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I. Storia 



La cultura civica di Penne medievale 

Il compilatore della Cronica constructionis et destructionis civitatis Pinnae ac de ipsius 
reformatione ad futuram memoriam edita espose le vicende che avrebbero interessato Penne dal 
I secolo a.C. all'VIII dell'era cristiana1, cadendo in incongruenze cronologiche e indulgendo alla 
fantasia piú di quanto non rimanesse fedele ai fatti. La sua identità è ignota, né il racconto 
potrebbe mai tornare utile per risalirvi, perché il testo consiste in una serrata sequela di episodi 
presentati in maniera impersonale. Si direbbe anzi, a giudicare dalla struttura narrativa, che 
l'autore non volesse affatto farsi riconoscere e che piuttosto puntasse a divulgare le vicende sulle 
quali si sofferma in modo tale che sembrassero al lettore non solo, com'è ovvio, tutte veritiere, 
ma anche obiettive, dal momento che le sciorino l'una di seguito all'altra secondo un unico, 
asciutto registro linguistico, nonostante il contenuto favolistico. Non possiamo neppure stabilire 
se il compilatore fosse un ecclesiastico oppure un laico, giacché è vero che gli dové stare a cuore 
mettere in risalto la vetustà della signoria vescovile su Penne e sul suo contado, come si vedrà 
subito, e che, di conseguenza, sarebbe ragionevole pensare che fosse un esponente della Curia 
diocesana, per esempio un canonico del Capitolo, ma anche a non considerare che avrebbe 
potuto frequentare occasionalmente quell'ambiente pure un laico, per esempio un notaio, e in 
tal modo accedere all'Archivio della cattedrale esistente almeno dal X secolo2, lascia interdetti il 
fatto che la cronaca risulti una vera e propria summula della tradizione cittadina medievale 
locale, perciò basata su un sapere che un pennese oppure un conoscitore di storia pennese di 
qualsiasi status, purché letterato, avrebbe potuto mettere per iscritto. 

La cronaca non è datata, resta però un termine cronologico sicuro in base al quale siamo in 
grado di affermare che era già stata redatta nel 14593. Si può inoltre fissare all'ultimo quarto del 
XIII secolo il termine a quo, se accogliamo gli argomenti addotti da Antonio Ludovico Antinori 
(1704-1778) e da Giovanni Pansa (1865-1929). L'oratoriano della Vallicelliana avanzò l'ipotesi 
che fosse duecentesca, attenendosi alla materia della narrazione, ispirata, secondo lui, ai 
romanzi di età cavalleresca, ed enucleando nella versione di cui dispose e che tradusse in 
italiano i termini del linguaggio amministrativo e del lessico feudale4. L'etnografo sulmonese in 
un saggio dedicato al valore documentario che riservano le leggende medievali per risalire alla 
mentalità collettiva del contesto in cui sono nate (del 1899 ma ancora metodologicamente 
esemplare, impostato com'è con criteri comparativi), osservò, sí, che non servisse, dopo tutto, 
fissare l'epoca di stesura della testimonianza pennese - per la buona ragione che essa avrebbe 
dovuto essere ricondotta, a suo parere, ai tempi indefinibili delle tradizioni popolari -, tuttavia 
forní tra le righe i parametri di massima da seguire per ipotizzarne la datazione: cioè l'imitazione 
del modello offerto dalla storiografia monastica (secoli IX-XII) e la persistenza del mito 
carolingio, a suo avviso, mai decaduto fino al secolo XVII, sebbene vigoroso soprattutto nei 
secoli XI e XII5. 

Ebbene, la voce plurale "Apruzzi" selezionata da Antinori riporta indubbiamente a un anno 
vicino o posteriore alla ripartizione avvenuta nel 1273 dell'unica circoscrizione interregionale 
dell'Aprutium esistita in età normanno-sveva nei due giustizierati dell'Abruzzo al di qua e al di là 
del Pescara6. La parola "investitura", ugualmente indiziaria a parere del vescovo di Lanciano, 
ricorre nella legislazione del Regno, con il significato tecnico consolidato di concessione del 



beneficio accordata dal sovrano nel contesto giuridico della successione feudale, nel 13177. Il 
vocabolo "provincia”, infine, si legge con il singolare valore semantico di ambito giurisdizionale 
di Penne ovvero di sinonimo di distretto cittadino del centro urbano vestino (in dicta civitate seu 
provincia eadem Pennensi), nella richiesta, certamente autentica, inoltrata dall'università ad 
Alfonso V d'Aragona e da lui accordata nel 1442, affinché non nominasse capitano regio un 
indigeno (qui non sit de provincia) e neanche una persona coinvolta nelle lotte politiche 
intestine oppure appartenente agli opposti schieramenti partitici locali (neque in aliquo modo 
affictionatus in ista provincia ipsa propter divisiones et partialitates)8. 

Se spostiamo l'attenzione dai dati documentari agli appigli forniti dalle fonti narrative, il 
risultato non cambia. Nella Cronaca di Penne si risente, infatti, l'eco delle fonti farfensi 
attraverso la leggenda della fondazione su un preesistente tempio pagano del monastero sul 
Colle del Duomo per iniziativa di san Giovanni da Siria la quale, anche per la laconicità, sembra 
simile a quella della fondazione del monastero della Sabina ad opera di san Lorenzo venuto 
parimenti dalla Siria, che Gregorio di Catino (1060 ca.-1132) riporta nell'esordio del suo 
Chronicon9. Proprio per questo motivo, anzi, non è forse casuale che il titolo della nostra 
testimonianza (Cronica constructionis et destructionis) richiami i due scritti che compongono 
l'articolata produzione cronachistica farfense: ossia il libello anonimo sulle vicende dell'abbazia 
di Santa Maria noto come Constructio (che copre l'arco temporale compreso tra il VII e il IX 
secolo) e il racconto delle traversie subite dalla comunità benedettina tra l'890 circa e il 998 che 
l'abate Ugo di Farfa (972-1039) volle distinguere con la denominazione Destructio, per 
sottolineare il diverso tenore della sua narrazione rispetto a quella del monaco a noi ignoto, al 
quale si rifece10. Tuttavia si tratta di calchi di genere che non tornano utili per delimitare 
ulteriormente il lungo periodo tra la fine del Duecento e la prima metà del Quattrocento durante 
il quale la Cronica avrebbe potuto essere reddata.  

 



L'anno 1459 ricorre in calce alla trascrizione attribuibile al celebre intellettuale pennese Muzio 
Pansa (1565-1628)11, piuttosto che a uno dei due continuatori della sua raccolta di notizie 
documentarie e di epigrafi pennesi, vale a dire l'ultimogenito Carlo Muzio Pansa (1615-1692), 
che ha lasciato tracce insignificanti nel testo12, e il chietino Niccolò Toppi (1607-1681), 
l'archivista della Regia Camera della Sommaria, noto raccoglitore di memorie meridionali, che 
fu l'ultimo depositario del manoscritto del medico umanista13. Muzio Pansa precisa nello stesso 
luogo che la versione («tale narracione») da lui visionata era stata «ricopiata» quell'anno da ser 
Paolo dell'Aquila e che a lui l'aveva «data» il dottor Giacomo Onofri di Atri14. La notizia non va 
trascurata, perché introduce un elemento di problematicità nella vicenda della tradizione del 
testo, che è sembrata finora, al contrario, lineare. 

Il manoscritto della cronaca era perduto già nel 1584, tanto è vero che il primo esponente 
dell'Erudizione pennese, il cancelliere e procuratore della Curia vescovile di Penne, Giovanni 
Nicola Salconio o Cola Salconio (1540/1550-1615 ca.), com'è anche ricordato nella letteratura 
storica sulla città vestina, la riportò nella preziosa silloge di documenti pubblici di interesse 
pennese che redasse verosimilmente tra il 1599 e il 1623, sulla base di una copia che fu ritrovata 
quell'anno presso l'Archivio capitolare, come afferma egli stesso15. Il sulmonese Annibale 
Trasmondi (secoli XVII-XVIII) si basò su quella copia cinquecentesca, a dire degli studiosi che 
hanno collazionato le sue opere inedite con il repertorio di Salconio16. 

 

1. La città di Penne e in primo piano gli edifici  conventuali annessi alla chiesa di Santa  Maria in 
Colleromano. 



 
2. Penne, Collezione privata. Presunto stemma di Luca da Penne,  

in terracotta e rinvenuto durante il restauro di un'abitazione 
 nell'odierna via De Crollis, rione San Paolo. 

Antinori, a sua volta, ridusse in volgare la redazione tramandata da Trasmondi17. Il punto è che 
la lezione di Pansa si discosta dalla redazione tramandata sia da Salconio sia da Trasmondi, a 
proposito della questione saliente della campagna che Carlo Magno avrebbe sostenuto a 
Penne18. Sono menzionate in essa, infatti, nell'ordine prima la leggendaria fondazione ad opera 
dell'imperatore franco della chiesa cattedrale nel 764 e dopo l'elevazione di Penne a epicentro 
del distretto provinciale pennese19, ma non vi si fa cenno alla delimitazione geografica dei 
confini di quella circoscrizione pubblica che l'imperatore Carlo avrebbe fissato da est a ovest, tra 
l'Appennino e l'Adriatico, e da sud a nord, tra il Pescara e il Vomano, suggellando in questo 
modo, con un atto grazioso, la sottomissione al dominio franco della città che per prima in 
Abruzzo si sarebbe arresa a lui, e solennizzando poi la stessa conquista di Penne, con il dono 
munifico del territorio cittadino e provinciale di essa alla Chiesa vescovile, come si legge invece 
nella cronaca nota a Salconio e a Trasmondi20. 

Non sussiste neppure una traccia che permetta di stabilire se ser Paolo dell'Aquila avesse avuto 
tra le mani l'originale, magari ancora esistente nel 1459, oppure una copia e, in tal caso, se fosse 
proprio l'esemplare custodito presso l'Archivio capitolare e dal quale fu tratta la redazione del 
1584, o non lo fosse. Non serve rilevare, d'altro canto, che Serafino Razzi (1531-1611) sintetizzò la 
materia della cronaca, accogliendo i due elementi della precoce conquista carolingia di Penne e 
della donazione della città alla sua Chiesa, che mancano in Pansa, ma tacendo, come lui, la 
confinazione della provincia pennese, perché egli stesso afferma che rifiní le pagine sulle origini 
di Penne nel 160021, per cui, anche se probabilmente iniziò a scriverle durante la permanenza in 
città in veste di priore del convento di San Domenico (28 luglio 1574-19 maggio 1576)22, che 
risale a un decennio prima della data della copia realizzata in Curia, nulla prova che ne avesse 
letto una versione diversa da quella utilizzata da Salconio e da Trasmondi. 

In un tale debole quadro di riferimento, non si deve dunque escludere l'ipotesi ovvia che Pansa 
avesse tralasciato alcune parti della copia quattrocentesca in possesso dell'atriano Giacomo 
Onofri e messo insieme solo alcuni estratti, tanto piú che la sua opera storica incompiuta 



consiste in un insieme di appunti di lavoro, come tale provvisoria. Di fatto, nelle pagine di 
illustrazione delle chiese cittadine ed extraurbane del suo centone è annotato con esattezza che 
sia l'estensione geografica sia l'ampia giurisdizione della diocesi di Penne nel Seicento traevano 
origine dalla donazione di Carlo Magno23. I continuatori Carlo Muzio e Toppi potrebbero perciò 
aver sentito la necessità di inserire nel brogliaccio della sua ricostruzione storica di Penne sacra 
la notizia dell'intervento imperiale, che è omessa nella trascrizione della Cronica. Abbiamo 
certezza per altra via, in ogni caso, che Muzio Pansa conoscesse il manoscritto conservato 
nell'Archivio della cattedrale e che al racconto lí contenuto annettesse il massimo credito non 
solo con riguardo alle gesta pennesi di Carlo Magno, ma anche a proposito della leggenda delle 
origini della città vestina. 

Ci riferiamo all'appassionata confutazione della tesi secondo la quale Luca da Penne (+ 2 1390 
ca.) - il geniale commentatore degli ultimi tre libri dei dodici che compongono il Codex di 
Giustiniano, la cui memoria volle rinverdire a Penne, scrivendo un'epigrafe tinta di autentico 
orgoglio civico24 - sarebbe nato a Tolosa e non a Penne e si sarebbe formato nell'ambiente 
accademico francese e non nell'università della capitale del Regno25. In quelle pagine inedite 
che, uniche all'interno delle memorie dell'erudito risultano limate e che offrono un excursus 
coerente delle vicende storiche della città dalla fondazione alle conferme dei privilegi e dei 
capitoli della città accordate dai sovrani aragonesi, dal Magnanimo a Federico26, lo citò, infatti, 
in tre luoghi: a proposito dell'aiuto che gli abitanti di Corfinium (tra Corfinio e San Pelino nel 
Sulmonese, provincia di L'Aquila) avrebbero dato in età cesariana ai pennesi insediati sul Colle 
Sacro o Colle del Duomo detto allora Roccabruna27- aiuto del quale, secondo la Cronica, i 
pennesi si sarebbero giovati in occasione dell'aggressione di cui sarebbero stati vittime da parte 
degli atriani, mossi dall'invidia (pervasi livore) per il rigoglio del loro centro urbano28 -; ancora, 
lo citò per riferire l'evento dell'erezione della Chiesa vescovile pennese intitolata a Santa Maria 
degli Angeli, ad opera di Carlo Magno29, e quello, conseguente, della liberazione della città dal 
giogo dei Longobardi, della ricostruzione e dell'assegnazione al presule30. 



 
3. Penne, Archivio storico comunale. Lo stemma  
di Penne in una carta del regesto de "Il Salconio". 

C'è di piú. In quelle pagine, con le quali intese provare con ogni evidenza che Luca era il degno 
civis di Penne, prestigiosa per antichità e per stato costituzionale di città vescovile, riportò pure 
le parole testuali della confinazione della diocesi stabilita dall'imperatore franco, riprendendo 
appunto al manoscritto conservato nell'Archivio della cattedrale31. Non dobbiamo neanche 
congetturare sulle modalità con le quali Pansa avesse attinto al manoscritto, perché il suo libello 
corrisponde in sostanza alla raccolta di Salconio. Lo prova, in particolare, il fatto che egli ricordi 
il privilegio di Carlo II d'Angiò, noto solo attraverso quella fonte tarda e da Antinori per il 
tramite di Trasmondi, in forza del quale la città avrebbe ottenuto la conferma del primato sul 
distretto provinciale definito per la prima volta da Carlo Magno; un documento, questo, che 
l'erudito attribuisce erroneamente a un sovrano durazzesco dallo stesso nome del secondo re 
angioino e che stralcia dallo stesso foglio in cui lo trascrisse Salconio32. Se ne deduce che Pansa 
fosse nelle condizioni di leggere la redazione della cronaca pennese contenuta nei Recollecta del 
funzionario, anche se non è abbastanza per concludere che trascrisse la copia di ser Paolo 
dell'Aquila perché la trovò diversa rispetto a quella, come appare oggi a noi a giudicare dalla sua 
trascrizione. 

L'ipotesi seducente che il dottor Giacomo Onofri - chissà, forse appartenente allo stessa famiglia 
di Giovanni Onofri, uno dei cinque eletti dal Parlamento generale del Comune di Penne che nel 
1490 redassero i cosiddetti capitoli del “Bargello" 33 – conservasse presso di sé una lectio brevis 
del racconto, anteriore all'esemplare in copia confezionato nell'ufficio della Cancelleria 
vescovile, spiegherebbe per lo meno in maniera piana perché Ferdinando Ughelli (1594-1670), 
che ebbe in Pansa il suo interlocutore locale per la storia della diocesi Penne34, non avesse 
accennato affatto al ruolo di Carlo Magno, nemmeno per negarlo, nella sua edizione del primo 
volume dell'Italia sacra (1644)35; un silenzio, questo, che Antinori giustificò solamente con la 
probabile circostanza che il cistercense non avesse letto la copia della cronaca di cui egli si 



serví36. D'altra parte, è indubbio che la cronaca pennese derivante da Salconio abbia confortato 
eruditi e storici municipali nelle loro indagini mirate a sondare quel che di vero potesse 
riscontrarsi sulla fondazione mitica della città antica e sull'epopea carolingia, senza soluzione di 
continuità dalla seconda metà del Cinquecento alla prima dell'Ottocento. Tutto sommato, l'oblio 
sul racconto non è calato davvero neppure nel corso del Novecento, senonché la liquidazione 
della fonte come un falso inutilizzabile, una volta che Vincenzo Bindi ebbe selezionato il primo 
corpo di dati fedegni sulla storia della città antica, medievale e moderna e Giovanni Colasanti, 
dal canto suo, si fu cimentato in una lettura a ritroso, attraverso la documentazione medievale 
scritta e di pietra, della facies di Penne antica37, ha lasciato il segno. Inoltre, il fatto che la 
cronaca fosse stata destituita di fondamento nella temperie della riscoperta di Pinna Vestina - 
grazie alla pubblicazione del IX volume del Corpus di Mommsen e per effetto della nascita del 
collezionismo privato nell'area della IV Regio38 - e nella contemporanea stagione di sistematica 
ricerca delle testimonianze archivistiche - una volta apparsi i contributi preparatori del IV 
volume dell'Italia Pontificia e sotto la spinta della scoperta, in sede locale, del valore 
documentario delle testimonianze architettoniche e figurative39 - ha comportato che il ricordo 
sia affiorato nella letteratura storica su Penne al piú come un esempio di Antiquaria40; con la 
conseguenza che il contenuto in senso stretto della cronaca che non è autentico, è rimbalzato 
perfino nella pubblicistica d'occasione41, mentre la testimonianza narrativa in sé e per sé ha 
perduto interesse. 

 
4. Penne, chiostro del convento di  San Domenico. Stemma  cinquecentesco di Penne. 

Il metodo di lavoro dell'anonimo in realtà non sorprende, giacché deriva dalla impostazione 
finalistica della storia secondo la quale la concatenazione degli avvenimenti è illustrata senza 
ricercare le cause dei fenomeni e, tanto meno, le connessioni tra gli uni e gli altri, comune nella 
storiografa di età medievale42. Si giustifica pienamente, d'altronde, con la tendenza, dettata da 
fini celebrativi, a inscrivere nel contesto locale leggende preesistenti o inventate di sana pianta, 
persino con un gusto affabulatore, che è diffusa tra i cronisti italiani di ambiente cittadino a 
partire XII secolo fino a tutta la prima metà del XV43. 



Il primo avvenimento per importanza rispetto alla trama narrativa e in ordine temporale 
rispetto allo svolgimento del racconto è l'edificazione (ipsam civitatem edificavit) e la murazione 
(muros et turres decem et novem... munitas fecit) della città sul Colle del Duomo (habilis ad 
defensionem ubi est modo Civitas vetus) ad opera di un leggendario re Itarco che avrebbe 
raggiunto Roma, da profugo e con il suo popolo, da una città fiorente della Siria, fatta risalire a 
un periodo anteriore alla morte di Cesare che è fissata al 502 a.C. (Regnante famosissimo lulio 
Caesare imperatore Romanorum, qui obiit ante Christi nativitatem anno quingentesimo 
secundo)44. L'episodio successivo, di pari importanza del precedente, è la presunta elevazione 
della città fortificata a epicentro distrettuale della circoscrizione provinciale pennese (civitas 
Pennensis quasi caput et domina totius provinciae) attribuita a Carlo Magno, al quale l'Anonimo 
riconosce pure l'iniziativa di aver eretto la chiesa cattedrale nello stesso sito ove sarebbe sorta la 
città (in civitate edificavit ecclesiam)45 e ove già Itarco avrebbe innalzato un tempio, nel quale, 
per altro, sarebbe stato tumulato dal figlio (eius corpus in integro tumulo sepellivit in dicta 
civitate... ubi templum fecerat eius pater quando ipsam civitatem edificavit)46. Il terzo e ultimo 
episodio è fatto risalire ugualmente al periodo dell'immaginata permanenza di Carlo Magno a 
Penne. Allora sarebbe pervenuto nella città in altura, ancora una volta dalla Siria, un Giovanni di 
provata fede cristiana e dotto (vir miror sanctitatis et doctrina) che lí, nel corso dei quant'anni 
trascorsi nella sede prescelta, avrebbe fondato un cenobio (monasterium condidit) e avrebbe 
intitolato la chiesa diocesana a Maria Vergine e a Massimo levita e santo47. 

Conviene a questo punto considerare che l'autore della Cronica ebbe ben presente Paolo Orosio 
e che non intese solamente lasciar credere di avere in lui la sua fonte, allorché, in esordio, lo cita 
a proposito della data di morte di Giulio Cesare. È sí vero che gliene attribuí una strampalata, 
come si sarà notato di sicuro, e che, per di piú, desunse dalle Historiae (417-418) lo spunto della 
campagna in Siria che costituisce l'indispensabile punto di partenza del suo excursus storico 
(Regnante famosissimo Tulio Caesare imperatore Romanorum, qui obiit ante Christi 
nativitatem anno quingentesimo secundo, ut ponit Orosius Hispanicus, cupiens cum dictis 
Romanis totum orbem eorum dominio subiugare pervenit ad partes Syriae)48, confondendo 
Cesare con Ottaviano49, ma il riferimento bibliografico è pur sempre credibile. Sta a provarlo 
l'atteggiamento decisamente favorevole a Roma che l'autore pennese manifesta, facendo 
sistematicamente dipendere dal sollecito sostegno dell'Urbe a Itarco il successo delle imprese 
del re fondatore della civitas, e che corrisponde pienamente alla posizione filoimperiale di 
Orosio o, per meglio dire, alla concezione provvidenzialistica di marca agostiniana che l'Ispano 
sperimentò rileggendo la storia dell'umanità dalle origini ai suoi giorni, come provò a fare in 
scala locale l'Anonimo. Dovrebbe fugare ogni dubbio comunque il non trascurabile prestito dallo 
storico tardoantico della circonlocuzione50 con la quale l'Anonimo descrisse la provincia 
orientale (quaequidem provincia Syria sita est Ultramare, confinante per mare Oceanum quod 
mare Magnum dicit et terra Egipti)51 della quale sarebbero stati originari sia Itarco (che presenta 
in tutto il racconto come il giusto re davidico) sia il monaco Giovanni (al quale attribuisce il 
profilo di san Benedetto vir Dei di gregoriana memoria); prestito assunto, oltre tutto, rinviando 
al luogo in cui ritrovarlo, che indica come liber de provinciis e che corrisponde alla descrizione 
geografica del mondo conosciuto con cui si aprono le Historiae. 



 

5. (Nella pagina successiva)  Penne, Porta da Capo. 



 
6. Penne, già Cattedrale di San Massimo.  Busto argenteo settecentesco di San  Massimo 

(trafugato nel 1984). 

Conoscendo l'autore di riferimento del compilatore, non sfugge di certo che i tre eventi 
principali sui quali ruota il racconto siano connessi tra loro in chiave escatologica e che perciò 
l'ultimo costituisca non solo l'epilogo inevitabile di una vicenda le cui premesse erano già state 
gettate all'atto della fondazione di Penne antica, ma piuttosto il coronamento del cammino 
faticoso verso la costituzione cittadina di Penne medievale, compiuta davvero solo con la 
creazione della sede vescovile. Rispetto a questa trama narrativa, la testimonianza si rivela, in 
sostanza, una rilettura del passato di Penne organica e soprattutto esplicita dell'idea che di esso 
l'autore elaborò al piú tardi nella prima metà del Quattrocento. 

Colpiscono la cura che egli presta al racconto ambientato in età cesariana e del primo Impero e 
la pari accortezza nel mettere in evidenza che l'epoca romana fosse stata di crescita economica e 
di concordia sociale. Il motivo del sapiente e, si direbbe, sincero elogio di Pinna-Roccabruna 
risulta evidente, se si tiene presente il parallelismo che l'Anonimo stabilisce tra la città originaria 
(In quaquidem provincia (di Siria) est quaedam civitas quae dicitur Speciosa)52 e il luogo di 
adozione di Itarco (qui [l'inviato del re, Simbario] cum venisset in Aprutium ad provinciam 
Pennensem et perspiciens quendam locum ipsius provinciae)53: l'una e l'altro incardinati nel 
sistema provinciale augusteo, in modo tale che appaia realistico il trasferimento del regime del 
centro urbano orientale nel sito occidentale e addirittura automatica la promozione 
dell'insediamento abruzzese a capitale della provincia pennese - che l'autore, del resto, facendosi 
testimone del fatto, attesta come già avvenuta est modo nobilis civitas Pennae caput istius 
provinciae)54. Sorge spontaneo il dubbio allora che la definizione del primo libro di Orosio come 
liber de provinciis, a cui si è accennato ora ora, non fosse di comodo per l'autore, bensí, pur 
riferendosi effettivamente alle Historiae adversus paganos, saltasse fuori, come un lapsus, dalla 
lettura sedimentata di un'altra fonte alla quale si confacesse quel titolo e che il compilatore 
potrebbe aver avuto presente. È il caso cosí di pensare alla Terminatio delle province d'Italia (V 
secolo), nella quale la città di «Pinnius» figura, insieme con Fermo, Ascoli e Atri, inserita nella 
dodicesima provincia del Piceno, delimitata, a sua volta, dai confini geografici che abbiamo già 
incontrato: cioè gli Appennini, l'Adriatico e il Pescara55. Oppure potrebbe trattarsi del catalogo 



delle province contenuto nel secondo libro dell'Historia di Paolo Diacono (720/730799), nel 
quale «Pinnis>> compare, come nella Terminatio, accanto alle tre città della provincia del 
Piceno, descritta con i confini naturali noti56. 

Di conseguenza, l'essenziale riferimento alla parte che avrebbe avuto Carlo Magno nell'elevare 
Penne alla dignità di capitale della Provincia Pennesis della quale il sito occupato per 
concessione munifica di Roma (ex privilegiis) da Itarco era parte, altro non indica che 
l'intervento dell'imperatore franco non fu innovativo sotto il profilo istituzionale, ma semmai 
risultò provvidenziale nel ristabilire un quadro territoriale che affondava le radici nel Mondo 
antico. 

In questo senso, il personaggio chiave nella dinamica dei fatti non è Carlo Magno, bensí il 
monaco orientale Giovanni. Su di lui ricade, infatti, il merito di aver creato le condizioni perché 
la civitas romana rinascesse dopo l'avvento del Cristianesimo, riuscendo prima a saldare l'anello 
debole della catena del perdurante paganesimo della popolazione, in quarant'anni di vita 
devozionale esemplare sul Colle Sacro, e aggregando poi intorno alla sede episcopale, al 
momento della dedicazione della chiesa eretta dall'imperatore vicino al suo monastero, una 
consapevole comunità di cittadini redenti. È acquisito da tempo, in realtà, che la vita di san 
Giovanni Penariensis, databile tra il VI e il IX secolo57, non ha fondamento storico58. D'altra 
parte, il personaggio dell'abate esule dalla Siria approdato alla località detta variamente 
Pinnensis o Pennariensis o Pinarensis nei martirologi, a causa del fatto che ne era ignota la 
precisa identificazione, come i Bollandisti affermano chiaramente nella seconda metà del 
Seicento59, non potrebbe mai essere assegnato alla città vestina, perché la tradizione agiografica 
è spoletina60. Ciò nonostante, il riferimento nella Cronica al ruolo del monaco orientale, che non 
è azzardato ritenere fondamentale in ragione della sua provenienza dalla culla dell'esegesi 
scritturale, non stupisce. Non occorre, anzi, neppure adagiarsi sul valore di testimonianza che 
pur sempre avrebbe l'attestazione del culto per il santo. Sappiamo, infatti, che l'Anonimo fu 
influenzato dal modello della cronachistica farfense. Sembra logico allora supporre che da quello 
stesso ambiente farfense, permeato di devozione siria61, egli traesse ispirazione per il suo 
racconto. 



 

7. (Nella pagina successiva) Penne, Porta San Francesco con nella nicchia la copia del trafugato 
busto  di San Massimo 



 

8. Veduta della città di Penne con  l'incombente catena del Gran Sasso. 

La prima attestazione certa dell'intitolazione della chiesa cattedrale alla Vergine e a san 
Massimo (sub vocabulo beatae Mariae semper Virginis et beati levitae et martyris Maximi eam 
voluit vocari)62, che, come già è stato rilevato, nella Cronica viene attribuita a san Giovanni, 
ricorre nel privilegio del 1052 con il quale Niccolò Il confermò al vescovo Giovanni Felertano 



l'immunità dall'ingerenza del potere pubblico63. Il nome del santo senza quello della beata 
Vergine Maria è associato alla sede vescovile, però, già nel diploma ottoniano del 968 - 
sicuramente autentico e ben noto per essere la scrittura piú antica dell'Archivio capitolare – in 
favore del presule Giovanni. Nel documento troviamo pure un riferimento alle concessioni che 
in data anteriore gli imperatori predecessori del Sassone avrebbero fatto alla Chiesa di Penne64 
San Massimo è menzionato per la prima volta, infine, come patrono principale dei fedeli della 
comunità di Penne, insieme con i patroni secondari, Comizio, Donato, Venanzio e Luciano, nella 
conferma della donazione di beni elargiti del conte Gozzolino di Loreto al monastero di Santa 
Maria di Picciano, che il vescovo Oderisio rilasciò nel 116965. 

L'Anonimo non fa il minimo cenno a san Massimo e ai suoi quattro compagni, dei quali siamo 
informati solo dal lezionario tardo e favoloso66, in cui ritrovare pure la notizia che il vescovo 
Geraldus avrebbe traslato a Penne i sacri resti trovati nella chiesa chietina di San Comizio, dopo 
averli cosparsi di essenze profumate e accompagnandoli nell'ultimo viaggio con un corteo di 
preti, di monaci e con la partecipazione dell'intera comunità cittadina, tra inni e canti67 Il 
presule che avrebbe avuto il merito dell'inventio dei cinque martiri è noto anche con il nome di 
Grimaldo ed attestato tra l'862 e l'87368. Si tratta dello stesso presule che secondo Ughelli 
avrebbe deposto le reliquie nell'868 sotto l'altare maggiore della cattedrale69. 

Ebbene, il cronista era consapevole del valore che aveva l'intitolazione della chiesa cattedrale, al 
punto da farla risalire all'VIII secolo, per cui è improbabile che se avesse avuto cognizione del 
culto di un san Massimo pennese e dei suoi sodali nel martirio l'avrebbe taciuto. La 
supposizione non torna di certo utile per datare il lezionario, per altro assai vicina, sotto il 
profilo linguistico, alla versione del 1503, dovuta al vescovo Giovanni Battista Valentini70, ma fa 
sospettare che l'Anonimo conoscesse in realtà la tradizione agiografica o, per lo meno, 
condividesse la devozione per il Massimo levita e santo cosiddetto di Aveia e non ancora quella 
per il santo dallo stesso adottato a Penne. L'ipotesi fu avanzata, com'è noto, da Francesco 
Lanzoni71. La Cronica potrebbe fornire un argomento a sostegno. 

San Massimo sarebbe stato martirizzato ad Aveia (presso Fossa in provincia dell'Aquila) durante 
la persecuzione di Decio (249-251) e i resti sarebbero stati trasportati da lí a Forcona (Civita di 
Bagno, in prov. di L'Aquila) nel 956 per volere dell'imperatore Ottone I72. È stato chiarito in piú 
di una sede scientifica che l'inventio di Forcona del X secolo si basa su un diploma imperiale 
spurio; che, inoltre, la Passio di san Massimo di Aveia, risalente al XII secolo, è esemplata su 
un'altra Passio che riguarda il santo dallo stesso nome martirizzato ugualmente sotto Decio ad 
Apamea in Asia, e, infine, che entrambe le narrazioni costituiscono una rielaborazione della 
Passio di san Massimo decollato a Cuma73. L'Anonimo non offre indicazioni che possano 
ragguagliare sulle origini della diffusione del culto del santo campano a Penne74. È possibile che 
sull'orientamento del cronista avesse influito la conoscenza di quei praecepta predecessorum di 
Ottone I, che dovevano consistere nella concessione di Carlo Magno del 764 e nel diploma di 
Lotario I in favore del vescovo Amedeo dell'837, entrambi traditi attraverso il repertorio di 
Salconio e comunque non contenenti riferimenti a san Massimo75. Di sicuro, egli puntò a 
stabilire una connessione tra il monastero fondato da san Giovanni da Siria e la cattedrale; un 
legame che un'unanime tradizione storiografica ha ritenuto fosse da ricercare nella posizione 
della fabbrica religiosa76 e che le indagini archeologiche oggi confermano77. 



 
 9. Penne, Archivio storico comunale. Lo stemma di Penne nel Codice Catena. 

Accettando di brancolare nel buio, sorretti solo dalla lettura proposta dal cronista,che mirò a 
stabilire una continuità tra la città antica e la città medievale, e accogliendo l'ipotesi di Lanzoni 
sull'unicità del santo di Cuma, di Aveia e di Penne, potremmo forse ritrovare nell'agiografia 
campana o, per meglio dire, della costa di approdo degli apostoli, un qualche legame, per debole 
che sia, tra la leggenda del protovescovo di Penne e la tradizione agiografica della città che 
comincia effettivamente, come volle  l'Anonimo, con gli atti riguardanti san Giovanni da Siria e 
che sono databili, come giúprecisato, tra il VI e il IX secolo. Ci riferiamo a san Patrobas, il 
presunto evangelizzatore di Penne che l'abate di San Pietro di Loreto, Luigi di Vestea, si ostinò a 
lasciare al primo posto nella serie dei vescovi della città vestina, cosí come l'aveva collocato 
Ughelli, dichiarando apertamente di voler scrivere una storia della Chiesa pennese edificante e 
non solo sistematica78 Il nome del santo è inserito nelle false liste dei discepoli in Cristo di cui 
parla san Paolo nell'Epistola ai Romani (XVI, 1-27). In particolare, lo è in quelle che vanno sotto 
il nome dello pseudo-Doroteo di Tiro (VI secolo) e dello pseudo-Epifanio di Cipro (IX secolo) e 
in entrambe figura come vescovo di Potiólis79. La Chiesa di Pozzuoli ignorò i cataloghi fino al 
Cinquecento, ma dopo di allora riconobbe nel toponimo greco Potiólis quello latino di 
Puteolis80. Non si rintraccia in tanto nebulosa materia il filo che lega le due realtà puteolana e 
pennese, tirrenica e costiera l'una, adriatica e pedecollinare l'altra. È tuttavia evidente che il 
culto di san Patrobas poté diffondersi a Penne, al piú presto, nello stesso periodo in cui attecchi 
a Pozzuoli, non prima. Non sappiamo perché mai le cose siano andate cosí, ma dopo tutto 
andarono in maniera analoga già nel XII secolo, quando i disinvolti trascrittori della seconda 



Vita di san Massimo di Cuma trasformarono il luogo della sua decapitazione, in un caso, in un 
sito orientale e, in un altro, nella vestina Aveia. 

L'Anonimo dunque, pur in difficoltà con la cronologia e con la retorica della narrazione storica, 
riesce a mettere a fuoco i fenomeni che avrebbero a suo parere caratterizzato il passato di Penne. 
Sono, per tirare le somme, la tradizione di centro provinciale, nata in età romana e rifondata in 
età carolingia, l'evangelizzazione di san Giovanni da Siria e l'acquisizione della coscienza 
cittadina a partire dall'erezione della chiesa cattedrale dedicata a san Massimo. 

Basta leggere il Codice Catena per accorgersi che la Cronica contiene esattamente i valori della 
cultura civica che il compilatore mise in ordine crescente d'importanza, con gli strumenti 
bibliografici di cui disponeva e con le suggestioni documentarie che oggi riusciamo a cogliere. 
Cosí il capitolo che imponeva l'approvazione preventiva del Comune per l'edificazione di opere 
murarie sul suolo pubblico al fine di scongiurare un danno collettivo81, oppure le norme fissate 
per la celebrazione della ricorrenza del santo protettore82, o anche il capitolo che prevedeva 
l'obbligo per gli ufficiali locali di impegnarsi ad assolvere correttamente le proprie funzioni 
all'interno della cattedrale, giurando nelle mani del vescovo83, richiamano la realtà istituzionale 
e urbana di Penne medievale consolidatasi sulle radici profonde di Pinna. 

CLAUDIA VULTAGGIO 

Note 

1 La Cronica è contenuta in N.TOPPI, Scriri vari, Società napoletana di storia patria, ms. XXID 
27, ff. 68r-70r. La materia e la consistenza del manoscritto, che costituisce il quinto dei sei 
volumi di autografi di Niccolò Toppi conservati presso la biblioteca della Società (con la 
segnatura XXID 23-28), sono indicate in G. PANSA, Catalogo descrittivo e analitico dei 
manoscritti riflettenti la storia d'Abruzzo, a cura di A. Chiappini, in «Bull. Deputazione 
abruzzese di Storia Patria, XLVI-L (1957-1960), n.265, p. 117. Il quinto volume della miscellanea 
fu segnalato per la sua importanza con riguardo alla storia di Chieti da C. DE LAURENTIIS, 
Rassegna analitica delle opere storiche intorno ai Marrucini e alla città di Chieti, scritte dal sec. 
XV al XVIII, in «Rassegna abruzzese di storia e arte, II, 1898, n. 10, 4. p. 272; di recente ha 
richiamato l'attenzione sui volumi quarto e quinto della serie per lo stesso motivo e, inoltre, per 
le informazioni sulla storia della Chiesa di Penne nella messa a punto delle fonti utili per la 
storia del Medioevo abruzzese L. PELLEGRINI, Abruzzo medioevale, Altavilla Silentina 1988, p. 
63, che riprende, a tale proposito, D., "Catalogus ecclesiarum dioecesis Pinnensis": 1283 [1986) 
in Un saggio sul "Catalogus ecclesiarum" della diocesi di Penne e altri studi in corso, a cura di R. 
Paciocco, Penne 2002, p. 17, nota 10. Il contributo postumo di Giovanni Pansa, che resta tuttora 
il repertorio più utile per orientarsi nella folta produzione erudita abruzzese inedita è schedato 
in Bibliografia di inventari e cataloghi a stampa dei manoscritti conservati nelle biblioteche 
italiane, III, Abruzzo, a cura di L. Negrini, Roma 1989, p. 16, n. 1.  

2 L'esistenza è attestata dalla documentazione superstite, per cui cfr. la scheda sull'Archivio 
storico dell'Archidiocesi di Pescara e Penne redatta da G. Di Bartolomeo, in Guida degli Archivi 



diocesani d'Italia, I, a cura di V. Monachino, E. Boaga, L. Osbat e S. Palese, Roma 1990, p. 252. 
Un cenno alla riapertura nel 1987 dell'attuale ente di conservazione, che custodisce il fondo 
dell'Archivio capitolare, è in O. RASICCI, Guida al Museo civico-diocesano di Penne, Penne s.a., 
p. 54.  

3 A pie' del testo si legge: «Questa fu ricopiata a dí 4 de settembro 1459»,cfr. Cronica cit. a nota 1, 
f. 70r.  

4 «Le voci "provincia", "Apruzzi", "investitura", "Umano" e qualche altra fanno conghietturare 
d'essere stata composta nel secolo XIII, ferace per altro di consimili romanzi: ANTINORI, 
Corografia, Mss. XXXVI, f. 621. Per l'ambientazione cavalle resca alla quale alluse lo storico, una 
recente messa a punto sul rapporto tra storia e letteratura è in J. FLORI, Cavalieri e cavalleria 
nel Medioevo (Paris 1998], Torino 1999, pp. 250-256, 267-286, che lo discute a partire dalla 
nota sintesi incentrata sui poemi epici dovuta all'archivista Léon Gautier (La cavalleria [Paris 
1884), Milano 1965).  

5 G. PANSA, L'epopea carolingia in Abruzzo, in «Rassegna abruzzese di storia ed arte», III 
(1899), pp. 135-137. Un profilo del Sulmonese è E CERCONE, Cenni biobibliografici, in G. 
PANSA, Miti leggende, superstizioni. Scritti inediti e rari, a cura di F. Cercone, L'Aquila 1979, 
pp. 11-22.  

6 Il mandato regio è edito in FARAGLIA, Saggio, pp. 75-79.  

7 Le disposizioni dell'8 giugno 1317 sugli obblighi degli aspiranti alla successione feudale in cui 
figura il termine sono in La legislazione angioina, edizione critica a cura di R. Trifone, Napoli 
1921, doc. CII, p.178; ma per un commento alla prassi napoletana, nonché per l'illustrazione 
della feudistica sull'investitura, cfr. R. DEL GRATTA, Feudum a fidelitate. Esperienze feudali e 
scienza giuridica dal Medioevo all'Età moderna, Pisa 1994, pp. 259-261, 311-358  

8 Il capitolo concesso il 22 settembre 1442 è riportato sulla base dei registri della Cancelleria 
aragonese in A. RYDER, The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The Making 
of a Modem State, Oxford 1976, p. 332, nota 70; e coincide con l'esemplare della comunità 
cittadina destinataria, che è in Il Codice "Catena" di Penne riformato negli anni 1457 e 1468, a 
cura di G. De Caesaris, Caslabordino 1935, p. 129, nota 1; e, inoltre, in E. MARRONE, Il regesto 
de "Il Salconio". Notizie e documenti storici dell'area vestina e dell'Abruzzo Ultra dall'anno 835 
al 1603, Pescara 1999, n. 146, p. 74. Notizia delle richieste ammesse dal sovrano in quella stessa 
data è in Archivio storico del Comune di Penne. Periodo preunitario (secc. XII-XIX). Inventario, 
a cura di F. Mottola, L'Aquila 2002, p. 27, nota 29. Menzione dei capitoli alfonsini è in R. 
LAUDADIO, / Recollecta di Nicola Giovanni Salconio. Una silloge documentaria pennese da 
strumento di lavoro a memoria documentaria (1999), in R. LAUDADIO, F. MOTTOLA, Le carte 
di Penne. Primi risultati, L'Aquila 2001, p. 67.  

9 Cronica, cit. a nota 1, f. 69v, Chr. Farf. p. 53.  

10 La Constructio monasterii Farfensis e la Destructio monasterii Farfensis a domino Hugone 
abba te sono edite ivi, pp. 1-51.  



11 Una biografia intellettuale recente è U. Russo, Muzio Pansa, in L'Abruzzo dall'Umanesimo 
all'età barocca, a cura di U. Russo e E. Tiboni, Pescara 2002, pp. 443-448, cui si rinvia per la 
bibliografia sulla produzione libraria e sulla circolazione delle idee in scala regionale. 
Presuppone, tuttavia, l'ancora indispensabile contributo di G. DE CAESARIS, Un umanista 
abruzzese. Muzio Pansa, in «Bull. Deputazione abruzzese di Storia Patria, XXIV, 1933, pp. 
117-172, ove figurano i riferimenti alla raccolta di appunti di Muzio Pansa tràdita da Toppi che lo 
storico pennese lesse non dagli autografi dell'erudito chietino (per cui cfr.TOPPI, Scritti vari, cit. 
a nota 1), benché ne conoscesse l'esistenza, bensi dalla copia conservata presso la Biblioteca 
privata Casamarte di Loreto Aprutino (cfr. ivi, pp. 119, nota 2, 120, nota 2, 146, 153, nota 2, 155, 
157-158 e 166-167). Per l'immutato luogo di conservazione dell'esemplare in copia, noto già a 
BINDI, Monumenti, p. 600, nota 1, cfr. PELLEGRINI, Abruzzo medievale, cit. a nota 1, p. 63, 
nota 32.  

12 Sono in TOPPI, Scritti vari, cit. a nota 1, ff. 193, 196, 214. Cenni biografici su di lui dà DE 
CAESA- RIS, Un umanista, cit. a nota 11, pp. 145, 155, 157158, 169.  

13 Egli stesso afferma che possedeva il manoscritto di Muzio Pansa, nel suo repertorio Biblioteca 
Napolitana (Napoli 1678), con addizioni di L. Nicodemo, Napoli 1783. p. 365. Per il ruolo di 
Toppi nella tradizione archivistica napoletana o del Regno, cfr. F. TRINCHERA, Degli Archivi 
napolitani (Napoli 1872), ivi 1995, pp. 200-201. Una scheda essenziale della sua produzione è in 
T. PEDIO, Storia della storiografia del Regno di Napoli nei secoli XVI e XVII (Note e appunti), 
Chiaravalle Centrale 1973, pp. 220-221, 226.  

14 Cronica, cit. a nota 1, f. 70r. Sfuggono i necessari riferimenti documentari per identificare il 
copista, che non sembra possibile riconoscere nel personaggio omonimo che interessò Croce 
(cfr. Manoscritti d'interesse abruzzese nelle Biblioteche romane, a cura di G. Morelli, L'Aquila 
1982, n. 312, p. 79) e neppure in un esponente della famiglia di notai con il suo cognome, per cui 
cfr. Fonti aragonesi, IV, p. 10, n. 42. La stessa cosa vale per il possessore della copia del quale si 
può solo dire che il casato era già radicato ad Atri dagli inizi del XV secolo, sulla scorta di L. DI 
VESTEA, Penne sucra, Teramo 1923, p. 155; e L. SORRICCHIO, Harria-Arri, III, Dalla dinastia 
durazzesca alla morte di Filippo II di Spagna (1382-1598), a cura di B. Trubiani, Teramo 1980, 
p. 49.  

15 Cosí in MARRONE, Il regesto de "n Salconio" cit. a nota 8, n. 9, p. 15. La biografia del Pennese 
è ivi, Pp. 5-8; ma puntualizzazioni, in particolare sul carattere e sul periodo di redazione del 
repertorio, nonché sulla figura del compilatore sono in LAUDADIO,/ Recollecta, cit. a nota 8, 
pp. 22, 26-29,38- 40, che rendono ormai superati PANSA, Catalogo descrittivo, cit. a nota 1, n. 
390, p. 144 e il pionieristico contributo di G. DE CAESARIS, Cola Giovanni Salconio (saggio di 
storia pennese del secolo XVI), Penne 1929.  

16 Per la trascrizione della cronaca contenuta in La Fenice Vestina o vero l'antica e modema città 
di Penna, parte II, cfr. A. RUBINI, Storia di Penne, Penne 1988, p. 21; ma sul contenuto 
dell'opera, cfr. ivi, pp. 305-306, 312. Sul manoscritto originale del 1701 dell'opera e sulla prima 
parte, ugualmente inedita, del 1677 (La Fenice Vestina, ovvero l'antica e moderna città di Penne. 
Parte I), conservati presso la Biblioteca Casamarte di Loreto Aprutino, e poi per un saggio di 
confronto della parte del 1701 con i Privilegiorum, immunitatum concessionumque... tam 
cathedrali ecclesiae quam universitati Pennensis civitatis concessorum recollecta di Salconio, 



cfr. M. COLUCCI, L'Abruzzo del sec. X in un diploma di Ottone l al vescovo di Penne, in «Nuova 
rivista storica LXV, 1981, pp. 593, 595. Per l'attribuzione dell'una e dell'altra a Trasmondi, cfr. 
ivi e C. GRECO, Penne, in L'Abruzzo, cit. a nota 11, p. 584, che riprende ID., Penne capitale 
famesiana. Lo Stato aprutino di Margarita d'Austria, Castiglione Messer Raimondo 1988, p. 88 
nota 129.  

17 ANTINORI. Corografia, Mss., XXXVI, ff. 618-621, ove l'autore cita da una «Storia di Penne, 
parte » che corrisponde al titolo con il quale La Fenice Vestina è schedata in PANSA, Catalogo 
descrittivo, cit. a nota 1, n. 393, pp. 144-145.  

18 Ad attenersi a PALMA, Storia, V. p. 427, non collima neppure con la versione contenuta 
nell'incdita Relazione storica di Penne del 1766 di Stanislao Casale, per il manoscritto autografo 
della quale cfr. PANSA, Catalogo descrittivo, cit. a nota 1, n. 391, p. 144, e, con riguardo alla 
conservazione presso la Biblioteca privata Casamarte e alla collaborazione di Domiziano 
Vallarola, anche GRECO, Penne farnesiana, cit. a nota 16, p. 64, nota 89.  

19 Cronica, cit. a nota 1, f. 69v.  

20 Rispettivamente in MARRONE, Il regesto de "I! Salconio", cit. a nota 8, n. 9, p. 16; in PALMA, 
Storia, V. pp. 428-429; e in ANTINORI, Corografia, Mss., XXXVI, f. 620. 

21 Origine e descrizione di Civita di Penna, in RAZZI, pp. 16-17, 20. Una scheda biografica sul 
domenicano è in anche GRECO, Penne farnesiana, cit. a nota 16, p. 84, nota 116.  

22 RAZZI, pp. 3, 66, per le date.  

23 «La sua diocesi è grande e contiene con le castelle dirute sopra cento e piú chiese, havendo per 
termini e confini i monti Apennini, il mare, il fiume Vomano e il fiume Pescara, cosí... da Carlo 
Magno che ristorò la città e la donò alla Chiesa pennese: TOPPI, Scritti vari, cit. a nota 1, f. 219.  

24 Pansa la cresse nel 1625, quando fece pure restaurare la tomba del giureconsulto che si 
trovava allora nella chiesa di San Francesco. L'epigrafe fu murata, dopo la distruzione della 
chiesa dei Minoi agli inizi dell'Ottocento, nel cortile del convento di San Domenico, ma cfr. DE 
CAESARIS, Un umanista, cit. a nota 11, PP. 151. 167-168. Il testo dell'epigrafe e riportato ivi, p. 
151, nota 2, ed è riprodotto in GRECO, Penne farnesiana, cit. a nota 16, p. 83. Sull'originalità del 
commentatore pennese, che per primo entrò nel merito del testo delle costituzioni giustinianee, 
abbandonando il metodo della parafrasi corrente, con il risultato di cogliere a pieno i principi e 
le applicazioni della concezione romana della potestà sovrana e del nesso inscindibile tra Diritto 
e idea di giustizia, cfr. M. CAVINA, Imperator Romanorum triplici corona coronatur. Studi 
sull'incoronazione imperiale nella scienza giuridica italiana fra Tre e Cinquecento, Milano 1991, 
pp. 137-139, e M. CARAVALE, Luca da Penne ei giuristi abruzzesi, Padova 1994; i quali tengono 
conto di E. H. KANTOROWICZ, I due corpi de re. L'idea di regalità nella teologia politica 
medievale [Princeton N. J. 1957), Torino 1989, pp. 183-187.  

25 La bizzarra tesi fu avanzata dall'editore parigino del primo Cinquecento, Jean Chappuis, e in 
segui to, durante gli anni Trenta dello stesso secolo ripe tuta Oltralpe negli esemplari stampati 



per i tipi di Jacques Myt, per facilitare, come sembra, la diffusione in Francia del commento di 
Luca, cfr. CARAVALE, Luca da Penne, cit. a nota 24, p. 13; ma per le edizioni, cfr. N. TOPPI, De 
origine omnium Tribunalium nunc in Castro Capuano fidelissimae civitatis Neapolis 
existentium, prima pars, Neapoli 1655, pp. 118, 121.  

26 Portano il titolo Lucam de Penna non fuisse patria Tholosanum nec in ea civitate lauream 
doctoratus suscepisse nec solum Tholosae sed ubique locorum Lucae doctrinam celebrem fuisse 
demonstratur, e sono in TOPP, Scritti vari, cit. a nota 1, ff. 156-168. A quelle pagine si ispirò 
Toppi nella sua Apologia pro civitate Pennesi et Luca de Penna a Mucio Pansa excogitata, 
tuttora preziosa per ricostruire la fortuna del giureconsulto tra Cinque e Seicentoe, rispetto alla 
questione sollevata in questa sede, per trarre certezza del largo credito tributato dal Chietino alla 
sua fonte: TOPPI, De origine, cit. a nota 25, pp. 114-139. 

27... fuit per Itarchum sub lulio Cesare reparata in qua re Corfiniensens suppetiae dedere, ut ex 
chronico manuscripto: ivi, f. 164.  

28 Cronica, cit. a nota 1, f. 69r.  

29... fuit iterum a Carolo Magno sue libertati restituta, qui eam a tam barbaro iugo ereptam 
ecclesiae cathedrali Pinnensi sub titulo S. Mariae Angelorum dono tradidit et subiectam esse 
voluit, ul in chronico manuscripto eodemque vetustissimo in ea conservato scriptum legitur: 
Lucam de Penna... fuisse demonstratur, cit. a nota 26, f. 165.  

30 Hanc (civitatem Pinnae] autem, bellica clade etiam Longobardis, dirutam restauravit Carolus 
eamque a se dilectam in eodem chronico nominavir, cum prima fuerit ex his quas (scil. civitates) 
reparari voluit, et ob id eam sanctissimae Virgini dono dedit, tradidit, dedicavit: ivi.  

31 Ivi.  

32 Carolus II de Duratio, devicta Ioanna, Pennensem civitatem caput provinciae Aprutii ultra 
flumen Piscariae a Carolo Magno constituta in eadem dignitatem conservari mandavit... anno 
Domini MCCLXXXIX die 9 septembris, 3. indic. tione regnorum suorum anno V, que omnia 
registrata leguntur in publico libro, folio 201: ivi, f. 168, ma per il confronto con il repertorio di 
Sal- conio, si vedano MARRONE, Il regesto de "Il Sal conio". cit. a nota 8, n. 119, pp. 64-65; 
LAUDADIO, 7 Recollecta, cit. a nota 8, p. 53; e ANTINORI, Corografia, XXX, p. 18. Menziona il 
documento, traendolo dai Recollecta di Salconio F. MOTTOLA, La documentazione medievale 
nell'Archivio del Comune [1999], in LAUDADIO-MOTTOLA, Le carte, cit. a nota 8. Appendice, 
Contributo alla ricostruzione dell'Archivio dell'Universitas Pennensis alla fine del Medioevo, p. 
114.  

33 Compresi in Il Codice "Catena", cit. a nota 8, pp. 328-334, ma p. 328 per l'eletto. Per il 
contenuto delle disposizioni che prevedono le modalità secondo le quali il bargello dovesse 
indagare e denunciare i reati civili entro il distretto cittadini, cfr. M.L. RICCIOTTI, Vita 
municipale di Penne attraverso il Codice "Catena", L'Aquila 1976, pp. 31-32.  

34 Lo afferma esplicitamente in UGHELLI, Italia sacra, I, col. 1111.  



35 Ivi.  

36 ANTINORI, Corografia, Mss., XXXVI, f. 620.  

37 Per il riferimento al contenuto della Cronica cfr., in particolare, BINDI, Monumenti, p. 565; e 
G. COLASANTI, Pinna: ricerche di topografia e di storia, Roma 1907, p. 17.  

38 Da un quadro di insieme G. IACULLI, Archeologie archeologia in Abruzzo, in Quadrifluus 
amnis. Studi di letteratura, storia, filosofia e arte offerti dalla Facoltà di Lettere e Filosofia a 
mons. Costantino Vona, Chieti 1987, pp. 274-276. Con riguardo ai motivi ispiratori della raccolta 
messa insieme dal barone Antonio di Casamarte di Campotino, utile, pur essendo encomiastico, 
T. B. STOPPA, Sub tegmine. Scritti vari, Penne 1895, p. 55.  

39 Sui resoconti di viaggio di Paul Fridolin Kehr e dei suoi collaboratori in Abruzzo, cfr. 
PELLEGRINI, Abruzzo medievale, cit. a nota 1, pp. 57-61. Sintesi della lettura a volo d'uccello 
dell'arte pennese è G. DE CAESARIS, Arte e religione nella storia di Penne, in Riv. abruzzese», 
XXX, 1915, pp. 421-439.  

40 Cosí in RUBINI, Storia, cit. a nota 16, p. 21; e GRECO, Penne famesiana, cit. a nota 16, p. 124.  

41 Per esempio, in R. VEROTTI, Penne in difesa della sua bimillenaria diocesi, Pescara (1949), p. 
5, ove l'autore leva una voce di protesta contro la costituzione nel 1949 dell'Archidiocesi di 
Pescara Penne, che tolse alla città la sede vescovile.  

42 Per l'aspetto della ricerca della estemporaneità degli eventi e per il rapporto tra realtà e 
leggenda nella storiografia medievale, si vedano della sintesi di B. GUENÉE, Storia e cultura 
storica nell'occidente medievale (Paris 1980), Bologna 1991, le pp. 255-260, 424-429.  

43 Il problema è affrontato in R. BORDONE, Memoria del tempo e comportamento cittadino nel 
Medioevo italiano, Torino 1997, pp. 44-45. Per la dipen- denza degli elogi delle città italiane del 
secolo XII dalla letteratura del mondo classico, cfr. C. J. CLASSEN, Die Stadt im Spiegel der 
Descriptiones und Laudes urbium in der antiken und mittelalterlichern Literatur bis zum Ende 
des zwölften Jahr. hunderts, Hildesheim-Zürich-New York 1986, pp. 65-66. Una campionatura 
delle costanti della storiografia cittadina del Basso Medioevo, sebbene limitata a Firenze, è in H. 
BARON, La crisi del primo Rinascimento italiano [Princeton, N. J. 1966], Firenze 1970, pp. 
64-68, 109, 214-215.  

44 Cronica, cit. a nota 1, ff. 68r-v.  

45 Ivi.  

46 Ivi, f. 68r.  

47 Ivi, f. 69  

48 Ivi. f. 68r.  



49 Orosii Historiarum adversus paganos libri sepTem, VI, 18-19, a cura di A. Lippold, Milano 
1976, Pp. 202, 218.  

50 (Asia) sub Aegypto vero et Syria mare nostrum quod generaliter dicimus Magnum haber: ivi, 
1, 2, p. 16.  

51 Cronica, cit. alla nota 1, f. 68r.  

52 Ivi.  

53 Ivi.  

54 Ivi.  

55 De terminatione provinciarum Italiae, in Itineraria et alia geographica, Turnholti 1965, p. 357.  

56 Pauli Diaconi Historia Langobardorum. I cura di L. Capo, Milano 1992, p. 100; ma per la 
discussione sulle fonti di Paolo e i relativi rinvii, ivi, pp. 437-438, 444-445.  

57 E. PAOLI, Agiografia e strategie politico-religiose. E. PAOLI, Aviografia e strutepie politico-
religiose. Alcuni esempi da Gregorio Magno al concilio di Trento, Spoleto 1997, p. 24.  

58 La Vita è in Acta sanctorum, Martii, III, Antverpiae 1668, p. 31; ma per il commento storico 
cfr. Propylaeum ad Acta sanctorum decembris, Bruxelles 1940, p. 104.  

59 Acta sanctorum, Martii, cit., p. 30.  
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Parrano, in Bibliotheca sanctorum, VI, Galena-Giustiniani, Roma 1965, col. 866.  

61 Il tema è affrontato da Paoli, Agiografia, cit. a nota 57, pp. 36-50.  
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a F. LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VII (an. 604). Studio 
critico, Faenza 1927, p. 371, che la ritiene priva di fondamento storico.  
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82 Ivi, V, 38, De modo et forma venerandi festum divi Maximi huius alme civitatis protectoris 
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Pinnis dicitur ab Appennino monte qui sibi prominet  
Il territorio del comitato pennese attraverso i toponimi 
della documentazione casauriense 

Dall'anno 853 al 1161 la documentazione trascritta nel cartulario della chiesa abbaziale di San 
Clemente a Casauria* illustra in particolare l'espansione delle possidenze monastiche nel 
comitato pennese1. A rigore il primo documento della seconda parte dell'instrumentarium, 
datato al 16 aprile 853 e concernente una importante compravendita di beni mobili e non nel 
territorio pennese2, effettuata personalmente dall'imperatore Ludovico II, avrebbe dovuto 
essere trascritto nella prima parte del cartulario medesimo, dove il suo compilatore ha riportato, 
non senza qualche eccezione, i munimina, cioè gli atti afferenti e di sostegno a quelli esposti 
nella seconda parte3. 

A tale data, infatti, il monastero non era ancora stato fondato, né si era avuta ancora l'istituzione 
canonica della comunità monastica, la quale ha effettivamente preceduto la costruzione 
materiale del cenobio. Ma è significativo che, proprio sulla base di tale documento, il Cronista 
casauriense, nonché riordinatore dell'archivio abbaziale nella seconda metà del secolo XII, 
scriva che la compravendita in parola avvenne proprio in quanto l'imperatore, trovandosi nel 
comitato pennese, già concepiva la fondazione del monastero: 

«... cum idem gloriosus imperator in comitatu pennensem devenisset et iam ipsum 
monasterium fieri votivo corde concepisset, emit ad honorem Dei et beati Clementis et ad 
perpetuum commodum sancte sue Piscariensis ecclesie a quodam nobili et potente viro nomine 
Corvino omnes eius pereundem comitatum pinnensem diffusas uberes et largas possessiones in 
casis et casalinis»4.  

In questo modo e con intenzionalità niente affatto trascu rabili il monaco Giovanni di Berardo si 
fa storico del suo monastero, nel momento stesso in cui il suo abate, il cardinale Leonate († 
1182), intraprende in forme splendidamente monumentali la ricostruzione del tempio di 
Casauria, dedicato, altrettanto solennemente, al papa e martire Clemente5.  

Per altri versi lo stesso Cronista, considerando anche il novero documentario dei munimina, 
affronta il problema della descrizione del territorio, la cui geografia era stata, piú che sconvolta, 
diremmo ristrutturata a seguito degli eventi dell'incastellamento, tra i secoli X e XI, con la 
conseguente affermazione di un sistema di pertinenze territoriali facenti capo al castello, in 
luogo dei preesistenti insediamenti sparsi delle villae e dei casalia6.  

In questo senso Giovanni di Berardo è storico dell'assetto territoriale del XII secolo, analizzando 
al riguardo anche compilazioni cronistiche del suo monastero scritte precedentemente e di cui fa 
un uso sostanzialmente acritico.  

Pur non essendo sempre agevole seguirlo, i criteri di fondo a cui ispira l'analisi del territorio e di 
cui dà conto nel prologo all'instrumentarium, rivelano lo sforzo costante di un inquadramento 



fisico e territoriale dei nomi locali e di quelli delle strutture insediative alla luce di una rinnovata 
conoscenza degli eventi dell'incastellamento, che nel loro complesso paiono conferire piú 
pregnante significato alla nozione stessa della struttura comitale. Del resto l'ordinata 
elencazione dei documenti nel cartulario, oltre al criterio cronologico, prosegue sempre con 
l'indicazione dell'ambito comitale cui corrisponde la località trattata: segno che ancora nel tardo 
secolo XII il riferimento appariva essenziale. 

 
10. Parigi, Bibliothèque nationale de France. L'imperatore Corrado  e l'abate Wido (Chr. Casaur., 

c. 184v). 

Governando il monastero dal 1155, l'abate Leonate, il 23 novembre 1161 e non a caso nella festa 
di San Clemente, concesse a Mallerio del fu Mainerio di Palena il tenimento di San Cristanziano, 
sito presso il fiume Cigno, nella pertinenza del castello di Alanno; un territorio compatto, che ha 
al suo centro la omonima chiesa retta da un cappellano di nomina monastica7. Nel piú puro stile, 
e diremmo dettato, della polizia feudale normanna Leonate determina, in termini contrattuali 
interessanti e che ben descrivono la rilevanza economica e produttiva di quel territorio, l'ultimo 



e piú significativo intervento monastico in area pennese, conseguentemente registrato, nelle 
forme giuridiche e documentali di una concessione beneficiale in servitium e, in quanto tale, 
riportato nel cartulario8. 

Nell'arco di circa tre secoli, dunque, dal IX al XII, possiamo descrivere e commentare il 
complesso dipanarsi di una iniziativa, essenzialmente economica e politica, che contestualmente 
a quella condotta nelle altre aree della regione, per esempio nel Teatino, nel Valvense, 
nell'Aprutino e nel Marsicano, vede il monastero di Casauria sensibilmente impegnato ad 
acquisire nel comitato di Penne, a nord del fiume Pescara, una preminenza notevole nel contesto 
del possesso fondiario, di luoghi di culto, come le chiese proprie e private, di diritti e prerogative 
nel controllo territoriale, che concorsero, nel pieno del secolo XII, anche alla promozione della 
diocesi nullius casauriense, il cui ambito giurisdizionale in gran parte spaziava in area pennese: 
segno evidentissimo di un grande e riconosciuto prestigio religioso, guadagnato al monastero 
durante una intensa e plurisecolare opera di evangelizzazione e di riforma ecclesiastica9. 

A poter meglio illustrare e riassumere, per quanto ci è dato in questa sede, in un chiaro quadro 
fisico e geografico unitario il vasto apparato toponomastico dell'area pennese, tràdito dagli atti 
casauriensi, è preferibile delineare zone omogenee, date essenzialmente dalle vallate fluviali, i 
cui idronimi sono anch'essi evidenziati dalla documentazione, all'interno delle quali - fissando 
dei punti di riferimento certi ed incontestabili come nel caso degli insediamenti piú noti, i cui 
toponimi sono pervenuti all'età contemporanea - ricondurre quelli minori, meno noti e 
scomparsi. 

Di grande rilievo nel contesto narrativo della Cronaca casauriense è la descrizione del fiume 
Pescara, lungo il corso del quale Giovanni di Berardo indica la insula formata dalle stesse acque 
fluviali, sulla quale sorse il monastero, nella particolare località di Casauria10. Risulta 
chiaramente dalla documentazione che l'area era di pertinenza del l'episcopio pennese, per 
quanto atteneva alla giurisdizione vescovile, il cui caposaldo piú importante era la chiesa 
dedicata al martire Quirico. Ma l'episcopio vi possedeva anche terreni, ceduti poi in vendita 
all'imperatore Ludovico II11. 

Tutta la documentazione del cartulario di Casauria parla di insula, sita nel comitato pennese, 
ove è costruito il monastero della Santa Trinità, poi di San Clemente. Benanche prima della 
costruzione del monastero l'isola è chiaramente attestata: «... Venundavi tibi Romano abbati ex 
monasterio sancte Trinitatis, quod edificatum esse debet intus insulam de Piscaria, locum ubi 
dicitur Casa aurea»12. Questa tradizione viene ripresa ulteriormente nel XII secolo e riproposta 
nell'apparato scultoreo del portale maggiore della chiesa abbaziale, con evidente e chiara 
allusione all'altra importante tradizione agiografica del martire e papa Clemente († 101), 
martirizzato nelle acque del Mar Nero e santo tutelare del monastero13. 

Senza volere qui risolvere il problema dell'accezione del termine insula e, dunque, delle finalità, 
non solo linguistiche, con cui esso venne costantemente usato per quasi quattro secoli, è 
parimenti evidente che il fiume Pescara descriveva una quasi isola, restando il territorio 
pennese, a nord del fiume, senza soluzione di continuità fisica e naturale, connesso all'area piú 
particolare di Casauria14. 



 

11. Parigi, Bibliothèque nationale de France. L'imperatore Carlo e il preposito  Celso (Chr. 
Casaur., c. 118r). 

Nessuno tra i numerosi documenti concernenti gli atti della pratica fondiaria smentisce, o 
soltanto mette in dubbio, tale continuità. Il monastero, pertanto, viene sempre indicato e 
descritto nel territorio comitale pennese e solo molto piú tardi indicato, presso altre fonti 
documentarie, nella diocesi teatina, il che non significa che quel territorio venisse annesso al 
Teatino, ma solo che l'ambito diocesano di Chieti tese a promuovere una sua espansione in area 
pennese, in corrispondenza alla giurisdizione nullius clementina15. 

A partire, pertanto, dallo stesso fiume Pescara e, quindi, dal versante nord della omonima valle, 
incontriamo, volendo trascurare minori corsi d'acqua come il Candido, il corso del Cigno, a sua 



volta affluente di sinistra del Pescara, tra i Comuni di Alanno e di Rosciano. Piú volte citato nella 
documentazione, questo fiume viene particolarmente descritto dal Cronista, che ne fissa le 
sorgenti alla località Petra Cervaria, ravvisabile nell'attuale territorio comunale di Brittoli, nei 
pressi di Forca di Penne16. 

Al Cigno segue il fiume Nora (Lanaura), lungo il cui corso sorse il monastero di San Bartolomeo 
di Carpineto, nel secolo X, affluente di sinistra anch'esso del Pescara nel territorio dell'odierna 
Cepagatti17. Ben oltre il Nora la documentazione situa i due corsi del Tavo (Tabe) e del Fino 
(Fine), i quali, unendosi in un solo ed unico corso presso i territori comunali di Collecorvino, 
Cappelle sul Tavo e Città Sant'Angelo, prosegue verso la foce con il nome di Saline, 
raggiungendo il mare tra Montesilvano e Città Sant'Angelo18. 

Ancora in area comitale pennese la documentazione casauriense rileva il Piomba (Plomba), che 
nel suo basso corso oggi parzialmente descrive i confini tra le Province di Pescara e Teramo. Il 
Piomba viene talvolta associato al piú settentrionale Vomano (Gomano), lungo la cui vallata 
Casauria realizzò una delle sue piú cospicue dipendenze con la chiesa di San Clemente a 
Vomano. Tra gli affluenti di destra del Vomano, invece, alcuni documenti ci parlano del Mavone 
(Maone), scaturente dal Gran Sasso e persino del Chiarino (Clarino), nei pressi del quale, in 
anno 976 l'abate Adamo di Casauria operò una importante permuta di territori con Pietro, 
vescovo di Teramo19. 

Da quanto detto vengono a descriversi sei ambiti vallivi, volendo ritenere contestuali quelli del 
Tavo e del Fino, ben distinti, però, nei rispettivi corsi superiori, fra i quali, peraltro, si struttura 
lo stesso territorio cittadino di Penne, città che conferisce il nome a tutto il comitato20. 
Possiamo, quindi, ritenere sia pure a grandi linee che il Pennese si sviluppava territorialmente 
lungo la sponda settentrionale del fiume Pescara, dalla foce alle gole di Inter montes, 
impropriamente dette «tre monti», o gole di Popoli. Da qui il confine comitale risaliva i crinali 
della catena meridionale del Gran Sasso, a cominciare dal rilievo attualmente denominato 
Roccatagliata, il medievale mons Soti, ritenendo alla sua sinistra il comitato di Valva. 
Proseguendo per il mons Bruniata, attualmente detto Pietra Corniale e Monte Picca, il confine 
raggiungeva il monte de Cannatino, subito dopo aver transitato per Furca de Penne, 
l'importante passo comunicativo tra le vallate del Pescara e del Tirino21. 

Di crinale in crinale, i cui nomi non vengono registrati nella documentazione di Casauria perché 
trattasi chiaramente di località estranee all'assetto fondiario monastico, il confine comitale, 
seguendo anche la documentazione storico-corografica diocesana pennese, proseguiva fin oltre 
l'attuale Farindola per attestarsi quasi alle sorgenti del Vomano. Per altro verso il comitato 
pennese dalla foce del Pescara comprendeva un tratto della costa adriatica, dove peraltro 
vengono realizzate importanti dipendenze casauriensi, per comprendere la valle del Piomba ed 
attestarsi al versante meridionale della valle del Vomano22. 

Non pochi documenti, infatti, concernenti località situate in questa valle, vengono assegnati al 
Pennese, trattando appunto di beni pertinenti al territorio di detto comitato e non già al vicino 
territorio aprutino. Insediamenti castrensi, per esempio, come Fabrica, Maranello, Arnario, 
situati immediatamente e sud dell'alto Vomano, vengono assegnati al territorio comitale di 
Penne23. 



Dei circa 130 castelli altomedievali individuati ed elencati dal Feller, una sessantina circa 
vengono situati nel Pennese. Non tutti questi ultimi risultano documentati negli atti di Casauria, 
ma sicuramente la stragrande maggioranza di essi gode di sufficiente documentazione 
monastica24. 

L'incastellamento negli Abruzzi è stato oggetto nel recente passato e in parte lo è ancora, di vivo 
dibattito storiografico, mentre appare sempre flebile una piú aggiornata discussione, proprio tra 
gli storici, sul dato archeologico, di per sé ancora raro ed episodico, ma sempre piú essenziale 
alla comprensione del fenomeno, che fu di scala europea e dalle conseguenze profonde 
nell'assetto territoriale fin dentro l'età contemporanea25. 

In ogni caso l'incastellamento sia che fosse organizzato e diretto dai monaci, sia che 
rappresentasse l'approdo di iniziative signorili laiche, nella piú vasta generalità dei casi riattivò, 
in una diversa e piú complessa pianificazione territoriale, il pregresso insediamento sparso delle 
villae e dei casalia. Il sistema delle "pertinenze territoriali" condizionò fortemente anche il 
contemporaneo riassetto della rete insediativa ecclesiastica, formatasi insieme all'insediamento 
sparso26. Come il castrum con le ville e i casali, cosí la chiesa castrense e parrocchiale, nello 
stabilire e precisare la sua attività sacramentale e della cura delle anime su base territoriale, 
promosse nuovi rapporti con le chiese proprie e private, nonché con quelle riformate, sottratte al 
controllo dei laici o dai monaci o dalle sedi vescovili27. 

Di un tale processo ristrutturativo e di lunga durata concernente il rapporto 
territorioinsediamenti si fa interprete Giovanni di Berardo, impegnato, in ogni caso, a rendere 
chiaramente noto, nonostante i mutamenti intervenuti, il complesso dell'apparato 
toponomastico del territorio, annettendo alla località incastellata, ovvero alla sua pertinenza, il 
luogo evocato dal dato documento, scritto ben prima degli eventi dell'incastellamento28. 

Egli, dunque, come si è già notato, nel riflettere sulla situazione contemporanea alla redazione 
del cartulario non si sottrae al dovere di darne i presupposti piú remoti. Sul perché di questa 
iniziativa andrebbe indagata tutta la complessa contingenza che il monastero visse, nella 
seconda metà del secolo XII, con il consolidamento del potere normanno in Abruzzo e nel 
Regno, da una parte e la contestuale attiva iniziativa riformatrice del Papato, dall'altra. 
Direttrici, queste, di sviluppo culturale, politico e religioso, che conferirono al monastero un 
ruolo completamente nuovo e diverso da quello che si era consacrato con la sua fondazione nel 
secolo IX. Basti ricordare che, aprendo il prologo di tutto il codice, Giovanni di Berardo 
prorompe nella seguente espressione: «Incipit prologus in libro instrumentorum de 
possessionibus, rebus sive dignitatibus quas Casauriense monasterium habuit, habet vel habere 
debet», per comprendere lo spessore di una polemica politica e culturale talmente coinvolgente 
da postulare ed ottenere la stessa sontuosa riedificazione della basilica abbaziale29. 

I castelli, pertanto, sono per noi fattori e, al tempo stesso, veicoli di ricerca e di studio anche del 
territorio pre-castrense. Analogamente non possiamo non considerare la fittissima rete 
insediativa ecclesiastica, che rappresenta una pregnante documentazione della secolare e 
tormentata formazione religiosa del territorio e che ha interagito fortemente con le esigenze 
espansive ed affermative degli insediamenti medesimi30. 



Ad iniziare dal settore pennese della valle del Pescara piú prossimo al monastero, dove 
l'incastellamento venne fortemente e direttamente condizionato dallo stesso, notiamo subito i 
castra di Castellione, con Rocca de Soti, Olivula e Cerbarano, unitamente a Pesclo, Petraniqua, 
Peteliano, Bectorrita, Corbaria, Fabrica, Ripalta, Alanne, Coleodoni, Casaleplano, Sanctula, 
Campuli, ai quali possiamo aggiungere i castelli di Sancto Eleuterio e Fabali. A questa rete 
abbastanza fitta di castelli del settore pennese corrisponde quella, altrettanto stretta, realizzata 
nell'ambito vallivo del Pescara, nel territorio teatino, a dimostrazione della intensa attività del 
monastero dove meglio e necessariamente realizzò le sue iniziative espansive, proponendosi in 
un efficace ruolo di controllo territoriale. 

Castellione, oggi Castiglione a Casauria, con gli annessi minori castelli di Olivola e Rocca de Soti, 
gravitanti sull'area montana di Roccatagliata, e di Cerbarano (Cervarano), il cui territorio si 
ricava tra quelli di Petraniqua (Pietranico), Peteliano e Bectorrita (Torre de' Passeri), nonché di 
Pesclo (Pescosansonesco), costituisce un ambito fondamentale al controllo della valle del 
Pescara31. La stessa Bectorrita non sfugge a questa logica degli insediamenti contermini al 
monastero, che accentua il dato militare e difensivo delle fondazioni castrensi in età normanna, 
ma che rappresentano già nei secoli IX e X ambiti territoriali importanti dell'economia 
agricola32. 

La nutrita serie delle villae e dei casalia, con cui viene a conformarsi la pertinenza territoriale di 
tutti questi castelli, rileva una rete ben distribuita di pregressi insediamenti, per non pochi versi 
segnata ancora dall'eredità romana33. Piú decentrati rispetto a Casauria, ma non meno 
importanti nel contesto vallivo, sono i castelli di Pesclo (Pescosansonesco), che nello stesso 
attuale toponimo rivela il nome del fondatore laico, Sansone; Corbara, o Lacorbara (Corvara); 
Petraniqua (Pietranico), che nel prosieguo assorbirà il territorio di Peteliano, dove già nel 1028 
si parla di un castello vecclo a dimostrazione del suo incipiente e progressivo superamento34. E 
questo anche il caso di Fabreca, da non confondere con l'omonimo insediamento nell'alta valle 
del Vomano, ricavabile tra gli attuali territori comunali di Corvara-Pietranico-Cugnoli, nonché 
di Ripalta, il cui territorio è oggi ricavabile parzialmente in quello di Pietranico, ai confini con 
Corvara35. 

Tra il Pescara e il Cigno si ricava il castello di Alanne (Alanno), che viene a precisare una sua 
particolare pertinenza castrense attorno al 1055, giacché la sua affermazione è a dir poco 
rallentata dalla contestuale presenza nelle immediate adiacenze di minori ed attivissimi castra e 
centri agricoli come Colleodoni, Casaleplano, Sanctula, Sancto Eleuterio e Fabali36. Ancora attivi 
nel 1040, i primi due castelli formeranno oggetto di concessione feudale di Ruggero II all'abate 
Oldrio, mentre il castello di Fabali, tra gli anni 1055, 1058 e 1103 è ripetutamente oggetto di 
donazione a favore di Casauria. In quest'ultimo anno è chiaramente posseduto dai conti 
normanni di Manoppello, antenati dell'abate di Casauria Leonate († 1182), ossia Riccardo del fu 
Perrone, con i figli Roberto e Perrone37. Citato come castello nel 1124 è Conjulo (Cugnoli): in 
circuitu ipsius castelli de Conjulo orta quinque38. 

Il documento in questione è oltremodo interessante, giacché descrive una dura controversia tra 
diversi proprietari terrieri e domini loci normanni, dandocene uno spaccato di vita sociale 
illuminante. Tale Giovanni, figlio del magistro Aczone, unitamente a suo padre ed ai suoi figli, 
Giovanni e Andrea, avutane autorizzazione dai loro signori feudali, Gerardo di Transarico e 
nipoti, Tancredi e Riccardo, dedit se suosque filios, con tutti i loro beni, al monastero 



casauriense. In poche parole scelsero di cambiare padrone feudale e fecero di sé hominium in 
favore dell'abate Gisone. All'epoca siamo ancora in regime comitale normanno e le ragioni del 
comportamento di Giovanni, ben puntualizzato nel documento, si chiariscono con i continui 
furti perpetrati a danno dei suoi collaboratori, che era solito chiamare in Alanno. Questi, 
chiamati nuovamente a prestare la loro opera, ut cum bubus venirent eumque ad seminan dum 
adiuvaret, assicurati che, nel caso, gli si sarebbe restituito tutto ciò che fosse stato loro 
eventualmente depredato, come già accaduto, vennero e furono nuovamente aggrediti e 
depredati ab hostibus. 

Non potendo risarcire i suoi amici, Giovanni chiede ai suoi feudatari di permettergli la sua 
dedizione e quella dei suoi beni a San Clemente, che avrebbe, ritenendo i beni e le persone, 
risarcito il grave debito. A questo punto Gerardo di Transarico, evidentemente ben inteso delle 
iniziative abbaziali, non solo concede il permesso a Giovanni, ma garantisce i beni in possesso 
dell'abate. I quali si trovano in luoghi diversi del territorio di Cugnoli e sue adiacenze: a San 
Damiano, lungo la via che porta a Ripalta, ad interam persbiteri Andree, a Petrella de Puteo, a 
Fossato Cupo, ad semitam Ripalte. Altri terreni sono alla Chiusa di Giovanni di magistro 
Aczone, dove è detto Fossato Cupo fino al Cigno, in Pontano, Colle Peluso fino al Cigno, con 
porzione de castellaro appartenente al detto Giovanni, ai limiti di San Pietro in Pontano, ad 
Plajas dei figli di Gerardo, a Santa Lucia de Ruginoso, a Sant'Eleuterio, Carde dulo, Santa Maria 
di Superone. Infine, infra ipsum catsellum inter casas et casaricias quattuor. Si tratta di terreni 
coltivati, che ben descrivono un paesaggio agrario diversificato per colture ed insediamenti e 
quindi appetibili in ogni senso39. 

Immediatamente a nord del Cigno, nella confluenza con il Pescara è Rosciano, del quale 
toponimo il Cronista, ma non è l'unico caso, si diverte a fare l'etimologia, o la paretimologia 
trattando della chiesa di Sant'Angelo de Plage, parzialmente donata a Casauria: «Est ibi quidam 
rivus qui a rosis dicitur. Rosanus, unde castrum ipsum vocatur Rosanum, sed nomine corrupto 
late dicitur Rossanum»40.  

Già citato nel 969, Oliveto è evidenziato ulteriormente nel 1018, allorché viene indicato quale 
particolare località di Breliano, ossia vocabulum ad ipsum castellum de Oliveto. Sempre in 
Breliano si ricafriamāgnarlegt. va il vocabulo, cioè nome territoriale di Castellovetere. Se i già 
citati Fabali e San Eleuterio strutturano i rispettivi territori lungo il medio corso del Cigno, 
quelli di Oliveto, Collecclo, Pasuniano, Locretano o Ocretano, gravitano lungo il fiume Nora, 
dove sembra di dover collocare anche Breliano e Castellovetere41. Breliano, pertanto, che ha 
attinenza con San Desiderio nell'attuale territorio di Pianella, è chiaramente indicato, con 
Arrari, ultra fluvium Nora42. 

Un documento del 1021 ci descrive molto bene la struttura insediativa e castrense della zona43. 
Tran sarico del fu Giovanni vende a Raneri del fu Temone i suoi beni stabili in Pasuniano, cosí 
descritti: 

«ipsum castellum de Pasuniani et in Arrari et in Waldo et in Julianeldo et per eorum vocabula 
(...) simi. liter cum ipso castello de Pasuniano». 



I 500 moggi di terreni venduti si ricavano: «infra fines capite fine ipsa curte de Petruniano et 
fine ipsa curte de Ocretano, pede fine ipsa rigagine que decurrit in Casarico et Orsiano et fine 
ipso castello de Collecclo et fine via que pergit ab ipso predicto castello a Sancto Petro a 
Pasuniano, de uno latere fine via que pergit a Ponpeniano et Breliano et pergit ad ipsum 
tricalium de Sancto Maximo. De alio latere fine ipso rigo qui decurrit inter Waldum et 
Foleniano...». 

Tra i fiumi Nora e Tavo e prima che quest'ultimo concorra, con il Fino, a formare il Saline, è 
opportuno segnalare la struttura territoriale afferente a Pianella, che si ricava da un documento 
del 1006, nel contesto di incipienti iniziative locali di incastellamento44. Senebaldo del fu 
Lupone, onde ottenere dall'abate Giselberto alcuni territori siti nel comitato teatino, cede in 
permuta all'abate alcuni terreni diversamente situati nel comitato pennese, estesi 
complessivamente 100 moggi a: «Pontecari et in valle Loritana et in Cereita et in valle obscura et 
in Ponselu et in ipso colle ad Sanctum Maximum et in castello vetere et in Arrari et ad Pastena et 
in Casarecum et in castellum vecclum et in Maranum. Et infra suprascripta vocabula pojum 
castellum ad edificandum». Le confinazioni di massima delle località menzionate ci chiariscono 
il contesto territoriale di cui si tratta: «Et est infra fines fine fluvio Tabe, cum medietate de aqua 
sua et fine Cerranum et fine Marsecani et fine Juljanelum et fine via que pergit a Planella, 
quomodo pergit in Lavi et fine Collecli et fine Orsiani et fine Sancto Maximo quomodo pergit 
ipsa via in fluvio Tabe...». Siamo, dunque, in un'area a sud del Tavo, laddove il documento ci 
indica la via che va a Pianella, nonché il confine di Collecclo, di cui si è detto, e l'ulteriore 
indicazione della via di San Massimo per la quale si raggiunge anche Breliano45. 

Connesso a quello di Pianella è il tenimento di Moscufo (Moscufe), con la chiesa di Santo 
Rustico, di cui ci parla un atto di livello del 972, mentre molto suggestivo, anche sul piano delle 
connotazioni ambientali, è il quadro di una parte del territorio di Collecorvino (Collecorbino), 
offertoci in una precaria datata nel luglio 96846. 

I fratelli Stefano e Leone del fu Adelberto, nel ricevere sino alla loro terza generazione in affitto 
la curtis di Soffiano, o Sossiano, con la chiesa di San Martino, precisano che essa è: «infra fines 
Laco Fulgente et via que pergit de Pantello quomodo pergit ad ipsum olivetum in ipsa villa de 
Aquilie et exinde quomodo pergit usque in fluvio Tabe. Et a Tabe et via que pergit a laco 
Fulgente quomodo venit ad ipsum rivum de Casacapiti et decurrit usque ad fluvium Tabe». 

Il toponimo di Colle Corbino non si rinviene nel testo documentario, ma nel titolo che lo 
presenta, (cfr. nota 46), a dimostrazione del fatto che la pertinenza di Collecorvino, nella 
seconda metà del secolo XII, è ormai un dato assodato, in conseguenza dell'incastellamento. 

Piú a valle, verso est, tra il Pescara e il Saline con San Mauro, Coronule, Pojogualteresco, 
Sculcula e Farà si ritrova una concentrazione castrense essenzialmente casauriense. San Mauro, 
la cui documentazione risale al 1002, è ampiamente descritto in atti del 1049, con una tenentia 
di terreni di 1000 moggi, oltre all'omonima chiesa castrense47. Castello e terreni vengono 
indicati tra il Fino e il Tavo, mentre appartiene alla stessa pertinenza del castello la piscatio «in 
ipso mare ad petram pertusam». Peraltro il titolo del documento in questione: De castello sancti 
Mauri cum possessione modiorum mille et piscatione et portu mare pare suggerire ulteriori 
interventi di Casauria nella zona, giacché nel 1166 l'abate Leonate ottenne il permesso regio per 



ricostruire il castello, facendolo abitare da uomini di Città Sant'Angelo, legati al monastero da 
vincoli feudali48. 

La stessa località di Petra pertussa è illustrata nel 1021 attraverso quattro donazioni pie al 
monastero di Santo Stefano martire: «quod situm est in territorium pinnense, in locum qui 
nominatur Felecta, vocabulo petra pertussa iustá mare ubi nunc venerabilis Adelbertus presbiter 
et monacus est abbas»49.  

 
 12. Parigi, Bibliothèque nationale de France. L'abate Giovanni (Chr.  Casaur., c. 160v) 

Mabaculatpar godermis banelis feetul anche Cardiniano è località che comprende Petra pertussa 
iusta mare, così come chiarisce il testo della quarta donazione. Infatti il monastero di Santo 
Stefano si dice ulteriormente sito a Cardiniano, vocabulo paparaya Grmek a bát Petra pertussa e 
riceve terreni posti in San Mauro, nel particolare vocabulo di ipsa plaia a borea prope fluvio 
Plumba, segno che la pertinenza di San Mauro raggiungeva anche quel fiume50 . Dovremmo 
ritenere, quindi che Felecta e Cardiniano siano toponimi contensuali allo stesso territorio che 
comprende Petra pertussa. Sempre tra i fiumi Pescara, Tavo e Saline può collocarsi la curtis de 
Saline, già menzionata nel IX secolo nel testo di una prestaria datata al secondo anno di 
Karlomanno, corrente la dodicesima indizione51. Ulteriori documenti sono del secolo X ed uno 
in particolare dell'anno 99352. 

Qui si rappresenta una concessione di terre monastiche in Saline, Coronule, Saracteco, 
Batuniano, che risultano confinate: «infra fines a capite fine Colmejano et fine Gazano. Pede 



fine litore maris, cum pemideft facultateltacoftutf modtola centü qnquaginta.ficē ipfarer 
piscatione sua. De uno latere fine fluvio Piscaria. De alio latere fine fluvio Tabe cum aqua sua». 
Nel 1031, similmente, alcuni terreni siti pgirini oferafette fine cafa peczonidevalle reititur 
inpalentino Debeni in Walteresco, colle ad Sanctam Barbaram, Colli, Gorga e Pereta, agrofth 
Girendo 7mer beredtMoattizuusfucemb; poe annualitaire cen vengono indicati: «Pede litore 
maris. Capite fine ipso tricalio quod est inter Sanctum Angelum et Sanctam Barbaram et ipsam 
viam de ipso tricalio quomodo pergit in fluvio Tabe et quomodo descendit in fluvio Plomba. De 
uno latere fine fluvio Tabe. De alio latere fine fluvio Plomba»53. Da notare che tutti questi 
documenti vennero rubricati nel XII secolo con specifico riferimento alla curtis di Saline, nel 
senso che le località in essi menzionate si riten nero parti del territorio di Saline secondo il 
criterio individuativo seguito da Giovanni di Berardo nella compilazione del cartulario. Ancora 
nel 1040 e 1045 si parla di Saline. Nel primo caso è menzionato con Rigulo vocabulo cerqua 
sancta il colle de curte de Saline, nel secondo Saline sta con ogni probabilità ad indicare il 
fiume54. 

Infatti le terre site a Coronule, Pojogualteresco, Batunjano, Corbeto, Saracteco, Campocrudo, 
valle de Casareco, Meleto, Peretolo, Ulmule, Montemajore, Cesam ad mare, Cesasura e Rigolo 
vengono cosí confinate: «...tricalio de sancto Rustico quomodo pergit in Piscaria et pergit in 
Tabe et pede mare cum ipsa piscatione et de uno latere fine Piscaria et de alio latere fine Tabe et 
Saline...55 Per concludere, anche il documento del 1043 ove Saline è indicata come castello 
insieme ad altre località rappresenta il mare e i fiumi Pescara e Tavo tra le confinazioni di quelle, 
tra cui, appunto, la curtis incastellata de Saline. Questa, pertanto, aveva uno sbocco al mare, 
strutturando il suo territorio lungo il basso corso del Tavo, ma, a ben vedere, anche in quello 
superiore56. 

Citata come castello insieme a Pojogualteresco nel 1045, Coronule attiene chiaramente al 
territorio di Monte Selbani (Montesilvano), essendo menzionata in tal senso nel 1040, con 
ulteriore specificazione di Coronule in Candedelle. In questo documento, inoltre, si precisa che il 
territorio di Montesilvano comprende alche le altre località di Cose, Ripa magna, Ruginoso57. 
Ripa magna, in particolare, stando ad una donazione del 1044, è contestuale ai territori di 
Fariniano e Rigole58. Montesilvano è ancora ricordato, con la chiesa di San Quirico, nel 115859. 

Con quello di San Mauro, nel 1061, è menzionato anche il castello de la Fara. I beni oggetto di 
donazione sono proprio i due castelli, con terreni, confinati:«capite fine Paterno, pede fine litore 
maris, cum sua piscatione. De uno latere fine fluvio Saline. De alio latere fine Plumba et fine 
terra Sancti Iohannis. Singule petie de terra et litora maris infra istas fines»60. 

Ci troviamo, pertanto, tra il Saline e il Piomba. Un'area descritta in un ulteriore documento del 
1005. I beni permutati da Bernardo del fu Liuduino con l'abate Giselberto si dicono situati 
«infra fines a capite fine tricalio de Sancto Antimo. Pede fine litore maris. De uno latere fine 
fluvio Saline, cum aqua sua quantum ad ipsam terram pertinet. Et cum Clepparecce. De alio 
latere fine fluvio Plomba cum aqua sua»61. Tra questi limiti confinari è posto il poio de 
Caprofica, cosí come, nel 1049, tra il Piomba e il Tavo, ma sarebbe stato piú corretto dire il 
Saline), è citato il castello di Ripa de Prata, proprio in quell'anno donato ai Casauriensi62. 

Al territorio della odierna Spoltore è stata ricondotta la località di Saractico, di cui in diversi 
documenti casauriensi dei secoli IX, X, XI63. Come casale, con l'annessa chiesa dedicata a San 



Nicandro, è citato nella compravendita, mediante la quale venne acquistato direttamente da 
Ludovico II, nell'anno 874. Tra il 927 e il 969 risulta il suo territorio concesso in precaria, 
passando per un atto di investitura a favore dei Casauriensi, che nel frattempo erano stati 
spoliati di diverse proprietà per effetto delle scorrerie saracene di inizio secolo, quando molti 
signori laici, approfittandone, si dettero a molte usurpazioni di terre64. Ancora nel 977 si parla 
del particolare luogo di Grattuli, in ipso colle de Ceste et in ipso fossato, mentre nel 992 vi si 
descrivono i confini di tricalio de Casailce, via antiqua, Sancto Ambrosio, valle de Sappeneto. 
Nel 1007 è ricordato il vocabolo colle de Cese e monte de colle de Cese. Il suo territorio confina 
sicuramente con quello di Saline, cosí come si è detto per questa località in riferimento agli anni 
993 e 104565. 

Occorre registrare, a questo punto, un vaghissimo accenno nella nostra documentazione ad Atri 
ed area circostante, indiscutibilmente collocata nel comitato pennese, citata come castellum de 
Atri in una carta farfense del 108566 Da un punto di vista storico-toponomastico la 
compravendita del gennaio 1002 tra Rimiczo del fu Opteramo e Gisone del fu Octeberto può 
considerarsi un testo emblematico come pochi, giacché contiene numerosissimi nomi territoriali 
pertinenti al Pennese, alla Aprutino e al Valvense. Il complesso dei beni venduti risulta pagato 
mediante l'esborso di 10.000 solidi. Tra quelli del Pennese spiccano la metà del castello di San 
Mauro, con relativa curtis, la metà del castello di Petruniano e terreni in Atri, oltre che in 
Ceseliano, Paterno, Altiano, Sabeczano, Peturiolo, Waldo, Nobesca, Fontes Odoaldi, Tenebrecce, 
Cardiniano, Felecto, Sancto Iohanne, Fonte Tecta, Raclore, Colle Donate, Apuliola, Baranello e 
altri. 

 
13. Parigi, Bibliothèque nationale de France. Papa Urbano III (ma II) l'abate Grimoaldo (Chr. 

Casaur., c. 238r). 



Dovremmo per quanto detto ritenere che Casauria acquisisse possedimenti in Atri proprio in 
queste circostanze e continuamente sino alla prima metà del Duecento, quando in occasione 
della costituzione della diocesi atriana Casauria venne richiesta per via di chiese da essa 
dipendenti e sotto la giurisdizione del nuovo episcopio67. In ogni caso è certo che Maranello e 
Arnario nella valle del Vomano furono possidenze monastiche e, ancora, tra il Mavone e il 
Vomano, Casauria ebbe il castello di Fabrica68. 

L'atto in cui è citato Maranello è del 1054 e consta di una donazione a Casauria di 1000 moggi di 
terre, siti in Maranello, Occiano, Ballemaina, Montesecco, Francesco, Perricara e Trejo e, quindi, 
confinati «infra fines a capite fine Tricalio de valle cupa et fine ipso rivo de Casareparata. Et 
quomodo decurrit in fluvio Gomano, pede ipso Rivo de Sallano et quomodo decurrit in ipso 
tricalio de sancto Laurentio. Et quomodo decurrit ipse rivus de acqua (sic!) viva in Plumba. De 
uno latere fine Plumba. De alio latere fine fluvio Gomano cum aqua sua»69. 

Entro queste confinazioni è compreso il castello de Lamortula cum carbonariis et clusime. 
Arnario, che nel 1058 è definito poi cum mura et carbonara, contenente la chiesa di Sant'Ilario, 
viene compreso tra i confini di «capite in Plomba et de uno latere quomodo pergit in ipso rivo de 
Pratagemini et venit in ipso de Trispiano et pergit in fluvio Gomano. Et de alio latere quomodo 
venit ipsa via de sancta Cruce et venit da sancto Lautentio et venit in ipso rigo de Meleniano et 
pergit in fluvio Gomano»70. Infine Fabreca, che conosciamo già nel 976, è attestata nel 1051 in 
una ennesima donazione a Casauria. Detta donazione contempera beni siti in diverse località 
dell'area, definita tra i confini dati da «fine vertice montis. De latere fine fluvio Sintille quomodo 
pergit in Gomano. A pede fine Gomano. Et de alio latere fine Maone»71. 

Al pari delle villae e dei casalia, cui successero i castra, nell'inquadramento delle popolazioni sul 
territorio, le strutture religiose, tra il IX e il XII secolo hanno svolto un ruolo fondamentale nella 
evoluzione degli assetti insediativi e nella formazione dello stesso paesaggio72. Nel IX secolo le 
diocesi abruzzesi risultano chiaramente costituite, anche se la documentazione corografica che 
le riguarda comincia ad essere effettivamente esaustiva sul piano della descrizione territoriale ad 
iniziare dal secolo XI73. Ma la giurisdizione vescovile è ben lungi dall'esercitarsi pienamente 
sulle chiese sparse nel territorio diocesano, né il clero secolare, preposto alla guida delle 
comunità, si raccoglie disciplinatamente nel presbiterio diocesano. Assistiamo, dunque, fin al 
pieno secolo XII ad una continua opera riformatrice, la quale si esplica anche a detrimento delle 
prerogative vescovili, come nel caso di Casauria, che vedrà premiata la sua funzione, come 
accennammo, con la istituzione della nullius, non senza recriminazioni del vescovo pennese e, 
per altri versi, di quello teatino74. 

Una funzione essenziale nella cura delle anime e, quindi, nell'assistenza spirituale e materiale 
delle popolazioni venne svolta dalla chiesa propria e privata, istituita da laici ed a questi legata 
patrimonialmente, anche per quanto atteneva la gestione economica e, quindi, cultuale. Lo 
stesso presbitero era legato al patronus laico da un preciso contratto75. La grandissima parte 
delle chiese documentateci nel cartulario di Casauria hanno una tale origine e particolarmente 
quelle del comitato pennese. La carenza sostanziale di chiese plebanali e battesimali, 
direttamente dipendenti dal vescovo, che rappresenta un dato qualificante della vicenda storica 
della diocesi pennese, e non solo di essa, è messa in grande e grave rilievo, se possiamo dire, 
proprio dalla capillare diffusione della chiesa privata, la quale ha rappresentato la struttura 
fisica ed istituzionale sulla quale nacque la chiesa parrocchiale nel secolo XII76. 



Per i territori direttamente "colonizzati" dai Casauriensi è possibile ricostruire le linee di fondo 
di un siffatto processo storico formativo, che rimane di grande significato, oltre che religioso, 
anche economico e sociale e vieppiú culturale; processo che si è concentrato, appunto, nella 
media e alta valle del Pescara. Le altre chiese, donate o diversamente acquisite al monastero 
nelle aree piú distanti del comitato pennese ed in quelle degli altri comitati, rientrarono 
progressivamente nell'amministrazione monastica, stanti gli stabili o meno rapporti con i 
vescovi ed in taluni casi, quando non assistiamo a vere e proprie neo fondazioni monastiche, di 
fatto quelle chiese godettero dell'esenzione vescovile, proprio in quanto dipendenze monastiche. 
In ogni caso, anche queste chiese vennero costantemente sottratte alla tutela dei laici, o 
quantomeno sufficientemente immunizzate da essa. 

In questa sede interessa seguire per l'essenziale la struttura insediativa ecclesiastica in area 
pennese, dove abbiamo rilevato circa un centinaio di chiese. Essa, pervenuta a contatto con 
Casauria, ci rivela la sua particolare vicenda. Non potendo presentare puntualmente, una per 
una, le numerose fondazioni ecclesiastiche, ci limitiamo ad evidenziarne una campionatura. È a 
dire, poi, che per talune chiese le informazioni relative si hanno nella Cronaca e senza un 
riscontro nelleinstrumentarium, come per esempio è il caso di Santa Maria di Castiglione, Santa 
Maria di Alanno, Santa Maria di Cervarano, Sant'Angelo di Pietranico. Quanto a queste il 
Cronista attinge sicuramente da fonti orali ancora presenti nel monastero e, in qualche caso, 
sulla base della sua esperienza personale durante l'abbaziato di Leonate (1155-1182). 

«Edificavit etiam ecclesiam in possessione piscariensis monasterij nomine Saline, quam in 
honore et de reliquiis beati Clementis consecrare fecit. Fabricavit etiam ecclesiam Sancte Marie 
de Alanne, in qua et in ecclesia Sancte Marie de Castellione, quando eas ad ius monasterii 
piscariensis dedicare fecit, de reliquiis beati Clementis in ipsa consecratione recondidit»77. Il 
commento cronistico in questo caso è riferito a talune iniziative dell'abate Oldrio (+1152), 
immediato predecessore di Leonate. Questi, da parte sua, «in terra Sansonesca consecravit alias 
ecclesias renovat as per manus domini Oderisij valvensis episcopi, unam videlicet sancti Felicis 
de Teczanico, alteram sancte Marie de Cerbarano»78. 

Ma, ancor prima di questi eventi, Leonate aveva proceduto alla consacrazione di Sant'Angelo, in 
castello de Petraniqua, di Sant'Antonino di Bectorrita, di San Pelino di Pantano, nonché di San 
Bartolomeo di Orta, nel Teatino e di Santa Maria di Vadulato79. 

A ben vedere, però, non di prima e unica consacrazione si tratta, ma di riconsacrazione di 
fondazioni piú antiche, che oramai sostanziano sul territorio l'esercizio abbaziale della 
giurisdizione fere episcopalis della nullius abbaziale, il cui centro organizzativo e istituzionale è, 
appunto, San Clemente in Piscaria80. Qui, nel secolo IX, estremo baluardo della giurisdizione 
vescovile pennese era costituito dalla chiesa di San Quirico, inglobata poi nelle fabbriche 
monastiche. Analoga titolazione ritroviamo nel 1158 in Montesilvano e, nel secolo XI ad opera 
degli stessi monaci in una fondazione di Pacentro, nel Valvense81. 

San Callisto, San Felice di Teczanico, i SS. Martino e Pietro di Casaleccio, Santa Maria di 
Ragiano, San Silvestro di Ragiano, Santa Maria di Rajanello, San Pelino di Pantano, i SS. 
Martino e Felice di Carufano, Sant'Eleuterio di Oczano, Santa Lucia di Oziano, Santa Maria e 
San Comizio di Peteliano, San Martino di Petaczano, San Pancrazio di Opaculo, Santa Vittoria di 
Alanno, Santa Maria di Sanctula, Sant'Anastasio di Nobe, Sant'Eusanio di Biano, Santa Maria di 



Superone, Sant'Eusanio di Ampullula, Santa Maria di Blesiano, San Rustico di Saliano, sono 
tutte chiese, per non citarle tutte, che Casauria eredita nei territori dei castelli piú prossimi 
all'abbazia, cioè Castiglione, Bectorrita, Pesco, Pietranico, Alanno, Civitaquana, e che Giovanni 
di Berardo individua nella documentazione monastica prodotta prima degli eventi di 
incastellamento, secondo uno schema simile a quello chiaramente esplicitato nel caso di San 
Callisto: «Incipimus igitur a parte pinnensis territorij extra insulam circa ipsa litora trans 
flumen Piscarie penes ecclesiam de vocabulo sancti Calixti videlicet a quodam casali olim ibidem 
posito, postea in Castellionem et Bectorritam asportato. Cui ab antiquo tale vocabulum habuit et 
nunc in tenementis suis scilicet: di quei castelli) habet82. 

Nel rilevare la modificazione insediativa, pertanto, consegue la valorizzazione della chiesa come 
dato formativo della struttura territoriale. La chiesa, innanzitutto, non è mai separata dal casale, 
la cui stessa formazione è originata, oltre che dalle necessità di colonizzazione e dalle attività 
economiche e produttive, anche da quelle di assistenza spirituale e materiale delle popolazioni. 
L'incastellamento non sconvolse questa rete di insediamenti, ma produsse la chiesa castrense, 
parte integrante del centro fortificato, la quale, processualmente, tese a determinare una 
giurisdizione sulle altre chiese, sempre su base territoriale, quella cioè data dalla pertinenza del 
castello medesimo, una giurisdizione che recuperava alla chiesa castrense le fondamentali 
attività sacramentali e della cura animarum, del battesimo e della eucarestia. Piú tardi la chiesa 
castrense rilevò anche le funzioni della chiesa sepoltuaria, tipica e distintiva della chiesa propria 
e privata. Oltre a quelle già citate la documentazione di Casauria ci propone altri piú antichi 
luoghi di culto come Sant'Angelo, tra Cugnoli e Alanno, in anno 891; San Desiderio, sita 
nell'omonima curtis, nell'856, identificabile nell'attuale territorio di Pianella. Questa venne 
acquistata dalla regina Ermengarda, madre di Ludovico II, dai fratelli Liutardo diacono e 
Corrado, figli del fu Liuprando83. Con ogni evidenza la chiesa è inserita nella omonima curtis, 
che attiene anche a Breliano e Linari. Nel 1024 è indicata come sede di riscossione dei censi in 
granum et ordeum dei coloni in favore di Casauria, segno che essa ancora esercitava un non 
trascurabile ruolo organizzativo delle attività economiche della zona. 

Le chiese di San Comizio e Santa Maria in Peteliano, già indicato a confine con i castelli di 
Pietranico, Bectorita e Cervarano, in anno 855 vengono acquisite da Attone del fu Aldone, il 
quale, a sua volta, cedette a Corvino la chiesa di San Felice di Dectiano, presso il Tavo, cum 
cellis. E lungo il medesimo fiume troviamo San Paolo de Ciccle, citata nell'964 e ribadita nel 911 
nel testo di un importante documento, che tra l'altro ci informa del trasferimento nel comitato 
aprutino della comunità casauriense a seguito della distruzione del monastero da parte dei 
Saraceni: «et modo estis habitatores cum vestra sancta congregatione in territorio aprutiense, in 
loco qui dicitur ad sanctum Eliam»84. Ricordiamo che Ciccle è a stretto contatto con il Tavo, 
tanto che nell'864 tale Corvino vi acquista diversi terreni, dei quali uno è in insula de fluvio Tabe 
in ipso casale de Ceccle85. 

Nell'874 è attestata, come accennammo, Sannicandro di Saractico, riferibile all'attuale territorio 
di Spoltore, cum cellis et dotis86. Anche la citata San Pelino di Ragiano, nell'attuale territorio 
comunale di Castiglione a Casauria, nei pressi del fiume Pescara, è una prima volta citata in 
anno 859 e ancora nel 874, posseduta parzialmente da Audileopa del fu Todelaso, che, 
consenziente il marito Iustino del fu Giustiniano, la vendette all'abate Romano. Nell'878 è 
Grimaldo del fu Giustiniano, fratello di Iustino, a cederne l'ulteriore parte all'abate Romano, 



cum oratoriis et dotis, cellis87. Dal che risulta che essa era già appartenuta al presbitero 
Grimoaldo e da questi venduta a Maria, moglie defunta dell'attuale venditore. 

 
14. Parigi, Bibliothèque nationale de France. L'abate Pietro  (Chr. Casaur., c. 178v). 

Al secolo VIII è sicuramente ascrivibile la documentazione che ci presenta Santa Giusta in 
Ocretano, nei pressi del fiume Nora, a cui è da annettere anche la chiesa di San Florentio, 
documentata nel IX secolo, che con la prima viene ceduta in vendita al presbitero Alerisio88. 
Casauria avrà queste chiese nell'873, per l'acquisto dell'intera curtis di Ocretano dal castaldo 
Allone:«curtem nostram in territorio pinnense loco ubi dicitur Ocretano ipsam curtem in 
integrum cum ecclesia sancte Juste et sancti Florentiis in integrum (...) fine a Tabe et fine 
Launara»89. Presso il Tavo è pure Santa Maria de Plautiano, già nota nel secolo IX, unitamente a 
San Pietro, descritta in un livello del 975, ma di cui si ha notizia pure nel secolo IX90. 

Come già alla nota 75 negli atti di Casauria e precisamente in un atto di permuta dell'884 si 
accenna ad una chiesa plebanale di Penne. Ci sembra, questa, l'unica citazione del genere in tutti 
gli atti pertinenti al Pennese. Atrepaldo del fu Trasego di Fermo permuta con l'abate Adamo 
alcuni beni nel Pennese, in fundo Plautiano e in Casabaruli, con annessa porzione della chiesa di 
San Pietro, acquisendo altrettanti beni in fundo Vistiniano e in Cerreto plano. La permuta in 
questione avvenne secondo il costume longobardo e quindi con l'intervento di giudici in 
rappresentanza dei diritti regi, nel caso lo scabino Garifuso e Ardemanno del fu Erempaldo di 
Fermo, nonché di ecclesiastici in rappresentanza del diritti vescovili, in questo caso 
dell'episcopio pennese. De parte pontificis, infatti, intervenne Stefanus presbiter et plebetanius 
de plebe sancti Serotini de Pinne, unitamente a Celso, presbitero e preposito del monastero di 
Casauria. Costoro, insieme ad altri laici: «providerunt et extimaverunt ipsum cambium». Con 



ogni probabilità la plebs estendeva la sua giurisdizione nel territorio cui erano comprese le 
località oggetto della permuta e dove, come si è visto, sussistevano altre chiese proprie e 
private91. 

Per quanto documentate piú tardi, altre chiese del Pennese caratterizzano insediamenti pre 
castrensi, come Santa Croce di Arrari, Sant'agnese di Sirano, Santa Maria di Arcege, San Nicolao 
in Cornisa, Sant'Andrea di Paratini, San Simeone di Banjo, Sant'Elia in Acelisse, San Flaviano di 
Fabbrica presso il Vomano, Santa Giusta di Taliano, San Lorenzo in Canneta, San Leone a 
Paconiano, Santa Lucia di Macerine, Santa Maria di Moscufo, San Michele di Pontecari, San 
Michele di Cisterna92. 

Tra i secoli X e XI conosciamo ulteriormente Santa Maria di Sculcola. Santa Maria ad Colle, 
Sant'Eusanio e Sant'Anastasio in Colleodoni, San Martino e Santa Maria di Suffiano, San 
Martino di Taliano, Santa Maria di Catuniano, San Salvatore di Ripa, Santi Savino e Vito in 
Walteresco, Santo Stefano di Patruniano, San Felice e San Salvatore in Saline, San Silvestro di 
Ripa de Prata, Sant'Angelo di Collemanjano, Sant'Eusanio di Ampullula, Sant'Ilario di Arnario93. 

Vanno segnalati, inoltre, due monasteri: Sant'Angelo nel monte Apriano e Santa Maria di 
Fasanaria, ambedue posseduti da laici. Essi provano come anche nel Pennese l'aristocrazia 
fondiaria non fosse aliena nel promuovere, sia pure velleitariamente, fondazioni monastiche 
minori, gestite da clero regolare, a cui erano annessi beni patrimoniali e destinatarie, al tempo 
stesso, di donazioni a scala locale e tendenti a riprodurre una sorta di giurisdizione monastica, 
attraverso proprie dipendenze, sull'esempio della fondazioni maggiori94. Sant'Angelo è edificato 
infra territorium pinnensem, in loco qui nominatur Apriano ed attiene chiaramente al territorio 
di Fabrica, nell'alta valle del Vomano95. 

Nella donazione del 1051 a favore di Casauria si menzionano anche due chiese dedicate a San 
Giovanni, un'altra a San Flaviano, distinta dalla omonima nella stessa località, Santa lucia, 
Santo Stefano, Sant'Andrea e San Biagio; chiese, queste, verosimilmente legate, o dipendenti da 
Sant'Angelo. 

Nell'area del monte Apriano risulta situata anche la chiesa dedicata a San Nicolao di Cornisa, di 
cui ad una specifica donazione all'abate Domenico, nel 104696. Questa chiesa è messa in stretto 
rapporto con Sant'Angelo, che probabilmente non è ancora monastero, perché nel documento si 
dice: «Et in ipsa ecclesia sancti Angeli, que edificata est in monte Apriano et est de proprietatis 
mee, quam ego habeo infra territorium pinnensem, in locum qui nominatur Cornisa iusta 
fluvium Gomanum, ubi edificata est ecclesia in honore sancti Nicolay cum ipsa petia de terra 
tenente per mensuram modiorum sex». Le linee di confinazione di questi beni vengono tracciate 
proprio nei pressi del fiume: «capite fine via, pede et uno latere fine fluvio Gomano, cum aqua 
sua. Et de alio latere fine rivo majore». Soggiunge, quindi, il donatore di cedere quei beni: «cum 
ipsa ecclesia que edificata est in supradictis rebus in honore sancti Nycolai ad Cornisa, cum 
cellis et dotis et libris et oratoria et ornamenta ecclesiarum». A chiarire piú o meno in che 
rapporto spaziale stanno le due chiese è proprio il titolo del documento, appostovi nel cartulario 
da Giovanni di Berardo: De sancto Angelo de monte et sancto Nycolao ad Cornisa. Nel 1141. 
all'atto di restituzione di quest'ultima, con relativi beni, ai Casauriensi, si chiarisce la sua 
dipendenza da San Clemente a Vomano, a cui chiaramente Casauria aveva affidato un 



importante ruolo di controllo e di coordinamento dell'assetto dei beni monastici nell'area del 
Vomano e nel comitato aprutino97. 

Nel brevis recordationis relativo a San Nicolao in Cornisa si fa il racconto della restituzione della 
chiesa, per la quale si erano attivati Giovanni, preposito di San Clemente Gumani, unitamente ai 
monaci Gisone, Aczone, altro Giovanni e Alessio, «cum aliis qui iuniores vel inferiores, contro 
Gisone di Guardia e Guglielmo Collis vetuli, gli usurpatori delle proprietà di San Nicolao98. 
Peraltro dal documento si conosce la località di Cusiano, ove la chiesa possedeva terreni, 
particolarmente frequentata per attività venatorie. 

L'altro monastero di Santa Maria di Fasanaria gode di una notevole documentazione99. Nel 1030 
è il presbitero e abate Urso, figlio del fu Stefano, a fare donazione della chiesa di Santa Maria 
all'abate Guido, cum muris et casis et cellis et libris et omnibus ornamentis ecclesiarum», 
elencando la lenentia della chiesa stessa, cosí confinata:«capite fine Forca de Nerano. De uno 
latere fine Lacorbara et venit in rigo Candidi et a rigo Candidi pede fine castellum de 
Petrainiqua. De alio latere fine rigo de Ocenjo et revenit ad priores fines»100. Nello stesso tempo 
il donatore precisa che la carta di donazione venne fatta con l'intervento affermativo di Giburga, 
«unde electa fuit abbatissa et per consensum et voluntatem Giburge et monache sue». Oltre alla 
sottoscrizione dell'abate Urso, in calce al documento di donazione si notano quelle di Lupo e 
Benedetto, presbiteri e monaci. Questa donazione ci riporta tra le valli del Pescara e del Cigno, 
ove è disseminata la proprietà fondiaria di Santa Maria. Che appare un monastero misto, 
femminile e maschile, non a caso rilevato dall'attivissimo abate Guido, di origini farfensi, cui si 
devono i primi tentativi riformistici cluniacensi nel monastero casauriense. Fasanara è già 
chiesa attiva nel 999. Del 1003 sono ulteriori donazioni a suo favore, quando, con alla guida un 
presbitero, è pure definita basilica. 

 
15. Parigi, Bibliothèque nationale  de France. Firme in calce alla copia della bolla del papa 

Adriano IV  (Chr. Casaur., c. 253v). 

Da quanto siamo andati esponendo emerge chiaramente il forte radicamento casauriense nel 
territorio del comitato pennese e, al tempo stesso, una struttura insediativa di questo stesso che, 
nelle aree piú prossime al monastero - ma non poteva essere diversamente interagire 



significativamente con le esigenze espansive del monastero stesso, di fatto bloccate e 
determinate lungo la media e alta valle del Pescara. Sicché i possedimenti piú lontani hanno 
svolto un ruolo di sostegno economico e finanziario della regio monastica, descritta 
puntualmente sul finire del secolo XII. 

Qui il ruolo stesso della città di Penne, come sede di diocesi e quale punto di riferimento 
essenziale dell'ambito comitale, tra i secoli IX e XII, è costantemente problematico, alternandosi 
tra fasi collaborative ad altre apertamente polemiche con l'imperiale mona- stero di Casauria. A 
ben veder, però, tale dialettica informa di sé il problema storico piú generale della formazione 
territoriale, puntualmente riproposti fino all'epoca moderna per quello che diverrà l'Abruzzo 
Ulteriore Secondo. 

Il territorio evidenziato da una enorme documentazione, si badi, non ancora edita criticamente e 
che per questo ha richiesto una acribica puntualizzazione delle fonti di volta in volta utilizzate, 
appare in questa area d'Abruzzo significativamente antropizzato prima e oltre gli eventi 
dell'incastellamento territoriale dei secoli X e XI. Il che basterebbe a sostanziare di pregnante 
significato storico il tentativo stesso di Ludovico II nel IX secolo, come quello dei Normanni tra i 
secoli XI e XII, per il controllo territoriale. E, d'altra parte, per rimanere ad uno dei molteplici 
risvolti della nostra riflessione, sottolineando l'onnipresenza di toponimi prediali nel contesto 
del comitato pennese e non solo in questo, la ricerca induce a ritenere valido, anzi auspicabile, a 
scanso di vaga o supposta ovvietà, ogni ulteriore approfondimento di quella sostanziale ed 
evidente continuità formativa e insediativa tra l'età tardoantica e altomedievale, del nostro 
territorio; continuità che, a sommesso parere di chi scrive, potrà dire ancora molto sulla origine 
storica dei nostri insediamenti e sullo stesso articolarsi della struttura sociale. 

ANTONIO ALFREDO VARRASSO 

Note 

(*) Nel presente contributo consideriamo i documenti del cartulario casauriense, da qui in 
avanti citato Chr. Casaur, contenuto nel Liber instrumentorum seu chronicorum monasterii 
casauriensis - Codex Parisinus Latinus n. 5411 della Biblioteca Nazionale di Parigi, del quale 
utilizziamo l'edizione fototipica realizzata dal Comitato per il v Centenario della introduzione 
della stampa in Abruzzo 1482-1982, L'Aquila 1982. Il riferimento cronologico, secoli VIII-XII, 
nel titolo suddetto intende rappresentare l'arco temporale entro il quale si descrivono i 
documenti casauriensi, concernenti località del comitato pennese. Infatti, il più antico di essi è 
alla carta or del codice, datato all'anno 785. Si veda al riguardo C. MANARESI, Il liber 
instrumentorum seu chronicorum monasterii casauriensis della Nazionale di Parigi, in 
«Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere», vol. LXXX, 11 serie III, fasc. 1, Pavia 
1947, p. 18 dell'estratto. L'autore, tuttavia, avverte che non è certo se il documento alla carta 6r 
sia il piú antico, non solo delle carte di Penne, ma di tutto quelle contenute nelle 
instrumentarium, giacché alle cc. 21r e 23r sono trascritti due documenti che nelle note 
cronologiche riportano i nomi degli stessi sovrani di cui all'atto di carta 6r, «ma senza anni di 
regno, rispettivamente con l'indizione V (= 782 o 797) e VII (=784 o 799)». In ogni caso trattasi 
di tre documenti del secolo VIII attinenti al comitato pennese. L'ultimo documento, infine, 



concernente il Pennese e registrato nel cartulario a cc. 271 v-272r, è datato 23 novembre 1161. 
Per il richiamo suddetto all'etimologia di Penne, desunto da una nota marginale al testo 
cronistico, vedasi la nota 19. Desidero dedicare, con affetto, questo modesto mio lavoro a 
Marilena, perché ami la storia e con essa la vita, a cui ha ancora moltissimo da dire!  

1 Sulla struttura e le vicende storiche del codice casauriense, altre al citato C. Manaresi, vedasi di 
A. PRATESI, Il Chronicon casauriense. Saggio allegato all'edizione fototipica del 1982, con 
annessa bibliografia. Cfr. inoltre, FELLER, Les Abruzzes, pp. 63-83; ID., Le cartulaire chronique 
de San Clemente a Casauria, in Les cartulaires. Actes de la Table Ronde organisée par l'École des 
chartes et le G.D.R. 121 du CNRS - Paris, 5-7 déc. 1991, 39 (1993), pp. 261-277.  

2 Cfr. Chr. Casaur. c. 73r: Cartula Corvini de rebus suis emptis a Ludovico augusto cccc.tis libris 
de auro et argento.  

3 La prima parte dell'instrumentarium è raccolta tra le cc. 6r-72v, mentre la seconda va dalla c. 
73r alla c. 272v. I documenti pennesi della prima parte sono raccolti tra le cc. 6r-31r. Per quanto 
attiene al significato di munimina, vd. MANARESI, op. cit., p. 10.  

4 Cfr. Chr. Casaur., cc. 72r-73r, Cronaca. È da notare che il Cronista riferisce questi eventi 
all'anno 854, ritenendolo il 34o dell'impero di Lotario ed il 3o di quello di Ludovico, suo figlio, 
corrente la I indizione, che in realtà è sincrona all'853. Cfr. Chr. Casaur., c. 71v, Cronaca, passim. 
Sulle iniziative fondazionali di Ludovico II e le sue contestuali presenze in Italia meridionale, 
cfr. il datato, ma ancora utile testo di J. GAY, L'Italia meridionale e l'imperatore bizantino 
dall'avvento di Basilio I alla resa di Bari ai Normanni (867-1071), Firenze 1917, C.R. MAILLER, 
La politica meridionale di Ludovico II e il "Rythmus de captivitate Ludovici imperatoris", in 
«Quaderni Medievali», 14, Bari 1982, pp. 6-27; F. SENECA, L'avventura di Ludovico Il nell'Italia 
meridionale (855-875), Udine 1950; A.A. VARRASSO, De Ludovico Francorum rege loquamur. 
Per la storia di San Clemente a Casauria. Ludovico II e il suo disegno fondazionale, in 
Sacerdotium et Studium. Scritti offerti a Don Antonino Chiaverini, Sulmona 1994, pp. 85-108; 
L. FELLER, La fondation de San Clemente a Casauria et sa représentation iconographique, in 
«Mélanges de l'École Française de Rome», 94, 1982, n. 2 (in estratto).  

5 Per questi aspetti dell'iniziativa di Leonate cfr. di chi scrive, Dilectis filiis Leonati et conventui 
sancti Clementis de Piscaria. Riavvio della transumanza e promozione del culto di San Clemente 
papa e martire durante l'Abbaziato di Leonate (1155-1782), in Deputazione Abruzzese di Storia 
Patria. Incontri culturali dei Soci VIII. San Clemente a Casauria, 20 maggio 2001, supplemento 
al Bullettino, L'Aquila 2002, pp. 49-69.  

6 Compendio della conoscenza puntuale delle modificazioni territoriali intervenute tra X e XI 
secolo è sicuramente l'indice delle carte dei munimina in Chr. Casaur., cc. lv-4r, che avremo 
modo di utilizzare meglio in prosieguo.  

7 Cfr. Chr. Casaur., c. 27lv: Scriptum de tenemento sancti Cristintiani factum Mallerio de Palena. 
Peraltro questo è l'unico documento a parlarci e del territorio e di detta chiesa.  



8 Per il sistema feudale normanno non si può non fare riferimento al Catalogus Baronum. e a 
Catalogus baronum commentario, a cura di E. Cuozzo, Istituto Storico Italiano per il medio evo, 
Roma 1984. Cfr. sempre di E. Cuozzo, Quei maledetti Normanni. Cavalieri e organiz. zazione 
militare nel mezzogiorno italiano, Napoli 1989.  

9 Sulla nullius diocesi cfr. L. MULLER, La notion canonique d'abbaye "nullius", in «Revue du 
droit canonique», 6, 1956, pp. 115-144; M. MACCARONE, Primato romano e monasteri dal 
principio del secolo XII al Innocenzo III, in Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in 
Occidente (1123-1215), Atti della settima Settimana internazionale di studio, Mendola, 28 agosto 
- 3 settembre 1977, Milano 1980, pp. 49-132 e particolarmente le pp. 70-74. Sull'esenzione 
vescovile e la dipendenza nullo mediante episcopo di Casauria dalla Santa Sede cfr. A. PRATESI, 
L'abbazia di Casauria e il suo cartulario, in «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia 
Patria», 81, 1981, pp. 25-45.  

10 Cfr. Chr. Casaur., cc. 50v-53v, Cronaca, a cui precede, alle cc. 47v-50v la descrizione 
dell'insula, con il tentativo etimologico, o paraetimologico del nome.  

11 Non possediamo bolle corografiche della diocesi pennese del secolo IX, ma sui possessi 
casauriensi vedasi in Chr. Casaur. cc. 75v-76r: Dat imperator decem libras argenti pro insula 
Piscarie; c. 78v. Cartula Leonis de rebus suis in Casauria e, finalmente, alle cc. 79v-80r: 
Cambium quod fecit Ludovicus imperator cum episcopo pinnensi de insula Piscarie, del 25 
marzo 872. Proprio Giovanni di Berardo, nel segnare la data topica del documento De rebus in 
Sulmone quas Petrus obtulit faciens se monachum, alle cc. 254v-255r, scrive: «... ex jussione 
domini Leonatis mei abbatis scripsi ego lohannes Berardi presbiter et monachus. 

Actum in Pinne ad sanctum Clementem in Piscaria. Per la serie dei vescovi di Penne vedasi M. 
GRANDE, Cronotassi dei vescovi di Penne dalle origini alla fine del XIII secolo, in «Bullettino 
della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», 84, 1994, pp. 5-16.  

12 Cfr. Chr. Casaur., c. 77v. De Vico Teatino, Caniano et Belonjano.  

13 Sulla problematica dell'insula, benché necessitante di talune rivisitazioni ed integrazioni, mi 
permetto segnalare il lavoro di chi scrive, L'insula Piscariae e la topografia di Casauria nel codice 
casauriense, in «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», 79, 1989. pp. 381-452. 
Per quanto attiene alla storia del titolo dedicatorio clementino in Casauria si veda di A. 
PRATESI, Cronache e documenti, in Fonti medievali e problematica sto. Riografica. Atti del 
congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto 
Storico Italiano (18831973), Roma 22-27 ottobre 1973, 1, Relazioni, Roma 1976, pp. 337-350; 
ID., Ubi corpus beati Clementis papae et martyris requiescit, in Contributi per una storia 
dell'Abruzzo adriatico nel medioevo, Chieti 1992, pp. 115-131.  

14 Sulla etimologia di Casauria, cfr. Dizionario, s.v. Castiglione a C., cfr. anche di chi scrive, 
L'insula Piscariae e la topografia di Casauria, cit. a nota 13, pp. 398-399.  

15 Cfr. Rationes. Aprutium p. 254, n. 3460. Nella decima del 1308 l'insula Sancti Clementis è 
indicata in episcopatu Theatino. Il 14 novembre 1316 Giovanni XXII si rivolgeva a Pietro abbati 



S. Clementis in Piscaria in dioecesi Theatina e, ancora nel 1317, al vescovo di Ferentino e agli 
abati di San Lorenzo di Aversa e di San Clemente in Piscaria in dioecesi Theatina. Lo stesso nel 
1324 e 1331, con una viariante nel 1333. allorché San Clemente è detta nella diocesi di Penne, ma 
nel 1338 e 1357 il monastero è detto ancora in diocesi di Chieti. Non cambia la situazione con 
Urbano V, nel 1366, con Gregorio XI nel 1372 e con Clemente VII antipapa, nel 1379. Ancora nel 
1404 San Clemente, sotto Bonifacio IX, è detta in diocesi Teatina. Cfr. SAVINI, Septem 
dioeceses, pp. 287-288, 194-195, 240, 242, 366, 255, 328, 333 e 485.  

16 Il Candido è citato molte volte, tanto nella prima, quanto nella seconda parte 
dell'instrumentarium. A titolo indicativo vedansi in Chr: Casaur, alle cc. 12v, 15v, 130r, 134v, 
153r e v, 155v, 158r, 161r, 170r, 179v, 189v, 193r, 195r, 203v-204r, 215r. Alle cc. 56v-57r, 
Cronaca, si parla dei minori corsi d'acqua dell'area finitima al monastero: «Rivus Candidi, in 
quo pannis candidature, quem etiam Adam, piscariensis abbas, cum a rocca sua reverteretur et 
inveniret pastores ovium suarum ibidem uncinos facientes, commutavit nomen eiusdem el 
vocavit eum rivum de uncinis». Questo torrente, affluente di sinistra del Pescara, attraversa i 
territori comunali di Pescosansonesco, Castiglione a Casauria e Torre de' Passeri. E citato anche 
nel Chronicon di San Bartolomeo di Carpineto in due documenti: De Casale cartula e De Sancto 
Petro ad Morum, cartula. Cfr. Alexandri monachi Chronicorum liber monasterii Sancti 
Bartholomei de Carpineto, edizione critica a cura di B. Pio, Istituto Storico Italiano per il 
Medioevo, Fonti per la storia dell'Italia medievale, Roma 2001, pp. 181 e 203. Per quanto attiene 
al Cigno si vedano, anche qui, a titolo indicativo, in Chr. Casaur., le cc. 15v, 20v, 138r, 208v, 
212v, 213r, 215v, 219v, 239r e, per il testo cronistico, cc. 42-43r, a cui è da accostare il testo del 
documento alle cc. 138r e v: De Casale et ecclesia sancti Helie infra fines Brittoli et Carpeneto et 
Furca de Pinne terra ducentorum modiorum, ossia un atto di livello a favore di Andrea, giudice e 
notaio di Penne. Le terre allivellate sono site: «infra fines fine Bretruli er fine fossatu que 
decurrit a Carpeneto in Ocinio et fine Lanaura et fine monte et fine Cannatini et fine petra 
Cerbaria et fine forca et fine Ocinio...). Nel Chronicon di Carpineto il Cigno è ricordato alle pp. 
225 e 251 della suddetta edizione critica di B. Pio.  

17 Per il fiume Nora vedasi in Chr. Casaur cc.21r, 83v, 86v, 138r, 158r, 184r, 208v, 210v, 212r, 
215v-216r, 238v. Inutile ribadire come questo fiume la faccia da padrone nel cartulario di San 
Bartolomeo di Carpineto, per cui si rimanda alla predetta e preziosa edizione sub voce. Sulla 
storia di questo monastero sono utilissime le pp. VII-CI di B. Pio nella suddetta edizione critica 
del Chronicon di Carpineto (cfr. nota 16). Vedasi ancora U. PIETRANTONIO, Il monachesimo 
benedettino nell'Abruzzo e nel Molise, Lanciano 1988. Pp. 116-119, a proposito del quale si 
tengano presenti le osservazioni formulate nella recensione di R. PACIOCco, 1 Benedettini e 
l'Abruzzo nel medioevo. A proposito di una recente pubblicazione, in «Rivista di storia della 
Chiesa in Italia». XLIII, 2. luglio-dicembre 1988, pp. 535-547; Il Chronicon di S. Bartolomeo di 
Carpineto, a cura di E. FUSELLI, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, Documenti per la 
storia d'Abruzzo, L'Aquila 1996.  

18 Il Tavo viene descritto in Chr. Casaur, alle cc. 24v, 25v, 26r e v, 27, 28v, 79, 83, 86r, 123r, 134v, 
136, 137v, 144v, 165v, 187v, 190r, 204r, 214r, 214v, 215r, 229r. Il Fino è piú volte menzionato in 
cc. 27r, 29v, 30r, 137v, 214v215r. Il Saline, infine, che in qualche raro caso sembra confuso con il 
Tavo, è citato alle cc. 159-160r, 165v, 170r, 191r e v, 193r, 204r, 218r, 226v. Per il Piomba vedasi 
in Chr. Casaur cc. 27r. 170r, 190r, 214r, 226v.  



19 Il Vomano è ricordato cc. 137v, 205v-206r, 209r, 220r. La chiesa di San Clemente a Vomano è 
menzionata già nel 994 in Chr. Casaur, c. 172r: De colle Corvini terra centum modiorum. Nel 
1137 i Casauriensi ricordarono all'imperatore Lotario II che la detta chiesa era stata costruita e 
dotata dalla madre di Ludovico II, la regina Ermengarda. Cfr. Chr. Casaur., c. 247v: Clamor ad 
imperatorem Lotharium. Altre menzioni se ne hanno cc. 71v, 250r, 184r. Il Mavone è citato a c. 
137v, nonché a c. 220r, mentre del Chiarino si ha citazione a c. 145v. La permuta tra l'abate 
Adamo e il vescovo di Teramo è cc. 145r-146 e per essa si veda di chi scrive, I documenti aprutini 
e le vicende altomedievali dell'Aprulium nel Liber instrumentorum seu chronicorum monasterii 
casauriensis, in «Aprutium», Organo del centro Abruzzese di Ricerche Storiche, Teramo, 1, 
1988, pp. 5-41.  

19 In riferimento esplicito alla città di Penne, nel cui territorio, nel IX secolo, era situata una 
curtis imperiale, è in Chr. Casaur., c. 79v, dell'anno 872. Il vescovo di Penne, Grimbaldo dichiara 
che i beni ricevuti da Ludovico II per effetto della permuta di quelli episcopali nell'insula del 
Pescara, fanno parte de ipsa curte vestra de civitate de Pinne. Da notare che al tentativo 
etimologico di Pinna del Cronista di Casauria, che emblematicamente abbiamo inserito nel titolo 
di questo lavoro: Pinnis dicitur ab Appennino monte qui sibi prominet e che rinveniamo alla c. 
6r del codice casauriense, aderisce, di fatto, essendo la sua compilazione posteriore, quasi 
perfettamente il monaco Alessandro di Carpineto, che nel primo libro della Cronaca descrive il 
luogo ove sorse il monastero di San Bartolomeo: «... iuxta fluvium Nauram». Pertanto il luogo in 
questione, anche qui un'isola tra il Nora ed il rivo de Vite, si trova: «in Provincia Picena, in 
territorio Pinnensi, ad radices montis Apennini, a quoPennis nomen assumpsit, dictus Collis de 
Lecina....». Cfr. Alexandri monachi. Chronicorum..., op. cit. a nota 16, p.14. 

21 Inter montes è al contempo luogo di comune confinazione tra i comitati e le diocesi di Chieti, 
Valva e Penne. La località era anche chiamata staffilum (=palo di confine) ed è ricordata ancora 
in un documento del 1023 in Chr. Casaur., c. 179r. Nel descrivere qui i confini di alcuni beni 
donati a Casauria da Adamo del fu Rocco e siti in Petaczano, Badulato, Stabuli, Vico e Raianello, 
si segnala il monte de rocca, quomodo rectamente venit in Piscaria ad ipsum staffilum de 
intremonti. Questo monte è il Soti, cioè l'attuale Roccatagliata, che ha nel frattempo subito 
l'incastellamento, mediante la costruzione di una fortificazione, per cui si veda in Chr. Casaur., 
c. 153r, Cronaca. Ed in effetti il rilievo, cosí descritto, raggiungendo il Pescara, perviene allo 
staffilo. Il mons Soti è ancora citato a cc. 170r, 182v, 225r, 229v, 242v, 243r, 269v, mentre il 
Cronista ne parla come durus et asper cc. 56r e v, Cronaca. Qui si accenna pure al monte 
Bruniata, unitamente al mons Aquilie (La Queglia) e al colle Falcone. Il primo è altresí 
menzionato alla c. 158r, in anno 983. Forca di Penne, infine, è attestata a cc. 97r e 138r. In 
quest'ultimo luogo è un documento del 970 - De Casale et ecclesia sancti Helie infra fines 
Brittoli et Carpeneto et furca de Pinne terra ducentorum modiorum - ove si parla di beni 
concessi a livello ad Andrea, giudice e notaio, in Sant'Elia per l'estensione di 200 moggi, 
confinati «infra fines fine Brettuli et fine fossatu que decurrit a Carpeneto in Ocinio et fine 
Lanaura et fine monte et fine Cannarini et fine petra Cerbaria er fine forca et fine Ocinio». 
Sembra che Forca di Penne, che acquista tale predicato per via del comitato pennese, localmente 
possa identificarsi con la Forca de Nerano, di cui ad una donazione pia del 1030 in Chr. Casaur., 
cc. 189r e v. I confini dei beni donati a Casauria vanno da «forca de Nerano. De uno latere fine 
Lacorbara et venit in rigo Candidi et a rigo Candidi pede fine castellum de Pretainiqua. De alio 
latere fine rigo de Ocenio el revenit ad priores fines». Nell'indice della prima parte 
dell'instrumentarium, cc. lv-4v, infatti, Giovanni di Berardo scrive a proposito degli atti 



pertinenti a Nerano: «De duobus castellis Nerano in Corvariam transmisso et Fabreca in suo 
loco servato». Tutta questa zona, almeno da Corvara e Brittoli e lungo l'alto corso del Cigno, 
risulta altresi di pertinenza di San Bartolomeo di Carpineto, per cui si vedano i docc. nn. 103, 
118 di quel cartulario (cit. a nota 16) pp. 227-228 e 250-252. Anche il monastero di San 
Bartolomeo di Carpineto, analogamente a Casauria, venne a possedere beni nella valle del 
Tirino, per effetto di donazioni, alle pendici settentrionali della catena meridionale del Gran 
Sasso. Due documenti, rispettivamente del 1039 e del 1047, parlano di tali possedimenti. Nel 
primo, particolarmente, si descrive una sezione della suddetta catena montuosa, con 
l'indicazione di alcuni valichi. Stante che i 250 moggi di terreni donati si trovano in Capu Aqua 
(Capo d'Acqua = sorgenti del Tirino), essi vengono confinati «fine furca de Pretioso et fine furca 
Ursuli et fine furca de Bletenio et fine vado de Corno et fine Summa». Cfr. Alexandri monachi. 
Cronicorum..., cit. a nota 16, pp. 172-173 e 200-201. Un monte qui Blettennius dicitur è 
ricordato nella Cronaca di Casauria quale sede di eremitaggio del monaco Adelberto, a cui 
l'abate Guido (1025-1046) diede, appunto, permesso ut de claustrensi unachoritam redderet. 
Adelberto, dopo la permanenza nel Pennese, abitò i monti di Pacentro, costituendovi 
l'importante dipendenza di Casauria con la chiesa da lui fondata e dedicata alla Santissima 
Trinità, nonché al martire Quirico, riproponendo, cosí, le stesse fasi fondative del monastero 
casauriense. Cfr. Chr. Casaur., cc. 195v - 196r, Cronaca. 

22 Nella bolla pontificia di Celestino III del 1194 a Odone, vescovo di Penne, la giurisdizione 
pennese arriva a comprendere la chiesa di San Pietro ad Fanum e quella di San Lorenzo in 
Tremesulis (Intermesoli). Cfr., Italia Pontificia, p. 289, n. 33. Di detta bolla chi scrive ha letto 
l'originale nell'Archivio Storico Diocesano di Penne. Il Sella, da parte sua, fissa al corso del 
Vomano i confini tra le diocesi di Teramo e Penne. Cfr. Rationes. Aprutium, passim, con carta 
topografica annessa. Per i documenti storici attinenti alla diocesi pennese vd. L. PELLEGRINI, 
Abruzzo medievale. Un itinerario storico attraverso la documentazione, Altavilla Silentina 1988 
(Studi e ricerche sul Mezzogiorno medievale, 6) e dello stesso autore, per un piú circostanziato 
esame della documentazione storico-diocesana superstite, vd. Catalogus ecclesiarum dioecesis 
Pinnensis: 1283, già edito in "Quadrifluus Amnis". Studi di letteratura, storia, filosofia e arte 
offerti dalla Facoltà di Lettere e Filosofia a mons. Costantino Vona, Chieti 1987, pp. 343-353 e 
recentemente riprodotto in un saggio sul "Catalogus ecclesiarum" della diocesi di Penne e altri 
studi in corso etc., a cura di R. Paciocco, Penne 2002, pp. 9-26. Peraltro il Pellegrini ripercorre 
in questo studio la tradizione storico-erudita pennese attorno alle vicende della diocesi. Un 
nuovo contributo alla conoscenza del patrimonio documentario pennese è venuto recentemente 
da F. MOTTOLA, Archivio storico del Comune di Penne. Periodo preunitario (secc. XII-XIX), 
Deputazione Abruzzese di Storia Patria. Documenti per la storia d'Abruzzo, 16, L'Aquila 2002. 
Ci sembra utile segnalare, infine, il lavoro di E. MARRONE, Il regesto de "Il Salconio". Notizie e 
documenti storici dell'area vestina e dell'Abruzzo Ultra dall'anno 835 al 1603, Pescara 1999, che 
permette un primo, anche se limitato, approccio al testo di Nicola Giovanni Salconio, ms. del 
sec. XVI, Privilegiorum, immunitatum concessionumque tam summorum pontificum quam et 
dominorum imperatorum, regum, reginarum aliorumque principum tam cathedrali ecclesiae 
quam universitati pennesi civitatis recollecta. 

23 Di queste località discutiamo ancora piú avanti. Per intanto è a dirsi che Fabreca, di cui esiste 
un omonimo insediamento lungo la catena meridionale del Gran Sasso (cfr. nota 20), viene 
ampiamente descritta in Chr. Casaur, cc. 145v, 168v, 219v-230r. Per Maranello, cfr. cc. 



220v-221r, mentre Arnario è citato a cc. 225r e v, nonché a c. 31r nella prima parte del 
instrumentarium. 

24 Cfr. FELLER, Les Abruzzes, pp. 300-301. 

25 La storia della storiografia concernente l'incastellamento è egregiamente riassunta dal 
FELLER, Les Abruzzes pp. 211-303, dove peraltro l'autore stesso interviene sulla base di 
ricerche annose, effettuate sul campo. Un alto intervento alla conoscenza del fenomeno è stato 
offerto da Alessandro Clementi in diverse opere ed una illuminante sintesi del suo pensiero è in 
L'incastellamento negli Abruzzi. Problematica ed esempi, Teramo 1996.  

26 Cfr. P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du 
IXe siècle à la fin du XIIe siècle, Roma 1973; M. DEL TREPPO, La vita economica e sociale in 
una grande abbazia del Mezzogior. no: San Vincenzo al Volturno nell'alto medioevo, in 
«Archivio Storico per le Province Napoletane», n.s. 25, 1955, pp. 31-110; A. CLEMENTI, 
L'organizzazione demica del Gran Sasso nel medio evo, L'Aquila 1991; ID., Pievi e parrocchie 
degli Abruzzi nel Medioevo, in Pievi e parrocchie in Italia nel Basso medioevo (secc. XIII-XV), 
Atti del VI Congresso di storia della Chiesa in Italia, Firenze, settembre 1981, Roma 1984, pp. 
1065-1094; A.A. SETTIA, Pievi, cappelle e popolamento nell'altomedioevo, in Cristianizzazione e 
organizzazione ecclesiastica delle campagne nell'altomedioevo: espansioni e resistenze, Spoleto 
1982, pp. 445-489. 

 27 Analizziamo un tale processo in Trado et dono in ecclesia Sancte Crucis, vocabulo aque 
putride. Caramanico nel Chronicon casauriense, in «Particolari d'Abruzzo. Rivista di storia del 
territorio abruzzese, 4, 2001, pp. 763. Vedasi pure L. PELLEGRINI, Istituzioni ecclesiastiche e 
Abruzzo adriatico nel medioevo, in Contributi per una storia dell'Abruzzo adriatico... , cit. a nota 
13, pp. 11-45.  

28 Estrema e chiara sintesi dell'iniziativa culturale siffatta è data dal richiamato indice cc. dei 
munimina, nonché dalla rubricazione dei documenti della seconda parte dell'instrumentarium. 
Per fare solo qualche esempio in Chr. Casaur., c. 2r: De Suffiano casale in colle Corbini 
transposito, oppure De tribus casalibus Breliano, Arrari et Ponpenjano sancto Desiderio 
coniunctis cum sancto Petro et aliis ecclesiis. 

29 Cfr. Chr. Casaur., c. Ir. Si veda, altresí, P. LAMMA, Comneni e Staufer. Ricerche sui rapporti 
fra Bisanzio e l'Occidente nel secolo XII, 2 voll., Roma 1955-1957; L. GATTO, Momenti di storia 
del medioevo abruzzese (Problemi e persone), L'Aquila 1986.  

30 Cfr. P. TOUBERT, Monachisme et encadrement religieux des campagnes en Italie au Xe Xile 
siècle, in Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas Christiana" dei secoli XI e XII, Milano 1977, 
pp. 416-441; FELLER, Les Abruzzes, p. 150; G. VITOLO, Vescovi e diocesi, in Storia del 
Mezzogiorno, vol. III, Alto medioevo, Napoli 1990, pp. 73-151.  

31 Per Castiglione cfr. FELLER, Les Abruzzes, p. 255. La citazione del 980 è in Chr. Casaur., c. 
11r: De sancto Martino et Casalecclo. Per Olivola e Rocca di Sodo, nonché Cervarano, cfr. 
FELLER, Les Abruzzes, pp. 255-256, 587.  



32 Cfr. A.A. VARRASSO, Da Bectorrita a Torre de' Passeri, in A. GHISETTI GIAVARINA, San 
Clemente a Casauria. L'antica abbazia e il territorio di Torre de' Passeri, Pescara 2001, pp. 
97-112.  

33 Se ne ha una completa elencazione in Chr. Casaur., cc. Iv-2r, indice dei munimina.  

34 Cfr. di chi scrive, Pescosansonesco, Viterbo 1996, nonché De castello Petraniqua. I documenti 
della storia di Pietranico: dal codice di Casauria ai Capitoli quattrocentesci, Bucchianico 1996. 
Per Corvara, sempre di chi scrive, vedasi alle pp. 202-204 di Centri storici della Val Pescara 
dall'evomedio ai nostri giorni, a cura di G. Chiarizia, Pescara 1990.  

35 Per Fabreca, cfr. nota 20. Per Ripalta, Chr. Casaur., c. lv, passim: De tenemento sancte Marie 
in Fasonario et tribus villis Casule, Moro ubi est sancta Lucia et Capitiniano in Pesculo et 
Corvariam seu Ripalta translatis.  

36 Una prima citazione del tenimento alannese è in Chr. Casaur., c. 135r. De tenemento Alanne 
ubi dicitur Casale. Vd. anche le cc. 156r, 167v, 176v, 217, 228v. A c. 224r, De sancta Victoria in 
Alanne, si parla chiaramente di pertinenza del luogo. Per gli altri castelli, rispettiva mente, si 
vedano: Colleodoni, cc. 168v-169r, sito presso il Cigno: Casaleplano, cc. 215v216r, 217v, 224r; 
Sanctula, cc. 17v, 196v, 198r, 217v, 222r, 239r, SantaEleuterio, cc. 25r e 224r; Fabali, cc. 141r, 
203v, 207v, 215v216r, 238, 239r. Non pare, infine, che il nostro Alanne possa essere assimilato 
ad Alianum. Allanum, citato nel Chronicon di Carpineto e che Berardo Pio situa tra Civitaquana 
Castilionis di Vicoli. Cfr. Alexandro monachi Chronicorum..., cit. a nota 16, indice geografico, p. 
381. 

Cfr. Chr. Casaur., c. 248r per il diploma di Ruggero II. Le donazioni in Fabali cc. 238v239r 
(a.1055), 239r (a. 1058), 239r e v (1103). Cfr. Chr. Casaur., cc. 245v-246r.  

Il predetto documento a c. 246v è seguito da un atto di giuramento nelle mani dell'abate Gisone 
per Ugo Balmozetta, nel quale parrebbe essere stato fatto prigioniero dall'abate e rilasciato a 
certe condizioni. Vi si menziona anche Berardo, fratello di Ugo, che con altri giura di non farsi 
vendetta, impegnando al riguardo anche il conte di Manoppello.  

Cfr. Chr. Casaur., c. 208v. 

Cfr. Chr. Casaur. per Oliveto, cc. 135r e 239v; per Collecclo, c. 22v; per Pasuniano, cc. 22v. 23r, 
per Ocretano, cc. 21r e v, 22r, 83v, 86r, 107r e v, 136r e v, 141r, 164r, 200r, 230r, per Breliano, cc. 
22r e v, 73r, 77r, 87v, 137r, 141r ev, 148r e v, 152r, 165r, 176r e v, 178r, 179, 183v, 184r, 190v, 
193v-194r, 199v; per Castellovetere, c. 171r. B. Pio colloca Locretanum Cretanum-Ocretanum tra 
Vicoli e Catignano (Pescara) e opportunamente nota come la curtis di Ocretano era stata 
usurpata a Casauria da Trasmundus Bernardi, operando dal 1065 l'incastellamento. Cfr. 
Alexandri monachi Chronicorum.... cit. a nota 16, p. 31, nota 17. Breliano è località nota anche al 
Cronista di Carpineto nella data topica di un documento del 1065 (ivi, p. 28, passim): inter 
Brelianum et Sanctum Desiderium. Per Castelvetere occorre dire che nel documento ac. 171r, di 
cui piú avanti nel testo, titolato Res quas recepit Giselbertus abbas pro castello edificando quod 
dedir Senebaldo et terra centum modiuo. rum in Zappini, dell'anno 1006, esso viene citato in 



maniera che non si confonda con il simile Castellum vecclum nell'ambito della valle del lavo. 
Castello velere, sempre nel corpo dell'atto di permuta in questione, e immediatamente 
anticipato da Colle ad Sanctum Martinum e seguito da Amrrari (Arrari), che per altri versi 
sappiamo situato oltre il fiume Nora, come piú avanti nel testo. 

42 Cfr. Chr. Casaur., c. 22r (a. 905). 

43 Cfr. Chr. Casaur., cc. 22v e 23 r: De castello Pasonjano mille solidis comperato.  

44 Cfr. Chr. Casaur., c. 171r, cit. a nota 40 

45 Notazione di Pianella è anche nel Chronicon di Carpineto. Cfr. Alexandri monachi 
Chronicorum, cit. a nota 16, p. 76.  

46 Per Moscufo cfr. Chr. Casaur., cc. 136v, 151v, 178v. Per Collecorvino, cc. 134 rev.: Precariade 
Soffiano in Colle Corbino.  

47 Cfr. Chr. Casaur, 28r, 213v-214v, 214, 218r, 220v, 223v, 226r, 226v-227r, 243v-244r.  

48 Il documento è in Chr. Casaur., cc. 213-214 v. Per la restituzione del castello vedansi le cc. 
2431-244r. 

49 Cfr. Chr. Casaur., c. 29v.  

50 Cfr. Chr. Casaur., c. 29v, passim. Ulteriore donazione a santo Stefano e all'abate Riccardo è del 
1025 per terreni posti al colle di San Savino.  

51 SI Cfr. Chr. Casaur., cc. 111-112r. 

52 Cfr. Chr. Casaur., cc. 159-160r, 165re v, 1917 ev, 198re v, che si attestano al 1040. L'atto del 
993 è a cc. 165r e v: Facit Iohannes abbas scriptum comiti Attoni de terra modiis duobus milibus 
quadringentis. 

53 Cfr. Chr. Casaur., cc. 191 rev.  

54 Cfr. Chr. Casaur., cc. 198 r e v, 204r. 

55 Per queste località, ivi compreso il castello di San Mauro, vedasi A.R. STAFFA, Contributo per 
una ricostruzione del quadro insediativo dall'antichità al medioevo, in DAT, V, 1, pp. 122-159.  

56 Cfr. Chr. Casaur., cc. 200v-201r: De castello Coronule et sancto Felice de Saline et sancto 
Salvatore. STAFFA attribuisce al territorio comunale di Cappelle sul Tavo la curtis de Saline, art. 
cit. a nota 55, p. 141.  



57 Cfr. Chr. Casaur., c. 198r: De Cose possessio in monte Selbano (a. 1040); c. 199r (a. 1040), c. 
200r (a. 1041), c. 200v (anni 1042, 1043), c. 2017 (a. 1043), c. 2011 (a. 1044), c. 202r (a. 1044), c. 
203r (a. 1044), c. 204r (a. 1045). Nella prima parte dell'instrumentarium, cfr. c. 26r (a. 1007). 

58 Cfr. Chr. Casaur., c. 202v: De Rigole et ripa mangula. Cfr. altresí, STAFFA, art. cit. a nota 55, 
pp. 141-142, passim, che evidenzia la chiesa di Santa Maria de Rigulo, tenuta dall'episcopio 
teatino.  

59 Cfr. Chr. Casaur., c. 254r.  

60 Cfr. Chr. Casaur., c. 226v: De castello sancti Mauri et castello Fara. Per quanto attiene a 
Paterno, cc. 26v-27r: De rebus Otteberti, cc. 28 r, 142 v-142 r: De Corneto et Paterno (a. 974) e le 
cc. 170 rev., 218r.  

61 Cfr. Chr. Casaur., cc. 170r e v: Cambium quod fecit Giselbertus abbas. Dedit castrum bectorrite 
et recepit quasdam possessiones in Pinne. Per l'identificazione di Bernardo Liudini vedasi 
l'edizione critica del Chronicon di Carpineto a cura di B. Pio, op cit. a nota 16. pp. XXXIX-XL. 

62 Cfr. Chr. Casaur., cc. 213re v. Sembra, infatti, che nella indicazione confinaria dei beni il tratto 
del Saline venga considerato ancora Tavo, di cui alla nota 17. Il Fino è del tutto ignorato, per cui 
l'area che va dal Piomba al Tavo è in effetti quella tra il primo e il Saline.  

63 Cfr. STAFFA, art. cit. a nota 55, pp. 142-147.  

64 Cfr. Chr. Casaur., c. 96r: Dantur ccc.tis solidi ab augusto Ludovico pro casale Saracteco, 
nonché cc. 125r e 136r. Altre documentazioni in cc. 142r e v, 165r, 165v-166r. Delle spoliazioni 
subite da Casauria parla lo stesso Cronista nel prologo alle cc. Ire v. Vd. altresí, PRATESI, 
Cronache e documenti, cit. a nota 13. passim.  

65 Cfr. Chr. Casaur., cc. 142r e v: De Casareco et Saracteco; c. 165r: Scriptum de terra in 
Saracteco, c. 171r: Res quas recepit Giselbertus abbas, etc., cit. a nota 40. Cfr. pure la nota 51.  

66 Cfr. Chr. Casaur., cc. 28re v: De castello sancti mauri et aliis casalibus (a. 1002); I. GIORGI, U. 
BALZANI, Il regesto farfense compilato da Gregorio di Catino e pubblicato dalla Società 
Romana di Storia Patria, 5 voll., Roma 18791914, 50, pp. 85-86; STAFFA, art. cit. a nota 55, pp. 
122 e ss.  

67 Cfr. SAVINI, Septem dioeceses, p. 5. Innocenzo IV, il 15 marzo 1252, nel comunicare agli 
Atriani la bolla del 2 marzo stesso anno, con la quale erigeva la diocesi di Atri, sottomettendola 
alla pennese, segnalava «nonnulle alie ecclesie de Adria et eius districtu que ad S. lohannis in 
Venere et S. Clementis de Piscaria et quasdam alias abatias pertinere noscantur» E significativo 
che nella documentazione del Cartulario della Chiesa Teramana (862-1179) Atri non venga mai 
ricordata, né come castello, né come nome territoriale.  



68 Per Maranello e Arnario, cfr. nota 22. In quanto a Fabrica cfr. Chr. Casaur., cc. 145v, 
all'interno della permuta tra l'abate Adamo e Pietro vescovo di Teramo, di cui alla nota 18, 
nonché 219v.- 220r.  

69 Cfr. Chr. Casaur., cc. 220v-221r: De Maranello et possesione modiorum mille.  

70 Cfr. Chr. Casaur., cc. 225r e v: De pojo Arnario. 

71 Cfr. nota 68. Nell'atto del 1051 si elencano ben 35 toponimi di località sedi dei beni donati a 
Casauria, tra cui Bascenello, Aquilano, Erulo. 

72 Cfr. nota 26 ed ancora di FELLER, Les Abruzzes, pp. 784-852: Problèmes de l'encadrement 
religieux du IXe au XIIe siècle, che avremo modo di riprendere, con particolare riferimento alla 
chiesa privata.  

73 Cfr. E LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VII (a. 604), Faenza 
1927: FELLER, Les Abruzzes, pp. 18 e 799-801.  

74 I prodromi di tali vertenze sulla giurisdizione religiosa risalgono al secolo X, sotto l'abbaziato 
di Ilderico (940-967), che ottenne un importante provvedimento dal re Adalberto contro il 
vescovo di Penne, Giovanni, il quale «quereret ei consuetudinem quandam videlicet ut clerus 
ipsius monasterii ab ipso consecrari deberetur et scriptione aliquam de rebus predicti 
monasterii sine suo consensu facere non posset. Cfr. Chr. Casaur., c. 131r. E chiaro che qui ci si 
muove ancora nell'ambito delle concessioni ludoviciane del IX secolo, che, in ogni caso, non 
garantivano al monastero l'esenzione vescovile. Dopo un primo privilegio pontificio di Leone IX 
all'abate Domenico (1046-1073) - cfr. Chr. Casaur., c. 218v - il provvedimento papale con cui piú 
esplicitamente e direttamente venne rilasciata l'esenzione vescovile, fu quello di Adriano IV, nel 
1158, all'abate Leonate, per cui si veda in Chr. Casaur., cc. 253re v. Per questi provvedimenti 
vedasi PRATESI, L'abbazia di Casauria e il suo cartulario, cit. a nota 9. passim, nonché FELLER, 
Les Abruzzes, pp. 828-832 e 842-844. Sulle contestazioni del vescovo di Chieti si ha eclatante 
documentazione ancora ai primi del Duecento, in Caramanico e area circostante, definendosi le 
vertenze con Bonifacio VIII, per cui si rimanda al lavoro di chi scrive Trado et dono in ecclesia 
sancte Crucis, cit. a nota 27, passim. Del tardo secolo XIII è una compilazione dell'episcopio 
pennese riflettente l'assetto diocesano. Si tratta di un documento che, come avverte il Pellegrini, 
«va collocato nel contesto della volontà di una precisa definizione e di una puntigliosa 
rivendicazione dei diritti e poteri del vescovo sulle singole chiese, sui loro responsabili, sui 
benefici ecclesiastici e sulla loro collazione. E la testimonianza di un impegno di ristrutturazione 
del tessuto territoriale diocesano nel senso del suo preciso riferimento all'autorità del vescovo». 
Contestualmente l'autore sottolinea che i nuclei patrimoniali di San Clemente a Casauria, di San 
Bartolomeo di Carpineto e di Santa Maria di Civitella Casanova risultano significativamente 
assenti nella catalogazione ecclesiastica pennese, in quanto trattasi di enti «completamente 
autonomi rispetto all'autorità diocesana», cfr. Catalogus ecclesiarum, cit. a nota 22, pp. 23-24. 
Per quanto concerne Casauria lo studio del Catalogus evidenzia, sia pure indirettamente e 
conferma l'oramai consolidato assetto giurisdizionale monastico nella seconda metà del 
Duecento in piena area pennese, laddove centri come Alanno, Pietranico, Corvara e, quindi, 
Castiglione, Torre de' Passeri e Pescosansonesco non vengono compresi all'interno della 



giurisdizione pennese. Cfr. T. DI CRESCENZO, La diocesi di Penne nella seconda metà del 
Duecento: per un'analisi del cosiddetto "Catalogus ecclesiarum", in Un saggio sul "Catalogus 
ecclesiarum, cit. a nota 26, pp. 2742. Precisiamo di attenerci ai dati offerti dalla Di Crescenzo 
nello studio predetto, non avendo esaminato direttamente il documento, né la sua trascrizione, 
che si dice effettuata da A. Appignani e R. Paciocco, cfr. ivi, p. 41.  

75 Il FELLER parla chiaramente di una funzione sociale della chiesa privata, cfr. Les Abruzzes, 
pp. 815-816, sostenendo che nello stesso tempo esiste una concorrenza morale tra i laici per 
appropriarsi dei luoghi di culto, come è chiaramente dimostrato nel caso della valle di 
Caramanico (ivi, pp. 816-818). Si vedano, a questo proposito, anche le riflessioni di Pio in 
Alexandri monachi Chronicorum.... cit. a nota 16, pp. XL-XLI.  

76 Nella citata bolla pontificia del 1194 al vescovo di Penne (cfr. nota 21) si registra una sola plebs 
nel Pennese, quella di Sancti Serotini, o Serontini de Pinne, a sua volta menzionata nel IX 
secolo, con il presbitero Stefano, il quale interviene per conto del vescovo di Penne in una 
permuta tra l'abate Romano e Atrepaldo di Fermo. Cfr. Chr. Casaur., cc. 119v-120r. Ancora sulla 
plebs vd. FELLER, Les Abruzzes, pp. 799-801. Rivolgendosi al vescovo di Chieti, Onorio II 
(1124-1139), sulla base delle suppliche rivoltegli dall'abate Gisone contro Rainaldo di Tocco, gli 
parla di questi come parrochianum tuum, segno che, istituzionalmente, i termini parrocchia e 
diocesi si equivalgono. Cfr. Chr. Casaur., c. 246r (a. 1125): De sancta Maria de Pesile. Ma nel 
1171-1172, Alessandro III (1159-1181) parla di parrochialia iura, che Gentile di Raiano rifiuta di 
versare, per ciò che spettava a Rocca de Soti, all'abate Lconate. Cfr. Chr. Casaur., c. 269v: De 
Rocca Soti et censum exinde solvendo contra Gentilem de Rajano. E quindi evidente che 
all'interno delle terre casauriensi viene a strutturarsi una giurisdizione parrocchiale facente capo 
al monastero, ben cognita al pontefice; una struttura istituzionale avente base territoriale 
all'interno della giurisdizione nullius. Per Rocca de Sori cfr. supra nel testo e nota 20.  

77 Cfr. Chr. Casaur., c. 250v, Cronaca.  

78 Cfr. Chr. Casaur., c. 266r, Cronaca.  

79 Cfr. Chr. Casaur., c. 266r, Cronaca, passim.  

80 Cfr., per il predicato, Chr. Casaur., c. 254r.  

81 Una prima menzione di San Quirico, quale chiesa detentrice di terreni, è in Chr. Casaur, c. 
76v: De terra in insula Piscarie, dell'872. Per la fondazione di Montesilvano, oramai riavuta dai 
Casauriensi si veda la c. 254r. La omonima chiesa di Pacentro è illustrata, tra l'altro, a cc. 
195v-196v: Cartula sancte Trinitatis de Pacentro, del 1036. Per questa e altre chiese vedasi di chi 
scrive Chiesa monastica e culto dei santi attraverso la storia degli insediamenti ecclesiastici in 
area casauriense, in 1 luoghi del sacro. Gli spazi della spiritualità in area casauriense, Atti del 
convegno di San Clemente a Casauria, 6 giugno 1988, Bucchianico 1998, pp. 61-107.  

82 Cfr. Chr. Casaur., c. 2v, passim. Per le altre chiese diamo delle indicazioni di massima, 
rinviando cc. di Chr. Casaur. ove sono menzionate. San Callisto, c. 9r (a.1035): De Blonza et 
Vico; San Felice di Teczanico, c. 149r (a. 978): De Teczanico et sancto Felice in Castellione, i SS. 



Martino e Pietro di Casalecclo, cc. 11r (980), 11v (a. 1008); Santa Maria di Ragiano, c. 8r (a. 
994); San Silvestro di Ragiano, c. 9v (a. 859); Santa Maria di Rajanello, c. 9r (a. 1035); San 
Pelino di Ragiano, c. 92v (a. 874): De Ragiano in Olivula, c. 107r (a. 878): De Ragiano et sancto 
Pelino de Pantano, c. 247r (1131-1140): De cripta Soti et sancto Pelino de Pantano; i SS. Martino 
e Felice di Carufano, c. 157v (a. 982): De Pesculo et carufani et tercia parte Castellionis mille 
quinquaginta modiorum terrarum; Sant'Eleuterio di Oczano, c. 157v suddetta; Santa Lucia di 
Oziano, c. 157v suddetta; Santa Maria e San Comizio di Peteliano, c. 24v (a. 855): De Leguniano 
et Dectiano et aliis casalibus, San Martino di Petaczano, c. 213r (a. 1049): De sancto Martino de 
Petaczano; San Pancrazio di Opaculo, c. 193 (a. 1033): De Opaculo, c. 195r e v (a. 1036): De 
Petliano, Opaculo, c. 197v (a. 1038): De Opaculo et sancto Pancratio: Santa Victoria di Alanne, c. 
189r (a. 1029): De sancta Victoria, c. 224r (a. 1055):De sancta Victoria in Alanne, Santa Maria di 
Sanctula, c. 18V (a. 1021): De Sanctula; Sant'Anastasio di Nobe, c. 19r (a. 1004): De Nove, c. 
215V-216r (a. 1049). De sancto Anastasio et Nobe, Cepide. Fabali per finentia Alanne, c. 221v (a. 
1053): De sancta Lucia de Laroma et aliis rebus: Sant'Eusanio di Biano, c. 19V (a. 1004): Inde 
(33%), c. 20r (a. 1044): De Salajano, De eodem (10) e De eodem (13"); Santa Maria di Superone, 
c. 194v (a. 1035): De Asenari et sancta Maria de Superone; Sant'Eusanio di Ampullula, c. 
216v-217r (a. 1050): De Salajano et sancto Eusanio; Santa Maria di Blesiano, c. 229v (a. 1065): 
De sancta Maria in Blesiano cum omnibus tenementis suis Piscariense monasterio confirmata; 
San Rustico di Saliano, c. 137v (a. 969): Cambum mier lоhanneт episcopит pmnensem et 
abbatem Adam de duobus curtibus Saliano et Suffiano.  

83 Per Sant'Angelo, cfr. Chr. Casaur., cc. 120v121r (a. 891): De sancto Angelo in pertinentia de 
Coniulo et Alanne. Per San Desiderio, c. 73r (a. 856): De curte sancti Desiderii et Breliano el 
Linari comperatis ab Yrmingarda augusta.m.cc. solidis, cc. 132v-133r (a. 967): Preceptum de 
libertate monasterii sancti Clemenfis el aliis rebus eius, c. 134v (a. 968): Precaria de quodam 
tenemento sancti Desiderii, ivi (a. 968): De Pontecari tenemento sancti Desideri, c. 135v (969): 
De tenemento sancti Desideri, cc. 154r e v (a. 981): Item privilegium Ottonis imperatoris de 
possessionibus et liber. tate monasterii piscariensis, c. 179v (a. 1024): De Breliano.  

84 Per San Paolo, cfr. Chr. Casaur., c. 123r (a. 911): Precaria de casale nomine Ciccle in Pinne 
prope fluvium Tabe. Per la piú antica menzione, cfr. c. 23v: De Ciccle. Per il documento del 911 
cfr. PRATESI, Cronache e documenti, cit. a nota 13, passim.  

85 Cfr Chr. Casaur. c. 23v, passim.  

86 Cfr. Chr. Casaur., c. 96r : Dantur.ccc. tis solidi ab augusto Ludovico pro casale Saracteco. Cfr. 
nota 64.  

87 Cfr. nota 82.  

88 Cfr. Chr. Casaur., cc. 21r e v, 22r. I 26 documenti raccolti in queste cc, sono stati editi da 
FELLER, Les Abruzzes, pp. 901-910. Per la datazione dei primi cinque vedasi la nota 
introduttiva a questo studio. Per San Florenzio, cfr. c. 22r: De sancta Justa et sancto Florentio de 
Ocretano. Vd. altresí nota 41.  



89 Cfr. Chr. Casaur., c. 86r e v: Dantur.ccc.tis solidi pro Viario el ocretano cum ecclesiis et 
pertinentis suis. Viario e località del comitato teatino.  

90 Cfr. Chr. Casaur., c. 23r: De Plautiano. La chiesa è menzionata nella data topica del 
documento di compravendita.  

91 Bene avverte il Feller, affermando che «la plebs, c'est d'abord la communauté des Chrétiens 
vivant au même endroit, non le territoire qu'ils occupent». Cfr. Les Abruzzes, p. 787, passim. 
Infatti notiamo la contestuale presenza di chiese private e della plebs. Ma anche quest'ultima 
rientrò nella costituzione parrocchiale, a base territoriale, come mostra l'esempio di 
Caramanico, per cui vd. nota 27.  

92 Cfr. Chr. Casaur, per Santa Croce, c. 176r (a. 1019): De Arrari et ecclesia sancte Crucis; 
Sant'Agnese, c. 192v (a. 1032): De sancta Agnese in vocabulo de Sirano; c. 194v (a. 1036): De 
sancta Maria de Arceje: per San Nicolao, cc. 205v-206r (a. 1046): De sancto Angelo de monte et 
sancto Nicolao ad Corni. ca; c. 238v (a. 1102): De sancto Nycolao; c. 250r e v (a. 1141): de sancto 
Nycolao in Cornisia; c. 247v (a. 1137): Clamor ad imperatorem Lotharium. Sant'Andrea di 
Paratini, che il codicografo assegna a Catignano, è documentata nel 1047 a c. 208v: De Paratini 
in Catunjano, San Simone si rileva come nome territoriale, ma sicuramente ha attinenza 
all'omonima chiesa nella pertinenza di Alanno. Vd. cc. 17V (a. 1002), 211v (a. 1049), 219 (a. 
1051) e 228v (a. 1064). Sant'Eòlisa è menzionata nel 990 a c. 163v: De Tresolio et Genepereto 
terra septuaginta modiorum. Nel castello di Colleodoni sono le chiese di Sant'Eusanio e di 
Sant'Anastasio, menzionate in una donazione del 1001 a c. 168v: De castello colle Odonis et 
medietate Ripalte et octava parte de Fabreca, cfr. note 35 e 36. Nell'area di Fabreca, in Val 
Vomano (cfr. nota 68) sono le chiese di San Flaviano, Sant'Angelo, San Giovanni, un'altra 
dedicata sempre a San Flaviano, Santa Lucia, Santo Stefano, Sant'Andrea e Sant'Andrea e San 
Biagio. Cfr. Chr. Casaur., cc. 119v-120r: de sancto Flaviano in Fabrica et aliis ecclesiis et rebus (a. 
1051). Santa Giusta è a c. 216r (a. 1051). Santa Giusta è a c. 216r (a. 1049): De Taliano et sancta 
Justa; San Lorenzo a c. 193v (a. 1033): De sancto Laurentio in Canneta; San Leone a c. 212r (a. 
1049), chiaramente attribuita alla pertinenza di Catignano: De ipsa ripa, Pacunjano in 
Catuniano: Santa Lucia a c. 215r (a. 1049): de sancta Lucia loco Macerine. Ben altro rilievo 
acquista Santa Maria di Moscufo, che nel 969 è anche indicata come sede di un importante 
placito, cfr. c. 136v. Al riguardo vedasi pure FELLER, Les Abruzzes. p. 798, il quale ritiene che 
detta chiesa sia una plebs e tale la chiama a p. 940. San Michele di Ponte Cari è ac. 199v (a. 1031) 
e l'omonima di Cisterna a c. 193v (a. 1034), laddove il toponimo è riferito al territorio di 
Breliano, per cui si veda nel testo e la nota 42.  

93 Cfr. Chr. Casaur., c. 196V (a. 1036): De Aquirano, colle Maniano et castello de Sculcula, c. 134r 
(a. 968). Precaria de Soffiano in colle Corbino, c. 137v (a. 969) nella permuta tra l'abate Adamo e 
il vescovo di Penne Giovanni, cc. 222r (a. 1054) e 225v-226r (a. 1058), ambedue pertinenti a San 
Martino di Taliano; c. 20v (a. 987): De Catunjano; cc. 21r(a. 1025) e 204v (a. 1046), pertinenti a 
San Salvatore, che dicesi essere monastero presso il fiume Nora; c. 28v (s.d.): De sancto Savino 
in Gualteresco, anch'esso monastero, allorché l'abate Giovanni è intento a costruire la chiesa 
dedicata a San Vito, c. 107v per Santo Stefano di Patuniano, che è in questo caso sede di un 
placito; c. 200r (a. 1043): De castello Coronule et sancto Felice de Saline et sancto Salvatore. 
Quest'ultima è ricordata ancora nel 1045, sita nel castello di Coronule, in c. 204r; c. 213r e v (a. 
1049): De castello Ripa de Prata ab Octeberto donato, con la chiesa di San Silvestro; c. 215v (a. 



1049): Sancti Angeli de colle Manjano; c. 225r e v (a. 1058): De poyo Arnario et ecclesia sancti 
Ylarii.  

94 Cfr. FELLER, Les Abruzzes, pp. 815-818. Per il monastero di Santo Stefano, cfr. nota 49 e nel 
testo.  

95 Cfr. Chr. Casaur., c. 205v (a. 1046): De sancto Angelo de monte et sancto Nycolao ad Cornisa, 
cit.; c. 220r (a. 1051): De sancto Flaviano in Fabrica et aliis ecclesiis et rebus, cit., cc. 240r e v(a. 
1105): Clamor ad Augustinum cardinale.  

96 Per Cornisia, cfr. la nota 92, passim. B. Pio assegna Cornisia al territorio di Montorio al 
Vomano (Teramo), in Alexandri monachi Chronicorum.... cit. a nota 16, p. 384 (Indice 
geografico).  

97 Cfr. Chr. Casaur., cc. 250r e v.  

98 Stando al Catalogus Baronum, p. 252, n. 1217 Guardia in Comitatu Aprutii è feudo di San 
Clemente a Casauria, sotto l'abbazia di Oldrio. Collevecchio, che è detta frazione di Montorio al 
Vomano, è posseduta dal vescovo aprutino Guido, cfr. ibid., p. 253, n. 1221.  

99 Cfr. Chr. Casaur., cc. 16r-v, 17r, 180r e v, 208r. La donazione del 1030, a cc. 189 re v: De sancta 
Maria de Fasanaria cum terra modiorum sexcentorum.  

100 Per il Candido cfr. nota 16 e per queste confinazioni, nota 21. 



La Bolla d'oro di Federico II di Svevia  
Archivio Diocesano  
Penne 

Nel corso di quella sistematica e fondamentale ricerca di documenti pontifici compiuta da Paul 
Fridolinus Kehr in Italia a cavalieri dei secoli XIX e XX, anche l'Archivio della Diocesi di Penne 
venne esplorato dal grande diplomatista tedesco e dai suoi collaboratori - tra i quali non si può 
passare sotto silenzio l'indimenticabile Luigi Schiaparelli - ed i frutti possono leggersi nelle 
«Göttingen Nachrichten» del 1888, recentemente raccolte nei sei volumi delle Papsturkunden in 
Italien; le notizie riguardanti Penne si trovano nel I volume, Roma 1977, p. 300 ss. e nel IV 
(Umbria, Picenum, Marsia) dell'Italia Pontificia, Berolini 1909, p. 283 ss. Avvisava il Kehr che 
l'Archivum cancellariae episcopi paucas tantum chartas antiquiores continet... Privilegia autem, 
quae ad episcopatum pertinent, in archivo ecclesiae cathedralis adhuc ditissimo custodiuntur. 
Nell'archivio, oltre ai documenti pontifici di cui faremo cenno piú avanti, il Kehr poté vedere 
anche delle pièces di grande importanza come il diploma emanato dall'imperatore Ottone I in 
favore del vescovado di Penne, rappresentato da Giovanni di Civita di Penne, che sedette sul 
soglio vescovile almeno dal 963, secondo l'Ughelli (Italia sacra, I, col. 1114) ed anche secondo il 
Gams (p. 911), che lo ritiene in carica fino al 976; il diploma di Ottone I è datato 4 maggio 968 ed 
ha, quale data topica, la seguente: Actum in comitatu Pinnense, iusta fluvium que nuncupatur 
Piscaria, ma l'Ughelli (1, col. 1115) ed il Sickel1 hanno letto Ricaria. 

Il documento, edito e commentato da Mirella Colucci2 va cosí regestato: Ottone [I] imperatore, 
accogliendo l'istanza di Adelaide (di Borgogna), sua consorte, conferma a Giovanni da Civita di 
Penne, vescovo di Penne, la civitas pennese, tutti i possedimenti della diocesi, la protezione regia 
e l'immunità. Il diploma ottoniano, che confermava le concessioni fatte alla diocesi dai 
predecessores di Ottone I, si rifaceva alle analoghe concessioni risalenti a Carlo Magno, a 
Ludovico I, a Lotario I e venne poi portato ad Enrico VI dal vescovo Oddone da Celano per 
ottenerne la conferma; il che avvenne il 4 aprile 1195. Questo documento, a sua volta, venne 
portato al successore di Enrico sul trono di Sicilia, vale a dire a Federico II, re di Germania dal 9 
dicembre 1212 e di Sicilia dal 17 maggio 1198, per una ulteriore rinnovazione, puntualmente 
ottenuta dal vescovo di Penne. 

Il nuovo documento è la Bolla d'oro che Federico II concesse di buon grado sia perché si trattava 
di accogliere la richiesta di un vescovo che non si era rivolto al papa, bensí al re di Sicilia, 
compiendo un non agevole viaggio fino a Norimberga, sia perché Federico si sentiva già 
imperatore (l'incoronazione sarebbe infatti avvenuta di lí ad un anno, il 22 novembre 1220) ed il 
viaggio del vescovo in Germania, ormai sede dell'Impero, rafforzava la sua convinzione. Questi 
elementi spiegano con molta probabilità il perché del sigillo aureo che, esibito nel Regno di 
Sicilia, avrebbe a tutti preannunciato il predominio del futuro imperatore sull'autorità papale e 
sul mondo intero: nel sigillo, infatti, Federico è rappresentato con tutti i simboli del potere 
imperiale nel recto, anche se nella legenda è detto soltanto rex Romanorum c rex Sicilie, mentre 
il riconoscimento dell'autorità papale, contenuta nel verso del sigillo, si badi bene, è ambigua, in 
quanto la raffigurazione della Chiesa di Roma è inserita nell'ambito di una cerchia di mura 



merlate ossia nell'ambito di un complesso fortificato tutt'altro che ecclesiastico, mentre sul 
portale della basilica si legge AVREA ROMA; la legenda poi, è ancora piú ambigua ed ancora piú 
distante da un possibile riferimento al papa: [ROM]A CAPVT MVNDI REGIT ORBIS FRENA 
ROTVNDI. E dunque Roma con il suo antico prestigio e con la sua forza che regge il mondo e 
non la Chiesa. Si tratta oltre tutto dello stesso motto usato da Federico I Barbarossa e quindi 
dell'affermazione di una politica imperiale immutata nei tempi e del tutto antipapale. 

 

 
16-17. Penne, Archivio Diocesano. Sigillo della Bolla d'oro di Federico II  di Svevia (recto e 

verso). 



 

18-19. Penne, Archivio Diocesano. Bol la d'oro di Federico II di Svevia,  verso; (nella pagina 
precedente) recto. 

La Bolla d'oro, datata del novembre del 1219, da Norimberga (vedi infra), è definita 
impropriamente, essendo il termine bolla inesatto anche quando venga riferito a documenti 
pontifici, dal momento che con un termine relativo al solo sigillo, aureo, argenteo o plumbeo che 
sia, si viene a definire l'intero documento; tornando alla cosiddetta Bolla d'oro, precisiamo che si 
tratta di un privilegio rilasciato a Gualtiero dei baroni di Civitaquana, benedettino, un tempo 
abate di San Giovanni di Carpineto e poi vescovo di Penne almeno dal 1217 ed ancora in carica 
nel 1220, anno dell'ultima notizia che lo riguardi, secondo il Gams (p. 911), ma in realtà attivo 
fino al 16 dicembre 1238, data della sua morte che causò un interregno di quattordici anni, 
poiché soltanto nel 1252 venne eletto il successore di Gualtiero nella persona di Beraldo. Questa 
elezione coincise con l'unione della diocesi di Penne con quella di Atri, creata proprio in 
quell'anno; tale unione aveva quasi certamente il non ben celato scopo di limitare molto 
sensibilmente il potere di una diocesi che aveva tradizioni filoimperiali, affiancandole una 
struttura di ligia obbedienza alla Chiesa di Roma. D'altra parte le concessioni fatte ai vescovi 
pennesi dagli imperatori erano cosí antiche e cosí generose da aver conferito alla diocesi di 
Penne una manifesta e indubitabile caratterizzazione di fedeltà all'Impero, tale da suscitare nei 
papi una preoccupazione del tutto giustificata anche dalla posizione strategica di Penne, 
confinante sia a nord sia ad Ovest con il territorio dello stato pontificio e ad est con l'Adriatico, 
impossibile da controllare, talché una struttura quale Atri, in difficili, arduoque monte sita, per 
dirla con l'Ughelli (I, col. 1111), distante appena otto o nove chilometri dal mare, avrebbe potuto 
rendere molto piú sicura la vasta diocesi. Quanto poi al governo della medesima, dovendo 
l'unico vescovo essere eletto dai voti di entrambi i capitoli diocesani, mai piú la diocesi di Penne 
si sarebbe potuta configurare come organismo del tutto fedele all'Impero. 



La realtà di questa situazione di protezionismo bipolare, derivante da un atteggiamento 
estremamente favorevole e senza dubbio cautelativo da parte imperiale e, successivamente, da 
parte pontificia, è testimoniata dalla serie di privilegi che la diocesi pennese ottenne dalle due 
massime autorità. Infatti, oltre ai documenti imperiali dei quali abbiamo piú su discorso, 
confermati prima da Enrico VI3 e poi da Federico II con la Bolla d'oro, numerosi sono i 
documenti pontifici emanati in favore della diocesi di Penne, dei quali faremo cenno piú avanti, 
sembrandoci opportuno dire ancora qualcosa dei documenti imperiali. Pur essendo trascorsi 
circa due secoli e mezzo dal privilegio di Ottone I, va notato che sia quello di Enrico VI sia quello 
di Federico II ne ricalcano nettamente gli intenti, derivanti dalla chiara, preveggente ed efficace 
politica messa in atto dal primo degli Ottoni e quasi sempre seguita dai suoi successori, seppure 
con risultati diversi. La politica ottoniana fu quella di creare un'aristocrazia feudale ecclesiastica 
da contrapporre a quella laica che, soprattutto in Germania, era divenuta talmente potente da 
essere in grado di intervenire in modo decisivo persino nell'elezione dei re. Privilegiando invece 
la feudalità ecclesiastica, Ottone riuscí a creare dei funzionari che non potendo avere il privilegio 
dell'ereditarietà dei feudi, arına micidiale nelle mani dell'aristocrazia laica, alla loro morte, non 
avendo eredi legittimi, non avrebbero potuto far altro che restituire all'imperatore il beneficio 
feudale. 

Non vi è perciò da meravigliarsi se gli imperatori, sempre in lotta con organismi assetati di 
autonomia come i feudatari laici e, piú tardi, come i Comuni, scelsero la necessaria soluzione 
politica dell'istituzione dei vescovi-conti; e quando poi i tempi mutarono profondamente, come è 
logico che sia avvenuto in tre secoli di storia, Federico II non venne meno all'osservanza di 
questa utilissima politica, malgrado i suoi rapporti con la Chiesa di Roma, davvero non facili. In 
questa luce va osservata e commentata la Bolla d'oro di Federico II, concessa non tanto per 
rispetto della volontà paterna, espressa nel privilegio di Enrico VI del 4 aprile del 1195, quanto 
piuttosto per proseguire nella politica di rafforzamento di una diocesi oltremodo importante, 
tant'è vero che se la diocesi di Penne poté rafforzarsi in misura straordinaria nel corso di quattro 
secoli, per gli interventi imperiali e regi, è anche vero che a sostenerla non furono da meno i 
pontefici romani. Infatti il documento di Innocenzo III del 17 marzo 11994 che contiene un 
intervento papale in favore del vescovo di Penne, consistente nella conferma dei privilegi 
concessi da Innocenzo II al vescovo Grimoaldo il 27 ottobre 11405, da Eugenio III al vescovo 
Grimoaldo il 15 dicembre 11506, da Anastasio IV al vescovo Grimoaldo nel settembre (16-30] del 
11537, da Alessandro III al vescovo Oderisio il 23 marzo del 11788, da Lucio III al vescovo 
Oderisio il 21 maggio del 11829 (ma datato giugno 1), da Clemente III al vescovo Oderisio il 6 
ottobre del 118910 e da Celestino III al vescovo Oddone il 17 marzo del 119511, unitamente ad altri 
due privilegi di Innocenzo III12 del 15 e 17 marzo del 1199, sono prova dell'interesse dei pontefici 
romani per la diocesi di Penne, nonché dell'abilità dei vescovi di Penne, i quali, facendo leva 
sull'importanza che loro derivava dall'amministrazione di molte chiese e di molte pievi a loro 
sottoposte, riuscirono ad essere tenuti in somma considerazione dalle due massime autorità del 
loro tempo, vuoi per la già citata importanza strategica della diocesi pennese vuoi per le notevoli 
somme di denaro di cui quei vescovi potevano disporre, in virtú dei canoni riscossi; tali somme 
erano strumento di tenue pressione, ma anche di efficace governo nei confronti dei tanti che 
quei canoni erano tenuti a dare e nei confronti di coloro che da quel denaro traevano in vario 
modo dei benefici. Per avere un'idea, anche se sommaria, dell'entità delle somme in questione, 
si possono proficuamente utilizzare i dati contenuti nel volume Aprutium-Molisium delle 
Rationes decimarum Italiae13, che, malgrado si riferiscano ad epoca posteriore a quella di cui ci 
siamo occupati, sono tuttavia molto eloquenti. 



RICCARDO CAPASSO 

Appendice 

1219, novembre, Norimberga 

Federico II, re di Germania e di Sicilia, conferma a Gualtiero, vescovo di Penne, il privilegio a lui 
concesso da Enrico VI imperatore, che a sua volta era conferma di tutti i precedenti privilegi 
imperiali e regi riguardanti la civitas pennese con tutti i suoi possessi, le molte chiese dipendenti 
ed i due castelli di Colle Alto e di Puliano. 

ORIGINALE: Archivio Storico Diocesano Pescara-Penne, Fondo pergamenaceo. 

EDIZIONE: Italia sacra, I, coll. 1131 s., 1133 s.; C. GRECO, Federico II e la sua Bolla d'oro per la 
chiesa di Penne, in AA.VV., La Bolla d'oro di Federico II. Privilegio del 1219 alla Chiesa di Penne, 
Bucchianico 1999, p. 11 ss. 

REGESTO: J. L. A. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica Friderici II, 1, p. II, Paris 
1852, pp. 709, 711; J. F. BOHMER, Regesta Imperii, V, I, Innsbruck 1881-82, ed. an. Hildesheim 
1967. 

Indizione anticipata. 

Pergamena di cm 38,6 x 35 in ottimo stato di conservazione, soprattutto per il recente perfetto 
restauro effettuato a cura degli Archivi di Stato. 

Sulla plica, di mano del secolo XIV, una nota attestante la presentazione in giudizio della Bolla 
d'oro, di incerta lettura, essendo cosí sbiadita la scrittura da resistere anche all'impiego della 
lampada con luce di Wood: Presentatum apud acta [............ ) per notarium B[.......... ] de Tra[..] 
to et notarium ........ F[........ ) de ................] prima die mensis novembris, XIII indictionis [......] 

Nel verso, di mano del secolo XIV, la seguente nota attestante la presentazione in giudizio della 
Bolla d'oro, per conto della Villa de Paternella: Die quintodecimo julii, XVe indictionis, apud 
Roccam Pandisii Notarius Dominicus de civitate Pennensi, procurator et substitutus (Villarum 
que dicunt de Patronella (sic) et procuratorio nomine ipsorum presentavit in judicio et apud 
acta presens privilegium mihi [........) et juramentum partis ipsorum et receptum quatenus de 
jure recipi potest et debet; di mano del secolo XVI, la seguente nota archivistica: 

no: 15 

Federici 2i privilegium ratificat privilegia suprascripti Caroli, Ludovici et aliorum, 
p[resentatum] | a'20 [....] 1219. cum sigillo aureo; una stella ad otto raggi, grossolanamente 
tracciata. 



Il sigillo aureo, detto Bolla d'oro, è in realtà un sigillo pendente composto di due lamine d'oro 
del diametro di mm 62, fissato alla pergamena mediante fili serici intrecciati di colore oro e 
porpora, colori della sovranità. 

Nel recto del sigillo vi è l'effigie dell'imperatore assiso in trono, incoronato, paludato con veste 
regale e recante i simboli del potere, tuttavia non ancora imperiale, lo scettro sormontato dalla 
croce ed il globo crucifero, simbolo del Sacro Romano Impero. La legenda in scrittura capitale di 
tipo gotico epigrafico, posta sul bordo del sigillo, è la seguente: 

FRIDERIC(VS) D(E)I GR(ATI)A ROMANOR(VM) REX SEMP(ER) A(V)GVSTVS REX SICILIE. 

Nel verso del sigillo è raffigurata idealmente Roma mediante l'immagine di una chiesa ossia la 
basilica di San Pietro, racchiusa tra mura merlate e tra due campanili a tre piani con bifore, 
sovrastati da piccole cupole. Nel portale trilobato si legge, AVREA ROMA. La legenda in 
scrittura capitale di tipo gotico epigrafico è la seguente: [ROM]A CAPVT MVNDI REGIT ORBIS 
FRENA ROTVNDI. 

FRIDERICUS Secundus divina favente clementia Romanorum rex semper augustus et rex 
Sicilie. Inter cetera que pro salute nostra expendimus, ea nobis magis prodesse cognoscimus que 
locis divinis et venerabilibus misericorditer elargimur. Ea propter notum facimus universis tam 
presentibus quam futuris quod Gualterius venerabilis Pennensis episcopus dilectus fidelis 
noster, ad presentiam nostre maiestatis accedens, nobis humiliter supplica vit ut privilegium 
Pennensis Ecclesie, olim a domino imperatore felicis memorie patre nostro concessum, 
confirmare de nostre celsitudinis gratia dignaremur. cuius itaque privilegii tenorem fore 
perspeximus qualiter ipse dominus imperator dive recordationis omnia privilegia eidem 
Pennensi Ecclesie ab imperatoribus Romanorum Carolo, Ludovico, Ottone et aliis imperatoribus 
nec non er regibus Sicilie Roggerio et Villelmo indulta confirmavit, civitatem videlicet 
Pennensem cum omnibus suis possessionibus, cum Sancto Iohanne de Cipresso, Cese, O[tejto, 
Villam de Paternella, Casale quod situm est inter predictam civitatem et Collem de Mercato, 
Mete, Castellum de Collealto, ecclesiam Sancte Marie de Piziano, ecclesiam Sancti Petri de 
Laureto cum ecclesiis et possessionibus suis, ecclesiam Sancti Serotini, ecclesiam Sancti 
Patreniani, ecclesiam Sancte Barbere, ecclesiam Sancti Angeli, ecclesiam Sancti Andree, 
ecclesiam Sancti Antimi de Civitate Sancti Angeli, ecclesiam Sancte Marie de Muscufo, 
ecclesiam Sancte Marie de Planella, Sanctum Petrum de Asmarico, Sanctum Laurentium de 
Fabrica, Sanctam Mariam de Civitate Quana, Sanctam Mariam de Cateniano, Sanctam Mariam 
de Bivio, Sanctam Mariam de Ulmeto, Sanctam Mariam de Atro, Sanctam Mariam de Trivio, 
Sanctum Clementem de Balbiano, Sanctum Petrum ad Pennensem, Sanctam Mariam de Rubilia, 
Sanctum Georgium de Ornano, Sanctam Rufinam de Aquilano, Sanctum Angelum de Puteo cum 
earum iustis possessionibus et quidquid liberalitate principum, concessione pontificum, 
oblatione fidelium seu quolibet alio modo inantea iuste et rationabiliter potuerit adipisci. in ipso 
etiam privilegio vidimus contineri qualiter ipse dominus imperator eidem ecclesie concesserat et 
confirmaverat duo castella, Colle Altum, videlicet et Pulianum, ut domini de ipsis castellis 
predictis et omnes eorum homines perpetuo civitatem Pennensem inhabitent et Pennensi 
episcopo ligium honorem et fidelitatem exhibeant et respondeant eidem sicut alii homines qui 
eandem civitatem inhabitant, salvis debitis rusticorum que ipsis dominis debentur: insuper in 
ipso privilegio continebatur ut Pennensis Ecclesia cum omnibus possessionibus suis ad nullum 
alium nisi ad ipsum dominum imperatorem et successores ipsius et heredes, teneatur habere 



respectum. Nos igitur, supradicti episcopi supplicationem benignius admittentes, tam ipsius 
domini imperatoris patris nostri felicis memorie, quam supradictorum <imperatorum> et 
regum privilegia munimine regio pro nostre salutis remedio confirmamus. Statuentes firmiter et 
regia precipientes auctoritate ut nullus sit qui eandem Pennensem Ecclesiam contra privilegia 
nominata impedire aut molestare presumat. 

Ad huius autem nostre confirmationis memoriam presens privilegium inde fieri fecimus bulla 
aurea nostre celsitudinis roboratum. Anno, mense et indictione subscriptis. 

Datum apud Nurenbert, anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo nonodecimo, 
mense novembris, indictione octava, regnante domino nostro Friderico, Dei gratia secundo, 
Romanorum rege invictissimo et rege Sicilie, anno vero Romani regni eius in Germania septimo 
et in Sicilia vicesimo secundo. Feliciter, amen. [R. C.) 

(SP) 

1 M.G.H., Diplomata, I, n. 357, p. 490 s.  

2 M. COLUCCI, L'Abruzzo del sec. X in un diploma di Ottone I al vescovo di Penne, in «Nuova 
rivista storica», LXV, 1981, fascc. V-VI, pp. 588-616.  

3 J. L. A. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica Friderici secundi, Paris 1852, p. 192; 
J.F. BÖHMER, J. FICKER, Regesta imperii, V, n. 2840, Innsbruck 1881-1882; K.F. 
STUMPFBRENTANO, Die Kaiserurkunden des 10., 11. und 12. Jahrhunderts, in Die 
Reichskanzler vornehmlich des 10., 11. und 12. Jahrhunderts, Band 2, Innsbruck 1865-1883, ed. 
an. Aalen 1964, n. 4916.  

4 AA.VV., La Bolla d'oro di Federico II, Bucchianico 1999, p. 15 e foto di p. 14. Il docu- mento 
reca la data dell'anno 1198, ma va datato al 1199, per essere stato usato lo stile dell'In- 
carnazione al modo fiorentino, che dal 1° gen- naio al 24 marzo segnava un'unità in meno; il II 
anno di pontificato e l'indizione Il confermano quanto sopra. Cfr. R. CAPASSO, Elementi di 
Cronologia e di Cronografia medievale, Roma 2000, s. v.  

5 Italia Pontificia, IV, p. 285; PH. JAFFÉ, Regesta Pontificum Romanorum ab condita Ecclesia 
ad annum post Christum natum MCXCVIII, t. I, Lipsiae 1885, II, 1888, ed. an., Graz 1956, n. 
8103.   

6 Ibid., p. 281; JAFFÉ, II, n. 9423. 

7 Ibid., p. 285; JAFFÉ, II, n. 9746.  

8 Italia Pontificia, IV, p. 286; JAFFÉ,  

9 Italia Pontificia, IV, p. 286; JAFFÉ, II, n. 14656. 



10 Italia Pontificia, IV, p. 288; JAFFÉ, II, n. 16445.  

11 Italia Pontificia, IV, p. 288 s; JAFFÉ, II, n. 17190.  

12 A. POTTHAST, Regesta Pontificum Romanorum Inde ab a. post Christum natum MCXCVIII 
ad a. MCCCIV, I, Berlin 1875, ed. an. Graz 1957, 625 e 632.  

13 Rationes. Aprutium, pp. 173-247. 



 



II. Archeologia 



Il popolamento del territorio vestino nella Preistoria 
recente 

Il territorio preso in esame nel presente contributo1 è quello compreso tra il corso del fiume Fino 
a nord, il massiccio del Gran Sasso ad ovest e il fiume Pescara a sud; ad est resta esclusa da tale 
ricerca la fascia costiera adriatica, nella zona tra Pescara e Silvi, che è stata oggetto di analisi nel 
precedente volume dei “Documenti dell'Abruzzo Teramano" (D'ERCOLE-COPERSINO 2001, 
pp. 63-70). 

Le prime ricerche archeologiche nell'area si collocano tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del 
Novecento quando vennero portati alla luce i ripostigli dell'età del Bronzo di Loreto Aprutino 
(MARIOTTI 1876, pp. 44-72) e di Alanno (PELLEGRINI 1908, pp. 114-116); negli stessi anni 
Innocenzo Dall'Osso (DALL'Osso 1910, pp. 368-404) e Edoardo Brizio (BRIzio 1902, pp. 
229-266) esplorarono le necropoli dell'età del Ferro intorno a Penne. 

Negli anni '50 e '60 del secolo scorso Giovanni Battista Leopardi effettuò ricognizioni e scavi a 
carattere preistorico che portarono alla luce il villaggio Neolitico in località Pluviano-Penne, 
l'abitato dell'età del Bronzo di Campo Le Piane a Montebello di Bertona e le necropoli dell'età 
del Ferro di Penne, Loreto Aprutino, Campo Mirabello a Montebello di Bertona (RADMILLI 
1977); a lui si deve inoltre il rinvenimento del frammento di statua in pietra da Loreto Aprutino, 
successivamente denominata "testa Leopardi" (CIANFARANI 1976, pp. 9-106). 

Negli anni '70 l'Università degli Studi di Pisa esploro, con Tomaso Di Fraia, il sito dell'età del 
Bronzo di Torre de' Passeri (DE POMPEIS-DI FRAIA 1981), mentre, a cura di Cesare Pitti e di 
Carlo Tozzi, si diede inizio alle ricerche nell'importante villaggio neolitico di Catignano (PITTI-
Tozzi 1976; Tozzi 1991). Pressoché contemporaneamente si intensificarono le ricerche della 
Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo: Glauco Angeletti esplorò il santuario italico di 
Pescosansonesco, Maria Ruggeri portò alla luce le capanne e le tombe dell'età del Ferro di 
Nocciano, Vincenzo d'Ercole scavò le necropoli arcaiche di Vestea e di Torre de'Passeri ed 
Andrea Staffa intervenne nelle aree periurbane di Penne e Loreto Aprutino2. 

L'età neolitica 

Le piú antiche testimonianze oloceniche note nel comprensorio in esame sono collocate 
ambedue nel territorio comunale di Penne e si tratta, nel dettaglio, del cosiddetto villaggio 
Leopardi in località Pluviano (1) e del sito di Colle Maggio (2). Nel 1957 Leopardi scavò, al di 
sotto di uno strato rimaneggiato di circa cm 25-30 di spessore, tre fosse di forma irregolarmente 
ellissoidale con dimensioni di circa m 4x3 e profondità variabile tra i cm 65 ei 130. La "capanna 
l”e la "capanna 2" presentano un pozzetto sul fondo; tutte e tre le strutture avevano una delle 
pareti inclinata. 

All'atto dello scavo e successivamente da Antonio Radmilli le tre fosse sono state interpretate 
come altrettanti fondi di capanne (RADMILLI 1977, pp. 272-275; RADMILLI 1998, pp. 72-85); 



in considerazione però delle loro ridotte dimensioni, della loro profondità e, soprattutto, 
dell'assenza di qualunque traccia di elevato (buchi di palo, canalette, etc.) ci pare piú verosimile 
che esse vadano identificate come strutture accessorie di un insediamento (cisterne, siloi?) che 
non come vere e proprie case di abitazione. 

All'interno del riempimento trattato unitariamente è stata raccolta fauna, industria litica e su 
osso, ceramica, frammenti di intonaco e tracce di bitume. Secondo Giuliano Cremonesi che 
studiò i materiali del sito, i reperti fittili sono stati divisi in 5 categorie: 400 frammenti in 
ceramica grossolana, 103 dei quali decorati con motivi ad impressione, 287 frammenti 
pertinenti a ceramica fine rossastra a grosso spessore, 2500 frammenti di ceramica fine 
rossastra, 631 frammenti di ceramica fine bruno-nerastra e 10 frammenti in ceramica figulina, 5 
dei quali, pertinenti ad un unico vaso, dipinti all'interno con colore rossoviolaceo (CREMONESI 
1966, pp. 27-49). Si sono raccolti 943 frammenti di intonaco con impronte di incannucciata; è 
stata rinvenuta inoltre una fuseruola in ceramica bruna di forma pentagonale, interpretata da 
Giuliano Cremonesi come possibile elemento di collana. Sono stati trovati 446 oggetti di selce, 
dei quali 224 sono strumenti mentre i restanti 222 sono scarti di lavorazione. Nel repertorio 
litico si segnalano 9 accette levigate; legati all'attività agricola 16 frammenti di macina in 
arenaria ed un elemento di falcetto in selce. E attestata industria su osso costituita da 11 
punteruoli, una spatola, due schegge levigate ed un frammento di zanna di Sus lisciata 
all'estremità, assottigliata ed arrotondata; come oggetto di ornamento era probabilmente usato 
un Pectunculus forato all'umbone e parzialmente levigato ai margini. Degli 893 frammenti ossei, 
757 non sono stati determinati; tra le specie identificate, a parte un cane ed un gatto selvatico, vi 
sono esclusivamente animali domestici quali maiali, buoi e ovicaprini. Colpisce la totale assenza 
di animali selvatici (fatta eccezione per il gatto) che starebbe a testimoniare come l'attività di 
caccia non venisse praticata dagli abitanti del sito. La presenza di cariossidi di Triticum 
Dicoccum e di Hordeum, insieme allo strumentario litico, cioè macine e elementi di falcetto, 
attesta l'importanza dell'agricoltura cerealicola nel sito di Pluviano, che insieme all'allevamento 
costituivano le basi economiche della comunità. 



 
20. Carta archeologica: siti dal Neolitico all'età del Ferro. 

Neolitico  

1 loc. Pluviano-Penne; villaggio Leopardi:neolitico;  

2 Collemaggio-Penne; sito neolitico;  

3 loc. Sterpara-Catignano; villaggio neolitico;  

4 Villa Badessa-Cepagatti: villaggio e necropoli neolitica;  

5 Vallemare-Cepagatti: sito neolitico;  

6 Grotta di Monte Queglia-Pescosansonesco: deposito neolitico; . 

7 Ctr. Cardito-Loreto Aprutino: sito neolitico;  

8 Campo Sacro, Passo Cordone-Loreto Aprutino: sito neolitico;  



9 Stazione di Pianella-Loreto Aprutino: sito neolitico; 

10 Loc. Cordano-Loreto Aprutino;  

11 Piano Fara-Rosciano: sito neolitico;  

12 Piano Leone-Pianella: sito neolitico;  

13 Fosso Merdaro-Pianella: sito neolitico;  

14 Astignano-Pianella: sito neolitico; 

Eneolitico-Bronzo  

1 Loc. Pluviano-Penne: reperto sporadico eneolitico;  

8 Campo Sacro-Loreto Aprutino: ripostiglio dell'età del Bronzo;  

15 Scuola Di Battista-Torre de' Passeri: reperto sporadico eneolitico;  

15 Autostrada Roma-Pescara Torre de'Passeri: sepoltura dell'età del Bronzo;  

16 Loc. Fraticelli-Alanno: ripostiglio età del Bronzo;  

17 Ponte delle Fascine (fiume Pescara)-Cepagatti: spade dell'età del Bronzo;  

18 San Clemente-Castiglione a Casauria: villaggio dell'età del Bronzo;  

19 Campo delle Piane-Montebello di Bertona: villaggio dell'età del Bronzo;  

20 Ctr. Farindola-Montebello di Bertona: sito dell'età del Bronzo; 3 loc. Sterpara-Catignano: 
reperti dell'età del Bronzo; 

6 grotta Monte Quaglia-Pescosansonesco: deposito dell'età del Bronzo;  

21 greto fiume Pescara-Torre de Passeri: strati grafia dell'età del Bronzo;  

22 Loc. Vicenne-Pianella: sito dell'età del Bronzo;  

23 Chiesa di Santa Maria di Castellana-Pianella: sito dell'età del Bronzo;  

24 Collemezzano-Rosciano: sito dell'età del Bronzo;  

25 Villa Oliveti, Santa Maria-Rosciano: sito dell'età del Bronzo;  

26 Santa Caterina di Cordano-Loreto Aprutino: sito dell'età del Bronzo;  



27 Torre Casamarte-Loreto Aprutino: sito del l'età del Bronzo;  

28 Colle Freddo-Loreto Aprutino: sito dell'età del Bronzo;  
9 Stazione di Pianella-Loreto Aprutino: sito dell'età del Bronzo;  

29 Andragona-Cugnoli: sito dell'età del Bronzo;  

Età del Ferro  

19 Campo delle Piane-Montebello di Bertona: villaggio dell'età del Ferro;  

30 Fonte Schiavo-Nocciano: abitato e necropoli dell'età del Ferro;  

31 Colle Duomo-Penne: villaggio dell'età del Ferro;  
7 Farina, Cardito-Loreto Aprutino: necropoli dell'età del Ferro;  

32 Colle Fiorano-Loreto Aprutino: necropoli dell'età del Ferro;  

33 S. Maria delle Grazie, Cappuccini-Loreto Aprutino: necropoli dell'età del Ferro;  

34 Scannella Superiore-Loreto Aprutino: necropoli dell'età del Ferro;  

35 Colle Carpini-Loreto Aprutino: necropoli dell'età del Ferro;  

36 Colle Romano-Cimitero-Penne: necropoli dell'età del Ferro;  

37 Collatuccio-Saraceno-Penne: necropoli del 

l'età del Ferro;  

38 Arce-Cona Prato-Penne: necropoli dell'età 

del Ferro;  

39 Serangelo-Penne: necropoli dell'età del Ferro;  
1 Pluviano-Penne: necropoli dell'età del Ferro;  

40 Collalto-Penne: necropoli dell'età del Ferro;  

41 Colle Trotta-Penne: necropoli dell'età del Ferro;  

42 Campo Mirabello-Penne: necropoli dell'età del Ferro;  

43 Collecorvino: necropoli dell'età del Ferro; 



44 Vestea-Civitella Casanova: necropoli dell'età del Ferro;  
15 Scuola Di Battista-Torre de' Passeri: necropoli dell'età del Ferro;  
18 S. Clemente-Castiglione a Casauria: 
necropoli e ripostiglio dell'età del Ferro;  

45 Grotta di Nerone-Carpineto Nora: luogo di culto dell'età del Ferro;  

46 Pescosansonesco: santuario dell'età del Ferro;  

47 S. Giusta-Montebello di Bertona: luogo di culto dell'età del Ferro; 7 Farina-Cardito-Penne: 
luogo di culto dell'età del Ferro; 27 Torre Casamarte, Convento-Loreto Aprutino: luogo di culto 
dell'età del Ferro; 32 Colle Fiorano-Loreto Aprutino: luogo di culto dell'età del Ferro;  

48 Rotacesta-Loreto Aprutino: luogo di culto dell'età del Ferro;  

49 Poggioragone-Loreto Aprutino: luogo di culto dell'età del Ferro;  

50 Paterno-Loreto Aprutino: necropoli dell'età del Ferro;  

51 Torre del Duca-Penne: necropoli dell'età del Ferro.  

52 Vicenne-Castiglione a Casauria: struttura non databile. 

Per il "villaggio Leopardi" è disponibile una datazione assoluta ottenuta con il metodo del C14, 
non ricalibrata, che lo colloca a 6578 B. P., riconducendolo quindi alla prima metà del V 
millennio a.C. 

A nord di Penne è stato localizzato nel 1984 il sito di Colle Maggio (2), identificato in seguito ad 
un sopralluogo al quale non sono mai seguite ricerche sistematiche. Si tratta di alcune tracce 
antropiche ricche di materiali archeologici, di resti faunistici e di carboni messe in luce dal taglio 
effettuato per lavori stradali sul fianco di una collina. Tra i materiali recuperati si segnalano 
frammenti di ceramica impressa, lame in selce ed un punteruolo in osso. È probabilmente una 
testimonianza archeologica analoga al vicino villaggio in località Pluviano. 

Circa a km 3 ad est dal paese di Catignano, in località Sterpara (3), alla confluenza del fiume 
Nora con il Fosso dei Cappuccini, è situato il villaggio neolitico di Catignano oggetto di uno 
specifico contributo (COLOMBO-Tozzi) in questo stesso volume. 

Poco ad est di Catignano è stato identificato un altro insediamento, coevo al villaggio di 
Catignano e ugualmente posto su un terrazzo fluviale del fiume Nora, situato a circa 2 km dal 
paese di Villa Badessa, nel comune di Cepagatti (4). Gli scavi, eseguiti nel 1979 da Giovanna 
Radi dell'Università degli Studi di Pisa, hanno messo in luce una cavità di forma ovoidale, di 
circa m 2x3, scavata per cm 70 nelle sabbie gialle di base. 



Nel riempimento della struttura è stata rinvenuta ceramica grossolana e ceramica figulina con 
decorazioni dipinte in colore rosso secondo la sintassi decorativa dell'aspetto culturale di 
Catignano. L'industria litica consta di nuclei, lame, lamelle, bulini in selce; è attestata l'ossidiana 
e strumenti realizzati con tecnica campignana. Vi sono inoltre un'ascia in tre un'ascia in pietra 
verde levigata di piccole dimensioni, un anellone in calcare rotto a metà ed un frammento di 
disco piatto che ricorda quelli analoghi del villaggio di Ripoli, probabilmente usati per 
appesantire le zappe e quindi aumentarne le capacità di penetrazione. 

Tra l'industria ossea vi sono dei punteruoli e una spatola, oltre a delle valve di conchiglia forate. 
Successivamente allo scavo, nel corso degli anni '80 (RADMILLI 1998, p. 181), sono state 
recuperate dall'Archeoclub di Pescara, in una cavità sezionata da lavori di cava, due sepolture. 
Nella prima era deposto, sul fianco destro, un individuo adulto di sesso femminile di circa 35 
anni di età, nei pressi del quale sono stati rinvenuti due boccali in ceramica dipinta, un vaso 
capovolto in impasto grossolano, una lama di selce ed una piccola ascia levigata in pietra verde. 
Nella seconda vi era un individuo di sesso femminile di circa 20 anni di età, anch'esso deposto 
sul fianco destro. Ai suoi piedi vi erano due vasi infilati l'uno dentro l'altro. Queste due 
sepolture, esposte nel Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara (AA.VV. 1992), suscitano notevoli 
perplessità in quanto nella prima paiono coesistere vasi riferibili alla cultura di Catignano e alla 
successiva cultura di Ripoli. 

 
21. Tazza in ceramica figulina e di pinta in stile Catignano da Villa Badessa. 

 
22. Boccale in ceramica figulina e di- pinta in stile Ripoli da Villa Badessa. 



Un altro sito, probabilmente riferibile ad età neolitica, è stato identificato, più recentemente, in 
località Vallemare, nel comune di Cepagatti su un terrazzo del fiume Nora (5); sono stati raccolti 
«frammenti ceramici, un elemento di falcetto, manufatti di ossidiana, asce, tranchets e 
picconcini di tecnica campignana» (RADMILLI 1998, p. 320). 

Frammenti ceramici dipinti nello stile di Catignano e altri appartenenti alla cultura di Ripoli 
sono stati trovati anche nel deposito, totalmente sconvolto da scavi clandestini, della grotta sul 
versante orientale del Monte Queglia presso Pescosansonesco (6), situato a circa 800 m. s.l.m. 
(RADMILLI 1998, pp. 192-320). 

Un altro sito, forse riferibile ad età neolitica, venne identificato negli anni 1955-1956 da 
Leopardi, nella contrada Cardito presso Loreto Aprutino (7). Qui infatti, «nel terreno rimosso 
dai lavori agricoli di aratura, ho trovato dieci lamette di selce, una di ossidiana, frustoli di 
carbone e rari pezzi di ceramica di impasto grossolano e atipico» (LEOPARDI 1957, p. 252). 

Altre segnalazioni di siti forse riferibili ad età neolitica, sono state fornite recentemente da 
Andrea Staffa: attribuibile al neolitico antico appare il sito di Campo Sacro-Passo Cordone a 
Loreto Aprutino (8) dove, su uno stretto ed allungato pianoro posto sulla cima di una collina, è 
stata individuata in superficie una macchia antropica di circa m 15x7 nella quale sono stati 
raccolti frammenti di impasto grossolano, alcuni dei quali decorati con incisioni ed impressioni, 
intonaco di capanna, macine in pietra lavica, asce levigate e manufatti litici (STAFFA 1998, p. 
10). Il sito potrebbe essere quindi inquadrabile in età neolitica e piú verosimilmente, forse, 
nell'ambito della ceramica impressa. 

Altre due segnalazioni, forse riferibili ad età neolitica, provengono dalla Stazione di Pianella (9) 
e dalla località Cordano (10) (STAFFA 1998, p. 10). 

Nell'area di Piano Fara a Rosciano (11), su un terrazzo a picco sulla valle del Pescara, sono stati 
portati alla luce numerosi manufatti litici che potrebbero essere attribuiti sia al Neolitico che 
all'età del Bronzo. 

Nei pressi della chiesa di S. Maria di Castellana, in località Piano Leone (12), nel territorio 
comunale di Pianella, sono stati rinvenuti in superficie manufatti litici fra cui strumenti di tipo 
Campignano e dei frammenti vascolari, uno dei quali decorato con incisioni parallele che 
formano un motivo a spina di pesce. Dalla medesima località, nei pressi del Fosso Merdaro (13: 
non compare in carta), provengono manufatti campignani, quindi forse attribuibili ad età neo-
eneolitica. Sempre nel comune di Pianella in località Astignano (14), Masseria Cascini, sono stati 
raccolti in superficie frammenti vascolari e manufatti litici che potrebbero, ipoteticamente, 
risalire ad età neolitica. 



 
23. Materiali neolitici dal sito di Campo Sacro  di Passo Cordone a Loreto Aprutino. 

L'età del Rame e del Bronzo 

Le testimonianze riconducibili all'età del Rame sono, nel territorio in esame, quanto mai scarse 
e costituite da reperti isolati e non da contesti di scavo. Conosciamo infatti una piccola ascia-
martello in pietra, rinvenuta in superficie, proveniente dalla contrada Pluviano a Penne (1); si 
tratta di un esemplare non inquadrabile nella categoria delle asce a ferro da stiro, caratteristiche 
del territorio adriatico, in quanto presenta un tallone posteriore sviluppato, sia pure di poco 
(AA.VV. 1953, p. 74). Altrettanto atipica è la forma complessiva del manufatto che presenta una 
larghezza "eccessiva" rispetto alla lunghezza: cm 6x10. 

Un altro esemplare di ascia-martello in pietra proviene dal terreno di riporto utilizzato per 
coprire i tumuli dell'età del Ferro (15) scavati nel 1982 presso la Scuola Di Battista a Torre de 
Passeri (D'ERCOLE 1988, pp. 45-65). Si tratta di una porzione comprendente il foro per 
l'immanicatura e il tallone, elementi sufficienti ad inquadrare il manufatto nel tipo delle asce 
triangolari "a ferro da stiro”. Tale tipo di manufatto non si rinviene in genere in contesti funerari 
e sembra quindi aver avuto un valore essenzialmente funzionale (Caz ZELLA-MOSCOLONI 
1992, p. 462)3.  

Tra l'età del Rame e gli inizi dell'età del Bronzo dovrebbe rientrare l'alabarda in metallo di tipo 
Cotronei rinvenuta, isolata, ad Alanno, con una lama triangolare dai margini asimmetrici e 
concavi e fornita di una base semicircolare che doveva ospitare almeno tre chiodi per 
l'immanicatura4 (PERONI 1971, p. 250). 



In realtà Alanno è nota nella letteratura archeologica per il rinvenimento, avvenuto nel 1907 in 
località Fraticelli (16), di un ripostiglio composto da 9 asce in bronzo (PELLEGRINI 1908, pp. 
114-116). Le asce furono trovate «ammucchiate in breve spazio» da un contadino «ed insieme 
con esse si raccolsero alcuni cocci» che fanno pensare alla presenza di un vaso, all'interno del 
quale erano deposti gli oggetti, di cui solo 7 vennero recuperati per le Collezioni del Museo 
Archeologico di Ancona. Delle 7 asce conservate, tutte a margini rialzati, 5 sono attribuibili al 
tipo Alanno con tallone semicircolare, incavo ad occhiello e lama con taglio ricurvo; una al tipo 
Acquaviva Picena e una al tipo Ascoli Piceno. 

Un altro ripostiglio composto da 12 pugnali a manico fuso fu rinvenuto nel 1862 in località 
Campo Sacro (8), a circa 500 metri dal corso del fiume Tavo, nel territorio comunale di Loreto 
Aprutino. Dell'intero lotto di materiali sono conservati solo alcuni esemplari al Museo Pigorini 
di Roma: essi sono stati attribuiti da Renato Peroni ai tipi Parco dei Monaci, Loreto Aprutino, 
Chiusi e Montemerano (PERONI 1971, p. 252). Il pugnale a manico fuso tipo Parco dei Monaci è 
caratterizzato da un'impugnatura cilindrica, da una base della lama semicircolare sulla quale vi 
sono i chiodi per l'immanicatura fornita di una rientranza semicircolare; la lama di forma 
triangolare presenta una costolatura centrale. Il pugnale tipo Chiusi è assai simile al precedente 
dal quale si differenzia per l'immanicatura con rientranza a semicerchio e per la presenza di una 
forte costola sulla lama. L'esemplare tipo Montemerano si avvicina ai due precedenti dai quali si 
discosta per le nervature convergenti visibili sulla lama. Il pugnale a manico fuso tipo Loreto 
Aprutino differisce dai precedenti per un manico piú slanciato, un immanicatura a ferro di 
cavallo ed una lama maggiormente allungata. 

Altri manufatti in bronzo provengono dal letto del fiume Pescara nel tratto compreso tra 
Villamare e Villanova nei pressi di Cepagatti (17): si tratta di quattro spade in bronzo data 

bili alla fase avanzata della media età del Bronzo (D'ERCOLE 1997, pp. 72-77). Una spada, 
lunga, mancante del codolo, è pertinente al tipo Castiglione di Marano, un'altra va riferita al tipo 
Castione e due esemplari sono da attribuire al tipo Pertosa. La circostanza che le quattro spade 
siano riconducibili al medesimo orizzonte cronologico (XV secolo a.C.) lascia presupporre che 
vada individuato in questo periodo l'inizio di quel particolare rituale che vede le offerte di armi 
alle acque e i veri e propri seppellimenti in acqua di individui evidentemente legati alle attività 
belliche. Può essere significativo notare che la zona di rinvenimento di queste spade si colloca 
nei pressi del cosiddetto Ponte delle Fascine che ha da sempre costituito uno dei guadi piú 
importanti del fiume Pescara5. 



 

24. Alabarda ed asce in metallo dal ripostiglio di Alanno. 
 

 

25. Spade della media età del Bronzo dal fiume Pescara.  

26. Pugnali a manico fuso dal ripostiglio  di Loreto Aprutino. 



Una spada in bronzo di tipo Allerona riferibile all'età del Bronzo finale è stata consegnata nel 
2002 al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara6 come proveniente dal letto del Pescara, dalla 
località di Villareia. Si tratta quindi di un rinvenimento localizzato nello stesso tratto fluviale che 
pare testimoniare le ultime attestazioni del rituale di offerte di armi alle acque. 

Un rinvenimento sulla cui interpretazione molto si discute è quello effettuato nel 1972 lungo la 
scarpata nord dell'Autostrada Roma-Pescara (15) all'altezza di Torre de' Passeri (DE POMPEIS-
D1 FRAIA 1981). In questa zona fu scavata tra il 1972 e il 1973, a cura di Tomaso di Fraia 
dell'Università degli Studi di Pisa, una trincea larga m 2 e lunga 6, nella quale, dopo uno strato 
di cm 50 di terreno agricolo, si portò alla luce un livello grigiastro ricco di ceneri e reperti 
archeologici. Dopo l'asportazione di questo strato venne messa in evidenza una piccola cavità 
che si apriva nel travertino sottostante contenente terreno di colore bruno incoerente e soffice; a 
circa cm 125 di profondità, all'interno della grotticella fu rinvenuto un calvario umano 
pertinente ad un individuo di età adulta. All'atto dello scavo il sito fu identificato come i resti di 
una struttura di abitazione inquadrabile nelle fasi iniziali della media età del Bronzo 
(Protoappenninico B). Piú recentemente, da parte di alcuni autori, è stata avanzata l'ipotesi che 
ci si possa trovare di fronte, oltre al soprastante materiale di abitato, ad una tomba a grotticella 
scavata nel travertino, ipotesi peraltro suffragata dal rinvenimento di alcuni vasi integri, alcuni 
dei quali di evidente funzione rituale, come i sostegni a clessidra. E infatti un'acquisizione 
recente l'esistenza di tombe a camera della fase iniziale della media età del Bronzo in Italia 
centrale7. Per quanto riguarda l'Abruzzo, l'unica altra testimonianza assimilabile può essere letta 
nella struttura quadrangolare ipogeica identificata da Concezio Rosa alla fine dell'Ottocento 
presso la Badia di Corropoli (D'ERCOLE 1996). 

Sempre nel corso del 1972, in seguito ai lavori autostradali, fu identificata un'area nerastra di 
forma ellittica di circa m 6x4 nella zona prospiciente la basilica di San Clemente a Casauria (18), 
ricadente nel comune di Castiglione a Casauria. Il deposito antropico che risultava sconvolto 
dalla presenza di sepolture di età del Ferro, aveva lo spessore di cm 50 ed appariva 
sostanzialmente omogeneo (DE POMPEIS-AGRIPPA 1980). La ceramica raccolta nel sito consta 
di 336 frammenti in impasto grossolano e 191 in ceramica fine; si segnala la presenza di alcuni 
pezzi decorati con motivi geometrici e curvilinei in stile appenninico. Scarsamente 
rappresentata l'industria litica ed ossea ed anche il materiale faunistico. 

Negli anni 1953-1955 Giovanni Battista Leopardi effettuò degli scavi in località Campo delle 
Piane presso Montebello di Bertona, in un'area situata su un pendio posto sul fianco sinistro del 
torrente del Fosso (19). L'indagine archeologica portò alla luce quattro strutture di forma 
circolare del diametro di circa m 2,50 all'interno delle quali si rinvennero frammenti di 
intonaco, ceramica, faune; nella n. 3 si identificò un possibile focolare delimitato da pietre 
(LEOPARDI 1956, pp. 433-446). All'atto dello scavo, le quattro strutture furono interpretate 
come altrettanti fondi di capanne; come nel caso del villaggio Leopardi, è verosimile invece che 
esse non fossero abitazioni, ma strutture adibite, almeno nell'ultima fase della loro utilizzazione, 
a luoghi di scarico di rifiuti o destinate ad attività di difficile definizione. Da un recente riesame 
della documentazione archeologica8, è stato possibile arguire come la prima frequentazione del 
sito di Campo delle Piane possa essere fissata nella media età del Bronzo, come testimoniato da 
un frammento di dolio con decorazione incisa e da un altro con un motivo eseguito ad intaglio; 
un insieme di materiali, quali ciotole carenate ed anse a protome ornitomorfa e a capocchia 
bilaterale, è invece attribuibile all'età del Bronzo recente. Un cospicuo numero di reperti trova 



invece agevoli confronti con i contesti abruzzesi riferibili all'età del Bronzo finale-prima età del 
Ferro: tra essi vanno comprese le scodelle ad orlo rientrante, i biconici con costolature oblique e 
fasci di solcature, le olle. A contesti dell'area medio-adriatica rimandano alcuni tipi di tazze e le 
olle ovoidi. Alla prima età del Ferro sono invece attribuibili le ciotole ad orlo distinto, quelle 
decorate con scanalature verticali, le tazze a corpo ovoide, quelle con punti impressi e quelle a 
colletto cilindrico. Allo stesso orizzonte cronologico vanno ricondotte le olle con alta carenatura, 
di forma assimilabile alle situle, le olle ovoidi con cordoni, le anse a bastoncello con costolature e 
le decorazioni plastiche a ferro di cavallo. Si sono raccolti inoltre pesi da telaio, macine in pietra 
lavica, un frammento di pinzetta e uno di fibula in bronzo. 

 

27. Spada del tipo Allerona dell'età del Bronzo finale dal fiume Pescara. 

 

28. Sezione della cavità ipogeica del l'età del Bronzo di Torre de' Passeri. 

 
29. Vaso a clessidra in impasto dal sito protoappenninico di Torre de' Passeri. 



Una ricognizione compiuta dall'Archeoclub di Pescara ha portato al rinvenimento in contrada 
Farindola a Montebello di Bertona (20) di due frammenti di tazze in impasto munite di anse a 
gomito e di tre punte di freccia ad alette e peduncolo centrale in selce; i reperti sembrano 
genericamente ascrivibili tra la fase antica e quella medio-iniziale dell'età del Bronzo. 

Durante gli scavi del villaggio neolitico di Catignano (3) venne alla luce un fossato nel quale, 
insieme a frammenti ceramici di età neolitica, si rinvennero dei reperti riferibili all'età del 
Bronzo. Alcuni resti ceramici riferibili all'età del Bronzo, furono raccolti nel deposito rimosso 
della grotta di Pescosansonesco (6) nel versante orientale del Monte Queglia (RADMILLI 1977, 
pp. 412-413). 

Nel 1982, in occasione degli scavi delle tombe dell'età del Ferro di Torre de' Passeri, si notò sul 
greto del fiume Pescara (21), nell'area sottostante il ponte dell'Autostrada, la presenza in strato 
di due livelli archeologici contenenti ceramiche dell'età del Bronzo. 

Ad Andrea Staffa si deve l'individuazione di alcuni siti inquadrabili probabilmente nell'età del 
Bronzo: nel territorio comunale di Pianella sono stati identificati in superficie frammenti fittili e 
litici in località Vicenne (22), mentre in una sezione visibile nei pressi della chiesa di Santa 
Maria di Castellana (23), sono stati rinvenuti numerosi reperti vascolari, litici ed ossei, oltre che 
intonaco di capanna (STAFFA 1997, p. 290). 

Nel territorio comunale di Rosciano è venuta alla luce un'area antropizzata in località 
Collemezzano (24) che ha restituito manufatti litici e ceramici; alcuni frammenti vascolari 
provengono da Villa Oliveti-Santa Maria (25). 

In località di Santa Caterina di Cordano (26), nel territorio di Loreto Aprutino sono stati raccolti 
in superficie dei frammenti ceramici probabilmente attribuibili a fasi avanzate dell'età del 
Bronzo. 

Alla periferia sud di Loreto Aprutino, in località Torre Casamarte (27), sono stati recuperati vari 
frammenti di ceramica in impasto e delle fuseruole probabilmente riferibili all'età del Bronzo; 
anche la Stazione di Pianella (9) potrebbe aver avuto una fase di occupazione, oltre che neolitica, 
anche dell'età del Bronzo (STAFFA 1998, p. 11). Molto piú a sud dell'abitato di Loreto Aprutino 
vi è il sito di Colle Freddo (28) che sembra presentare una ininterrotta continuità di vita dall'età 
del Bronzo fino all'alto medioevo (STAFFA 1998. p. 14). 

A Cugnoli, in località Antrogna (29), sono venute alla luce alcune strutture di forma ellittica al 
cui interno la terra si presenta compatta ed arrossata per combustione; in una di esse si sono 
rinvenuti frammenti di intonaco e due ciotole abbastanza integre in impasto con pareti verticali 
e bugne. 



 

30. Tazza carenata dell'età del Bronzo dal villaggio di Campo delle Piane a Montebello di 
Bertona.  

31. Boccale dal villaggio di Campo delle Piane a Montebello di Bertona. 

 

32. Reperti fittili e litici dell'età del Bronzo da Contrada Farindola  a Montebello di Bertona 



L'età del Ferro 

Il quadro del popolamento del territorio in esame nel corso dell'età del Ferro mostra una vistosa 
carenza di dati relativi agli abitati. Infatti, a parte il caso già citato dell'insediamento di Campo 
delle Piane a Montebello di Bertona (19) che, in uso già dalla media età del Bronzo, continua ad 
essere utilizzato fino alla prima età del Ferro, disponiamo solamente delle capanne di Nocciano-
Fonte Schiavo (30). In questo caso si tratta di una "casa" di forma rettangolare, di m 4x5, 
parzialmente incassata, per circa cm 50, nel banco di brescia, individuata nel 1985 da Vincenzo 
d'Ercole in occasione di lavori di cava. Questa struttura venne successivamente scavata da Carlo 
Tozzi (se ne era infatti inizialmente ipotizzata l'attribuzione all'età neolitica) e poi da Maria 
Ruggeri, la quale, in anni recenti, ha esplorato altre strutture abitative nella stessa zona (si veda 
a tal proposito lo specifico contributo in questo stesso volume). 

L'esistenza di un abitato protostorico nel sottosuolo dell'attuale Penne è stata confermata dagli 
scavi effettuati a piú riprese da Andrea Staffa sulla sommità del Colle Duomo, a Porta S. 
Francesco, a S. Domenico e a viale Ringa (31) dove sono emersi materiali dall'età arcaica a quella 
ellenistica10 (AA.VV. 2001, p. 42). Piú incerta l'esistenza di un analogo abitato nell'area urbana 
di Loreto Aprutino, per il quale non si hanno testimonianze archeologiche dirette, ma la cui 
esistenza potrebbe essere suffragata dalle necropoli dell'età del Ferro che circondano la collina. 

Intorno a Loreto Aprutino sono noti infatti due nuclei necropolari, uno collocato a circa tre 
chilometri a sud nei pressi della sponda sinistra del fiume Tavo, in contrada Farina-Cardito9 (7): 
l'altro sul versante meridionale di Colle Fiorano a nord-ovest di Loreto (32). 

In questa località negli anni compresi tra il 1950 e il 1952, Giovanni Battista Leopardi portò alla 
luce 23 sepolture a fossa, cronologicamente distribuite tra l'età arcaica e quella ellenistica10 
(LEOPARDI 1954, pp. 291-301). Le tombe indagate da Leopardi apparivano, già all'epoca, come 
una percentuale minima di un sepolcreto molto piú vasto ed avevano un orientamento 
generalmente est-ovest. In almeno tre casi venne accertata la presenza di una protezione lignea 
dell'inumato. Nei corredi maschili si è notata la presenza di almeno tre coppie di calzari di legno, 
ferro e, in un caso, di bronzo. «Il vasellame bronzeo, ancorché modesto, è in discreto numero: vi 
appaiono lebeti, patere, situle: assente completamente è l'ambra... Frequenti sono le grandi olle 
entro ripari di massi» (CIANFARANI 1976, p. 60). 

Nel corso degli anni '90 dello scorso secolo, Andrea Staffa ha effettuato nuove ricerche nell'area 
che hanno portato al rinvenimento di altre tombe, anche nelle vicine località Il Casone (32), 
Santa Maria delle Grazie-Cappuccini (33), Paterno (50) e Fiorano Basso (sito 32)11 (STAFFA 
C.S.). 

Il nucleo necropolare lungo il fiume Tavo, in località Farina-Cardito (7), venne anch'esso 
indagato negli anni '50 del XX secolo da Leopardi il quale portò alla luce almeno 25 sepolture a 
fossa orientate est-ovest (LEOPARDI 1957, pp. 250-255). Dagli elementi di corredo emersi 
appare come la necropoli vada riferita soprattutto all'età orientalizzante caratterizzata, nelle 
sepolture maschili da pugnali ad antenne e da teste di mazza, e in quelle femminili da cinturoni 



di bronzo e elaborate ornamentazioni intorno al viso e sul torace (CIANFARANI 1976, pp. 
58-60; CAA, pp. 292-307).  

 
33. Frammento di fibula in bronzo adue pezzi  della prima età del Ferro da contrada  Farina-

Cardito (Loreto Aprutino). 

 

 
34-35. Fibule in bronzo con staffa a disco  della prima età del Ferro da Colle Fiorano. 



La ricchezza e la monumentalità di questa necropoli è ulteriormente suffragata dal rinvenimento 
del frammento di stele in pietra, nota come "testa Leopardi", nella quale la pertinenza al filone 
della statuaria protostorica abruzzese è data essenzialmente dalla presenza sul cranio 
dell'elemento circolare nel quale doveva essere inserito un copricapo sul genere di quello 
esistente nella statua del guerriero di Capestrano. Di grande pregio le tombe femminili n. 9 e 10, 
oltre che per la ricca parure ornamentale (ben nota è la ricostruzione del costume femminile 
della tomba 9) per la presenza di una kylix etrusco-corinzia, di due oinochoai e di un aryballos. 
Si tratta infatti di una delle poche testimonianze di ceramica etrusco-corinzia in Abruzzo, diffusa 
essenzialmente tra Pretuzi (Campovalano e Marchesa) e Vestini Transmontani (Loreto 
Aprutino) nell'area costiera della regione e tra Subequani (Castelvecchio Subequo) e Vestini 
Cismontani (Bazzano e Fossa) nell'interno (D'ERCOLE-MENOZZI C.s. e infra, contributo di R. 
PAPI). 

Altri due nuclei di necropoli nel territorio di Loreto Aprutino sono stati identificati in località 
Scannella Superiore (34), a sud-ovest di Loreto Aprutino, e Colle Carpini (35)12, a sud del Tavo 
(STAFFA C.S.). 

Anche le necropoli di Penne, malgrado la loro distribuzione apparentemente molto frazionata, 
sembrano in realtà riconducibili all'interno di due raggruppamenti piú vasti: quel- lo 
meridionale formato dai nuclei di Santa Maria di Colle Romano e del Cimitero (36) fino forse ad 
arrivare a Collatuccio-Saraceno (37), quasi al confine con il comprensorio di Loreto Aprutino e 
quello di nord-ovest, ad Arci-Cona Prato (38). Altre tombe ad inumazione, di età arcaica, furono 
rinvenute nel 1952 da Leopardi, in località Serangelo (39), posta ad est di Colle Romano. La 
necropoli nord di Arce-Cona Prato è stata indagata a più riprese tra il 1903, il 1947, il 1952 e il 
1997; sono emerse tombe arcaiche a fossa e tombe a camera di età ellenistica, allineate lungo un 
asse stradale, che hanno restituito tra l'altro incensieri a testa femminile in bronzo e letti 
funerari con rivestimenti in osso. Nell'area a sud, verso il corso del fiume Tavo, in località 
Pluviano (1) fu rinvenuta da Leopardi una punta di lancia. 

Sepolture arcaiche a fossa furono rinvenute nel 1937 a Colle Romano insieme a tombe di età 
ellenistica. Anche durante i lavori effettuati nel 1901 nel cimitero della città vennero alla luce 
due nuclei di sepolture con materiali, poi confluiti nella "Collezione Rosati", di età arcaica ed 
ellenistica. 

Ancora piú a sud, nelle località Collatuccio e Saraceno, sono state rinvenute altre sepolture 
sconvolte i cui materiali sono raccolti nella "Collezione Leopardi". Piú lontana dal nucleo urbano 
di Penne, oltre il corso del fiume Tavo, è la necropoli segnalata in località Collalto (40); 
altrettanto distante dall'abitato è l'area sepolcrale di Colle Trotta a nord-ovest (41). A nord di 
Penne, oltre il Torrente Baricello, in località Torre del Duca (51), è stato rinvenuto un ardiglione 
di fibula in bronzo, del tipo a due pezzi, che fa ipotizzare la presenza di sepolture riferibili alla 
prima età del Ferro13.  



 
36. Ardiglione in bronzo di fibula a due pezzi della prima  

età del Ferro da Torre del Duca-Penne. 

37.Frammenti di ceramica attica a figure nere di età arcaica dal territorio di Penne. 



38.Tomba a tumulo dell'età del Ferro dalla Scuola  Di Battista-Torre de' Passeri. 

Nei pressi dell'abitato protostorico di Campo delle Piane (19), a Montebello di Bertona, ad una 
certa distanza però, è ubicata la necropoli dell'età del Ferro di Campo Mirabello (42). Si tratta, 
allo stato attuale delle ricerche, dell'area sepolcrale piú estesamente scavata nel territorio dei 
Vestini Transmontani. La necropoli, posizionata alle falde del Gran Sasso, in un'area pressoché 
pianeggiante, venne indagata tra il 1952 e il 1956 da Leopardi (cfr. infra, pp. 105-109, 
RICCITELLI). Non sono state riscontrate tracce di tumuli, ma solo tombe a fossa al cui interno il 
defunto era adagiato in casse di legno. I corredi, piuttosto modesti, sembrano essere riferibili ad 
età orientalizzante, arcaica ed ellenistica (AA.VV. 2001): di grande pregio la tomba 37 che 
conteneva due passanti di collana in vetro colorato a volto umano provenienti da ambiente 
punico, che appaiono l'unico rinvenimento in quest'area di un prodotto del mondo cartaginese 
rispetto alle numerose testimonianze del vicino territorio pretuzio del quale conosciamo sia i 
passanti di collana come quelli in esame (tombc 458 c 604 di Campovalano) che i pendenti della 
tomba 8 di Monte Giove a Penna S. Andrea. Le altre testimonianze di manufatti in vetro di tipo 
punico, note in Abruzzo, provengono da Carsoli per gli Equi e da Bazzano (L'Aquila) tra i Vestini 
Cismontani (D'ERCOLE-COPERSINO 2003, p. 376). 

Nella pianura compresa tra Nocciano e Catignano è situata la necropoli di Fonte Schiavo, 
oggetto di uno specifico contributo (infra, pp. 98-103) da parte di Maria Ruggeri e Roberta Iezzi. 
Le tombe sembrano essere piuttosto circoscritte nel tempo, comprese cioè tra VI e IV secolo a.C. 
Il dato piú significativo di questo contesto archeologico è probabilmente il fatto che le tombe 
siano disposte per piccoli gruppi, forse in connessione con le singole strutture di abitazione: non 



sembra cioè che ci si trovi di fronte alla canonica situazione di un abitato definito e poi della sua 
area cimiteriale ben distinta topograficamente da esso. Le due realtà archeologiche si 
intersecano rendendo cosí Nocciano un caso finora atipico su suolo abruzzese. 

Altri rinvenimenti a carattere sepolcrale sono segnalati a Collecorvino (43)14 e a Civitella 
Casanova, presso Vestea (44), nella zona di Colle Quinzio (per questa località si veda il 
contributo presente in questo stesso volume, ad opera di Vincenzo d'Ercole e di Alberta 
Martellone) 

Nella valle del Pescara sono state parzialmente portate alla luce due aree di necropoli, una (15) a 
Torre de' Passeri, presso la Scuola Di Battista (D'ERCOLE 1988, pp. 45-65) e l'altra nella zona 
antistante la Basilica di San Clemente a Casauria (18). 

Nel primo caso si tratta di una porzione di tumulo, dal diametro di circa m 6 la cui crepidine era 
realizzata con ciottoli di origine fluviale come quelli usati, per lo stesso scopo, nel territorio 
pretuzio; la terra di copertura del tumulo era un paleosuolo nerastro, di origine antropica, ricco 
di manufatti ceramici e litici, riferibili a contesti d'abitato dell'età del Rame e del Bronzo. La 
tomba originale del tumulo non è stata identificata a causa della distruzione subita dal 
manufatto antico, per la realizzazione dell'edificio scolastico: è quindi impossibile stabilire se 
l'impianto originario del tumulo vada riferito alla prima età del Ferro o all'età orientalizzante. 
Quello che è certo è che le due sepolture che ne tagliano la crepidine (tombe 4 e 5) sono da 
circoscrivere tra la tarda età orientalizzante (il corredo della tomba infantile 5) e l'età arcaica, 
come attestato dai materiali rinvenuti nell'inumazione femminile n. 4. Del tutto ininfluente in 
questo discorso è la deposizione femminile adulta, priva di corredo, poggiata pressoché al centro 
del tumulo (t. 3). A giudicare dagli esempi noti a Campovalano, Fossa, Bazzano, etc., è 
ipotizzabile che il tumulo di Torre de' Passeri non fosse isolato ma facesse parte di una piú vasta 
necropoli andata evidentemente distrutta completamente dalle realizzazioni moderne 
dell'abitato di Torre de' Passeri. 

Il secondo caso riguarda alcune tombe a fossa scavate nel 1972 in occasione dei lavori per la 
costruzione dello svincolo stradale prospiciente l'abbazia di S. Clemente a Casauria. 

Quattro sepolture sembrano riconducibili ad epoca tardo-arcaica ed appaiono caratterizzate 
tutte dalla presenza di un grande lastrone litico di copertura della fossa; la tomba n. 4 è riferibile 
ad un bambino, mentre la n. 1 è da attribuire ad un maschio, munito di una lunga cuspide di 
lancia e, probabilmente, di una spada in ferro. Piú significativi i corredi delle tombe femminili 
nn. 1 e 3, pertinenti ad individui adulti con ai piedi un servizio fittile in ceramica verosimilmente 
tornita, composto da un'olla di colore rosso, coperchio e tazza; sulla spalle vi erano fibule in 
ferro, mentre la testa era adornata con un'elaborata acconciatura di cui rimangono file di anelli 
di bronzo ed elementi in ambra. La presenza di complesse acconciature del capo sembra una 
caratteristica di alcune tra le donne pretuzie (t. 8 di Monte Giove), vestine trans montane 
(Loreto Aprutino, Nocciano) e probabilmente marrucine, come a Pescara e nel caso in esame. 

Nei dintorni dell'abbazia di San Clemente a Casauria, in un luogo imprecisato, venne ro raccolte 
due asce di bronzo ad alette che erano, insieme ad altri esemplari analoghi, andati poi dispersi 



(FRATINI 1997, p. 21); si tratta verosimilmente di un ripostiglio inquadrabile nella prima età del 
Ferro (18). 

 

39. Sepoltura infantile tardo-orientalizzante dalla Scuola Di Battista Torre de' Passeri.  



 

40. Sepoltura femminile arcaica dalla Scuola Di Battista-Torre de' Passeri. 

Una testimonianza molto particolare è stata identificata nel territorio di Carpineto della Nora, in 
un riparo sottoroccia (45) posto a circa m 70 sotto l'eremo detto della Grotta di Nerone e a m 
300 dall'eremo di Sant'Anna. In una cavità, caratterizzata dalla presenza di una sorgente 
d'acqua, sono state rinvenute pitture sulla parete rocciosa realizzate con carboncino nero. In 
particolare sembrano interessanti tre figure umane che rappresentano altrettanti guerrieri stanti 
muniti di lancia: la figura centrale pare fornita, oltre che della lancia, di un grande scudo 
circolare a protezione del corpo; la presenza di un elemento verticale sopra la testa potrebbe far 
ipotizzare l'esistenza di un elmo piumato. Le tre figure disposte di profilo guardano nella stessa 
direzione, quella dalla quale pare provenire il nemico: la rappresentazione sembra raffigurare, 
infatti, una scena di battaglia tra fanti disposti in schiere, la prima delle quali ha forse già subito 
l'assalto. L'iconografia delle figure ricorda, da un lato, soprattutto per la presenza dello scudo, le 
immagini di fanti imbarcati sulle navi rappresentati nella stele di Novilara e, dall'altro, in base 
alla presenza del copricapo piumato, le figure di guerrieri stanti visibili sull'olla della tomba 2 di 
Campovalano di Campli. Il tipo di combattimento e l'iconografia potrebbero quindi suggerire 



un'attribuzione all'età tardo-orientalizzante, anche se l'assoluta originalità della manifestazione 
archeologica della grotta di Nerone ne rende problematici confronti e inquadramento (DE 
POMPEIS 1992, pp. 537-544). 

Luoghi di culto extraurbani di età ellenistico-romana sono attestati a Pescosansonesco in località 
Pizzo della Croce sulla cima di Monte Queglia (46), a Santa Giusta presso Monin località P 
tebello di Bertona (47) e a Loreto Aprutino. In quest'area infatti sono noti Farina-Cardito (7), 
Torre Casamarte-Convento (27), Colle Fiorano (32), Rotacesta (48) e Poggioragone (49) 
(STAFFA 1998, p. 42). 

 
41. Ascia ad alette in bronzo della prima età del  Ferro da San Clemente-Castiglione a Casauria. 

 
42. Figure di guerrieri dipinte sulla parete  rocciosa nella grotta di Nerone a  Carpineto della 

Nora. 

Il quadro del popolamento 

Pur nella disomogeneità delle ricerche a carattere paletnologico svolte nell'area e anche in 
considerazione della loro scarsità, ci sembra comunque che alcuni elementi utili a ricostruire il 
quadro del popolamento si possano cogliere già dall'età neolitica. 

Appare subito evidente infatti come una fascia privilegiata di occupazione sia quella costituita 
dalla valle del fiume Tavo, in cui sono attestati i siti di villaggio Leopardi (1), di Campo Sacro (8), 
di Farina-Cardito (7) e della Stazione di Pianella (9). Colpisce la circostanza che almeno due di 
questi quattro siti, e cioè villaggio Leopardi e Campo Sacro, siano da attribuire alla fase piú 
antica del Neolitico, e cioè quella della ceramica impressa. Forse un sistema analogo nel corso 
della stessa epoca (VI-V millennio a.C.) è individuabile piú a nord, nella valle tra il Torrente 
Baricello e il fiume Fino, come potrebbe testimoniare il sito di Colle Maggio (2). 



 
43. Carta di distribuzione per l'età  neolitica (VI-IV millennio a.C.).  

44. Carta di distribuzione per l'età del  Rame e del Bronzo (IV-II millennio a.C.). 

 
45. Struttura individuata nel 1982 in località Vicenne a Castiglione a Casauria 

Di piú chiara definizione il sistema incentrato sul Torrente Nora che vede distribuiti, a distanze 
regolari di circa km 5 l'uno dall'altro, i tre insediamenti di Catignano (3), Villa Badessa (4) e 
Vallemare (5). Non solo appare ben cadenzata la distribuzione dei villaggi posti a distanza di 
un'ora di cammino l'uno dall'altro, ma anche le dinamiche insediamentali sono omogenee, 
avendo in tutti e tre i casi scelto terrazzi fluviali. L'epoca di utilizzo di questo sistema sembra 
circoscritta al Neolitico medio e finale e cioè alle fasi Catignano e Ripoli (V-IV millennio a.C.). 
D'altra parte è proprio uno dei maggiori portati delle fasi avanzate del Neolitico abruzzese 
l'impianto degli insediamenti sui terrazzi fluviali al fine di poter usufruire delle valli sottostanti 
per praticarvi l'agricoltura cerealicola, principale base economica dell'epoca (CAZZELLA-
MOSCOLONI 1991). Il tessuto connettivo tra i due sistemi fluviali del Nora a sud e del Tavo a 
nord era costituito probabilmente da alcuni insediamenti, come quelli di Cordano (10), di 



Astignano (14) e di Fosso Merdaro (13) sulla cui effettiva attribuzione all'epoca in esame, sulla 
loro morfologia, funzione e localizzazione permangono molte incertezze. 

Pur non essendo oggetto di studio specifico in questo contributo, occorre menzionare anche la 
situazione, analoga a quella del fiume Nora, della vicina valle del Pescara con i siti di Piano della 
Fara a Rosciano (11), di Piano Leone (12) e con la grotta di Monte Queglia a Pescosansonesco 
(6); naturalmente non si possono dimenticare gli insediamenti a ceramica impressa tipo 
Guadone15, non compresi nella cartografia allegata, di Fontanelle a Pescara e di Tricalle a Chieti, 
oltre al villaggio tardo-neolitico di Piano d'Orta e al complesso di grotte presso Bolognano: 
grotta dei Piccioni, grotta Oscura etc. 

La situazione archeologica tra la metà del IV e la fine del II millennio a.C. (età del Rameetà del 
Bronzo) presenta un relativo aumento sia nell'areale complessivo che nel numero dei siti, che 
passano da 14 a 20 unità. Una piccola percentuale di essi (5 siti) presenta una continuità di vita 
dal Neolitico, ma in grande maggioranza si tratta di aree di nuova frequentazione. Il dato piú 
macroscopico che emerge immediatamente è l'importanza assunta nell'età del Bronzo dalla valle 
del fiume Pescara16: pur nella limitata porzione di territorio qui presa in esame, in essa si 
trovano ben 7 siti, alcuni dei quali di grande significato simbolico. Ci riferiamo infatti al 
ripostiglio di asce di bronzo di Alanno (16), alle spade nelle acque del Pescara presso Villareia 
(17), alla tomba ipogeica di Torre de' Passeri (15). Un elemento unificante di queste significative 
manifestazioni archeologiche è la cronologia: esse infatti sembrano circoscritte fra la fase 
iniziale e quella avanzata della media età del Bronzo. È proprio quindi la media età del Bronzo il 
momento di svolta e di cambiamento, non solo in Abruzzo, che vede nuovi modelli 
insediamentali e inedite manifestazioni archeologiche quali l'offerta di spade alle acque e le 
sepolture in grotticelle artificiali. 

Sembra altresì perdere completamente di significato il sistema incentrato sul fiume Nora che 
tanta importanza aveva rivestito nelle fasi avanzate dell'età neolitica. 

 

46. Carta di distribuzione per l'età  del Ferro (I millennio a.C.).  

47. Carta di distribuzione dei santuari extraurbani  di età italico-ellenistica (IV-I sec. a.C.). 



 
48. Lance e coltelli in ferro miniaturizzati  dal santuario di Pizzo della  Croce-Pescosansonesco. 

Continua invece a sussistere l'asse costituito dal fiume Tavo che vive, forse, agli inizi dell'età del 
Bronzo, un momento di particolare fulgore con la deposizione del ripostiglio di Camposacro a 
Loreto Aprutino (8). 

L'interesse verso i pascoli estivi della fascia pedemontana del Gran Sasso potrebbe aver causato 
una sorta di "prolungamento" verso l'interno dei sistemi insediamentali fluviali Tavo e Pescara: 
il primo con i siti di Contrada Farindola (20) e Campo delle Piane (19), il secondo con gli abitati 
di S. Clemente (18), Torre de' Passeri (15 e 21) e Antragona-Cugnoli (29). 

La presenza di siti nella zona S. Clemente-Torre de' Passeri e la continuità d'uso nella grotta di 
Monte Queglia, potrebbero anche testimoniare una volontà di sancire un limite territoriale 
posto, non a caso, allo sbocco delle Gole di Popoli che hanno sempre costituito uno dei punti 
obbligati dell'attraversamento est-ovest dell'Italia centrale tra il Tirreno e l'Adriatico17. 

Il panorama archeologico relativo all'età del Ferro nel suo complesso mostra innanzitutto un 
considerevole aumento nel numero delle presenze che divengono almeno 30, oltre due terzi 



delle quali di nuovo impianto. Ciò che appare immediatamente evidente è una vistosa assenza, 
rispetto a quanto attestato per tutto il corso della Preistoria, delle testimonianze del i millennio 
nella fascia compresa tra il fiume Pescara e il Tavo (fatta eccezione per Fonte Schiavo-Nocciano) 
(30). Tale vuoto di presenze potrebbe essere interpretato come il riscontro topografico della 
definitiva stabilizzazione dello stato marrucino a sude di quello vestino a nord: infatti l'esistenza 
di entità politiche protourbane, quali le future città di Teate e Pinna, produce fenomeni di 
concentrazione e di sinecismo che si manifestano in territori ristretti intorno ai due centri 
egemoni. Conseguenza di ciò è quel vuoto di testimonianze lungo l'antico sistema del Nora che 
doveva costituire, in questa fase, una sorta di “terra di nessuno" necessaria a scandire i territori 
dei due popoli. 

Il sistema Tavo appare quindi particolarmente ricco di presenze archeologiche che risultano 
particolarmente diffuse, soprattutto sulla sua riva settentrionale. 

Capisaldi del sistema divengono gli abitati, assai vicini, di Loreto Aprutino e di Penne con i loro 
anelli di necropoli che ne delimitano l'area urbana18. Pare significativo l'allineamento delle aree 
cimiteriali di Colle Quinzio (44), Scannella (34) e Colle Carpini (35) che sembrano separare a 
meridione il territorio dei Vestini Transmontani dalla valle del Pescara e quindi, 
verosimilmente, dal popolo dei Marrucini. La necropoli di Vestea costituisce inoltre l'angolo di 
un incrocio di assi disposti in senso nord-sud ed est-ovest. Mentre l'asse est-ovest, come 
abbiamo già visto, separava i Vestini dai Marrucini, l'asse nordsud, in cui si collocano anche le 
necropoli di Collalto (40), di Colle Trotta (41) e di Torre del Duca (51), potrebbe dividere il 
comprensorio della città di Penne da quello dell'abitato di Campo delle Piane (19). 

Sia l'abitato protostorico di Penne, che avrà un esito pienamente urbano nella edificazione della 
città di Pinna, che l'insediamento protourbano di Loreto Aprutino non sembrano disporre, allo 
stato attuale delle conoscenze, di specifici santuari extraurbani. Esiste al contrario un'area, nel 
territorio di Loreto Aprutino, individuabile intorno alla grande ansa del fiume Tavo, circondata 
da almeno cinque luoghi di culto, disposti in senso orario: Colle Fiorano (32), Torre Casamarte 
(27), Farina-Cardito (7), Poggioragone (49) e Rotacesta (48). Risulta difficile comprendere 
l'esatto significato di questo "circolo" di santuari, ma appare comunque chiara la volontà di 
sottolineare, ancora una volta, l'importanza assegnata alla media valle del Tavo da parte della 
comunità dei Vestini Transmontani. 

Alla categoria dei santuari di confine che delimitano il territorio tra Vestini Cismontani e Vestini 
Transmontani, dovrebbero appartenere i luoghi di culto di Santa Giusta a Montebello di Bertona 
(47), della grotta di Nerone a Carpineto della Nora (45) e soprattutto del santuario di 
Pescosansonesco19 (46), vero e proprio cardine della "griglia" che divideva i comprensori dei 
Marrucini, dei Vestini Cismontani e di quelli Transmontani (D'ERCOLE MARTELLONE C.S). 

Lungo la valle del fiume Pescara si conferma quell'addensamento di necropoli (18 e 15) e di 
ripostigli (18) intorno al sito protourbano di Madonna degli Angeli, la futura Interpromium. Il 
sistema della valle del Pescara costituiva l'asse portante del territorio dei Marrucini, che aveva 
come centri principali Interpromium, all'interno verso le Gole di Popoli. Chieti, la Teate 
Marrucinorum d'epoca romana e il porto di Ostia Aterni a Pescara. 



Se a livello topografico e di fonti scritte la scansione territoriale fra Marrucini e Vestini 
Cismontani è data abbastanza per acquisita, risulta ben piú difficile operare una differenziazione 
su base archeologica. Un elemento piuttosto discriminante è sicuramente nella scelta della 
tipologia tombale: i Vestini Transmontani utilizzano fosse scavate nella terra con protezioni 
lignee, i Marrucini adottano le tombe a tumulo e le fosse foderate da lastroni litici. Circostanza 
che non si può ignorare è che la maggior parte delle testimonianze archeologiche dei Vestini 
Transmontani è ascrivibile all'età arcaica: sono molto rari infatti i dati relativi alla prima età del 
Ferro e all'età Orientalizzante. Anche l'età italico-ellenistica non appare, a giudicare dagli 
elementi desunti dai contesti funerari, particolarmente vivace. Tutto ciò pone grandi difficoltà 
nei confronti della situazione archeologica dei Pretuzi a nord e dei Vestini Cismontani ad ovest 
che risultano, grazie soprattutto agli scavi di Campovalano, Fossa e Bazzano, sostanzialmente 
noti per tutto l'arco cronologico del I millennio a.C. Il territorio dei Marrucini, a sud, è 
attualmente conosciuto soprattutto per la prima età del Ferro, grazie agli scavi della necropoli di 
Guardiagrele. 

I corredi maschili arcaici dei Vestini Transmontani sembrano caratterizzati dall'adozione della 
spada lunga in ferro di tipo Capestrano, dei calzari in legno e ferro, degli spiedi e dei bacili in 
bronzo; si può notare l'assenza dei carri da battaglia (attestati invece tra i Pretuzi) e dei dischi-
corazza in bronzo presenti sia fra i Vestini Cismontani che fra i Marrucini, oltre che dei 
"coltellacci" tipici dei Marrucini. 

Il costume femminile annovera invece una grande ricchezza di elementi ornamentali, espressa 
soprattutto attraverso le fibule di bronzo, una particolare attenzione all'acconciatura del capo 
con diademi in bronzo, e la vistosa ed elaborata decorazione del petto. Mancano le conchiglie 
cipree, i pendagli ad accetta levigata in pietra, alcuni manufatti legati all'attività di tessitura e 
filatura come rocchetti, aghi e fusi, cosi caratteristici delle donne pretuzie. 

Nel repertorio vascolare, pur avendo i Vestini adottato la produzione di oggetti di vasellame in 
impasto buccheroide, tuttavia non vengono realizzate alcune forme tipiche dei Pretuzi come i 
calici, i kantharoi, le pissidi e le olle con inserti zoomorfi; i Vestini Transmontani sembrano 
essere stati in Abruzzo i principali fruitori delle importazioni di ceramica attica a figure nere. 

Un elemento di similitudine tra i Vestini Transmontani, quelli Cismontani (Capestrano) ei 
Marrucini (Manoppello, Rapino e Guardiagrele) è la presenza di statuaria in pietra collegata alle 
sepolture di rango, come testimoniato dalla stele ad altorilievo rinvenuta nella necropoli di 
Farina-Cardito a Loreto Aprutino. 

VINCENZO D'ERCOLE ALBERTA MARTELLONE 
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Gli autori ringraziano per la collaborazione fornita alla realizzazione di questo lavoro Paolo 
Castracane, Elda Salvatore e, in particolare, Alessandro Verrocchia che ha realizzato le carte di 
distribuzione.  

2 Una trattazione piú aggiornata riguardante tali ricerche è presente in questo stesso volume.  

3 Dalla stessa località, durante gli scavi effettuati nel 1972 dall'Università degli Studi di Pisa, 
venne alla luce un frammento di ascia-martello triangolare del medesimo tipo (DE POMPEISDI 
FRAIA 1981, fig. 6-11).  

4 L'alabarda di Alanno che era conservata insieme alle nove asce dell'omonimo ripostiglio presso 
i depositi del Museo Archeologico di Ancona, è stata, in anni recenti, riportata in Abruzzo da 
Vincenzo d'Ercole ed esposta nella sezione dedicata al territorio marrucino presso il Museo della 
Civitella di Chieti.  

5 Si tratta del medesimo guado nel quale, in età rinascimentale, peri annegando il condottiero 
Muzio Attendolo Sforza che guidava le sue truppe allo scontro con Braccio Fortebraccio da 
Montone. 

6 Il reperto, consegnato da Franco Posa in occasione della mostra Armi e guerrieri dell'Abruzzo 
antico, e finora inedito e si presenta per la prima volta in questo volume.  

7 Si veda a tal proposito il dibattito archeologico emerso dopo lo scavo della tomba a camera di 
Prato di Frabulino a Farnese in Etruria (AA. VV. 1995, pp. 81-110).  

8 Sul materiale di Campo delle Piane è stata incentrata una relazione tenuta da Silvia Festuccia, 
Alessandra Stoppiello e Vincenzo d'Ercole, presentata al Convegno di Arcevia del 1994, dedicato 
alla Preistoria e Protostoria delle Marche e dell'Abruzzo, i cui atti non sono stati oggetto di 
pubblicazione.  



9 La presenza, nella Collezione Leopardi, di un frammento di fibula a due pezzi in bronzo, forse 
afferente al tipo Bucchianico (fig. 33), farebbe ipotizzare l'inizio della necropoli già nel corso 
della prima età del Ferro.  

10 Il ritrovamento, sporadico, di due fibule in bronzo con staffa a disco ed arco a lamelle 
accostate in un caso e foliato nell'altro (figg. 34-35), suggerisce l'ipotesi della presenza anche di 
contesti tombali riferibili alla prima età del Ferro.  

11 Appare plausibile che tali località costituiscano altrettanti nuclei dell'ampia area cimiteriale 
posta ad occidente del centro antico di Loreto Aprutino che, partendo dalle zone di Santa Maria 
delle Grazie-Cappuccini e Paterno, si estende verso ovest con Fiorano Basso fino a raggiungere, 
come punto piú lontano, Colle Fiorano-Il Casone, pressoché al confine con il territorio di Penne; 
estrema propaggine meridionale di questa cinta anulare di necropoli e la zona di Contrada 
Farina-Cardito, posta a sud.  

12 Alcuni materiali in ceramica buccheroide e frammenti di intonaco di capanna permettono di 
ipotizzare nella zona la presenza anche di strutture abitative (STAFFA 1998, p. 29).  

13 Da una località incerta del territorio comunale di Penne provengono alcuni frammenti di 
ceramica attica a figure nere (fig. 37) che parrebbero confermare la distribuzione, in Abruzzo, di 
questo tipo di manufatti, diffusi esclusivamente lungo la fascia costiera settentrionale della 
regione: Campovalano tra i Pretuzi, Montebello di Bertona e Penne tra i Vestini Transmontani, 
e, al confine tra questi ultimi e i Marrucini, Spoltore.  

14 Nella Collezione Leopardi di Penne è conservato un cratere in argilla figulina proveniente dalla 
necropoli di Collecorvino.  

15 È opportuno ricordare a questo proposito come la ceramica d'ambiente meridionale, di tipo 
Guadone, sia attestata in Abruzzo, oltre che a Tricalle e a Fontanelle, nel villaggio di Marcianise 
presso Lanciano. E stato ipotizzato infatti che il corso del Pescara costituisse nel Neolitico antico 
il confine fra l'orizzonte Guadone a sud e la facies della ceramica lineare attestata nell'Abruzzo 
settentrionale e nelle Marche.  

16 In questo ambito dovrebbero rientrare anche i siti di Santa Maria di Castellana-Pianella (23). 
di Vicenne-Pianella (22), di Villa Oliveti, Santa Maria di Rosciano (25) e di Colle Mezzano-
Rosciano (24).  

17 Non va dimenticato inoltre che, pur esulando dal territorio in esame in questa sede, vi è nella 
medesima area l'abitato dell'età del Bronzo di Madonna degli Angeli a Tocco da Casauria, oltre 
che la grotta dei Piccioni di Bolognano. Un altro elemento da aggiungere a questo quadro, e la 
struttura rettangolare visibile in parete in località Vicenne a Castiglione a Casauria (52), la 
quale, non essendo mai stata oggetto di scavo, è indatabile e quindi non compresa nella 
cartografia allegata ma sicuramente attribuibile ad età protostorica (fig. 45).  



18 Può essere interessante notare come le necropoli periurbane di Loreto Aprutino e di Penne si 
dispongano a formare, in ambedue i casi, un semicerchio volto verso sud e con la parte 
settentrionale priva di attestazioni.  

19 Interessante a Pescosansonesco la presenza di armi in ferro miniaturizzate, come si riscontra 
anche nel santuario di Lucus Angitiae (CAIROLI 2001, pp. 278-279), tra le quali vi sono punte di 
lancia e coltelli, forse rappresentazione simbolica dei tipici "coltellacci" che costituivano l'arma 
d'offesa corta dei Marrucini (fig. 48). 



Il villaggio neolitico di Catignano 

Introduzione 

Il processo di neolitizzazione in Italia è un fenomeno complesso, noto solo nelle sue linee 
generali in quanto dovuto a gruppi di diverse correnti culturali che hanno occupato il nostro 
territorio con tempi e modalità differenti. Le piú antiche testimonianze del Neolitico (73007100 
BP in cronologia non calibrata) provengono da Puglia e Basilicata, dove sono stati individuati 
numerosi ed estesi siti di abitato. Si sono cosí riconosciute varie fasi del Neolitico antico, 
caratterizzate dall'associazione di ceramica impressa e, in percentuali variabili, ceramica fine 
senza decoro, graffita e dipinta (CIPOLLONI et Al. 1999). 

Nell'area comprendente Marche ed Abruzzo, quasi contemporaneamente ad una fase avanzata 
della Cultura della Ceramica Impressa pugliese, si sviluppa la cosiddetta Facies medio adriatica 
della Cultura della Ceramica Impressa, caratterizzata essenzialmente da vasi ovoidali o 
troncoconici con base a tacco in ceramica grossolana (Tozzi 1982). Le decorazioni tendono a 
disporsi con un certo ordine in file grosso modo parallele, e ad interessare tutta la superficie del 
vaso, eccetto le zone dell'orlo, della base e delle bugne (CREMONESI 1976; RADI 1998). Attorno 
al 6400-6300 BP in Puglia e Basilicata, e al 6200-6100 BP in Abruzzo e Marche, la Cultura della 
Ceramica Impressa scompare, sostituita dalla corrente culturale della ceramica dipinta (Tozzi 
2001); nell'area che si estende dalle Marche fino al Gargano, e raggiunge verso l'interno il bacino 
del Fucino, la fase antica di questa corrente culturale è detta Cultura di Catignano-Scaloria 
Bassa (Tozzi 1998). Le datazioni ottenute per numerose strutture del villaggio di Catignano 
pongono il problema dei rapporti che intercorsero tra queste due sfere culturali, e supportano 
l'idea che si siano sviluppate parallelamente dai 6450 ai 6100 anni BP. 

I siti attribuibili alla Cultura di Catignano finora identificati non sono numerosi: due 
insediamenti all'aperto - Catignano e Villa Badessa (RADI 1979) - e nove grotte; paragonando la 
ricchezza e la complessità dell'aspetto culturale emerso a Catignano con la scarsità di 
segnalazioni su un territorio molto ampio, si può pensare che molti siti debbano ancora essere 
scoperti (Tozzi, ZAMAGNI C.S.). 



 
49. Facies culturali del Neolitico Antico  in Italia e in evidenza la diffusione della  Cultura di 

Catignano-Scaloria Bassa. 

 
50. Datazioni calibrate dei principali siti appartenenti  alla facies medio-adriatica della Cultura 

Della  Ceramica Impressa.  

51. Datazioni calibrate provenienti da alcune strutture  del villaggio neolitico di Catignano. 



Il villaggio di Catignano 

Il villaggio neolitico di Catignano si trova in provincia di Pescara, a circa 3 km dal moderno 
abitato; è situato su un terrazzo fluviale, alla confluenza del Fiume Nora con il Fosso dei 
Cappuccini, suo affluente di destra. Fu individuato dal dott. Claudio De Pompeis, che nel 1970 
raccolse nel terreno arato numerosi frammenti di intonaco di capanne, industria litica e di 
ceramica figulina acroma e dipinta con bande rosse non marginate. Il ritrovamento suscitò 
subito grande interesse, in quanto in Abruzzo questo tipo di ceramica era noto soltanto da alcuni 
depositi di grotta, quali la Grotta dei Piccioni di Bolognano (PE) e la Grotta Sant'Angelo sulla 
Montagna dei Fiori (TE); in questi siti, i livelli caratterizzati dalla presenza di ceramica dipinta 
con bande rosse si trovano nella parte alta del deposito a ceramica impressa, al di sotto dei livelli 
della Cultura di Ripoli, che caratterizza la fase avanzata della corrente culturale della ceramica 
dipinta in territorio abruzzese (CREMONESI 1976; DI FRAIA, GRIFONI CREMONESI 1996; 
Tozzi 1982). 

 
52. Localizzazione delle aree di scavo. 

Gli scavi, organizzati dall'Istituto di Antropologia e Paleontologia Umana dell'Università di Pisa 
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, iniziarono nel 1971 nella 
cosiddetta Area A del villaggio, e proseguirono fino al 1980 (Tozzi, ZAMAGNI C.S.); a partire dal 
1997 sono riprese le campagne di scavo, che interessano una nuova area del villaggio neolitico 
(Area D). Lo scavo in estensione dell'abitato neolitico ha permesso di identificare varie tipologie 
di strutture (strutture di combustione, capanne, fosse e silos) e di ricostruire l'organizzazione 
spaziale del villaggio. 

Le strutture di combustione si distinguono in due tipi: i focolari all'aperto (chiazze 
rotondeggianti di terreno fortemente arrossato), e le fosse di combustione. Queste hanno forma 
rettangolare, con angoli leggermente arrotondati, e sono generalmente orientate in direzione NE 
SO. Le dimensioni variano da m 1,5x2, a m 2x8; presentano il fondo appiattito, e si sono 
conservate per una profondità di cm 30/40. Le pareti sono chiaramente arrossate dal fuoco; il 
riempimento è costituito da ciottoli con evidenti segni di riscaldamento, talora sostituiti da 
grossi pezzi di intonaco. Solitamente non contengono materiale archeologico, tranne rari 



frammenti di ceramica; alla base del riempimento sono spesso presenti legni carbonizzati anche 
di grandi dimensioni. 

Questo tipo di struttura è stato individuato per la prima volta in Italia proprio a Catignano, e 
trova un preciso confronto con quelle di Villeneuve-Tolosane e di Saint-Michel-du-Touch in Alta 
Garonna (Francia) (VAQUER 1990). 

Nuove ricerche hanno portato alla scoperta di strutture simili in altri siti italiani, appartenenti a 
diversi contesti culturali: a Popoli e Settefonti in Abruzzo e a Carife in Campania sono associate 
a ceramica della Cultura di Ripoli e di Diana, mentre a Mileto in Toscana a ceramica lineare 
(SARTI et Al. 1993; Tozzi 2001). 

La loro funzione resta ancora incerta: probabilmente erano adibite alla cottura della ceramica, 
alla torrefazione dei cereali o all'essiccazione di carni. 

 

53. Planimetria dell'area A del villaggio di Catignano.  

54. Una delle capanne e, in primo piano, alcune delle  
grandi strutture a contorno subcircolare. 



 
55. Planimetria dell'area D del  villaggio di Catignano (1:1).  

 

 
56-57. Frammenti di ceramica impressa  rinvenuti durante le nuove campagne di scavo. 

Le capanne individuate nel villaggio di Catignano misurano circa m 7x12, e sono orientate in 
direzione NO/SE; hanno forma rettangolare, con un'abside semicircolare all'estremità NO. Sono 
delimitate da fossette e da un allineamento di pali lungo il lato corto non absidato; all'interno si 



riconoscono altre file di pali per il sostegno del tetto. Nelle fossette venivano alloggiate le pareti, 
costituite da un incannucciato sostenuto da una intelaiatura di rami di mag- giori dimensioni, e 
rivestito con un intonaco argilloso (Tozzi 1981; 1989). 

Notevoli sono le somiglianze di queste grandi capanne con le "case" neolitiche della corrente 
culturale della Ceramica Lineare, che con vari aspetti locali è diffusa seguendo la valle del 
Danubio dal Mar Nero fino all'Europa centrale e all'Atlantico. 

L'individuazione delle grandi capanne absidate ha permesso di formulare nuove ipotesi 
sull'utilizzazione delle grandi fosse presenti in numerosi siti neolitici e indicate tradizionalmente 
come “fondi di capanna". A Catignano si è potuta escludere questa funzione, e si è notata la 
presenza nel loro riempimento di placche di argilla e limo: probabilmente le cavità in origine 
erano foderate con questo impasto, e contornate da un basso muretto o copertura, caduto 
almeno in parte all'interno della struttura dopo il suo abbandono. 

L'ipotesi che si trattasse di fosse per l'estrazione o la decantazione dell'argilla è, nel caso di 
Catignano, da escludere, in quanto il terreno in cui le strutture sono state scavate ha una 
composizione granulometrica diversa da quella della ceramica, mentre piú probabile è che da 
esse sia stata estratta la terra per l'intonaco delle capanne. La loro funzione rimane per ora 
incerta, ma si può ipotizzare un uso come magazzini per paglia e fieno, o come aree di lavoro 
coperte; da sottolineare è il fatto che frequentemente sul fondo si trovano macine e frammenti di 
vasi, che fanno pensare ad una sistemazione intenzionale. Qualunque sia stata la funzione, tutte 
queste strutture hanno la caratteristica comune di presentare un riempimento molto ricco di 
materiale archeologico: dopo essere cadute in disuso, infatti, vennero usate come fosse di 
scarico. 

Le cavità cilindriche piú piccole sono sicuramente silos per derrate, come suggeriscono sia i 
confronti con numerosi altri siti preistorici, che i riscontri etnografici (PESSINA 1998; SIGAUT 
1981). L'uso di silos scavati nel terreno è d'altronde ampiamente attestato fino al Medioevo, e 
strutture di questo tipo sono presenti anche nella cosiddetta Area B del villaggio di Catignano, 
zona in cui l'insediamento neolitico è stato pesantemente intaccato da strutture di questo tipo 
risalenti al X-XII secolo. 

Osservando la planimetria del villaggio di Catignano, risulta evidente che le varie strutture 
tendono a occupare zone diverse della superficie del terrazzo. Le capanne mostrano chiaramente 
piú fasi costruttive, con vari momenti di ampliamento; alcune sono inoltre conservate solo 
parzialmente, e potrebbero appartenere ad una fase piú antica del villaggio. 

In base ai rapporti stratigrafici si possono ipotizzare varie fasi nella costruzione dell'abitato: le 
capanne piú integre, le fosse e i silos non si sovrappongono mai e sono verosimilmente 
contemporanei, mentre le strutture di combustione sono in alcuni casi tagliate dalle fossette 
delle capanne e non è mai attestato il caso contrario, per cui risultano essere precedenti alle 
altre. 



Anche le datazioni confermano questo dato: le fosse di combustione rientrano in un intervallo 
tra 6585+70 BP e 6330+70 BP, mentre le capanne e le altre cavità sono comprese tra 6180+120 
BP e 5910+65 BP (Tozzi 2001). 

Le strutture di combustione indicano quindi l'esistenza di una fase antica del villaggio, almeno 
in parte contemporanea alla Facies medio-adriatica della Cultura della Ceramica Impressa. 
Durante le campagne di scavo nell'Area A non erano stati però rinvenuti frammenti ceramici 
riferibili direttamente a questa corrente culturale, anche se alcuni elementi morfologici e 
decorativi propri della ceramica fine e grossolana della Cultura di Catignano si ricollegano 
proprio a questa sfera culturale. 

Con la ripresa delle ricerche nell'Area D, dalle strutture 501, 503 e 511 sono venuti alla s5 luce 15 
frammenti di ceramica grossolana decorata con impressioni ed incisioni di vario tipo. Benché il 
numero sia esiguo, e le dimensioni dei frammenti non abbiano permesso di ricostruire sintassi 
decorative complesse, le decorazioni rientrano pienamente nel quadro della Facies medio-
adriatica della Cultura della Ceramica Impressa, e la loro presenza convalida ulteriormente 
l'ipotesi di contatti tra i due gruppi culturali durante i primi momenti dello sviluppo della 
Cultura di Catignano (Tozzi 1978; CREMONESI, Tozzi 1987). 

La ceramica 

La ceramica caratteristica della Cultura di Catignano è la ceramica figulina, che presenta un 
impasto di ottima qualità, molto depurato, omogeneo, ben cotto e normalmente di colore giallo 
chiaro. Le forme sono molto semplici, di solito con base convessa: vasi emisferici piú o meno 
profondi, vasi piú o meno carenati, vasi ovoidali, vasi a fiasco. 

La decorazione, che interessa sia la superficie esterna che quella interna, è dipinta con motivi 
rossi molto vari: bande, linee, linee ondulate, triangoli, macchie circolari o quadrangolari, 
motivi a zig-zag, motivi a festone. 

Caratteristica è la presenza di motivi neri che marginano quelli dipinti in rosso, e che sono stati 
ottenuti con una particolare tecnica, detta "a negativo", individuata per la prima volta nella 
Grotta Scaloria Bassa (TINÈ, ISETTI 1975/1980). Il pigmento nero veniva fatto aderire alla 
superficie del vaso solo nelle zone che si volevano colorare, coprendo il resto della superficie con 
cera o grasso animale che durante la cottura si scioglieva. La tecnica "a negativo" è pre- 63 sente 
su una bassa percentuale di frammenti, anche se il loro numero è sicuramente sottostimato in 
quanto il colore nero è molto labile e in molti casi non si è conservato. 



 

 

 



 

 

 
58. Vaso emisferico profondo in ceramica  figulina dipinta.  

59-60. Vaso carenato in ceramica  figulina dipinta (esterno ed interno).  

61. Vaso ovoidale in ceramica figulina  dipinta.  

62. Vaso a fiasco in ceramica figulina dipinta. 



63. Frammento di vaso in ceramica figulina  decorato con la tecnica "a negativo". 

Alla ceramica figulina si affianca la ceramica fine, che presenta un impasto depurato, con piccoli 
inclusi; in base al colore della superficie si distinguono due gruppi: ceramica fine rossa, 

e ceramica fine bruno-grigiastra. Anche per questa classe le forme vascolari sono molto sem 
plici: vasi ovoidali, emisferici, carenati, vasi a fiasco con anse a listello (presenti già nella fase 
finale della Facies medio-adriatica della Cultura della Ceramica Impressa). 

Mentre la ceramica fine rossa è di norma priva di decorazione, quella bruno-grigiastra presenta 
talvolta una decorazione incisa, e, piú raramente, graffita; talvolta le linee incise conservano 
all'interno tracce di pasta bianca o ocra rossa: probabilmente le incisioni avevano la funzione di 
supporto, in modo che il vero motivo risultasse essere una fascia rossa su fondo scuro. 

È infine presente una ceramica grossolana, con impasto non depurato; l'unica forma ricostruita 
è quella dell'alto vaso troncoconico o ellissoidale con base a tacco. Le anse sono estre 

mamente rare, mentre sono abbondanti bugne, prese e qualche segmento di cordone; è evidente 
la derivazione di questa forma vascolare da quelle della Cultura della Ceramica Impressa, senza 
tuttavia presentare la tipica decorazione (PITTI, Tozzi 1976; Tozzi 1977; 1978; 1998; 2001; 
CREMONESI, Tozzi 1987). 

Gli idoletti fittili 

Il villaggio di Catignano si distingue anche per la quantità e la varietà degli idoletti fittili. 
Durante le vecchie campagne di scavo, infatti, è stata rinvenuta una stilizzazione di volto umano, 
realizzata ad incisione sotto l'orlo di un vaso in ceramica fine rossa (CREMONESI, Tozzi 1987). 
Confronti possono essere trovati sia con un reperto rinvenuto nei livelli databili al III periodo 
del villaggio di Rendina (CIPOLLONI SAMPO 1977/1982, fig. 72, p. 283), sia con una 
stilizzazione proveniente da Pulo di Molfetta-Fondo Spadavecchia (BA), sito che ha restituito 
anche materiale appartenente alla corrente culturale della Ceramica Impressa (COPPOLA 2001, 
fig. 20, n° 8). Tali stilizzazioni sono comunque frequenti nei contesti meridionali.  

Nella nuova area di scavo è stato rinvenuto un idoletto in ceramica figulina, con superfici ben 
conservate e recanti evidenti segni di spatolature verticali parallele. Ha modulo cilindrico, con 
piede ellissoidale espanso, piú marcatamente nella parte posteriore; sulla superficie di appoggio 
si nota un segno a Vinciso sottilmente (Tozzi, ZAMAGNI 2000/2001). La statuina è mutila della 
testa, ma presenta nella parte posteriore la resa dei capelli, ottenuti con sottili linee incise 
verticali, recanti ancora tracce di ocra rossa. Conserva solo l'attaccatura delle braccia e dei seni; 
la superficie anteriore è inoltre decorata con due linee rosse che si incrociano ad X al centro del 
petto. 

Confronti per questo idoletto sono stati individuati in tre esemplari, anch'essi in ceramica 
figulina, provenienti da Ripabianca di Monterado (AN) (SILVESTRINI, PIGNOCCHI 1998, fig. 
8). Il modulo cilindrico e il motivo a X dipinto sul petto, invece, avvicinano l'idoletto di 
Catignano con un esemplare proveniente da Sammardenchia (UD), confrontabile anche per 



cronologia (FERRARI, PESSINA 1999, fig. 1. p. 342), e per il quale sono richiamati influssi della 
Cultura di Vinča, in area balcanica. Nel sito di Monte Aquilone, infine, nei livelli riferibili allo 
stile di Masseria la Quercia, è stato rinvenuto «un frammento fittile tronco-conico, a superficie 
accuratamente steccata e base piatta»; l'autrice sostiene che «potrebbe forse, con tutte le cautele 
del caso, essere interpretato come la base di un idoletto» (MANFREDINI 1972, p. 116 e fig. 53, 
no 17). Il modulo e l'impasto figulino avvicinano l'idoletto di Catignano con quello di Monte 
Aquilone, il quale, però, non presenta decorazioni né dipinte né graffite. 

 

 
64. Frammento di vaso a fiasco  in motivi incisi.  

65. Vaso tronco conico in ceramica grossolana decorato con bugne. 



 
66. Stilizzazione di volto umano realizzato  ad incisione. 

Da segnalare è anche il rinvenimento di una sopraelevazione antropomorfa in cera- 67 mica 
figulina acroma, alta circa cm 12 e con sezione piuttosto appiattita, mutila delle braccia e di un 
probabile copricapo o acconciatura. Nel volto, ovale e leggermente rilevato, le sopracciglia sono 
state rese con un tratto inciso orizzontale; gli occhi, invece, sono raffigurati con un cerchiello 
impresso, e la bocca è espressa con un tratto verticale. Il naso è a becco e le orecchie sono 
plastiche; i seni sono rappresentati da due piccole bugne coniche. La parte inferiore è svasata, e 
si conserva il punto di inserzione dell'orlo del vaso, su cui l'idoletto doveva essere impostato 
verticalmente. Per tale reperto mancano per il momento confronti specifici. 

Tra il materiale rinvenuto durante le nuove campagne di scavo, è presente infine un idoletto 
cilindrico in ceramica di impasto fine, decorato sulla faccia anteriore con un fitto motivo a zig-
zag orizzontale formato da linee incise. Nella parte superiore si è conservata una piccola bugna, 
affiancata da parte di una lacuna che doveva forse servire all'alloggiamento di una bugnetta 
simile, probabili stilizzazioni delle braccia. Non presenta la resa di seni o glutei. Questo idoletto 
trova un preciso riscontro con un reperto simile conservato nel Museo di Montocchio (PZ), 
probabilmente riferibile alla Cultura della Ceramica Impressa (GRIFONI, CREMONESI 2001). 



 

 

 
67. Sopraelevazione antropomorfa  in ceramica figulina.  



68-69. Idoletto fittile in ceramica  figulina (fronte e retro).  

70-71. Idoletto fittile in ceramica  fine (fronte e fianco). 

72. Nuclei in ossidiana.  

73. Scalpellino in pietra verde (giadeite)  di alta pressione (HP). 

L'industria litica 

L'industria litica scheggiata rinvenuta nel villaggio di Catignano è caratterizzata da una 
laminarità abbastanza elevata, da numerosi bulini, trapezi e troncature; piuttosto frequenti i 
denticolati, mentre rari sono i grattatoi; abbondante è l'ossidiana. È presente, inoltre, una 
debole ma interessante componente campignana. 

Purtroppo, a causa della loro povertà e scarsità, sono possibili solo scarsi confronti con gli 
insiemi litici degli altri siti appartenenti alla Cultura di Catignano. Si possono invece stabilire dei 
raffronti con le industrie del Neolitico antico del versante adriatico della Penisola, a nord del 
fiume Pescara, e con il complesso di Passo di Corvo, in Puglia, che rappresenta una facies affine 
a Catignano per la presenza di ceramica figulina dipinta a bande rosse e con la tecnica "a 
negativo" (TINĖ 1983). Le industrie del Neolitico antico del Fucino e del versante tirrenico si 
differenziano, invece, per l'elevato numero di grattatoi, superiore a quello dei bulini. 

Una marcata discontinuità segna il passaggio dalla Cultura di Catignano alle industrie del tardo 
Neolitico, soprattutto con la seguente Cultura di Ripoli, quando assumono un ruolo di rilievo i 
foliati, prevalgono i grattatoi sui bulini, sono scarsi i geometrici. 

Macine e macinelli rinvenuti nel villaggio di Catignano sono realizzati in materia prima locale, e 
la scelta del supporto è stata senza dubbio facilitata dalla forma naturale dei blocchi di arenaria 
presenti nelle immediate vicinanze dell'abitato. È possibile che non tutti i reperti siano stati 
impiegati per la macinazione dei cereali; forse alcuni strumenti a grana piú fine venivano 
utilizzati per la finitura di strumenti in osso, o per la lavorazione di pelle e altre sostanze 
organiche. 

Scarsi sono gli arnesi da taglio in pietra levigata rinvenuti nel villaggio di Catignano; alcuni 
reperti sono realizzati in materia prima locale, ma va sottolineata la presenza di un frammento 
di tagliente d'ascia in eclogite e di un piccolo scalpello a due taglienti in giadeite.  

L'analisi delle materie prime utilizzate inserisce Catignano in una estesa rete di contatti e scambi 
con le culture coeve; attraverso la Cultura della Ceramica Lineare sono giunti in Abruzzo dalle 
Alpi piemontesi strumenti in pietra verde (eclogite e giadeite), e dalla Toscana è arrivata la 
steatite con cui sono stati realizzati un anellone e alcuni elementi di collana. Dall'appennino 
calabro-lucano provengono invece i manufatti in pietra verde scura, presenti anche nei siti della 
Ceramica Impressa abruzzese, dove invece mancano le pietre verdi alpine. Infine è presente 
ossidiana proveniente in massima parte da Lipari, ma anche da Palmarola; nei siti della Cultura 
della Ceramica Impressa, l'ossidiana di Palmarola supera sempre quella di Lipari, mentre a 



Catignano la scelta di quella liparota preannuncia la tendenza di privilegiare la qualità migliore, 
anche se proveniente da maggiore distanza, caratteristica delle successive fasi del Neolitico 
(Tozzi, ZAMAGNI C...). 

 
74. Provenienza delle materie prime  rinvenute nel villaggio di Catignano. 

L'industria ossea 

L'industria ossea è abbastanza numerosa; è costituita soprattutto di punteruoli di varia misura 
ottenuti da ossa lunghe di ovicaprini e di capriolo, e in minor misura da spatole e scalpelli 
ricavati da costole (Tozzi 1978; 2001; CREMONESI, Tozzi 1987; PITTI, Tozzi 1976). Sono 
presenti anche reperti particolari, quali gli strumenti su zanna di suino, e i segmenti tubolari 
tratti da diafisi di piccoli animali selvatici e utilizzati probabilmente come manici piuttosto che 
come elementi ornamentali. 

Frequente è l'uso di animali selvatici per la fabbricazione di strumenti in osso, ma tra questi non 
compare il cervo, presente invece in altri siti, sia precedenti che successivi alla Cultura di 
Catignano. Data la sua rarità tra i resti di pasto, il fatto potrebbe essere messo in relazione ad 
aspetti del rituale, che imponevano particolari regole nei riguardi di questa specie (Tozzi, 
ZAMAGNI, C.S.). 

I riti funerari 

Nel villaggio di Catignano, oltre ad alcune ossa umane sparse sulla superficie di scavo, sono state 
rinvenute due sepolture. Nella buca numero 39 era contenuto lo scheletro di un bambino, in 
posizione fetale, con accanto alla testa una ciotola a pareti verticali in ceramica depurata di 
colore grigio. 

Lungo la parete della fossa 9a, è stata inoltre trovata la sepoltura di un individuo femminile 
adulto, in posizione rannicchiata. Il cranio presenta una doppia trapanazione, prodotta per 
scotennamento con uno strumento litico tagliente; la ricrescita del tessuto osseo mostra 
chiaramente che la donna sopravvisse all'operazione per circa un anno (GERMANA, 



FORNACIARI 1992). Non aveva corredo funebre, ma tutto il deposito era particolarmente ricco 
di grandi frammenti di ceramica figulina dipinta. 

Quello di Catignano non è l'unico caso di trapanazione cranica riscontrato nel neolitico italiano, 
da ricordare è la ricca inumazione nella Grotta Patrizi al Sasso di Furbara (Cerveteri), dove è 
stata rinvenuta la sepoltura di un individuo maschile che mostra numerosi traumi e deformità. Il 
cranio mostra che l'uomo subí una trapanazione eseguita in due tempi per raschiamento e 
incisione con una lama litica denticolata. 

Ambiente e economia 

Le analisi dei carboni recuperati nel villaggio di Catignano mostrano l'esistenza di una 
compagine forestale simile alla odierna, dominata dalla presenza di quercia, acero, carpino, 
olmo, frassino, alloro e canne (questi ultimi indicano l'esistenza di aree piú umide e fresche da 
ricercare lungo il Fosso dei Cappuccini e il fiume Nora). I carboni di melo e pero selvatico, del 
sorbo e del biancospino indicano invece la presenza di radure nelle vicinanze dell'abitato, e 
queste piante venivano probabilmente utilizzate come siepi intorno ai campi coltivati.  

La raccolta di frutti e semi spontanei veniva praticata, ma riveste un ruolo secondario in quanto 
l'economia del villaggio di Catignano era basata essenzialmente sull'agricoltura; la coltivazione 
dei cereali, oltre ad essere attestata in modo indiretto dalla presenza di elementi di falcetto e di 
macine, è stata dimostrata anche dalle analisi paleobotaniche. Venivano coltivate tre diverse 
specie di grano (Triticum monococcum, T. dicoccum, T. compactum), tre di orzo (Hordeum 
vulgare, H. distichum, H. nudum) e due di leguminose (lenticchie e fave); la scarsità di erbe 
infestanti, inoltre, denota la cura con cui venivano coltivati i campi (COSTANTINI, Tozzi 1983; 
Tozzi, ZAMAGNI C.S.). 

Lo studio dei resti faunistici ha mostrato la prevalenza delle specie domestiche; l'allevamento 
era basato soprattutto sugli ovicaprini, anche se, rispetto ai momenti precedenti, si nota 
l'aumento di bovini e suini. 

La caccia rivestiva un ruolo secondario, ed era rivolta a piccoli carnivori (martora, gatto 
selvatico, volpe), alla lepre, al cinghiale, al capriolo e agli uccelli; la selvaggina era inoltre 
utilizzata per la pelliccia e per la fabbricazione di strumenti in osso (CASTELLETTI, 
COSTANTINI, Tozzi 1987; Tozzi 1998). 

MARTA COLOMBO CARLO TOZZI 
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La necropoli vestina in località Cappuccini  
di Loreto Aprutino 

Introduzione 

Il panorama della documentazione archeologica sulle fasi italiche del popolamento nel territorio 
di Loreto Aprutino, rivelatesi per la loro singolare importanza nel secolo scorso a seguito degli 
scavi condotti dal barone Giovanni Battista Leopardi nell'ambito delle due necropoli di Farina-
Cardito (secoli VII-VI) e Colle Fiorano-Il Casone (secoli VI-V a.C.)1, è andato ampliandosi 
notevolmente in anni recenti con l'identificazione, a seguito di rinvenimenti sporadici, di altri 
due sepolcreti italici nelle località Fiorano Basso e Colle Carpini2 con il proseguimento delle 
indagini e lo scavo di altre due inumazioni nell'ambito della necropoli del Casone (1996)3, e 
soprattutto con l'avvio fra il 1999 e il 2002 di un articolato intervento di tutela nella contrada 
Cappuccini, ubicata ai margini sud-orientali del comprensorio di Colle Fiorano, ove sono stati 
individuati e scavati, durante il controllo delle opere di urbanizzazione delle aree 1-2 del 
comparto PEEP (Piano Edilizia Economica Popolare) Cappuccini ed altri lavori connessi, 
almeno tre nuclei di seppellimento riferibili ad una sola grande necropoli, che interessava l'area 
situata fra Colle Fiorano e Loreto Aprutino, compresa fra la chiesa di S. Maria delle Grazie a NO, 
il convento dei Cappuccini a SÉ, e la contrada Area PEEP Cappuccini 2 verso SO4. 

Si tratta di sei sepolture venute alla luce nel 1999 nell'ambito del controllo archeologico dei 
lavori della nuova zona PEEP Cappuccini-area 1 lungo via Fiorano, ed in particolare all'interno 
dei due cantieri delle cooperative Paterno e Insula, in una zona caratterizzata anche dal 
successivo inserimento di una necropoli tardoantica-altomedievale di cui sono state scavate ben 
58 inumazioni, sovrappostesi a quelle italiche (A)5, di una sepoltura nel vicino cantiere Sage-
Habitat (B), di altre sei sepolture venute alla luce sempre nel 1999 durante il controllo 
archeologico di lavori del comune di Loreto Aprutino in località Cappuccini-proprietà Corolongo 
(C), lungo la strada che collega Loreto Aprutino a Colle Fiorano6, ed infine delle quarantaquattro 
inumazioni esplorate fra 2000 e 2002 nell'ambito di vari cantieri compresi nella zona PEEP 
Cappuccini-area 2 (D-E-F-G), a poca distanza dai due sepolcreti precedenti ed ai confini con la 
contrada Paterno. 



75. Loreto Aprutino: planimetria della contrada Cappuccini, con ubicazione dei sepolcreti 
dell'Area PEEP Cappuccini 1 (A-B: scavi 1999), della località Cappuccini-Coro Longo (C; scavi 
1999), e dell'Area PEEP Cappuccini 2 (D-E-F-G; scavi 2000); si noti l'ubicazione delle Tenute 

Casamarte, da cui provengono probabilmente la maggior parte dei reperti dell'omonima 
collezione oggi esposta nell' Antiquarium di Loreto Aprutino; sulla pianta sono altresí ubicate la 
necropoli venuta alla luce nel 1932 nell'orto del convento dei Cappuccini (H), nonché altre aree 

interessate da controlli archeologici con esito negativo (I-L-M-N: cantieri Casa Autonoma, 
Insula, Domus Argentea, Edil Fiorano). 

Che si trattasse con ogni evidenza di una necropoli a nuclei separati è stato reso evidente anche 
dall'esito negativo di altri controlli archeologici condotti nella zona, lungo via Fiorano, nei 
cantieri Casa Autonoma (I), Domus Argentea (L), ed Edil Fiorano (M)7. 

Breve descrizione dello scavo 

Le prime notizie relative alla presenza di tombe in quest'area risalgono al 1932, quando venne 
segnalato il rinvenimento di «una necropoli vestina con almeno 50 tombe ... nell'ex orto dei 
Frati Cappuccini»8, oggi corrispondente al campo sportivo ubicato subito a SO del convento (H); 
va in proposito sottolineato che proprio in quest'area collinare lievemente digradante dal 
pianoro di Colle Fiorano verso Loreto Aprutino possedevano ampie proprietà i baroni 
Casamarte, ed appare molto probabile che proprio da qui provenisse la maggior parte dei 
preziosi reperti italici conservati nella loro collezione, oggi esposti nell'Antiquarium di Loreto 
Aprutino e a suo tempo pubblicata da R. Papi9. 



Negli anni 1991-96 l'Archeoclub di Loreto Aprutino recuperava e consegnava subito alla 
Soprintendenza vari oggetti provenienti dal corredo di sepolture di VI-V secolo a.C., venuti alla 
superficie a seguito di lavori agricoli subito a monte di via Fiorano, fra cui anelli digitali, un 
pendaglio con conchiglia, ed una ciotola ad impasto con orlo leggermente estroflesso10, ad 
evidente testimonianza della presenza nella zona di sepolture italiche non ancora indagate. 
Attivate quindi le necessarie prassi amministrative atte a garantire il controllo archeologico della 
zona, venivano alla luce i tre sepolcreti sopra menzionati. 

All'interno dell'area 1 della Zona Area PEEP veniva anzitutto scavata una vasta necropoli 
altomedievale di 58 sepolture (A)11, che si era sovrapposta talvolta danneggiandole a sei 
precsistenti sepolture italiche (tombe 39, 40, 43, 55, 63, 64)12, con una giustapposizione 
cronologica che appare singolarmente simile a quella dei reperti della Collezione Casamarte, fra 
un preponderante nucleo italico (secoli fine VII-IV a.C.)13 ed un piccolo gruppo di materiali 
databili fra tarda antichità ed altomedioevo14 

Queste sei inumazioni si articolano in un gruppo di 4 inumazioni vicine e con orienta- 75 mento 
simile, probabilmente pertinenti ad un gruppo familiare (tt. 39, 40, 55, 63), fra cui tre sepolture 
praticamente affiancate e con orientamento simile di un individuo maschile (t. 39), uno 
femminile (t. 40) ed un bambino (t. 55), ed in due sepolture isolate, ubicate una a circa 25 m in 
direzione est (t. 43), l'altra circa 70 m in direzione ovest (t. 64); a questo primo gruppo di 
sepolture si collega una sepoltura infantile isolata rinvenuta durante il controllo archeologico dei 
lavori nel vicino cantiere Sage-Habitat (B). 

Il secondo sepolcreto veniva alla luce durante il controllo di opere di urbanizzazione condotte 
dal comune di Loreto Aprutino in località Corolongo circa 400 m a nord-ovest (luglio 1999) ed 
era costituito da sei sepolture di analoga cronologia, apparentemente piú povere rispetto alle 
precedenti, anche se risultava attestata la presenza sia di spiedi che di ambra (C)15. 



 

 
76. Panoramica della copertura in pietrame della  tomba femminile 21 dall'Area PEEP 2.  

77. Panoramica laterale della tomba femminile 8 dall'Area PEEP 2: sepoltura in semplice fossa  
terragna marginata nella parte terminale da grandi  pietre, connesse al ripostiglio nei pressi dei  

piedi ove era contenuta la grande olla 

Le sepolture si presentavano in parte del tutto sconvolte dai lavori agricoli (tt. 3, 6), parte 
danneggiate e quasi prive di copertura (tt. 1, 2,5), ed apparivano articolate in un gruppo 



probabilmente familiare con sepolture dall'orientamento simile (tt. 1, 2, 5, forse 3,6), ed 
un'inumazione sinora apparentemente isolata (t. 4). 

Il terzo sepolcreto scavato era situato all'interno della zona 2 della zona PEEP, nell'ambito di tre 
cantieri fra essi adiacenti (D-E-F) oltre che nelle zone ad essi comuni interessate da opere di 
urbanizzazione (G), tutti comunque ubicati nel settore sud-occidentale della contrada 
Cappuccini ai confinti con l'adiacente contrada Area PEEP Cappuccini 216. 

Le sepolture di questo terzo e piú ampio gruppo, disposte a quote abbastanza diversificate, 
erano in grande prevalenza inumazioni in semplice fossa terragna di forma antropomorfa, e solo 
in qualche caso scavata con forma rettangolare simile ad alcune inumazioni dell'area Area PEEP 
2 (tt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 43), ed in un solo caso triangolare (t. 40). con riempimento 
generalmente in terra, orientate prevalentemente NE/SO con cranio rivolto a NE, scheletri 
deposti supini con braccia distese lungo i fianchi e gambe distese. In qualche caso è attestato un 
riempimento di pietre e terra (tt. 8, 11, 21, 37, 40), ed una marginatura con pietre anche non 
completa delle fosse (tt. 8, 18, 22). Elemento caratterizzante di numerose inumazioni era la 
grande olla, posta generalmente all'esterno della fossa e ad una quota piú alta, attestata in 
tombe maschili (Area PEEP 2, tt. 3, 7, 11, 12, 14, 20, 28, 34, 40, 42, 43), e femminili (tt. 1, 8, 17, 
18, 19, 21, 27, 30), e protetta in vari casi da una sorta di ripostiglio di pietre intorno ad essa 
accumulate (tt. 7, 8, 11, 21, 27, 28, 30). 

Il ripostiglio appariva quasi sempre strettamente connesso alla stessa struttura della tomba, 
posto in opera iniziando il riempimento con grandi pietre della parte terminale della fossa verso 
i piedi già nelle fasi di primo interro della giacitura, sino a costituire una sorta di muretto su cui 
le pietre che proteggevano l'olla risultavano poi impostate; in un caso tale logica costruttiva era 
portata sino a realizzare lungo il margine sinistro della fossa un vero e proprio muretto a 
sorreggere l'olla (t. 43). In qualche caso l'olla, posta nel terreno risultava solo protetta da uno (tt. 
12, 34, 42, 43) o piú sassi (tt. 19F, 20M), o addirittura priva di alcuna protezione (tt. 14M, 17 F, 
40M), mentre in due casi di sepolture infantili a svolgere le funzioni di grande olla in posizione 
analoga era una piú ridotta olla in impasto buccheroide (tt. 10, 41), anch'essa protetta da grandi 
pietre. 

E interessante notare che in vari casi le sepolture erano segnalate dalla presenza ad una quota 
piú alta di una o piú pietre (tt. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17), anche disposte su piú livelli (tt. 5, 6, 7, 8, 
11). 

All'interno dell'area interessata dalle sepolture nel cantiere D sono state inoltre individuate due 
macchie di forma circolare (D, uss 1-2), evidenti resti di forme d'abitato proto storico, la us 1 
probabile avanzo di un focolare, la us 2 forse un fondo di capanna17; due inumazioni nel vicino 
cantiere F risultavano inoltre riempite con terreno probabilmente proveniente dagli stessi 
contesti (tt. 28, 40). 



Considerazioni generali sulla necropoli 

UNA TESTIMONIANZA SULL'ASSETTO DEL POPOLAMENTO 

Fra il centro abitato attuale ed altomedievale di Loreto Aprutino e l'antichissimo abitato italico-
romano di Colle Fiorano sono situati ben cinque sepolcreti (Colle Fiorano-Il Casone, Fiorano 
Basso, Area PEEP Cappuccini 1, Cappuccini-Coro Longo, Area PEEP Cappuccini 2), gli ultimi tre 
dei quali sostanzialmente collegabili a formare una necropoli particolarmente estesa, che viene 
con ogni evidenza a confermare l'importanza e soprattutto l'articolazione territoriale 
dell'insediamento italico di Colle Fiorano, già intuibili sulla base degli scavi Leopardi. 

Materiali sporadici conservati nei depositi della Soprintendenza, in particolare una fibula in 
bronzo con arco ad anelli continui e staffa a disco ed una fibula con arco foliato e staffa a disco18, 
sembrerebbero suggerire la presenza di nuclei di seppellimento molto piú antichi secoli IX-VIII 
a.C.), evidentemente connessi alle origini protostoriche dell'insediamento, testimoniate sia dai 
recenti scavi condotti in località Torre Casamarte19, che da alcune fosse rinvenute all'interno del 
cantiere D. 

L'abitato, andatosi lentamente consolidando fra VII e VI secolo a.C.20, dovette poi forse avviarsi 
fra VI e V secolo a.C. sulla via di un possibile sviluppo in senso protourbano, sviluppo che 
dovette probabilmente arrestarsi con le Guerre sannitiche21, a cui comunque l'a bitato andò 
sopravvivendo con il suo carattere sparso e sia pur in condizione povera sino a tutta l'età 
imperiale e l'altomedioevo, come hanno dimostrato le ricerche piú recenti22. 



 

 
78. Panoramica della tomba femmini le 21 dall'Area PEEP 2; sepoltura in fossa antropomorfa 

con ai piedi  il ripostiglio di grandi pietre per la grande olla.  

79. Panoramica della parte terminale della tomba femminile 21 dall'Area Peep 2. 



Il panorama culturale restituito dai sepolcreti presentati in questa sede appare sostanzialmente 
omogeneo, e trova numerosi riferimenti nei reperti dagli scavi del barone Leopardi, specie in 
località Colle Fiorano e nelle recenti indagini del sepolcreto presso il campo sportivo dei Gesuiti 
a Pescara. 

IL RITUALE FUNERARIO 

Il rituale funerario risulta comune ai vari nuclei di sepolture sin qui individuate: i defunti sono 
generalmente ed anzi prevalentemente inumati in semplice fossa terragna coperta di ciottoli e 
riempita di semplice terra (Area PEEP 1: tt. 38, 63; Corolongo: tt. 1, 2, 3, 5; Area PEEP 2: t. 1)23. 

In tre casi nell'ambito del sepolcreto Area PEEP 1 sono attestate piú strutturate tombe a fossa 
rettangolare (tt. 39, 40, 43), fra cui una con nicchia sul lato sinistro della fossa per ospitare la 
grande olla (t. 39), ed altra con fossa centrale e due ripiani ai lati, su uno dei quali poggia la 
grande olla (t. 43); sono attestate anche alcune fosse terragne marginate da grandi pietre (Area 
PEEP 1: t. 55; Corolongo: t. 4; Area PEEP 2: tt. 18, 22) e coperte da grandi pietre (Area PEEP 1, t. 
55, Area PEEP 2: t. 8)24. 

Gli inumati sono deposti in larghissima maggioranza in posizione supina con braccia distese 
lungo i fianchi e gambe distese; in qualche caso, specie in tombe femminili, le mani risultavano 
poste sul bacino. I corredi disponibili ampliano in maniera consistente il quadro di riferimento 
già disponibile per il VI-V secolo a.C. sulla base degli scavi Leopardi di Colle Fiorano25, degli 
scavi D'Ercole di Vestea-Colle Quinzio di Civitella Casanova26, e degli scavi condotti dallo 
scrivente presso il Campo sportivo ex Gesuiti a Pescara27. Si tratta di 18 sepolture maschili28, di 
25 femminili29, 7 infantili femminili30, 3 infantili forse maschili31, 2 infantili non meglio 
precisabili32 ed infine 5 inumazioni di pertinenza incerta33. 

L'ambito temporale dei due gruppi dell'Area PEEP 1 e dei Cappuccini-Corto Lungo appare 
probabilmente circoscrivibile al V secolo a.C., anche se deve notarsi la presenza nel corredo della 
t. 43 di un gancio in bronzo lavorato a giorno tipo Farina-Cardito. 

Piú ampio si presenta invece l'arco cronologico delle sepolture scavate all'interno dell'area PEEP 
2, ove si segnalano da un lato la presenza di una fibula del tipo Loreto Aprutino (t. 29), di grandi 
olle con decorazione a bugnette (tt. 7, 15, 19) e di un boccalino ad impasto con decorazione a 
bugnette (t. 40), dall'altro quella di uno skyphos a vernice nera probabilmente inquadrabile 
verso la fine del V secolo (t. 14); si noti tuttavia che proprio quest'ultimo vaso era contenuto 
all'interno di una grande olla decorata con bugne (t. 14, n.1), e in un corredo caratterizzato anche 
dalla presenza di un fascio di tre spiedi in ferro. 



 
80. Panoramica della tomba femminile 43 dall'Area  PEEP 1: pianta rettangolare con fossa 

centrale  e due ripiani ai lati, su uno dei quali poggia  gia la grande olla. 

 

 
81-82. Reperti dalle fasi piú antiche del sepolcreto dei  Cappuccini: 1) gancio in bronzo lavorato 

a giorno  tipo Farina Cardito dalla t. 43 dell'Area PEEP 1; 2)  boccalino ad impasto con 
decorazione a bugnette  dalla t. 40 dell'Area PEEP 2. 



LE SEPOLTURE MASCHILI 

Le sepolture maschili della necropoli dei Cappuccini risultano caratterizzate da elementi di 
corredo abbastanza standardizzati, la spada lunga o un piú ridotto pugnale al suo posto, la punta 
di lancia, uno o piú spiedi, reperti ceramici quali la grande olla, una piú ridotta olla in ceramica 
depurata, ed una coppa anch'essa in ceramica depurata. 

Elementi caratteristici del corredo appaiono anzitutto le armi, fra cui soprattutto la spada lunga 
da fendente con elsa a croce o crociera già attestata negli scavi Leopardi di Colle Fiorano e a 
Vestea di Colle Quinzio. 

E presente a sinistra dell'inumato nelle tombe 1-3 degli scavi 1996 a Colle Fiorano, nella t. 39 
dell'area PEEP Cappuccini 1, nelle t. 3, 11 (n. 1), 28 dall'Area PEEP 2, e nelle due sepolture 
scavate da Leopardi nel 1952 in località Serangelo e Arce-Conaprato di Penne34, in posizione 
simile a quella delle tt. 18, 20 degli scavi Leopardi, ed alla sua destra nella t. 20 dall'Area PEEP 
2, in posizione simile a quella della t. 21 di Colle Fiorano e di due sepolture da Pescara-Gesuiti35, 
ubicazione che è anche quella di un pugnale nella t. 1 dei Cappuccini-Coro Longo36, mentre un 
altro pugnale era presente anche nella t. 7 dall'Area PEEP 2 (n. 3); nelle t. 11 e 28 dall'area PEEP 
2 erano inoltre rispettivamente presenti un anello in ferro con chiodini, ultimo probabile resto 
del fodero, e frammenti in ferro riferibili alla crociera37. 

Singolare ed isolata nella sua collocazione si presentava la spada lunga della t. 28 dall'Area 
PEEP 2, posta in posizione abbastanza centrale sullo scheletro, con ambedue le mani su di essa 
congiunte. 



 
83-84. Panoramica della tomba 11 dal l'Area PEEP 2, prima e dopo la rimozione dello scudo in 

materiale organico (legno, legno e cuoio). Oltre lo scudo, altri elementi del corredo sono: 1. 
grande olla in ceramica depurata posta all'esterno della fossa, sul lato destro, ad una quota piú 
alta rispetto alla deposizione; 2. grande coppa in ceramica depurata posta sul lato sinistro delle 
tibie; 3. rasoio o culter all'interno della coppa; 4. coppa monoansata in ceramica depurata posta 

poco sotto le ginocchia; 5. lungo spiedo in ferro sul lato sinistro dello scheletro a lato delle 
gambe; 6. spada lunga in ferro sul lato sinistro dello scheletro sopra lo spiedo;  

7. anello in ferro con chiodini forse pertinente al fodero; 8.  
punta di lancia in ferro posta fuori dalla fossa sul lato sinistro. 

Alla ricostruzione dell'armamento dei guerrieri vestini portano un importante contributo le due 
tt. 11 e 31 dall'Area PEEP 2. In ambedue è infatti stata constatata la presenza al di sopra 
dell'inumazione di uno strato organico nerastro, di consistenza friabile e spessore circa 2-3 cm, 
che appare probabilmente riconoscibile come elemento rigido di natura organica (legno, legno e 
cuoio). Nella t. 11 tale elemento presentava forma triangolare, copriva la parte destra del corpo 
dalla mandibola al ginocchio lasciando al suo esterno sul lato sinistro la spada lunga, e 
corrispondeva ad una piegatura sul bacino del braccio destro, apparendo cosí riconoscibile con 
plausibilità come uno scudo in legno o legno e cuoio. Un siffatto elemento, a coprire parte della 
sepoltura dai piedi sino a sopra il bacino è attestato anche nella t. 31 dalla stessa zona, e doveva 
avere funzioni del tutto analoghe, che si trattasse come nel caso precedente di sepolture 
particolari, riferibili a guerrieri di rango, appare evidente anche dalla presenza nel corredo di 
questa seconda sepoltura di una spada di tradizione greca, una machaira. 



Un puntale in ferro è attestato solo nella t. 39 dell'Area PEEP (sopra il bacino) e nelle tt. 12 e 22 
dall'Area PEEP 2 (lato tibia destra, lato tibia sinistra38. 

Anche la lancia, attestata in altre sepolture maschili di area Vestina dalla stessa Loreto Aprutino, 
da Penne e da Pescara39, è presente nella t. 39 dell'Area PEEP 1 sul lato sinistro (n. 2), e nelle tt. 
11, 14, 34 dell'Area PEEP Cappuccini 2, ove risulta ubicata sul lato sinistro ad una quota 
notevolmente piú alta di quella di inumazione; nelle tt. 40 e 43 dalla stessa area è invece posta a 
livello e sul lato sinistro degli inumati, mentre nella t. 22 compare in prossimità dei piedi. 

In tre tombe maschili dall'Area PEEP Cappuccini 2 (tt. 7, 40, 34) è inoltre attestata la presenza 
di pugnali, posti sul lato sinistro dell'inumato al posto della spada (n. 3), nell'ultimo caso con 
resti dell'immanicatura in legno. Forse connessi a qualche tipo di abbigliamento in tessuto o 
cuoio, forse un corsetto in cuoio, appaiono alcuni piccoli chiodi in ferro e ribattini in bronzo a 
posti sul corpo dal torace al bacino della t. 39 dell'Area PEEP 1. 

Altro oggetto singolare appare un manufatto rettangolare in ferro notevolmente corroso, 
costituito da due placche collegate lungo uno dei lati corti da una cerniera in bronzo (dimensioni 
cm 15x6, spessore 1 cm), ubicato sul petto del piccolo defunto della tomba maschile infantile 5 
dall' Area PEEP 2 in probabile associazione con due fibule in ferro ad arco serpeggiante o 
duplice gomito, che sembrerebbe sinora richiamare solo la placca in legno ubicata in posizione 
analoga nella piú tarda tomba 303 di Campovalano40. 



 
85. Panoramica di armi ed altri elementi metallici di corredo dalle  

sepolture delle Aree PEEP 1-2: 1. spada lunga dalla t. 11 n. 5  
dell'area PEEP 2; 2. punta di lancia dalla t. 39 n. 10 dell'Area  
PEEP 1; 3. pugnale in ferro dalla t. 7 n. 7 dell'Area PEEP 2; 4.  

rasoio dalla t. 11 n. 3 dell'Area PEEP 2; 5. spiedo in ferro dallat.  
11 n. 5 dell'Area PEEP 2: 6-7-8. spiedi in ferro dalla t. 14 n.  

6 dell'Area PEEP 2. 

Compare solo sporadicamente il bacile in bronzo, già presente nelle tombe maschili 10, 14 degli 
scavi Leopardi a Colle Fiorano, in quelle 2-3 da Pescara-Gesuiti41, e a Vestea di Civitella 
Casanova, ed attestato solo sul bacino dell'inumato nella t. 64 dell'Area PEEP Cappuccini 1, e sui 
piedi nella t. 31 dall'Area PEEP 2. 

Ricordiamo la presenza in alcune inumazioni dall'Area PEEP 2, di elementi minori in ferro non 
sempre distinguibili con facilità a causa delle condizioni di corrosione, un culter o rasoio posto 
all'interno della coppa sui piedi (t. 11; n. 4), un culter posto all'interno di una piccola olla sul lato 
destro dei piedi (t. 12), un altro culter posto all'altezza del ginocchio sinistro (t. 43), ed infine un 
rasoio posto all'intermo di una coppa (t. 20)42. 



Mentre risultano del tutto assenti nelle tombe adulte maschili le fibule in bronzo, 
particolarmente ampio appare il ventaglio di fibule in ferro che dovevano essere evidentemente 
connesse ad un capo d'abbigliamento. Questo tipo di fibule sono attestate sia nel costume 
maschile che in quello femminile, ma appaiono comunque peculiari dei corredi maschili; 
nonostante che i materiali restaurati siano purtroppo provenienti prevalentemente da tombe 
femminili appare necessario utilizzarli in questa parte della trattazione per illustrare un oggetto 
che nei corredi dei Cappuccini appare comunque tipicamente maschile43. 

Il tipo piú antico appare quello a duplice gomito, qui documentato da esemplari delle tombe 
femminili tt. 5 e 17 dall'Area PEEP 2 (nn. 1/4), confrontabile con reperti dalle tt. 2-3 di 
Pescara44, dalla necropoli di recentissimo rinvenimento di Colle S. Rosa nell'Aquilano e da altre 
inumazioni dall'area vestina (Vestea, Penne). 

Ben piú largamente diffusa appare la fibula in ferro ad arco semplice, quasi sistematicamente 
abbinata ad anelli in bronzo (nn. 6/9), attestata nella t. 1 dai Cappuccini-Coro Lungo, e in alcune 
sepolture all'Area PEEP 2, nella t. 12, singola all'altezza del gomito sinistro, nella t. 14, due ad 
arco semplice poste sulla parte sinistra del petto, nelle tt. 20, 22, 43 sul petto. 

Un altro elemento abbastanza antico e comunque caratteristico delle sepolture maschili, gli 
spiedini. 5/8), risulta attestato sulla destra dell'inumato nella t. 39 dell'Area PEEP Cappuccini 1, 
nella t. 1 di Cappuccini-Coro Longo, nella t. 14 (fascio di tre spiedi, nn. 6/8) e nella t. 20 dall'area 
PEEP Cappuccini 2, in posizione simile a quella della tomba 21 degli scavi Leopardi di Colle 
Fiorano e della tomba 3 di Pescara45: gli spiedi sono invece collocati sulla sinistra dell'inumato 
nelle tt. 7, 11 (n. 5), 12, 31, 34, 40, 43 dall'Area PEEP 2, in posizione analoga a quella della tomba 
scavata nel 1952 in loc. Arce-Conaprato di Penne46, e delle altre tt. 10, 20 degli scavi Leopardi di 
Colle Fiorano, ed infine della t. 1 degli scavi ivi condotti nel 1996. 

Manufatto di notevole interesse, che trova confronto con analogo rinvenimento dalla t. 10 di 
Colle Fiorano, sono i resti di calzari in ferro e legno rinvenuti in prossimità dei piedi della t. 1 dei 
Cappuccini-Coro Longo, e della t. 20 dall'Area PEEP 2, attestati anche nell'ambito delle 
necropoli di Capestrano47 e Campovalano48; fra i reperti metallici appare sporadica la presenza 
di anelli digitali in bronzo, attestati solo nella t. 38 dall'Area PEEP 1. Fra i reperti ceramici 
preminente appare la presenza della grande olla tipica di una società ad economica agricola 
(Area Peep 1, tt. 39, 43; Area PEEP 2, tt. 3, 7, 11, 12, 14, 20, 28, 34, 40, 42, 43), che segnala 
contatti stretti con la necropoli di Colle Fiorano scavata dal Leopardi, anche per la posizione ai 
piedi dell'inumato nelle tt. 10, 20, 21, 18 di quel sepolcreto, e che risulta attestata anche a Vestea 
di Civitella Casanova49. 

Questo manufatto, inteso sia come contenitore di derrate alimentari (dispensa di famiglia) che 
come conserva di vino ed altri alimenti per il banchetto (al quale allude anche la presenza dello 
spiedo), presenta generalmente forma ovoide con orlo estroflesso (nn. 1/4) in vari91 casi 
decorata da bugnette di tradizione piú antica (Area PEEP 1, t. 43; n. 2), ed in un caso isolato 
dotata di quattro anse verticali a bastoncello sovrastanti l'orlo (Area PEEP 2, t. 28). 

È sovente racchiusa all'interno di un ripostiglio di pietre (Colle Fiorano 1996, tt. 1, 3; Area PEEP 
76-79 Cappuccini 1, t. 43; Area PEEP Cappuccini 2, tt. 11, 43), e compare sempre ai piedi del 



defunto nella t. 39 dell'Area PEEP 1, a sinistra dei piedi in una nicchia scavata sul lato della 
fossa, nella t. 3 degli scavi 1996 a Colle Fiorano (coperta da un sasso)50, mentre risulta ubicata 
nei pressi della testa nella t. 1 degli scavi 1996 a Colle Fiorano51. La grande olla compare 
attestata anche priva di ripostiglio, nelle tt. 3, 11, 12, 14, 31, 40 di Area PEEP 29, in qualche caso 
coperta da uno o due grandi sassi (Area PEEP 252, tt. 12, 34). E diffusa anche una piú ridotta 
olla, attestata in ceramica ad impasto solo da un boccalino con deco- 82 razione a bugnette dalla 
t. 40 dell'Area PEEP 153), ma prevalentemente in ceramica depurata (Colle Fiorano-scavi 1996, t. 
3; Area PEEP 2, tt. 3, 28), ubicata ai piedi del defunto (Colle Fiorano-scavi 1996, t. 3; Pescara, t. 
2; Area PEEP 2, t. 28) oppure fra o sopra le gambe (Area PEEP 1, t. 39, 2 esemplari; Area PEEP 
2. t. 3454, nn. 1-2); in un caso è attestata una curiosa olla di forma cilindrica posta 
nell'inumazione proprio sotto la grande olla (Area PEEP 2, t. 12)55. 

Altro elemento presente in maniera abbastanza diffusa è la brocchetta monoansata a corpo 
globulare in impasto buccheroide. 

 



 
86. Panoramica della tomba maschile 28 dall'Area PEEP 2,  

con spada lunga posta in posizione centrale e mani del  
defunto incrociate sul- l'elsa; altri elementi di corredo: 4.  

olla monoansata in ceramica depurata posta sui piedi;  
5. coppa in ceramica depurata, posta a destra del piede destro;  

6. grande olla con quattro anse verticali a bastoncello   
sovrastanti l'orlo; all'interno del ripostiglio a  destra della  
fossa, con al suo interno 7. olpe in impasto buccheroide.  

87. Particolare della tomba maschile 11 dall'Area  
PEEP 2: sulla parte destra del corpo dalla mandibola  

alle ginocchia strato organico nerastro. 

È presente nelle tt. 1-3 degli scavi 1996 a Colle Fiorano, all'interno della grande olla, all'interno 
di n' olla biansata ai piedi dell'inumato), nella t. 63 dall' Area PEEP 1, posta sulle gambe (n. 2), 
ed infine nelle t. 3, 34, 40 dall'Area PEEP 2, posta sul femore destro, fra le due ginocchia e sui 
piedi degli inumati56 al posto della brocca è attestato anche un kantharos, presente nella t. 43 
dell'Area PEEP 1 (n. 1) e nella t. 7 dall'Area PEEP 2, nel primo caso sul bacino e nel secondo 
sopra le tibie, ed una piccola olpe, attestata nel corredo della t. 43 dall'Area PEEP 2. 

Nella t. 28 dall'Area PEEP 2 è presente la caratteristica associazione fra grande olla e vasetto di 
impasto buccheroide, in questo caso una piccola olpe, contenuto al suo interno, associazione 



attestata anche nei corredi delle due inumazioni maschili scavate a Colle Fiorano nel 199657, in 
tre fra le tombe scavate dal Leopardi nella stessa località (tt. 10,15,18)58; sia negli scavi Leopardi 
che negli scavi recenti l'associazione risulta attestata quasi solo in inumazioni maschili, ad 
esclusione della t. 15 dagli scavi Leopardi forse femminile, mentre nelle altre necropoli risulta 
presente indifferentemente sia in sepolture maschili che femminili. Ultimo elemento nel 
repertorio ceramico di queste sepolture è la tazza o coppa o scodella. 

In genere ad impasto (Area PEEP 1, t. 39: Area PEEP 2, tt. 3,5) (n. 1)59 ma anche in ceramica 
depurata (Area PEEP 1, t. 39; Area PEEP 2, tt. 11, 12, 14, 31, 34)60, è ubicata ai piedi o fra le 
gambe (Pescara, t. 2: Area PEEP 1, t. 39; Area PEEP 2. t. 12, 14, 31, 34), oppure sul lato sinistro 
(Area PEEP 2, t. 11)61, oppure sul bacino (Area PEEP 2, t. 3)62. 

La t. 7 dall'Area PEEP 2 presenta in proposito due elementi di corredo singolari e poco attestati, 
una grande ciotola quadriansata in impasto buccheroide, anch'essa posta sulle ginocchia (n. 2), 
ed una grande coppa monoansata in ceramica sempre ad impasto con versatoio (n. 3); una 
coppa in ceramica ad impasto confrontabile per dimensioni con queste due era presente anche 
nel corredo della t. 43 dall'Area PEEP 2. 

Va inoltre assolutamente segnalata la presenza, nel corredo della t. 40 dall'Area PEEP 2, di una 
coppa biansata con piede alto e allargato, decorazione esterna a costolature parallele estese 
dall'orlo fino al fondo del corpo del vaso, decorazione a palmette ai lati delle anse orizzontali, 
verosimilmente realizzata ad imitazione di modelli in metallo, ancora in attesa di restauro e 
dunque purtroppo in questa sede non documentata. 

 



 

 

 



 
88. Pianta della t. 31: 1. punta di lancia; 2. machaira; 3. spiedo in ferro; 4. bacile in bronzo; 5. 

coppetta in ceramica depurata; 6. coppa in ceramica depurata; 7. grande olla; 8. strato di 
materia organica. Pianta della t. 43: 1. grande olla; 2. coppa in impasto buccheroide; 3. spiedo; 
4. lancia; 5. fibula in ferro ad arco semplice; 6. culter in ferro; 7. olpe in impasto buccheroide.  

89. Panoramica di fibule in ferro a duplice gomito, ad arco serpeggiante,  e ad arco semplice: 1-2. 
PEEP 2, t. 5, n. 2, infantile; 3-4. PEEP 2, t. 17, nn. 1-2, femminile; 5. PEEP 1, t. 40, n. 2, 

femminile; 6. PEEP 2,  t. 17, n. 4, femminile; 7. PEEP 1, t. 63, n. 2, femminile (?);  8. PEEP 2, t. 
14, n. 7, maschile; 9. PEEP 2, t. 15, n. 4, femminile.  

90. Tomba maschile infantile 5 dall'Area PEEP 2, placche in ferro  con cerniera in bronzo. 

91. Panoramica di grandi olle da sepolture maschili:  1. PEEP 1. t. 39,23-4. PEEP 2, t. 7, 11, 14; 
femminil:5-6. PEEP 1, t. 43; PEEP 2, t. 19.  

92. Panoramica di olle in ceramica depurata di dimensioni piú modeste,  da sepolture maschili: 
1-2. PEEP 1, t. 39, n. 3; t. 43, n. 5, il primo dei  due identico al vaso n. 3 dalla t. infantile 4 del 

PEEP 2: femminili:  3. PEEP 2, t. 8, n. 2, t. 10, n. 4, e forma cilindrica assimilabile  alle olle: 4. 
PEEP 2, t. 12, n. 2. 

Va infine ricordata la presenza nella t.14 dall'Area PEEP 2 dell'unico vaso a vernice nera 
rinvenuto nell'intera necropoli dei Cappuccini, uno skyphos che trova un puntualissimo 
confronto con un altro esemplare della serie Morel 4383 dalla necropoli del Tratturo di Vasto63 

datato agli inizi del IV secolo a.C.; questi inumazione costituisce tuttavia un contesto singolare, 
in cui allo skyphos si affiancano la grande olla con decorazione a bugnette di antica tradizione in 
cui lo skyphos stesso risultava contenuto, ed un fascio di ben tre spiedi (nn. 6/8), per cui appare 
databile verso la fine del secolo precedente, probabilmente la sepoltura piú tarda sinora 
rinvenuta. 

LE SEPOLTURE FEMMINILI 

Presenti nel corredo femminile sono anzitutto le fibule in ferro. 



Attestate sia dal tipo piú antico a duplice gomito (nn. 3-4: PEEP 2, t. 17), che da quello ad arco 
semplice (nn. 6, 7, 9: PEEP 2, t. 4; PEEP I. t. 63; PEEP 2, t. 14), sono presenti in genere sulle 
spalle in numero di due, come nei casi delle tt. 40, 43 dall'Area PEEP Cappuccini 1, lt. 2, 5 dei 
Cappuccini-Coro Longo, tt. 19, 202, 21, 27, 30, 38, 42 dall'area PEEP Cappuccini 2, con anelli in 
bronzo ad esse infilati64. 

Nella t. 1 dall'Area PEEP 2 due esemplari in ferro sono posti ai due lati di un'altra fibula in 
bronzo ad arco semplice, mentre nella t. 19 dall'Area PEEP 2 alla fibula era collegato un 
pendaglio circolare in pietra bianca, simile ad altro esemplare attestato nella t. 55 dall'Area 
PEEP 1. 

Nel panorama abituale delle fibule in ferro poste su ambedue le spalle dell'inumata abbastanza 
singolare appare il caso della t. 39 dall'Area PEEP 2, ove a ben tre fibule in ferro (nn. 1, 3, 6) si 
abbinavano verso sinistra una pinzetta in bronzo (n. 2), e verso destra una sorta di spillone in 
bronzo (n. 5), affiancato ad un anello anch'esso in bronzo (4). 

Il panorama delle fibule in ferro presenti in altre inumazioni dall'Area PEEP 2 si presenta 
tuttavia ben piú articolato, ad esempio nella tomba femminile infantile 10, ben tre esemplari ad 
arco semplice posti una sulla spalla sinistra e due sulla parte sinistra del petto, affiancate anche 
da una fibula ad arco semplice in bronzo rinvenuta sotto il cranio dall'altro lato, nella tomba 
femminile 17, due fibule ad arco semplice poste sulle due spalle, un'altra posta a lato del braccio 
sinistro, altre due poste sul lato destro del petto unitamente ad una fibuletta in bronzo. 

Nelle tt. 55 dell'Area PEEP Cappuccini 1 e 8 dell'Area PEEP Cappuccini 2 una fibula in ferro 
ubicata sulla spalla sinistra risultava collegata da anelli bronzei a pendenti in osso a disco, 
mentre nel caso della t. 1 da questo ultimo gruppo la fibula risultava collegata ad un anello e 
pendaglio in bronzo. 

Nell'abbinamento di due fibule sulle due spalle della defunta compare in almeno due casi anche 
l'affiancamento di esemplari in ferro a quelli in bronzo, nelle t. 18 e 21 dall'Area PEEP 2, non 
diversamente dalle fibule in bronzo dagli scavi Leopardi di Colle Fiorano e da quelle di Vestea-
Colle Quinzio di Civitella Casanova, in evidente connessione - come per le fibule in ferro - con un 
capo di abbigliamento65. 



 

 

 

 



 

93. Skyphos a vernice nera dalla t. 14 dell'Area PEEP 2. 

94. Panoramica di kantharos e piú piccoli attingitoio in  
ceramica ad impasto: 1. PEEP 1, t. 39 n. 5, maschile; 2. PEEP 1,  

t. 63 n. 1, maschile; 3. PEEP 2, t. 6 n. 2, infantile femminile. 

95. Caratteristica coppa ad impasto tipica di numerose  
inumazioni ma 1, t. 40, n. 4, 3. PEEP 2, t. 7: grande coppa  

monoansata in ceramica ad impasto con versatoio. 

96. Panoramica di coppe monoansate e biansate in ceramica comune,  
da sepolture maschili: 1-2. PEEP 2. t. 11, nn. 4-2; 3. PEEP 2, t. 12, n. 4;  

questo tipo compare identico anche nei corredi femminili: 3. PEEP 1, t. 43;  
5. PEEP 2 t. 12; 4. PEEP 2, t. 14, n. 4; 5. PEEP 2, t. 20, n. 6; 6.n. 8; 8. PEEP 2, t. 15,  

n. 2; 9. PEEP 2. t. 18, n. 3; da sepolture infantili: 10. PEEP 2. t. 4, n. 2; ad  
esse può essere assimilato il singolare vaso n. 11, a forma troncoconica 

dalla t. 18 n. 2 del PEEP 2.  

97. Particolare degli elementi di corredo presenti  
sul petto della t. femminile 39 dall'Area PEEP 2: 1-3-6.  

tre fibule in ferro, pinzetta in bronzo, 5. spillone in  
bronzo, affiancato da anello in bronzo. 

98. Pendenti in osso a disco e ricostruzione della collana  
in vaghi di ambra dal corredo della t.  

femminile 55 dall'Area PEEP 1. 

99. Panoramica di fibule in bronzo da sepolture femminili:  
1. Area PEEP 1. t. 40, n. 1: 2. PEEP 2, t. 6, n. 8:3. PEEP 2,  

t. 17, n. 5; 4. PEEP 2, t. 6, n. 4; 5. PEEP 2. t. 4, n. 6. 

Ampiamente diffuse ed anzi peculiari delle sepolture femminili appaiono nella necro poli dei 
Cappuccini le fibule in bronzo. 



Sono attestate ad esempio nella t. 4 dei Cappuccini-Corolongo da ben tre esemplari, una più 
grande ad arco piatto e staffa decorata posta sulla clavicola destra, una piú piccola ad arco 
semplice posta all'altezza della colonna vertebrale e una come la piú piccola posta in prossimità 
della clavicola sinistra, mentre nella t. 4 dall'Area PEEP 2 è presente una fibula in bronzo ad 
arco semplice collegata ad una catenella a doppio filo di bronzo (n. 5)66, e nelle tt. 2 ed 8 due 
fibule ad arco semplice in bronzo poste al centro (unitamente ad una fibula in ferro) e sulla 
destra del petto; questo tipo di fibule è presente anche nella t. 99 40 dall'area PEEP 1 (n. 1), e 
nelle tt. 6 e17 dell'area PEEP 2 (nn. 2, 3, 4)67. 

 

100-101. Panoramica della sepoltura femminile n. 8 dall'Area  
PEEP 2, con a sinistra la situazione della giacitura prima della  

rimozione dei vasi posti fra le gambe, e a destra il particolare della  
stola in anellini bronzei che si estendeva dalla vita sino ai piedi.  

Nel corredo erano compresi: 1. grande olla in ceramica depurata con due  
anse ad anello, posta all'esterno della fossa, sul lato destro ad una quota  
piú alta rispetto alla deposizione; 2. olla biansata in ceramica depurata;  

3. vasetto globulare privo di collo in ceramica depurata; 4. coppa  
monoansata in ceramica depurata: 5. fibula ad arco semplice in bronzo;  

6. fibula ad arco semplice in ferro con fibula in bronzo e anello; 7.  
stola; 8. fuseruola; 9. vago di collana in vetro trasparente. 



Connessa ad un capo di abbigliamento appare la stola di anellini che rappresenta un elemento 
caratteristico delle inumazioni femminili in area vestina, già documentato da rinvenimenti 
sporadici dalla necropoli di Colle Carpini68 e dalla Collezione Casamarte69, da due inumazioni 
della necropoli di Pescara-Gesuiti70, e soprattutto dalla t. 2 di Nocciano71, a cui appare molto 
simile anche per posizione dalla vita ai piedi la stola presente nella t. 8 dall'Area PEEP 2. 

Accanto a questa prima posizione di impiego la stola ad anellini in bronzo risulta utilizzata nel 
costume femminile vestino anche nella parte alta del corpo, com'è ad esempio attestato nelle tt. 
2-3 di Castiglione a Casauria, ove una catenella in due file parallele è disposta intorno al capo in 
probabile connessione con l'acconciatura72. 

 
102. PEEP 2, t. 15:3. stola ad anellini; 4. fibula in bronzo:  

5-6. fibule in ferro: 7. elemento circolare in bronzo; 8.  
disco in osso; 10. due elementi circolari in bronzo e  

osso; 11. fuseruola o vago di impasto; 13. due pendenti  
ad occhiali. 

Di particolare interesse a tal proposito appare il singolare apparato decorativo-funzionale 
presente nella t. 15 dall'Area PEEP 2, che sembra coniugare elementi connessi ad un capo 
d'abbigliamento relativo alla parte alta del corpo con una sorta di cuffietta posta sul capo: la 
stola di anellini, che risale dalla vita sino al capo dell'inumata (n. 3) e doveva essere qui fissata 
da due pendenti ad occhiali rinvenuti quasi sotto il cranio (n. 13)73, si collegava infatti sulla parte 
alta del petto verso sinistra a due elementi circolari evidentemente decorativi, uno in bronzo ed 
osso sulla spalla sinistra (n. 10) ed un altro elemento circolare in bronzo sopra la spalla destra 
(n. 7), nei cui pressi era anche un disco in osso (n. 8); in quest'ultimo punto erano evidenti due 
conchiglie cypree e due vaghi cilindrici in bronzo, mentre aldisotto di questi elementi erano tre 
bulle in bronzo ed altri tre vaghi cilindrici; ben tre fibule, due in ferro ed una in bronzo erano 
poste rispettivamente al centro del petto (n. 5), affiancata da una fuseruola o vago ad impasto (n. 
11), sulla spalla destra (n. 6), e sulla spalla sinistra (n. 4). 



 
103. PEEP 2, t. 32: 1. stola in anellini in bronzo; 

 2. pendaglio in bronzo con elemento incastonato in osso;  
3-4. due vaghi cilindrici in osso;  

6-7. fibule in ferro; 8. fermaglio a disco.

 
104. Collana dalla tomba femminile 4 suo pane di terra  

(A); attendibile ricostruzione (B). 

La presenza sopra il cranio di numerosi vaghi d'ambra di forma quadrata (n. 12) ed il 
rinvenimento nel terreno ai suoi lati di numerosissimi vaghi più piccoli di varie forme, segnala 
con evidenza quello che doveva essere l'apparato decorativo della cuffietta74. 



Ad una analoga cuffietta appare riferibile anche la simile stola presente nella t. 32 dall'Area 
PEEP 2 (n. 1), collegata a sinistra del cranio ad un fermaglio circolare in bronzo simile a quello 
già analizzato dalla t. 15 (n. 8); l'apparato era completato da due fibule in ferro poste ai due lati 
del petto (nn. 6-7), e da due grandi vaghi cilindrici in osso fra esse situati (nn. 3-4), oltre che ad 
un pendaglio in bronzo con elemento incastonato in osso posto proprio al centro del collo (n. 2). 

Altro elemento attestato nei corredi femminili sono le pinzette in bronzo. 

Sono presenti nella t. 55 dell'Area PEEP Cappuccini75 1 e nelle tt. 6 e 8 di Area PEEP Cappuccini 
275, mentre sinora sporadica appare nei corredi femminili la presenza di anelli digitali (Pescara, 
t. 9; Loreto Aprutino-Area PEEP 2, tt. 4, 6). 

Particolarmente interessante appare il panorama di collane con ambre e paste vitree, 
specialmente dal gruppo di sepolture dall'area Area PEEP 2, confrontabile con vari reperti da 
Pescara76, specie se si considera che l'ambra risultava assente a Colle Fiorano77 mentre 
compariva al contrario costantemente nei corredi femminili del piú antico sepolcreto di Farina-
Cardito78. 

Esemplari di collane in ambra e paste vitree sono attestati nella t. 4 dei Cappuccini-Coro Longo, 
ma soprattutto nelle tt. 4, 6, 15, 19, 21 di Area PEEP 2. 

Di particolare interesse appare la collana della t. 4, interamente recu- 104 perata con il suo pane 
di terra (A), il che ne ha consentito sia un restauro corretto che una ricostruzione parti cranio 
colarmente attendibile (B)79. 

Appare anzitutto evidente l'organizzazione del monile sulla base di una catenella in bronzo, con 
anelli piú grandi ai due capi (B, n. 5, a)80, forse connessa anche ad un sottostante capo di 
abbigliamento, come sembrerebbe desumersi dalla presenza sul lato destro di una fibula ad arco 
semplice con anello in bronzo (n. 6); al monile erano riferibili, forse connessi alla catenella da 
fili minori, anche numerosi vaghi in ambra, sia piú grandi e medi di forma circolare (b/i), che 
piú piccoli di forma tubolare, posti prevalentemente sotto la catenella nella zona del petto (m), 
mentre in quest'ultima area erano anche anche otto grani di pasta vitrea millefiori (n/r); proprio 
sotto il mento era infine un vago di ambra a forma di testina femminile (s), mentre sotto il 
suddetto gruppo di vaghi era infine un anello in bronzo (n. 4) (destinato a fissare l'altra 
estremità del monile al sottostante capo d'abbigliamento ?)81. 

Particolare è infine anche il caso della tomba femminile ed infantile n. 55 di Area PEEP 1, ove la 
collana, posta intorno al collo, risultava costituita da vaghi d'ambra a forma di bulla e 
cilindretto, con presenza di vaghi in osso di forma circolare e quadrata che non appare chiaro se 
fossero utilizzati insieme con i precedenti, o fossero connessi a due dischi d'osso di forma cir V 
10 1 colare posti in corrispondenza delle spalle, che dovevano comunque svolgere una funzione 
simile a quella dei dischi in bronzo e bronzo-ossa dalla t. 15 dell'Area 2 (vedi supra); per essi il 
pensiero non può non andare ad analoghi esemplari da Farina-Cardito, come anche per il caso 
isolato delle due fuseruole attestate nella t. 40 della stessa zona. 



In qualche piú modesto caso è stato rinvenuto in corrispondenza del collo un isolato vago in 
pasta vitrea (Area PEEP 2, tt. 8, 21, 30, 35, 36, 37), o comunque pochi elementi (t. 19; 3 vaghi), o 
un piú articolato pendente, probabilmente riconoscibili come elemento di pertinenza personale 
delle defunte. 

Fuseruole simili a quelle scavate dal barone Leopardi nelle tombe femminili di Colle Fiorano 
sono attestate nella t. 40 dall'area PEEP 1, due troncoconiche poste sul bacino, e nell'ambito 
dell'area PEEP 2, nella t. 8 (piriforme), nella t. 17 (stellata), nella t. 18 (troncoconica), in tutti e 
tre i casi sulla destra del bacino, ed infine nella t. 27. 

Considerati i collegamenti stretti fra i tre sepolcreti di nuovo rinvenimento (Cappuccini, Coro 
Longo, Area PEEP 1, Area PEEP Cappuccini 2) e quello di Colle Fiorano, in precedenza 
evidenziati soprattutto per le inumazioni maschili, la maggiore «vivacità» dei corredi femminili 
di queste sepolture di recente rinvenimento consente in un certo modo di «superare» quella 
visione di un ruolo femminile «piú chiuso e umile» suggerita in passato per le fasi di VI-V secolo 
a.C. dalle sole sepolture femminili di Colle Fiorano82. 

Sporadica nelle sepolture femminili appare infine la presenza del bacile in bronzo, documentato 
solo da un esemplare di piccole dimensioni dalla t. 21 dell'Area PEEP 2. Fra i reperti ceramici 
risulta diffusa anche nelle sepolture femminili la grande olla. 

È attestata nelle tt. 1, 8, 17, 18, 19, 21, 27, 30 di Area PEEP 2 (nn. 5-6), quasi sempre protetta da 
un ripostiglio di grandi pietre, e presente a destra dei piedi dell'inumato anche nella t. 43 
dell'Area PEEP 1 e nella t. 4 dei Cappuccini-Coro Longo, oltre che nella t. 12 degli scavi Leopardi 
a Colle Fiorano; in qualche caso tuttavia l'olla risultava posta nel terreno senza alcuna 
protezione (t. 18), o semplicemente poggiata su un livello di pietre (t. 19), oppure protetta da 
una grande pietra (t. 42); si tratta in genere di contenitori con orlo estroflesso, privi di anse, ad 
eccezione di quello contenuto nella t. 8 dall'Area PEEP 2, che era dotata di due anse ad anello. 

Compaiono anche olle di dimensioni piú ridotte, generalmente in ceramica depurata (Area 
PEEP 1, tt. 40, 43; Area PEEP 2, tt. 1, 4, 8, 10, 42), in genere ubicati ai piedi della defunta (Area 
PEEP 2, tt. 4, 8, 10, 42), o a lato delle tibic (Arca PEEP 2, t. 1) (nn. 3-4), attestate anche a 
Pescara83. 

Mentre nelle sepolture maschili sono prevalentemente attestate brocchette, kantharoi 
edattingitoi in ceramica ad impasto nelle sepolture femminili qui presentate sono attestate 106 
prevalentemente brocchette e piú piccoli attingitoio in ceramica depurata. 

Sono ubicati ai piedi della defunta (Coro longo, 1.4)84, anche all'interno di una coppa-ciotola 
(Area PEEP 2, t. 10), sulla parte alta delle gambe (Area PEEP 2, t. 18), sopra il braccio destro 
(Area PEEP 1, tt. 43, 55; fig. 29, nn. 1-2), o collocati con funzioni di attingitoio nella grande olla 
(Area PEEP 2, tt. 8, 42). Non diversamente dai corredi maschili fra gli oggetti ceramici e infine 
presente la coppa o tazza. 



 
105. Vaghi in pasta vitrea millefiori della  

collana della t. 4 dall'Arca peep 



 
106. Panoramica di brocchette ed attingitoio-boccali  

monoansati da sepolture femminili, in ceramica depurata:  
1. PEEP 1, t.43, n. 4; 2. PEEP 1, t. 55, n. 4;  

3. PEEP 2, t. 10, n. 3; e ad impasto:  
4. PEEP 1, t. 40, n. 5. 



Generalmente monoansata in ceramica depurata (Area PEEP 1, tt. 40, 43; Area PEEP 2, tt. 1, 4, 
6, 8, 10, 15, 18, 19, 42)85, è attestata anche nella variante biansata (Area PEEP 1, t. 55) (nn. 6/9); 
risulta ubicata anch'essa prevalentemente in prossimità dei piedi della defunta (Area PEEP 1, tt. 
40, 55; Cappuccini-Coro Longo, t. 4; Area PEEP 2, tt. 1, 4, 10, 18, 19)86, ma risulta anche posta 
fra le gambe ed il femore (Area PEEP 1, t. 40 altro es., t. 55: Area PEEP 2. t. 8), sulle ginocchia 
(Arca PEEP 2, t. 4), ed in qualche caso sul lato destro del petto e sul vicino braccio destro (Area 
PEEP 1, t. 43; forse Area PEEP 2, t. 6). 

Deve in conclusione notarsi che alcuni dei corredi qui presentati denotano una notevole 
ricchezza, come la t. 9 di Area PEEP 2 (9 oggetti), le tt. 40 e 55 dell'Area PEEP Cappuccini 1 
(quest'ultima infantile) e la t. 4 dei Cappuccini Coro lungo (tutte 8 oggetti). 

 
107. Particolare della tomba infantile n. 33  

dall'Area PEEP 2, forse femminile, con torques  
posto intorno al collo della piccola inumata 

LE SEPOLTURE INFANTILI 

Le inumazioni infantili sembrano in genere riprendere varie aspetti delle sepolture dei due sessi, 
sia maschili che femminili, con qualche rilevante elemento di differenziazione, fra cui la 



mancanza della grande olla e, in quelle maschi li, delle armi, e la presenza di pochi elementi di 
corredo. Un'eccezione in tal senso appaiono la piccola inumata della t. 10, che presentava nel 
suo ricco corredo, costituito anche da ben quattro fibule in ferro e bronzo e cinque vasi in 
ceramica fra cui una grande coppa-ciotola in ceramica depurata, un'olla in impasto buccheroide 
racchiusa, caso unico fra le sepolture infantili, in un ripostiglio di grandi pietre simile a quello 
degli adulti, all'esterno della fossa, e l'altra tomba infantile 41, con un'olla in posizione analoga. 

Attestata è anche la coppia di fibule in ferro sulle spalle (Area PEEP 2, t. 5: a doppia 
ondulazione; t. 35 ad arco semplice; t. 41 ad arco semplice), oltre che di pendagli in pietra a 
disco (Area PEEP 2, t. 5), e di isolati vaghi di pasta vitrea poco sotto il collo (tt. 35, 36, 37), che 
sembrano segnalare la pertinenza femminile delle piccole sepolture di pertinenza. 

Fra gli elementi in ceramica appaiono attestati la coppa monoansata in ceramica depurata posta 
sulle ginocchia (Area PEEP 2, tt. 4, 6, 9) o sui piedi (Area PEEP 2, tt. 10, 33, 36, 37, 41), l'olletta 
sui piedi (Area PEEP 2, tt. 4, 9, 35, 37), la brocchetta o il kantharos ad impasto buccheroide, 
posto sulle ginocchia (Area PEEP 2, t. 4) o sul femore (Area PEEP 2, t. 6). 

Elementi di corredi sinora isolati appaiono un singolare elemento in ferro già ricordato (vedi 
supra, 9 p. 87, t. 5 infantile) e il torques in bronzo intorno al collo della piccola inumata della t. 
33 dall'Area PEEP 2. 

Conclusioni 

Le sepolture presentate in questa sede ampliano in maniera notevolmente consistente le 
conoscenze sulle fasi di fine VI-V secolo a.C. già illustrate dal sepolcreto di Colle Fiorano di 
Loreto Aprutino, anche se non mancano contatti, per taluni elementi, con la piú antica necropoli 
di Farina-Cardito. 

Alcune sepolture potrebbero risalire agli ultimi decenni-fine del VI secolo a.C., come testimonia 
la presenza di elementi quali il gancio lavorato a giorno tipo Farina-Cardito (Area PEEP 1, t. 43), 
le fibule a duplice gomito, le conchiglie cypree, anche se in taluni casi l'ambra compare 
unitamente a contenitori in ceramica comune che sembrerebbero indicare una cronologia anche 
notevolmente piú tarda.  

La maggior parte delle inumazioni appaiono tuttavia databili nella prima metà del V secolo a.C. 
(Colle Fiorano-1996, tt. 1, 3; Area PEEP 1, tt. 39, 40; Cappuccini-Coro Longo, t. 1, 2, 4, 5; Area 
PEEP 2, tt. 1-4,6,8), con qualche attardamento fino alla seconda metà del secolo; ad eccezione di 
un solo isolato skyphos a vernice nera mancano completamente quegli elementi di corredo, fra 
cui prevalente la ceramica a vernice nera con elementi piú antichi quali skyphoi e lekythoi, che 
andranno trasformando fra fine V ed inizi del IV secolo a.C. la composizione dei corredi87. 



 
108. Campionatura delle 44 sepolture dell'Area PEEP 2.  

I due gruppi dell'Area PEEP 1 e di Corolongo sono troppo limitati (7 e 6 sepolture) perché se ne 
possa trarre qualche deduzione generale sulla loro organizzazione interna, anche se non può non 
notarsi nel gruppo dell'Area PEEP 1 una disposizione probabilmente per nuclei familiari (cfr. 
supra).  

Ben piú significativo appare il campione di sepolture dell'Area PEEP 2 (totale 44 sepolture), nel 
cui ambito appaiono possibili alcune sia pur limitate e del tutto preliminari considerazioni, 
anzitutto sul carattere a gruppi del sepolcreto, evidente nella distribuzione delle sepolture e nel 
loro addensamento abbastanza diversificato, e sostanzialmente privo di una qualche 
regolamentazione percepibile. 

Nel gruppo scavato all'interno del cantiere E, che appare separato dalle altre tombe (come 
hanno rivelato i saggi condotti durante le opere di urbanizzazione), appare singolare la presenza 
quasi affrontata" di due sepolture maschili (tt. 19, 21) e due femminili (tt. 20, 22). Abbastanza 
regolare appare la distribuzione delle sepolture maschili, femminili ed infantili nella zona del 
cantiere F, mentre al contrario nell'adiacente cantiere D si notava una concentrazione di 
sepolture maschili ed infantili nella parte meridionale dell'area ed una piú equilibrata 
distribuzione delle inumazioni in quella settentrionale. 

Non sembra esservi infine percepibile uno sviluppo in senso cronologico del sepolcreto, se si 
considera che due tombe caratterizzate dalla presenza di fibule a duplice gomito (tt. 5, 17) 



risultano ubicate alle due estremità del cantiere D, e che la t. 14, l'unica ad aver restituito un 
vaso a vernice nera, risulta ubicata all'interno dello stesso nucleo. 

Mentre alcune delle sepolture (tt. 15, 17, 28, 32, 31, 34, 39, 42) sembrano presentare 
l'orientamento della strada d'età romana scavata subito a nord del sepolcreto, altre, ubicate nelle 
sue imediate vicinanze (tt. 1, 14, 29, 40), ne prescindono del tutto, per cui non appare precisabile 
allo stato attuale delle conoscenze se al tracciato basolato preesistesse nella zona un itinerio di 
ben piú antica origine, come pure sembrerebbe possibile, considerato che la strada risaliva 
proprio in direzione di Colle Fiorano. 

Anche in considerazione di quest'ultima interessante e suggestiva ipotesi appaiono in tutta la 
loro rilevanza i collegamenti del nuovo importante sepolcreto dei Cappuccini con uno degli 
abitati italici piú importanti dell'intera area vestina. 

ANDREA R. STAFFA 

Bibliografia 

DE POMPEIS C., PAOLINI S. 1980. Documentazione sulle tombe italiche di Nocciano e 
Castiglione a Casauria (PE), in «Quaderni del Museo delle Genti d'Abruzzo, 2. pp. 7-29.  

D'ERCOLE V. 1990,: L'Abruzzo dalla Preistoria alla Storia, in V. D'ERCOLE, R. PAPI, G. 
GROSSI, Antica Terra d'Abruzzo. I. Dalle origini alla nascita delle repubbliche italiche, L'Aquila, 
pp. 17-106.  

D'ERCOLE V. 1996, La necropoli di Campovalano.in DAT, IV, Teramo, pp. 165-193.  

D'ERCOLE V. 1998a-b, La protostoria nella Piana 

dell'Aquila alla luce delle ultime scoperte e La Conca Subequana nella Protostoria, in AA.VV., 
Archeologia in Abruzzo. Storia di un metanodotto tra industria e cultura, a cura di V. d'Ercole, 
R. Cairoli, Tarquinia, pp. 13-70, 63-70.  

D'ERCOLE V. 2003. La necropoli di Fossa. IV. L'Età ellenistico-romana. Pescara 2003. 

D'ERCOLE et Al. 1997: V. D'ERCOLE, V. ORFANELLI, P. RICCITELLI, La grotta del colle di 
Rapino, in / luoghi degli dei. Sacro e natura nell'abruzzo italico, catalogo della mostra, a cura di 
A. Campanelli e A. Faustoferri, Chieti 16 maggio - 18 agosto 1997, Pescara, pp. 58-61.  

LEOPARDI G.B. 1954, Loreto Aprutino: esplorazione del sepolcreto preromano di Colle Fiorano, 
in «Not. Scavi, vol. VIII, pp. 291-301.  

PAPIR. 1978, Un cinturone di bronzo da Loreto Aprutino (PE), in «Archeologia Classica», XXX, 
pp. 16-35.  



PAPIR. 1980, Materiali sporadici da Loreto Aprutino (PE), in «Archeologia Classica», XXXII, 
pp. 16-35, tavv. I-XIV.  

PAPIR. 1997. Testimonianze archeologiche preromane dal territorio della provincia di Pescara, 
in AA.VV., Pescara e la sua Provincia (ambiente-cultura-società), Atti del Convegno Pescara 
1995, Pescara 1996, distribuzione 1997, v. II, pp. 73-164.  

Piceni 1999-2000, Piceni. Popolo d'Europa, catalogo della mostra, Francoforte. Ascoli Piceno. 

Teramo, 1999-2000, Roma 1999. RUGGERI M. 1999, Il costume femminile nelle Marche e in 
Abruzzo, in Piceni 1999-2000, pp. 129-133.  

RUBINI A. 1992, L'archeologia a Loreto Aprutino, Pescara.  

STAFFA A.R., 2001a, La necropoli presso il Campo Sportivo ex Gesuiti e l'abitato antico sui 
Collidi Pescara, in DAT, V. pp. 79-93.  

STAFFA A.R. 2001b, La necropoli italica del Tralfuro di Vasto (CH). Scavi 1911-1914, in «Atti 
Lincei. Rendiconti Moralis, S. IX, V. XI (2000),pp. 543-637.  

STAFFA A.R. 2002. Il territorio Pescara fra IV e il secolo a.C., in Atti del Convegno La battaglia 
del Sentino. Scontro fra nazioni ed incontro in una nazione, Camerino Sassoferrato, giugno 
1998, Roma, pp. 275-382.  

STAFFA A.R. 2003 c.s. Nuove acquisizioni dal territorio dei Vestini transmontani, in Atti del 
XXII Convegno di Studi etruschi, I Piceni e l'Italia medio-adriatica, Ascoli Piceno-Teramo-
Celano Ancona 2000. in c.s. 

Note 

1 LEOPARDI 1954, 1957; PAPI 1997, pp. 81-104; EAD., in Loreto Aprutino, pp. 16-21; e infra, pp. 
113-126 (PAPI, DE MENNA).  

2 A causa della carenza di spazio in questa sede si rinvia ai contributi in cui i due sepolcreti sono 
stati sinora presentati: P. Di TOMMASO, in Loreto Aprutino, pp. 26-33, STAFFA 2003 c.s.  

3 P. Di TOMMASO, in Loreto Aprutino, pp. 21-26, STAFFA 2003 C.S.  

4 Gli scavi sono stati diretti personalmente da chi scrive, con il consueto prezioso ed alta mente 
professionale apporto dell'assistente sig. Osvaldo Corneli, della fotografa Franca Nestore, e per 
alcune tombe del cantiere COCEA del disegnatore Dario Corda; la documentazione grafica e 
scientifica, oltre che dallo scrivente, è stata redatta dalle collaboratrici Paola Di Tommaso, 
direttrice dell'Antiquarium di Loreto Aprutino (cantieri Area PEEP I, Corolongo, Area PEEP 2-
Franchi e Di Tullio), Ilenia Tontodonati (cantiere COCEA-I fase), a cui si devono alcuni degli 
splendidi rilievi di dettaglio di sepolture presentate in questa sede. da Milena Petrocco (cantiere 
COCEA-II fase). Ivano D'Aleo della S.A.C.I. di Ancona (cantiere Sage Habitat). Va comunque 



ricordato, in considerazione dell'inesistenza di risorse da parte della Soprintendenza e della 
limitatezza di quelle messe a disposizione da parte del comune, che l'intervento è stato reso 
possibile dal forte supporto logistico e dalla collaborazione offerta con grande sensibilità ed 
amichevole partecipazione da parte dell'Archeoclub d'Italia-sede di Loreto Aprutino, di cui 
voglio ringraziare l'attuale presidente Carmine Giovanetti, i componenti del direttivo Dino 
Gargia del direttivo Dino Gargia e Gianfranco Buccella. Voglio infine ringraziare per 
l'interessamento e la costante presenza sui cantieri anche il sindaco di Loreto Aprutino Mauro 
Di Zio, con cui ricorre ormai un piú che decennale rapporto di collaborazione nella 
valorizzazione del patrimonio archeologico di Loreto Aprutino, tradottosi nel 1998 anche 
nell'allestimento ed apertura al pubblico presso la sede comunale dell'Antiquarium, ove sono 
esposti e conservati tanti dei preziosi reperti illustrati in questa sede.  

5 Controllo archeologico cantiere Cooperativa Paterno, Area PEEP 1, lotto n. 3, secondo le 
prescrizioni dettate con nota 23.12.1997 n. 8121 indirizzata al Comune.  

6 Rinvenimenti di cui al controllo archeologico dei lavori di Completamento opere di 
urbanizzazione all'interno del Piano Particolareggiato e PEEP della zona Cappuccini-2° stralcio, 
di cui alla nota 24.11.1999 n. 5449 indirizzata dalla Soprintendenza al comune.  

7 Cantiere Cooperativa Casa Autonoma, febbraio 1999, controllato a seguito di prescrizioni 
dettate con nota 11.2.1999 n. 511; cantieri Cooperative Insulae Domus Argentea, controllati a 
seguito di prescrizioni dettate con nota 11.2.1999 n. 358; Cantiere Edil Fiorano, comparti 
20-21-22, lotti 45/50, comunicazione di inizio lavori in data 27.5.2000 del D.L. Arch. 0. Delle 
Monache, nulla osta a seguito dell'esito negativo dei saggi di cui alla nota 10.11.2000 n. 7511.  

8 RUBINI 1992, p. 13, dà la notizia ma non ne cita la fonte che non pare né esauriente né precisa, 
almeno a giudicare dall'auspicio che l'autore spenda di poterne avere «notizie piú dettagliate.  

9 PAPI 1978, 1980: EAD., in Loreto Aprutino. pp. 27-29, cfr. in questa sede il contributo di DE 
MENNA  

10 P. DI TOMMASO, in Loreto Aprutino, p. 27. fig. 54.  

11 Cfr. infra, pp. 188-189 (STAFFA).  

12 Lo scavo è stato condotto sotto la direzione di chi scrive dai soci dell'Archeoclub d'ItaliaSede di 
Loreto Aprutino Dino Gargia, Carmine Giovanetti, da 0. Corneli e P. Di Tommaso.  

13 PAPI 1978, 1980; M. DE MENNA, in Loreto Aprutino, pp. 27-29.  

14 AR STAFFA, in Loreto Aprutino, pp. 74-78.  

15 Le tombe 1-3 venivano scavate nel mese di luglio 1999, la n. 4-5 il 24-26 agosto, la n. 6 il 27 
settembre.  



16 In STAFFA 2003 c.s. questo sepolcreto è stato definito con il toponimo Paterno, considerato 
che era ubicato ai margini della contrada Paterno, oltre che per motivi di brevità delle numerose 
citazioni presenti nel contributo; l'area appare tuttavia ancora ricadente nella contrada 
Cappuccini e, vista la pertinenza unitaria dei tre sepolcreti, si è preferito utilizzare in questa sede 
la provenienza Area PEEP 2 che, anche se piú lunga, rende meglio il rapporto con gli altri due. I 
cantieri denominati D, E, F, sono rispettivamente: Franchi, Di Tullio, COCEA-Abruzzo. Il 
progetto del fabbricato previsto all'interno del cantiere Franchi non veniva in prima istanza 
sottoposto al parere preventivo della Soprintendenza, tanto che i lavori di scavo avevano inizio 
senza controllo archeologico, causando alcune manomissioni delle coperture e di taluni contesti; 
la Soprintendenza provvedeva ad intervenire subito sul posto, sospendendo i lavori, e diffidando 
per il prosieguo sia l'impresa che il direttore lavori Arch. G. Costantini (nota 14.10.2000 prot. 
6488) ad attenersi rigorosamente alle sue prescrizioni, il che poi puntualmente avveniva grazie 
soprattutto al buon rapporto costruito con il titolare dell'impresa sig. Pierino Franchi. 
Particolarmente agevole era infine l'intervento all'interno del cantiere COCEA-Abruzzo, grazie 
alla collaborazione e disponibilità del presidente del consorzio s.ra Anna Maria Lanci, e del 
direttore lavori Arch. Oliviero delle Monache. Le sepolture risultano distribuite con una certa 
continuità all'interno dei due cantieri Franchi e COCEA-Abruzzo, rappresentando 
indubbiamente un sepolcreto unitario, mentre un altro gruppo di sepolture, comunque con 
orientamento simile (NE-SO) veniva esplorato a poca distanza (circa m 15) aldilà della strada di 
PRG nel cantiere Di Tullio, ed una sepoltura isolata m 35 ca. verso NO lungo il tracciato della 
stessa strada.  

17 Dalle due uss provengono pochi frammenti di ceramica ad impasto databili fra tarda età del 
Bronzo e prima età del Ferro.  

18 M.P. MOSCETTA, Materiali della prima età del Ferro, in Loreto Aprutino, p. 15, figg. 34-35; la 
seconda e in particolare confrontabile con analogo esemplare dalla tomba 1 di Moie di Pollenza.  

19 Cfr. infra, pp. 185-186 (STAFFA).  

20 Si noti la presenza nella Collezione Casamarte, come già precisato formatasi con oggetti di 
corredo dalla necropoli di S. Maria delle Grazie-Cappuccini, di un esemplare di preziosa cintura 
del tipo Farina-Cardito.  

21 I dati archeologici confermano infatti la prosecuzione dei seppellimenti nella 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 II secolo a.C., ibid., pp. 
37-38; R. ODOARDI, Una casa di terra del IV-III secolo a.C. a Colle Fiorano, ibid., p. 39: 
STAFFA 2003 c.s.  

22 A.R. STAFFA et al., La persistenza del popolamento in età romana a Colle Fiorano e nelle 
adiacenze di Loreto Aprutino, e G.P. BROGIOLO, S. GELICHI, A. COLECCHIA, Dalla villa alla 
pieve: la transizione antichità-medioevo negliscavi di Colle Fiorano, in Loreto Aprutino, pp. 
56-60, 66-72; Cfr. infra, pp. 188-190 (STAFFA).  



23 Usanza attestata anche a Pescara-ex Gesuiti, tt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a Colle Fiorano scavi 1996, tt. 1, 
3.  

24 Attestate anche a Colle Fiorano- Il Casone, scavi 1996, tt. 1, 3.  

25 LEOPARDI 1954; PAPI 1997, pp. 81-94.  

26 I materiali sono caduti in D'ERCOLE 1990; cfr.infra, pp. 109-112 (D'ERCOLE, 
MARTELLONE).  

27 STAFFA 2001a.  

28 Area PEEP 1, tt. 38, 39, 63, 64; Cappuccini Coro longo: t. 1; Area PEEP 2, tt. 3, 7, 11, 12, 14, 20, 
22, 23, 28, 31, 34, 40, 43. Maschili sono anche le tt. 2, 3, 4, 8 da Pescara-Gesuiti (STAFFA 
2001a, pp. 83-89) e quelle 1-3 dagli scavi 1996 a Colle Fiorano-Il Casone (P. DI TOMMASO, in 
Loreto Aprutino, pp. 21-23; STAFFA 2003 C.S.  

29 Area PEEP 1, tt. 40, 43, 55; Cappuccini-Coro Longo, tt. 2, 4, 5; Area PEEP 2, tt. 1, 4, 8, 15. 
17,18, 19, 21, 24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 44. Femminili sono anche le tt. 5, 6, 9, 10, 11 
da Pescara-Gesuiti (STAFFA 2001a, pp. 85-89). 

30 Area PEEP 2, tt. 6, 10, 15, 33, 35, 37, 41.  

31 Area PEEP 2, tt. 5, 44, 41.  

32 Area PEEP 2, tt. 9, 25.  

33 Cappuccini-Coro Longo, tt. 3,6; Area PEEP 2, tt.2,13, 16.  

34 Per queste due inumazioni vedi da ultimo STAFFA 2003 c.s., con relativi disegni del barone 
Leopardi. 

35 Tombe 2-3, vedi STAFFA 2001a, p. 82, fig. 71.  

36 Si noti che la spada lunga con elsa a croce o crociera appare attestata anche nelle tombe di 
questa fase della necropoli di recentissimo rinvenimento di Fossa, nel territorio dei Vestini 
cismontani (D'ERCOLE 1998a, p. 18).  

37 Frammenti della crociera della spada lunga sono attestati anche nella tomba 3 da Pescara 
Gesuiti (STAFFA 2001a, p. 84, fig. 75, n. 10).  

38 Un oggetto analogo compare anche in una tomba scavata nel 1952 da Leopardi in loc. Arce 
Conaprato di Penne a destra del bacino (STAFFA 2003 c.s.)  

39 E infatti presente nei corredi dagli scavi Leopardi a Colle Fiorano (LEOPARDI 1954), nella 
tomba scavata da Leopardi in loc. Serangelo di Penne nel 1952 (STAFFA 2003 c.s.), nella t. 4 di 



Pescara (STAFFA 2001a, p. 85, fig. 82, n. 1) e nella t. 3 degli scavi 1996 a Colle Fiorano sul lato 
destro del cranio del defunto (P. DI TOMMASO, in Loreto Aprutino, p. 22, fig. 29, n. 5), ed in 
una tomba scavata da Leopardi nel 1952 in loc. Arce-Conaprato di Penne (STAFFA 2003 C.S.). 

40 D'ERCOLE 1996, p. 188.  

41 A Pescara il bacile è documentato da due esemplari nella t. 2, uno piú piccolo uno piú grande 
anch'essi ubicati sul bacino (STAFFA 2001a, p. 83, fig. 72, nn. 2-3), e da un solo grande 
esemplare nella t. 3 (ID., p. 84, fig. 75, n. 9, fig. 76), situato sui piedi del defunto ed identico per 
tipologia ad un esamplare da una sepoltura femminile di Nocciano-Fonte Schiavo (t. 1).  

42 Un culter ed un rasoio in ferro erano ubicatianche all'interno del bacile nelle tt. 2-3 di Pescara 
(STAFFA 2001a, p. 83).  

43 Si noti infatti che nelle tombe maschili della necropoli dei Cappuccini sinora scavate risul tano 
del tutto assenti le fibule in bronzo, vedi infra.  

44 STAFFA 2001a, pp. 82-83, fig. 73 n. 4, fig. 75, nn. 11-12  

45 Ibid., p. 82, fig. 71.  

46 STAFFA 2003 c.s.  

47 O. ZANCO, in «Not. Scavi», 1967, p. 320 ss.  

48 D'ERCOLE 1996.  

49 Cfr. infra, pp. 109-112 (D'ERCOLE, MARTELLONE). 

50 Questa è la posizione della grande olla anche nelle tombe scavate dallo stesso barone nel 1952 
nelle località Serangelo ed Arce-Conaprato di Penne (STAFFA 2003 C.s.).  

51 Questa è anche la posizione nella t. 4 di Pescara Gesuiti (STAFFA 2001a, p. 95, fig. 79, n. 3).  

52 Situazione simile a quella della t. 8 di Pescara Gesuiti (STAFFA 2001a, p. 89).  

53 Un'olla vera e propria in ceramica ad impasto è invece attestata nelle tt. 3, 4 di Pescara Gesuiti 
(t. 3: STAFFA 2001a, p. 84, fig. 75, n. 4, e evidentemente di tradizione piú antica con 
decorazione a circoletti; t. 4: ID., p. 85, fig. sotto nn. 79-81, n. 6, in questo caso a forma di 
attingitoio).  

54 Nella t. 4 di Pescara-Gesuiti compare vicino alla testa (STAFFA 2001a, p. 87).  

55 Per i disegni di due olle in ceramica depurata dalla t. 43 dell'Area PEEP I e dalla t. 5 di 
Corpolongo vedi STAFFA 2003 c.s., fig. 14.  



56 È attestata anche nelle tombe 3-4 di Pescara, all'interno di una tazza carenata sopra il corpo e 
vicina alla grande olla presso la testa (STAFFA 2001a, pp. 83, 87).  

57 P. Di TOMMASO, in Loreto Aprutino, pp. 21-22; STAFFA 2003 c.s.  

58 Questa associazione compare anche in quattro sepolture di Alfedena (tt. 30, 32, 91, 93), nella 
necropoli di Le Castagne a Castelvecchio Subequo (t. 6), e a Castiglione a Casauria (t. 2); nella t. 
4 di Pescara-Gesuiti un'anforetta ed un'olletta risultano collocate in un caso non all'interno ma 
vicino alla grande olla (STAFFA 2001a, p. 85, fig. 80).  

59 Attestata anche a Pescara-Gesuiti, tt. 3, 4, 11. 

60 Attestata anche a Pescara-Gesuiti, tt. 2, 4.  

61 Collocazione analoga a quella della t. 4 da Pescara-Gesuiti; nella t. 3 allo stesso sepolcreto, 
risultava ubicata nel riempimento di terra della fossa sopra il corpo.  

62 Per i disegni di alcune coppe in ceramica depurata dalle tt. 40, 43 dell'Area PEEP 1 e dalla t. 
4di Corolongo, cfr. STAFFA 2003 c.s., fig. 14.  

63 STAFFA 2001b, pp. 626-627, fig. 50.  

64 Si tratta di un abbinamento attestato anche nelle tt. 9, 11, 12 13 degli scavi Leopardi di Colle 
Fiorano, alla t. 6 di Nocciano-Fonte Schiavo ed alla t. 2 di Castiglione a Casauria.  

65 A Pescara nella t. 6 si tratta di esemplari con arco a doppia ondulazione (STAFFA 2001a, p. 
86, fig. 84, n. 2), nella t. 9 di due esemplari con arco con doppia ondulazione ed anelli appesi e 
ad arco semplice con pinzetta (ID. p. 87, fig. 87, nn. 7,5), nellat. 10 di due esemplari ad arco 
ingrossato (ID., p. 88, fig. 88, nn. 3-34). Numerosi riferimenti per questi tipi sono anche nei 
materiali da Vestea-Colle Quinzio di Civitella Casanova, vedi D'ERCOLE 1990, pp. 90-93, 
nonché infra, pp. 109-112 (D'ERCOLE, MARTELLONE).  

66 È del tutto simile ad un esemplare presente nella t. 6 di Pescara, vedi STAFFA 2001a, p. 84,fig. 
86, n. 3.  

67 Per i disegni di alcune fibule dalle tt. 40, 55, dell'Area Peep let. 4 da Corolongo vedi STAFFA 
2003 c.s., fig. 14. 

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

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

70 Si tratta delle due tt. 6. 10 (STAFFA 2001a, pp. 86, 88, fig. 84, n. 5, fig. 88, n. 1), fissata in 
quest'ultimo caso con due ganci ad occhiali a duc anelli in bronzo (fig. 88, n. 2, 5): su questo 
oggetto vedi RUGGERI 1999, pp. 131-132, con l'esemplare dalla t. 22 di Nocciano, fig. 107  



71 DE POMPEIS, PAOLINI 1980, p. 14, fig. 1. La tomba presentava una serie di anelli a formare 
una catenella discendente dalla clavicola sin sotto al ginocchio, con probabile funzione di bordo 
per un indumento con cui era stata rivestita la defunta.  

72 Ibid., p. 33, fig. 3. Un caso da Colle Carpini, ove ad un tratto di catenella è appesa addirittura 
una pinzetta, suggerisce che l'uso di questi manufatti fosse anche ulteriormente diversificato 
(Loreto Aprutino, p. 30, fig. 68, n. 18).  

73 Una stola abbastanza simile, con catenella di anelli in bronzo e ganci o pendenti ad occhiali, è 
attestata anche nella tomba 10 da Pescara Gesuiti (STAFFA 2001, p. 88, fig. 88, nn. 1-2).  

74 Si tratta con evidenza di un apparato decorativo-funzionale che si pone sulla scia dei piú 
sontuosi elementi dalle tombe 9-10 di Farina Cardito (vedi da ultimo R. PAPI, in Loreto 
Aprutino, p. 19, figg. 18-19). Il corretto recupero di questi elementi si deve alla professionalità 
dell'assistente Osvaldo Corneli.  

75 Sono attestate anche nel sepolcreto di Pescara Gesuiti, nella t. 6 sul braccio destro, e nella 
tomba infantile 9 in due esemplari uno più grande uno più piccolo.  

76 A Pescara sono attestati esemplari con paste vitree ad occhi o millefiori ed opercolo di lumaca 
(t. 9: STAFFA 2001a, p. 87, fig. 87, n. 6), con vaghi d'ambra e pendaglio in osso (t. 10: ID., p. 88, 
fig. 88, nn. 9-10), con vaghi di lamina di bronzo e pendagli costituiti da due conchiglie cypree ed 
un vago in ambra (t. 11: ID., p. 88, fig. 89, nn. 1-5), simile quest'ultimo ad esemplare dalla t. 5 di 
Nocciano (DE POMPEIS, PAOLINI 1980, p. 19. fig. 1).  

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

78 R. PAPI, Ibid., p. 18.  

79 L'intervento di recupero, di cui la documentazione presentata in questa sede rappresenta la 
migliore testimonianza, è stato condotto con ineguagliata professionalità dall'assistente ed 
amico Osvaldo Corneli, mentre il restauro dei reperti, finalizzato a non disperdere il patrimonio 
di conoscenze cosí acquisito, è stato curato con la consueta preparazione e competenza da 
Riccardo Tulipani.  

80 Un oggetto molto simile era contenuto nel corredo della tomba 6 da Pescara-Gesuiti (STAFFA 
2001a, p. 86, fig. 84, n. 3).  

81 Non mi sento nel merito di andare oltre un quadro di prudenti ipotesi, ma affido tuttavia 
l'accurata documentazione dell'importante reperto alla valutazione dei colleghi.  

82 Cosí ancora recentemente R. PAPI, in Loreto Aprutino, p. 20; tale visione è sia pur latamente 
tenuta presente anche in RUGGERI 1999, p. 132, quando sottolinea a proposito della L. 22 di 
Nocciano, che «sembrano essere qui riassunte, quasi un secolo dopo in una sintesi degli 
elementi di base, le ricche parures delle tombe arcaiche di Farina-Cardito», ma forse il problema 



era solo la mancanza di piú ampi dati archeologici di riferimento oltre a quelli degli scavi 
Leopardi.  

83 A Pescara sono in impasto buccheroide (t. 5). o in ceramica depurata (t. 5, 2 es.: t. 9. 2 es.; t. 
10; t. 11, 2 es.).  

84 Presente in analoga posizione anche nella t. 6 da Pescara-Gesuiti.  

85 Questo tipo è confrontabilile con materiali dalla necropoli di Nocciano (DE POMPEIS, 
PAOLINI 1980, M. RUGGERI, in questa stessa sede).  

86 Questa è anche la sua posizione nelle tt. 6, 9 da Pescara-Gesuiti (STAFFA 2001a, p. 86, fig. 
83).  

87 Vedi in proposito STAFFA 2002, pp. 374-380. Particolarmente significativo appare il caso 
della t. 3 dei Cappuccini di Manoppello proposto in quella sede. (pp. 345-347), ove, in una 
sepoltura a cassone in lastre di pietra sono stati rinvenuti resti di ben tre inumazioni successive, 
articolate in un arco cronologico alquanto lungo fra V e IV secolo a.C. Alla presenza nei livelli più 
tardi di tipici balsamari Forti V e di ceramica a vernice nera fra cui uno skyphos Morel 4340 si 
abbina la presenza sul fondo della tomba originale di una punta di lancia a foglia di lauro e di 
frammenti di spiedi e fibule in ferro. 



Nocciano, la necropoli, l'insediamento 

Alla fine dell'età arcaica l'Abruzzo subisce notevoli cambiamenti: accanto alla drastica 
diminuzione degli abitati noti nelle fasi precedenti, si registra la nascita di nuovi insediamenti 
quasi tutti in pianura, i piú adatti ad una preventiva programmazione e distribuzione di lotti 
abitativi e per coltivazioni. I cambiamenti nel tessuto sociale si avvertono nel rituale funerario 
attraverso la scomparsa delle tombe sotto tumulo che per buona parte del primo millennio 
avevano caratterizzato il paesaggio della regione. L'abbandono della pratica di erigere tumuli 
documenta la perdita di significato dell'usanza di marcare un territorio attraverso le sepolture 
monumentali. Sembra dunque di cogliere una attenuazione del l'importanza di quei legami di 
discendenza, che attraverso la sepoltura monumentale venivano sottolineati nelle società di 
epoca orientalizzante e arcaica. La necropoli e l'insediamento scavati presso il paese di Nocciano 
bene si inseriscono, con le loro caratteristiche di novità, nel quadro di una regione che sta 
cambiando assetto sociale e nella quale si sta portando a compimento la progressiva 
segmentazione tribale. 

La necropoli 

Posta nell'entroterra pescarese, la necropoli di Nocciano è in realtà un raggruppamento sparso 
di tombe nella pianura compresa tra i comuni di Nocciano e Catignano. Scavi d'emergenza 
effettuati in piú riprese a partire dal 1971 portarono al recupero di sedici sepolture. Si decideva 
quindi di intraprendere una campagna di scavo sistematica negli anni 1980-1981, che portò alla 
scoperta di altre otto sepolture1. Le tombe, con inumato in posizione supina, sono distribuite a 
piccoli gruppi: tombe 3-9; tombe 11-14 e 17-22. Restavano isolate le sepolture 1, 2, 10, 15 e 16 
delle quali non è stato possibile verificare l'appartenenza o meno a altri gruppi. 

La tipologia tombale appariva diversa nei due gruppi piú consistenti: nel gruppo A (T. 3-9) la 
maggior parte delle sepolture a fossa terragna aveva come copertura un lastrone di pietra 
grossolanamente squadrata. Il gruppo delle tombe 11-22 (B) e le tombe 23-24 (C) era invece con 
fossa terragna coperta sommariamente di ciottoli fluviali. Spesso altri ciottoli, disposti con cura 
all'esterno della fossa, proteggevano un ripostiglio che conteneva un'olla di impasto grossolano a 
volte con un piccolo vasetto accessorio all'interno. Il corredo è costituito nella maggior parte dei 
casi da pochi oggetti di carattere personale e da alcuni vasi di uso abituale, con disposizione non 
costante all'interno della tomba. 



 
109. Ubicazione dei siti archeologici rinvenuti in località Fonte 
 Schiavo che attestano il popolamento dell'area in un periodo  

compreso tra l'età del Ferro e il tardo arcaismo. 

I gruppi delle tombe 3-9 e 10-22 mostra no materiali affini tra loro, soprattutto per quel che 
riguarda fibule e ornamenti: tuttavia alcuni tipi ceramici presenti nel secondo gruppo 
suggeriscono un divario cronologico e danno un connotato piú tardo al gruppo 10-22, facendo 
porre per lo meno quest'ultimo nell'ambito del V secolo. Solo il prosieguo delle ricerche sul 
terreno potrà chiarire il rapporto reciproco dei vari gruppi di tombe. Già da ora ci sembra di 
poter cogliere la struttura della necropoli che doveva essere articolata per gruppi di sepolture 
corrispondenti a sepolcreti di nuclei familiari, anche in parte cronologicamente differenziati, 
della cui consistenza e organizzazione abbiamo un'evidenza archeologica ancora frammentaria. 



 
110. Penne, Museo Archeologico. Ricostruzione  

della tomba maschile 10 di Nocciano. 

Passando all'analisi dei corredi si è riscontrata una distribuzione differenziata di oggetti: il 
vasellame metallico connota le sole sepolture maschili con armi; nelle sepolture femminili 
ricorrono ornamenti della persona di bronzo, ambra e pasta vitrea. Particolari sono le parures di 
fibule di bronzo, collocate di solito sul petto e sulle spalle in numero variabile. 

L'esiguo numero di sepolture scavate a Nocciano e l'excursus cronologico abbastanza compresso 
il V secolo e l'inizio del IV con una fase di VI secolo ancora tutta da verificare -non permettono 
di cogliere per ora né un'articolazione in fasi né fatti innovativi nella composizione dei corredi. 
Sin d'ora tuttavia il pendant piú stringente sembra essere rappresentato dalla non lontana 
necropoli di Colle Fiorano presso Loreto Aprutino2. 

Significativa appare la presenza di calzari in corredi maschili di entrambe le necropoli (tombe 10 
e 20 di Colle Fiorano; tombe 10 e 16, forse 14 di Nocciano); la presenza della spada nel tipo a 
lama lunga con elsa a crociera; la scarsezza di vasellame metallico, di soli to rappresentato da 
una caldaia di bronzo solo nei corredi dei maschi adulti armati, come segno ulteriore di 
prestigio. La novità piú importante rispetto ai corredi di età arcaica è costituita dalla scomparsa 
della panoplia, essendo come si è visto le armi rappresentate solo dalla lancia, in qualche caso 
associata alla spada.  

I corredi femminili di Nocciano si differenziano invece da quelli di Colle Fiorano per una 
maggiore ricchezza di oggetti di ornamento e per la presenza di tipi che nell'altra necropoli non 



sono documentati: può essere questa una testimonianza di come il costume femminile si sia 
andato modificando secondo schemi diversi e piú veloci rispetto a quello maschile, piú 
conservatore e certo meno legato a fattori di moda. Del resto lo stesso fenomeno si avverte in 
molte necropoli su tutto il territorio della regione se si mettono a confronto i corredi maschili 
con quelli femminili3. In questo contesto appare di particolare rilievo il corredo della tomba 
femminile 22, che mostra un insieme notevole di ornamenti: una parure di fibule di bronzo ad 
arco rialzato con dischi di osso inseriti disposta simmetricamente sulle spalle; un'acconciatura 
per capelli costituita da una lunga catena di anelli sovrapposti, che ha un preciso confronto con 
identici ornamenti rinvenuti nelle sepolture 2 e 3 di Castiglione a Casauria e nelle sepolture n. 6 
e n. 10 della necropoli dei Gesuiti di Pescara4. Sembrano essere riassunti in questo corredo, 
come in una sintesi, gli elementi di base delle ricche parure di età tardo-arcaica5. 

Per quello che riguarda le ceramiche, i tipi presenti sono in gran parte già noti dai corredi di 
Colle Fiorano, dove particolarmente significativa appare la tomba 14, certo la piú recente del 
sepolcreto: in essa compaiono in associazione tipi di vasi da collocarsi tra la fine del V secolo e 
gli inizi di quello successivo e che riassumono tipi presenti a Nocciano. Qui come in altre 
necropoli coeve, ad esempio Monte Giove presso Penna S. Andrea, appare in alcune varianti lo 
skyphos a vernice nera di produzione certamente locale, a volte molto scadente, che rientra 
nell'ambito dell'evoluzione formale dei tipi attici. 

 
111. I calzari in ferro con ramponi della tomba  

10 di Nocciano. 



 
112. Penne, Museo Archeologico. Corredo della tomba femminile 22 di Nocciano. 

Il quadro complessivo della cultura materiale rimane sostanzialmente legato alle epoche 
precedenti rivelando forti agganci con la matrice adriatica. Infatti, aldilà degli evidenti e quasi 
scontati legami con le necropoli vestine si coglie l'esistenza di legami complessi allargati al 
territorio adriatico in senso piú ampio: legami che si esplicitano soprattutto nel campo degli 
oggetti di ornamento. Interessante appare cosí la presenza di fibule di bronzo con arco di verga 
semplice o ingrossato e staffa con ricciolo terminale; la varietà di pendagli da quelli a doppia 
spirale di filo di bronzo alle pinzette in ferro; dal pendaglio ad omega alle perle di pasta vitrea: 
elementi diffusi su entrambe le sponde dell'Adriatico a testimoniare ancora una volta la 
partecipazione a quell'ampio e complesso fenomeno che Renato Peroni ormai alcuni decenni 
orsono aveva individuato e definito acutamente «koiné adriatica». Ricorrente e significativa è la 
presenza della grande olla, a volte con un piccolo attingitoio all'interno, in un ripostiglio protetto 
da ciottoli e sistemato sopra la copertura della tomba. Del resto l'immagine di una vocazione 
agricola di questo territorio, per altro ancora significativamente attuale, sembra ben coniugarsi 
con le notizie che ora si hanno dalle recentissime ricerche: in terreni contigui con le aree adibite 
a necropoli sono venuti alla luce alcuni fondi di capanna (di cui darà notizia qui di seguito R. 
Iezzi) che sembrano suffragare l'ipotesi di piccoli insediamenti rurali legati allo sfruttamento 
agricolo dei terreni. Se le olle sono il simbolo di una ricchezza di origine contadina6 in una 
comunità che ormai produce piú di quello che consuma, il ripostiglio che le contiene appare 
legato a un aspetto del rituale funerario successivo al seppellimento, destinato dunque piú che al 
defunto, ai membri del gruppo di appartenenza. E ancora, è forse demandata al ripostiglio la 
funzione di dare visibilità alle sepolture sul piano antico, cosa che in altri periodi era proprio 
della scultura funeraria. Infine è possibile che le tombe con ripostiglio segnalassero lo spazio 



funerario destinato a ciascun gruppo sepolcrale, secondo una logica che fa ipotizzare analoga 
lottizzazione dei terreni agricoli7. 

 

 

 
113-115. Penne, Museo Archeologico. Corredo  

della tomba femminile 24 di Nocciano:  
skyphos; collana in bronzo e osso;  

anelli digitali e fibule. 



Pur nella limitatezza e frammentarietà del record archeologico disponibile, Nocciano insieme 
con alcune altre necropoli - da Colle Fiorano a Montebello di Bertona, a Castiglione a Casauria - 
sono testimoni dunque di una nuova fase e mostrano attraverso un generale impoverimento dei 
corredi significativi segnali di una società ormai in progressiva crisi economica, che non 
manifesta piú tramite gli usi e i riti funerari l'appartenenza dei suoi membri a un determinato 
status sociale. Nel corso dello stesso secolo i corredi subiranno una ulteriore drastica riduzione 
numerica e uno scadimento complessivo nella qualità degli oggetti deposti: la rappresentazione 
dello status e del ruolo del defunto non passa piú attraverso la composizione del corredo e in 
ogni caso va perdendo progressivamente importanza. 

MARIA RUGGERI 



L'insediamento 

Le indagini condotte dalla Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo in località Fonte Schiavo8, 
nel comune di Nocciano, hanno permesso di individuare vari nuclei di abitato che assumono 
una notevole rilevanza nella definizione del quadro insediativo del territorio. Il sito è ubicato su 
un'area pianeggiante che si estende sulla sommità di un'altura localizza ta alla destra orografica 
del torrente Nora, in un ambito territoriale che è definito da corsi d'acqua e caratterizzato da un 
andamento morfologico dolce. È impostato su uno spesso strato di ghiaia alluvionale e risulta 
naturalmente riparato a sud da un fossato che ne costituisce il limite naturale. Le prime indagini 
risalgono al 1985 quando, a seguito di una segnalazione, è stato effettuato un saggio di scavo al 
fine di verificare la natura di un livello antropico che era stato evidenziato nella parete di 
sbancamento di una cava. Lo scavo archeologico, condotto sotto la direzione scientifica di V. 
d'Ercole9, ha messo in luce «una struttura d'abitato di forma elissoidale» databile tra «la fine VI 
e il V sec. a C.». 

Un successivo intervento, svolto sotto la direzione scientifica di M. Ruggeri10, ha contribuito a 
chiarire le caratteristiche formali e a definire il livello d'uso. Sono stati rinvenuti vari elementi 
strutturali e recuperati materiali archeologici chiaramente attribuibili ad un contesto abitativo. 
Allo svolgimento di attività domestiche sono da riferire, infatti, una fuseruola ed un frammento 
di fornello fittile; si distinguono, per la notevole fattura, un calice d'impasto buccheroide e un 
frammento di parete con decorazione a stampiglia che consentono un inquadramento 
cronologico al VII/VI secolo a.C. Dal 1996, in seguito alla ripresa dei lavori di estrazione di 
materiale di cava, sono stati effettuati alcuni interventi sotto la direzione scientifica di A. Staffa11 
che hanno consentito di individuare due «resti di capanna» e due «strutture di servizio». A 
questi rinvenimenti sono, inoltre, da aggiungere varie evidenze archeologiche individuate nella 
sezione esposta della cava12. Elementi particolarmente significativi per la lettura complessiva del 
sito sono stati forniti da una recente indagine esplorativa che è stata effettuata sotto la direzione 
scientifica di M. Ruggeri13, in un'area che si estende poco piú a sud di quella precedentemente 
indagata. 

GLI ULTIMI RINVENIMENTI 

Nell'estate 2002 sono state messe in luce cinque unità abitative che conservano alcuni elementi 
strutturali e presentano interessanti serie stratigrafiche riferibili a due fasi macroscopiche di 
utilizzo. Le strutture risultano semi scavate nel substrato sterile e sono caratterizzate da un 
orientamento costante E/O. Sono chiaramente identificabili come capanne sulla base di alcuni 
indicatori significativi (frammenti di incannucciato, focolari a terra e piani battuti) che 
consentono anche di ipotizzarne i particolari costruttivi. 



 
116. Pianta della capanna scavata nel 1985 sotto la direzione di  

M. Ruggeri (disegnatore: S. Natari Muzi, Soprintendenza  
Archeologica del l'Abruzzo). 

Dovevano avere una intelaiatura lignea che, in assenza di buche di palo, poteva essere 
appoggiata direttamente ai lati della cavità, sostenuta almeno in un caso (capanna C) da un 
elemento centrale. Le pareti perimetrali erano realizzare con la tecnica del graticcio, di cui 
rimangono numerosi frammenti di argilla che presentano sul retro le impronte di incannucciato 
ed hanno la superficie esterna rifinita. 

Con materiale deperibile era costruita anche la copertura delle abitazioni, dal momento che non 
sono stati rinvenuti frammenti laterizi; in considerazione dell'ubicazione del sito è ipotizzabile 
che il tetto fosse rivestito con foglie di canne palustri proveniente dalle vicine aree di fossato. Il 
piano di calpestio era costituito prevalentemente da terreno battuto o da un sottile acciottolato; 
solo in un caso (capanna A) il rinvenimento di un ampio strato carbonioso lascia ipotizzare la 
presenza di un tavolato pavimento ligneo. Lo spazio interno era adibito indistintamente alla 
funzione abitativa, ad eccezione della capanna C in cui è stata effettuata una ripartizione 
mediante un breve muretto posto a delimitare una zona absidale. 

Capanna A 

Nella zona in cui il pianoro si affaccia verso il fossato è stata rinvenuta una struttura di forma 
ellittica in cui si distinguono due fasi strutturali. Il livello piú antico si estende direttamente sul 
fondo della cavità, a contatto con la ghiaia di base, ed è costituito da uno strato cenerognolo che 
ha restituito una notevole quantità di frammenti ceramici e resti faunistici. Tra i reperti 
rinvenuti si evidenziano un coltello di ferro ed una fuseruola che, per la loro destinazione 
funzionale, sono indicatori delle attività domestiche svolte all'interno dell'abitazione. A questo 
primo impianto, cronologicamente inquadrabile nell'età del Ferro, è da riferire il crollo 
dell'elevato su cui viene impostato un livello d'uso di età arcaica. È attestato, inoltre, un 
successivo impiego all'aperto protratto nel tempo poiché il fondo della capanna è riempito e 
livellato da uno strato di accumulo, in una situazione che lascia ipotizzare la presenza di un 
focolare sconvolto. 

Capanna B 



Nell'area a nord-est è ubicata una struttura di forma subcircolare, scavata nello strato locale con 
profilo concavo. Si tratta di una capanna che nella prima fase d'uso risulta caratterizzata dalla 
presenza di un focolare a terra e da un battuto pavimentale ad esso correlato. È possibile 
ipotizzarne un utilizzo di tipo domestico poiché sono stati rinvenuti in giacitura secondaria un 
peso da telaio e frammenti di macina. 

In una fase successiva il livello antico risulta intenzionalmente obliterato da un accumulo di 
terreno che determina un innalzamento del piano di calpestio. In questo secondo momento, 
ascrivibile al periodo arcaico/tardo arcaico, viene costruita lungo il margine della struttura una 
banchina di fondazione, realizzata con pietrame a spacco, su cui sono impostati i muri 
perimetrali in argilla. 

 

 
117. Veduta generale del sito in  

località Fonte Schiavo. 



 
118. Planimetria generale dell'area indagata nella campagna  

di scavo del 2002 (disegnatore: Arch. L. Sciannamea).  
Il sito è interessato da varie fasi di occupazione tra cui si  
distinguono un insediamento rustico di epoca romana  

ed una necropoli di età imprecisabile. 

 

 
119. Pianta e sezione relativa al livello  
d'uso della capanna A, rinvenuta nella  

campagna di scavo del 2002.  

120. Strato di carbone che attesta la presenza di un  
elemento strutturale di legno (capanna A). 



Сараnna C  

In posizione contigua alla capanna B è ubicata una struttura di grandi dimensioni a pianta 
ellissoidale, caratterizzata dalla presenza di un'abside semicircolare. Una traccia 
dell'occupazione piú antica, di cronologia indefinibile, è costituita dal crollo di un elevato in 
argilla che si estende in modo uniforme al livello inferiore. Esso risulta obliterato da un sottile 
strato limo-argilloso in cui si distinguono una lente cinerognola ed un piano con frustoli 
carboniosi, indizi di un'azione di fuoco in una fase di riutilizzo della struttura. Un episodio di 
definitiva sistemazione dell'area è attestato dal riempimento del fondo della capanna mediante 
uno strato di terreno posto intenzionalmente ad obliterare i livelli sottostanti. Tale strato viene a 
costituire il piano di calpestio relativo alla fase recenziore, su cui si impostano gli elementi 
strutturali. In questa fase sono infatti riferibili all'elevato: due ampie aree di incannucciato che 
testimoniano la presenza di pareti con rivestimento in argilla, un probabile alloggiamento di 
palo ligneo e la fondazione di un breve muretto divisorio. 

 

 
121. Veduta iniziale della capanna B.  

122. Livello d'uso relativo alla seconda fase  
di occupazione della capanna B. 



Osservazioni conclusive 

Il sito di Fonte Schiavo risponde per le caratteristiche morfologiche e topografiche alle 
dinamiche insediamentali dell'età del Ferro. Si estende su un pianoro di sommità che risulta 
delimitato a sud da un fossato naturale, in prossimità di un corso d'acqua e si affaccia in 
posizione dominante sulle aree circostanti. L'antico abitato si inserisce nel sistema 
insediamentale secondo il modello a nuclei sparsi e risulta interessato da due fasi strutturali in 
un periodo compreso tra l'VIII/VII secolo a.C. e il tardo arcaismo. L'analisi della cartografia 
archeologica lascia supporre che si relazionasse con gli altri insediamenti coevi presenti nel 
territorio14 attraverso una principale direttrice di comunicazione che sembra ravvisabile nel 
tracciato viario che collegava l'abitato di Interpromium a Loreto Aprutino15; a convalidare tale 
affermazione appaiono particolarmente significative le analogie riscontrate tra la necropoli di 
Nocciano e quella di Colle Fiorano (vedi infra, pp. 14-117). È da considerare, inoltre, la vicinanza 
del tratturo L'Aquila-Foggia che, nell'ipotesi di ripresa di un antico percorso, può indicare 
l'esistenza di un sistema di collegamento sovralocale che intersecando la viabilità nord-sud 
determinava un punto di snodo verso l'area adriatica16. 

Per quanto riguarda l'estensione dell'insediamento, allo stato attuale delle conoscenze è 
pensabile che l'occupazione antropica abbia riguardato l'intero pianoro interponendo zone di 
uso agricolo-pastorale a spazi con destinazione abitativa. Alla fase tardoarcaica si possono 
riferire le tombe piú antiche della necropoli che si sviluppa nell'area di pertinenza dell'abitato; 
sembra distinguersi, in via ipotetica e preliminare, un criterio di organizzazione topografica in 
cui l'asse viario individuato viene a costituire un elemento aggregante per un nucleo di 
sepolture. 



 

 
123. Crollo dell'elevato relativo alla fase | 

piú antica della Capanna C.  

124. Pianta e sezione relative al livello  
d'uso della Capanna C. 

Rimane indubbia l'importanza strategica del sito che ha determinato nel corso dei secoli varie 
fasi di rioccupazione, con variazione nella destinazione d'uso, in relazione alle trasformazione 
insediative del territorio17. 
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7 A. FAUSTOFERRI, L'età del Ferro in Abruzzo: dal tardo orientalizzante all'età tardo-arcaica, 
Atti del convegno I.I.P.P., Chieti 2001, c.s.  

8 Desidero ringraziare sentitamente la Soprintendente Anna Maria Bietti Sestieri che mi ha 
consentito la consultazione dei dati di archivio relativi alle indagini archeologiche eseguite 
nell'area in esame. Un ringraziamento particolare è rivolto alla dott. Maria Ruggeri che mi ha 
dato l'opportunità di partecipare allo scavo archeologico e mi ha permesso di pubblicare i 
risultati della ricerca.  

9 Allo scavo archeologico, eseguito nel mese di giugno 1985, hanno partecipato l'assistente 
tecnico U. De Luca, i disegnatori S. Notarmuzi e M. Pietrangeli, il fotografo M. Vitali; vi ha 
collaborato, inoltre, il prof. C. Tozzi dell'Università di Pisa.  

10 Alla campagna di scavo, eseguita nell'ottobre del 1985, hanno partecipato l'assistente tecnico 
U. De Luca, il disegnatore S. Notarmuzi, il fotografo M. Vitali.  

11 Alla serie di interventi hanno preso parte l'assistente tecnico 0. Corneli, la fotografa F. Nestore, 
la collaboratrice esterna P. Di Tommaso.  

12 A seguito di un sopralluogo da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo sono 
state evidenziate sei strutture che risultano tagliate dai lavori di cava (dati di archivio).  

13 L'indagine è stata condotta dalla scrivente, in qualità di socia di Archaika Studio p.s.c.r.l. sotto 
la supervisione scientifica di M. Ruggeri. Hanno partecipato gli assistenti tecnici U. De Luca e S. 
Caramiello, il fotografo M. Vitali. La documentazione grafica è stata eseguita da M. Pietrangeli, 
disegnatrice della Soprintendenza 

14 Archeologica dell'Abruzzo, e dall'arch. L. Sciannamea, socio di Archaika Studio p.s.c.r.l. Una 
particolare menzione merita l'arch. Luciano Sciannamea che, oltre ad aver costituito un valido 
supporto nel corso dell'indagine archeologica, ha elaborato la cartografia finale aggiornata. 



15 Nel territorio di riferimento, compreso fra i fiumi Pescara e Tavo, sono presenti gli importanti 
insediamenti di Colle Freddo e Colle Carpini databili al VII/VI a.C. Per l'ubicazione dei siti 
archeologici vedi: A.R. STAFFA et Al., Progetto Valle del Pescara, in Pescara e la sua Provincia, 
Istituto di Studi abruzzesi 1996, p. 307. Dalla documentazione di archivio della Soprintendenza 
Archeologica si evince, inoltre, l'esistenza di un sito di età protostorica localizzato nel vicino 
Colle Anzieri. Il tracciato viario che oggi è indicato con il termine di "Via di Loreto" ricalca 
probabilmente un antico tracciato di età romana che doveva essere già utilizzato in età 
protostorica. Per il tracciato vedi: STAFFA et Al. 1996, cit., p. 302.  

16 Tale interpretazione è preliminare e suscettibile di cambiamenti. E indubbio che un 
significativo apporto per la per la conoscenza dei sistemi di occupazione territoriale in epoca 
preromana potrebbe essere fornito da un approccio globale al territorio, mediante un'analisi 
sistematica basata sulla fotolettura e su un riscontro autoptico delle evidenze rilevate.  

17 L'indagine archeologica eseguita nel 2002 ha messo in luce un sito pluristratigrafico; è stata 
riscontrata, infatti, l'esistenza di un insediamento rustico di età tardo-repubblicana cui ha fatto 
seguito una evidente risistemazione del l'area ed un successivo utilizzo sepolcrale. 



La necropoli di Montebello di Bertona 

La conoscenza del popolamento antico nell'area a est del massiccio del Gran Sasso (il Mons 
Fiscellus delle fonti latine), nell'attuale provincia di Pescara, risale in gran parte all'intensa 
stagione esplorativa che negli anni '50-'60 del secolo scorso interessò l'intero territorio 
abruzzese, mobilitando l'impegno congiunto di archeologi professionisti e appassionati cultori di 
antichità locali. Fra questi ultimi si distinse il barone Giovanni Battista Leopardi, di professione 
medico condotto a Penne, archeologo per vocazione, cui si deve un'opera di ricognizione 
territoriale e scavo che portò a numerose scoperte archeologiche, in particolare nell'entroterra 
pescarese, compreso in antico nel territorio della popolazione italica dei Vestini. Dalle fonti 
latine1 emerge un'articolazione interna di questo popolo in due distretti territoriali separati dal 
massiccio del Gran Sasso: l'area interna, montana, corrispondente alla piana di Navelli, parte 
della conca aquilana e valle del Tirino, nell'attuale provincia dell'Aquila, era di pertinenza dei 
Vestini Cismontani, mentre i Transmontani erano stanziati sulla riva settentrionale dell'Aterno, 
tra il Gran Sasso e l'Adriatico, ora nella provincia di Pescara. Proprio nel cantone trasmontano si 
trova uno dei siti piú importanti e meno conosciuti tra quelli indagati dal Leopardi, la necropoli 
di Montebello di Bertona (PE), individuata sulla base di rinvenimenti sporadici risalenti agli 
inizi del '9002 e scavata tra il 1952 e il 1956, nello stesso periodo in cui lo studioso portava alla 
luce i piú noti sepolcreti della vicina Loreto Aprutino. 

L'area funeraria era ubicata in località Campo Mirabello, alle falde orientali del massiccio del 
Gran Sasso3, in una spianata in debole declivio circondata da rilievi collinari, su uno dei quali, il 
colle di S. Giusto, Leopardi segnalò resti di un centro fortificato e, alla base della stessa collina, 
tracce di un'area sacra, forse dedicata a Ercole4. Purtroppo la necropoli non conobbe mai 
un'edizione scientifica, i suoi corredi furono divisi tra la collezione privata Leopardi, la 
Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo e il Museo Civico Diocesano di Penne dove è ora 
parzialmente esposta5. La documentazione di scavo rimasta è molto scarna e limitata a notizie 
generiche, inoltre manca totalmente quella grafica e fotografica. L'indagine di Leopardi mise in 
luce e recuperò 161 sepolture, tutte a inumazione tranne una a cremazione, realizzate, con vari 
orientamenti, in fosse terragne che Leopardi nei suoi appunti riconduce a quattro tipologie: a) 
fossa semplice; b) ricolmata da sassi; c) coperta da tegoloni curvi; d) con controfossa, cioè con 
piano di deposizione ristretto rispetto al taglio superiore, quasi a formare una banchina laterale. 
I defunti erano deposti supini con corredi funerari il cui arco cronologico appare compreso tra il 
VI secolo a.C. e l'età repubblicana, con rari attardamenti nel I-II d.C., rivelando però densità di 
presenze maggiore per il periodo arcaico-ellenistico. Tra le poche e scarne notizie lasciateci su 
questo complesso dal suo scopritore compaiono l'assenza di corredo nel 10% delle tombe e la 
presenza, in corrispondenza dei lati corti della fossa, ai piedi o presso la testa del defunto, di un 
grosso vaso fittile, circondato e protetto alla base da ciottoli, talvolta contenente un vasetto per 
attingere6. 

I corredi funerari, a giudicare dalle ricostruzioni delle associazioni di cui disponiamo, sono 
caratterizzati in funzione del sesso7 e appaiono piuttosto modesti, se paragonati ad altri contesti 
della regione, rispettando in questo lo standard delle necropoli vestine arcaiche vicine come 
Loreto Aprutino, Vestea, Civitella Casanova, Castiglione a Casauria, con le quali è evidente «una 



strettissima omogeneità culturale»8. Si componevano infatti di vasellame fittile e raramente 
metallico, fibule e ornamenti personali in bronzo, ferro, pasta vitrea e ambra (piú abbondanti e 
di fogge piú varie nei contesti femminili), armi in ferro nelle sepolture maschili. 

 
125. Montebello di Bertona, località  

Campo Mirabello.  L'area della necropoli. 

 

126. Penne, Museo Archeologico, collezione Leopardi.  
Olla con prese a lingua dalla necropoli di  

Montebello di Bertona.  



 

127. Penne, Museo Archeologico, collezione  
Leopardi. Brocca sabina con  decorazione sulle spalle della  

tomba 19 della necropoli di Montebello di Bertona. 

Nella maggior parte dei casi si tratta di produzioni locali che, per tutta la durata della necropoli, 
sembrano aver soddisfatto le esigenze della quotidianità e della sfera rituale-funeraria delle 
comunità indigene, sebbene non manchino le importazioni che, di volta in volta, nelle varie fasi 
cronologiche, contribuiscono a definire meglio l'orizzonte culturale della necropoli. 
Indifferentemente presente, a prescindere dal sesso, doveva essere il vasellame fittile, purtroppo 
quasi tutto privo delle indicazioni specifiche di provenienza, sicché non sono individuabili 
eventuali "servizi", cioè associazioni-tipo di forme ricorrenti e standard. È possibile che i vasi 
contenessero offerte alimentari e che quelli miniaturistici comparissero nelle tombe infantili; 
molti esemplari, soprattutto quelli non torniti, databili ai momenti piú antichi della necropoli, 
come le olle con prese a lingua per esempio, sono stati prodotti localmente e talvolta anche 
imitando modelli estranei9; tuttavia sono attestate importazioni anche da ambiti vicini, come 
l'anfora sabina d'impasto della tomba 19, decorata sulla spalla da impressioni a cilindretto10, o 
qualche (raro) bucchero etrusco (fase arcaica). Dall'età ellenistica, le produzioni standardizzate 
della ceramica a vernice nera dilagano, con molti esemplari per lo piú di forme aperte, coppe e 
ciotole, a volte brocchette e anforette. Raro, purtroppo quasi sempre de contestualizzato e 
limitato a poche forme-bacili, tra cui uno ad orlo perlato, caldaie e due attingitoio, è il vasellame 
in lamina di bronzo, riconducibile a produzioni correnti etrusche, forse di officine vulcenti e 
orvietane11. Originariamente legato alla consuetudine greca del banchetto, penetrata nel 
costume delle aristocrazie orientalizzanti etrusche e da queste filtrata anche in ambiente italico, 
il vasellame bronzeo della necropoli, inquadrabile tra VI e V secolo a.C., laddove è stato possibile 
risalire al contesto di provenienza, è apparso di pertinenza del costume maschile12. 



 

 

 
128-130. Penne, Museo Archeologico. Corredo della tomba 37  

della necropoli di Montebello di Bertona: ornamento in  
dischetti in bronzo, bracciale a spirale in bronzo, elementi di  

collana in pasta vitrea e due perle (fronte e retro) in pasta vitrea  
con maschere umane. 



 
131. Penne, Museo Archeologico. Corredo della tomba 44 della  

necropoli di Montebello di Bertona: tazzetta biansata di  
impasto, pendaglio in osso, fibuletta in bronzo. 

Molto vario e di squisita impronta locale è il repertorio delle fibule, in bronzo e ferro, che mostra 
tipi ricorrenti nella regione dall'età arcaica al tardo ellenismo; nel caso delle fibule con castone 
in ambra (VI secolo a.C.) è possibile individuare un legame esclusivo con il costume femminile, 
comparendo anche in altri complessi funerari abruzzesi solo in tombe di donne13. Nel panorama 
delle produzioni indigene fa eccezione solo l''esotica" fibula tipo Certosa, diffusa dal V secolo 
a.C. Altrettanta varietà si riscontra negli ornamenti personali, in metallo, ambra, osso, pasta 
vitrea, pienamente inquadrabili nel pano rama "medio adriatico" a partire dall'età arcaica: 
pendagli a bulla e a cilindretto costolato e di altre forme, collane, anelli digitali, bracciali e 
torques. Puniche sono le collane e i pendenti in pasta vitrea multicolori, tra cui si segnalano le 
perle tubolari a maschera umana della tomba 3714, tra le piú ricche della necropoli, che 
conservavano forse anche nelle credenze italiche, dunque fuori del loro originario ambito 
culturale fenicio, una valenza magica, apotropaica. 

Le armi in ferro, esclusive del costume maschile, inquadrabili nel loro complesso nel VI-IV 
secolo a.C., sono di foggia locale e solo da offesa, annoverando soprattutto punte da getto e 



coltelli, qualche spada con elsa a croce e un solo pugnale a stami15. Nelle fasi seguenti il costume 
maschile sembra attenuare la sua connotazione militare, rarefacendosi o venendo meno le armi, 
secondo una consuetudine, riscontrata genericamente nel resto della regione a partire dalla fine 
dell'età arcaica, che potrebbe riflettere una scelta ideologica o una necessità pratica. Laddove le 
armi sono indicative del sesso maschile esclusive del costume femminile sono le fuseruole 
d'impasto (presenti tra i materiali piú antichi), attestazione della filatura e, forse, anche segno 
dell'importanza della pastorizia e delle attività ad essa connesse nell'organizzazione economica 
delle comunità antiche. 

 
132. Penne, Museo Archeologico. Corredo  

della tomba 44 della necropoli di Montebello  
di Bertona: collare in bronzo. 

 



 
133-134.Penne, Museo Archeologico Corredo della tomba  

102 della necropoli di Montebello di Bertona:  
collana in osso e forcella in bronzo. 

Il quadro presentato è volutamente generico, limitato a cenni sulle varie categorie di materiali 
presenti nella necropoli e, vista l'attendibilità non sempre certa delle associazioni di corredo, 
mancante di dati e considerazioni sulla composizione dei singoli contesti funerari e sulle 
combinazioni dei tipi in relazione a sesso, età, status sociale. Come già detto, la maggior parte 
dei materiali è di produzione locale. Manufatti estranei al panorama "indigeno", e talvolta agli 
standard qualitativi della necropoli, testimoniano contatti e scambi con altre aree della 
penisola16: nelle fasi piú antiche (VI-V secolo a.C.) prevalgono quelli con il florido ambito 
tirrenico e centro italico (Etruria e Sabina), accessibile attraverso le vie di penetrazione 
transappenniniche; le aree meridionali, sannitiche e magnogreche, sono invece i riferimenti 
meglio leggibili nei contesti di fase ellenistica. Da queste note emerge che, nonostante i gravi 
problemi dovuti all'assenza di documentazione di scavo, il complesso funerario di Campo 
Mirabello, tra i piú vasti e a lunga continuità d'uso dei Vestini Transmontani, rimane un sito 
importante per lo studio e la comprensione del popolamento antico di questa parte del territorio 
abruzzese. Proprio la lunga durata dell'utilizzo della necropoli è forse riflesso di un sistema 
insediativo, convenzionalmente definito paganico-vicano, caratterizzato da aggregati sparsi ma 
interdipendenti, che, almeno in quell'area, sembra aver conservato nel tempo i suoi principali 
punti di riferimento - e in antico le necropoli sono dei veri e propri capisaldi territoriali. In 
accordo con il resto della regione anche la necropoli di Montebello di Bertona mostra una 
flessione nella quantità e qualità dei corredi delle fasi piú tarde e sembra introdurre, forse ormai 



in piena età romana, seppure limitatamente a una sola emergenza, il rito funerario della 
cremazione; purtroppo l'assenza di altri dati su questo rinvenimento e soprattutto di eventuali 
oggetti di corredo non consente di stabilire con precisione il momento di acquisizione di questo 
rituale17, estraneo al costume funerario italico, da sempre l'inumazione. È forse questa la spia di 
un cambiamento, conseguente alla conquista romana, che non fu solo politico, amministrativo, 
territoriale, ma investí la società nei suoi aspetti ideologici e religiosi piú profondi, in un 
fenomeno di osmosi culturale tra le popolazioni italiche e i conquistatori che ebbe, forse, i 
connotati di un'autoromanizzazione" 18. 
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Note 

1 Essenzialmente PLINIO, Nat. Hist., III, 107. A tutt'oggi uno studio imprescindibile sul 
territorio vestino rimane quello di Adriano La Regina (1968), integrato dalle ricerche di E. 
Mattiocco riguardanti il distretto interno cismontano (MATTIOCCO 1986). Recentemente la 
Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo ha promosso importanti scavi di necropoli vestine a 
Bazzano e Fossa (AQ) (D'ERCOLE 1998; D'ERCOLE-MIELI-COSENTINO 2000) e ripreso le 
indagini di siti funerari già noti (STAFFA 1998, PAPI 1998, p. 16 ss.). All'edizione di queste 
recenti esplorazioni si rimanda per la bibliografia completa e aggiornata riguardante il territorio 
vestino.  

2 La notizia, che compare anche in CERULLI IRELLI 1971, p. 53, è tratta da una lettera di 
Leopardi, ora nell'Archivio della Soprinten denza Archeologica dell'Abruzzo, dove il materiale 
viene dato per disperso.  



3 Nel territorio del comune di Montebello di Bertona si erano messi in luce altri giacimenti 
archeologici di grande rilevanza: in località Campo delle Piane, a nord del paese, una stazione 
del paleolitico superiore che restituí una peculiare industria litica definita appunto "bertoniana" 
e, sullo stesso pianoro, un villaggio di capanne databile tra la fine dell'età del Bronzo e la prima 
età del Ferro: una rassegna bibliografica delle emergenze descritte e in RADMILLI 1978, p. 113.  

4 Le segnalazioni purtroppo non corrispondono a reali posizionamenti delle emergenze. Indizio 
dell'area sacra erano monete e statuette in bronzo, disperse. Di 5 bronzetti di Ercole si conosce 
una foto ora all'ASA. Queste notizie vengono riprese anche in Papi 1996, p. 107 ss.  

5 La maggior parte dei corredi (i cui materiali furono tra l'altro distribuiti spesso senza un 
criterio scientifico) è ora esposta nel rinnovato Museo Civico di Penne, inaugurato nel 2000; 
alcune tombe sono in possesso della famiglia Leopardi e un piccolo lotto è nei magazzini della 
Soprintendenza Archeologica a Chieti, che ne ha destinato una parte all'Anriquarium di Loreto 
Aprutino. I corredi, rico struiti da Leopardi a distanza di anni dal loro recupero, presentano 
gravi problemi di ricontestualizzazione dei singoli componenti; quasi tutta la ceramica e il 
vasellame metallico sono dati come sporadici e non se ne può ricostruire il corredo di 
provenienza. Di 7 tombe Leopardi ha lasciato uno schizzo ora nell'archivio della Soprintendenza 
a Chieti. Dello scavo non si conosce cartografia, dunque disposizione, limiti areali della 
necropoli.  

6 Il particolare dell'esistenza di questa sorta di ripostiglio è in ZANCO 1974, p. 10, nota 4. mentre 
non è riscontrato negli appunti di Leopardi nell'ASA, si tenga conto però che lo studioso ha 
spesso riferito oralmente a terzi notizie riguardanti i suoi lavori. Tra il vasellame fittile 
recuperato non è possibile distinguere alcuno di questi contenitori di cui non abbiamo 
descrizioni che ci permettano di capire se avessero caratteristiche diverse, nell'impasto e nella 
tipologia, rispetto al resto dei vasi recuperati.  

7 Forse anche dell'età: elementi come i piccoli pendagli in osso (ZANCO 1967, p. 329. fig. 12 b), 
alcune delle armille e delle fibule di dimensioni ridotte e i torques in bronzo (PARISE BADONI-
RUGGERI GIOVE 1980, p. XX), sono generalmente altrove attestati in sepolture infantili, anche 
le conchiglie cipree, presenti in tre tombe nella necropoli, hanno una forte connotazione 
sessuale, forse legata all'età, comparendo di solito (si veda ad esempio Campovalano) in contesti 
di donne di età molto giovane, simboleggiano forse la loro condizione verginale, puberale 
(D'ERCOLE 1990, p. 55). In generale la "miniaturizzazione" dei manufatti potrebbe ricondurre a 
tombe infantili.  

8 PAPI 1998, p.18.  

9 Per esempio, nel caso di alcuni manufatti in impasto della fase arcaica della necropoli, 
riconducibili alle forme del calice e del kantharos mutuate probabilmente dall'area etrusco-
laziale.  

10 Uno dei rari confronti in ambito locale è con frammenti d'impasto, decorati anch'essi a 
cilindretto con la medesima decorazione, provenienti dallo scavo di una struttura abitativa 
rinvenuta a Nocciano (PE) e datata all'età arcaica. In MARTELLI 1977, pp. 11-46 si individuano 



in Poggio Sommavilla e Magliano Sabina i probabili centri di produzione di questo tipo di 
vasellame.  

11 MARTELLI 1977. p. 29. 

12 Nel caso della necropoli di Montebello, in realtà questo tipo di manufatto non sembra 
riconducibile a un qualche servizio potorio che possa far pensare alla pratica del banchetto: 
potrebbe semplicemente trattarsi di oggetti di pregio indicanti il benessere economico del 
defunto, senza altre implicazioni ideologiche.  

13 La fibula a castone, detta "tipo Loreto Aprutino" ha una diffusione particolare in ambito 
vestino, attestata a Colle Quinzio di Vestea e nelle necropoli di Farina Cardito e Colle Fiorano di 
Loreto Aprutino, dove sono state rinvenute spesso in vari esemplari intorno al cranio della 
defunta, forse in connessione con un velo o un'acconciatura. Trovate anche nelle necropoli di 
Atri e Campovalano.  

14 Questi pendenti sono cditi in MEDAS 1991, pp. 81-85 (SEEFRIED 1982, tav. IV, tipo F1. p. 11, 
n. 32), nell'ambito di uno studio sui pendenti in pasta vitrea di produzione fenicio-punica 
rinvenuti in Abruzzo. Nella tomba 37 di Campo Mirabello le testine sono associate a un 
ornamento composto di dischetti di lamina bronzea, forse un diadema, come nella tomba 8 di 
Penna S. Andrea (D'ERCOLE 1986, p. 131) e nella tomba 9 di Farina Cardito di Loreto Aprutino 
(PAPI 1998, p. 18, fig. 18). 

15 I coltelli, oltre che simbolici dell'ambito militare, in realtà probabilmente alludevano anche ad 
attività cconomiche connesse all'allevamento del bestiame e al consumo della carne (De Niro 
1991, p. 69); a quest'ultimo aspetto dovevano riferirsi anche gli spiedi in ferro rinvenuti in 
alcune delle sepolture della fase arcaica.  

16 Anche centri distribuzione secondaria di manufatti provenienti da mercati che non ebbero mai 
contatti diretti con il territorio in questione, per esempio gli ornamenti punici e la kylix attica a 
figure nere con generica provenienza Montebello di Bertona (TAGLIAMONTE 1987, p. 39, n. 6, 
fig. 10-11).  

17 Tacito lo definisce, in Annales. XVI, 6. «romanus mos». Il dato, per ora isolato, potrebbe 
anche indiziare la presenza di elementi "stranieri" all'etnia locale (vedi per esempio il caso di 
alcune sepolture di fase Piceno VI di Campovalano, interpretate, per le caratteristiche di 
deposizione e corredo, come tombe celtiche (GUIDOBALDI, p. 79).  

18 TORELLI 1996, p. 40 ss. 



La necropoli arcaica di Vestea 

La necropoli dell'età del Ferro sorge sul pendio meridionale di Colle Quinzio, presso 

Vestea nel comune di Civitella Casanova; venne individuata nel settembre del 1983, in seguito 
ad un sopralluogo avvenuto in occasione di lavori per la costruzione di una strada che aveva 
tagliato il fianco della collina. Fu quindi effettuato un breve intervento d'urgenza, coordinato da 
Vincenzo d'Ercole della Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo, con manodopera messa a 
disposizione dall'Amministrazione Comunale1. A poca distanza, a circa 50 m ad est dall'area 
fatta oggetto di indagini nel 1983, Giovanni Battista Leopardi aveva già scavato, negli anni 
attorno al 1950, alcune sepolture. 

Le indagini di scavo si svolsero dal 4 al 6 ottobre del 1983 e portarono alla luce delle fosse 
terragne profonde tra i 20 e i 60 cm, prive di copertura o circoli di pietre. La densità delle 
sepolture risultò essere estremamente elevata, tuttavia vennero scavate integralmente 
solamente tre tombe: la n. 4, la n. 5 e la n. 7. Altresì si operò la raccolta dei soli elementi visibili 
di quelle che vennero identificate come le tombe nn. 1, 2, 3 e 6. 

Il pendio di Colle Quinzio è stato, in quella circostanza, brevemente indagato tramite una serie 
di tre trincee, tra loro parallele2; nella trincea posta piú in alto, verso la sommità delle collina, è 
stata portata alla luce la tomba 6, in quella a mezza costa le tombe 1, 2, 4, 5, 7, in quella inferiore 
la sepoltura n. 3. 

Tra le sepolture individuate, la 5 e la 3 sono attribuibili ad individui adulti di sesso 135-139 
maschile: la t. 5, che presentava resti lignei, aveva un corredo composto da un bacile di 

bronzo ai piedi nei pressi del quale vi era un sauroter in ferro, uno spiedo in ferro sul lato destro, 
e una spada, sempre in ferro, su quello sinistro. Anche la tomba 3, seppure incompleta, presenta 
un'analoga associazione di oggetti di corredo: una spada e un bacile in bronzo. 

Le sepolture femminili appaiono tutte allineate nella trincea centrale: affiancata alla 140-144 
tomba 5 vi era la sepoltura femminile n. 7, anch'essa con resti lignei, l'unica integralmente 
scavata tra le sepolture muliebri. Il corredo è composto da un servizio vascolare formato da un 
bacile in bronzo, da un'olla ovoide biansata e da un dolio in impasto rosso contenente un piccolo 
vaso in ceramica figulina. Sul petto della defunta una parure di quattro fibule in bronzo e due 
elementi in ferro; sulla destra del cranio una fuseruola biconica con incisioni verticali. 



 
135. Posizionamento su cartografia 

1:25000 della necropoli di Colle  
Quinzio-Vestea a Civitella Casanova. 

 



 

 
136-138. Necropoli di Colle Quinzio Vestea a  

Civitella Casanova. Tomba maschile n. 5:  



piano di inumazione; dettaglio della spada e  
dello spiedo in ferro; pianta. 

139. Necropoli di Colle Quinzio-Vestea a Civitella Casanova. Tomba maschile n. 5: corredo (vedi 
Catalogo). Nn.1-5: scala 1:2. 

Il corredo della tomba n. 1, non integralmente recuperato, aveva due fibule in bronzo e 
frammenti di una terza, vi era poi un grano di collana in pasta vitrea e dei frammenti di un 
bacile in bronzo; anche in questa sepoltura si sono rinvenuti resti lignei. 

In posizione piú centrale nella trincea mediana si sono raccolti i resti della tomba 2 consistenti 
in una fibula ed in alcuni frammenti di anelli in bronzo. 

Proseguendo lo scavo nella stessa trincea si sono individuati due denti da latte di una 
deposizione infantile protetta da resti lignei e contenente due vasi in ceramica, collocati ai piedi 
dell'inumato; uno dei due vasi, una scodella a pareti pressoché rettilinee in impasto 
buccheroide, conteneva resti di fauna. 



 

 



 
140-142. Necropoli di Colle Quinzio Vestea a  Civitella Casanova. Tomba femminile n.  7: pianta; 

piano di inumazione; particolare  della parure di fibule. 

Nei pressi dell'angolo nord-occidentale dello scavo venne portato alla luce un dolio in impasto 
rosso con all'interno frammenti in bronzo; non è stato possibile verificare se il dolio facesse 
parte di una sepoltura non identificata o fosse invece, come attestato a Campovalano, deposto 
fuori delle fosse sepolcrali. 

È quanto mai evidente che la necropoli di Colle Quinzio sia tutta da indagare ammesso che nei 
20 anni trascorsi da questo "secondo" rinvenimento non sia stata, nel frattempo, completamente 
distrutta. Pur tuttavia, dagli scarsissimi dati a disposizione, è possibile trarre almeno qualche 
spunto di discussione. 

Il primo elemento di certezza è dato dall'esistenza di tombe a fossa, prive di tumuli e foderate da 
elementi lignei. I corredi degli individui adulti di ambedue i sessi presentano sempre il bacile di 
bronzo ai piedi. 

La panoplia dei maschi di Vestea è quella canonica di età arcaica: spada lunga tipo Capestrano 
ed una sola lancia. L'unico elemento di rango di cui alcuni defunti di sesso maschile 
disponevano è lo spiedo in ferro con capocchia circolare forata3. 

I corredi femminili di Vestea sono indubitabilmente caratterizzati dalle parures di fibule in 
bronzo con staffa lunga, desinente a riccio, arco ingrossato e ferma pieghe prima della molla: se 
ne rinvengono quattro esemplari della tomba 7, due nella tomba 1, uno, di minori dimensioni, 
nella tomba 2 ed un altro sporadico. L'unico altro tipo di fibula in bronzo presente è quello con 



arco a doppia ondulazione, staffa lunga anch'essa desinente a riccio: se ne è rinvenuto solamente 
un esemplare sporadico. 

Oltre ai tipi di fibule in bronzo sono le decorazioni incise sull'arco a rendere peculiari i manufatti 
di Vestea: sembra di cogliere infatti una predilezione per i triangoli e le bande campite da punti 
con sovrapposti motivi cruciformi. 

Vi sono poi tre frammenti di archi di fibule in ferro, uno dei quali proveniente dalla tomba 5. 
Colpisce l'assenza, fatta eccezione per alcuni anelli e vaghi di collana, degli elementi ornamentali 
del petto cosí presenti nei corredi delle donne vestine e pretuzie. 

All'ambiente pretuzio di Campovalano sembrano rimandare il dolio della tomba femminile n. 7 e 
quello riferibile alla tomba 6. Anche la scodella, dalla forma semplice e dalla larga base di 
appoggio della tomba infantile n. 4, ricorda gli esemplari in impasto arancione caratteristici 
delle tombe di bambini di Campovalano. Un tipo di olla ovoide, con orlo estroflesso e in impasto 
sabbiato, testimoniato da tre esemplari rinvenuti al di fuori dei contesti tombali, sembra 
abbastanza caratteristico della necropoli. 

 



 
143-144. Necropoli di Colle Quinzio Vestea a Civitella  Casanova. Tomba femminile n. 7: corredo  

(vedi Catalogo). Nn.1-6: scala 1:2; nn. 7-8: scala 1:4. 

 
145. Necropoli di Colle Quinzio-Vestea 

a Civitella Casanova. Dolio in impasto rosso. 

Tutti i corredi delle tombe esplorate e il materiale sporadico proveniente dalla zona si inquadra 
cronologicamente nell'arco del VI secolo a.C. in particolare per la presenza delle spade lunghe in 
ferro con elsa a croce tipo Capestrano, e, per i tipi di fibule in bronzo. L'ubicazione topografica 
della necropoli di Colle Quinzio a Vestea potrebbe far parte, come espresso nel contributo sul 
popolamento del territorio vestino, di un sistema di assi fra loro ortogonali che, incrociandosi 
proprio a Vestea, dovevano delimitare il comprensorio dei Vestini Transmontani. 

VINCENZO D'ERCOLE ALBERTA MARTELLONE 

Catalogo delle due tombe scavate 

Tomba 5 (figg. 136-139). 

1. Inventario 30901: bacile in bronzo. Altezza: cm 4,4; diametro orlo: cm 4,4. Bacile con vasca 
emisferica e fondo piatto; orlo semplice ripiegato all'esterno e ribattuto.  



2. Inventario 30903: spiedo in ferro. Lungh.: cm 12; spessore: cm 10. Verga quadrangolare; 
frammento con testa ad occhiello forata. Stato di conservazione: tre frammenti.  

3. Inventario 30900: sauroter in ferro. Lungh.: cm 14,8; diametro: cm 2. Forma conica; 
estremità a sezione quadrangolare. Stato di conservazione: frammentario. Stato di 
conservazione: frammentaria.  

4. Inventario 30904: arco di fibula in ferro. Lungh.: cm 4; altezza: cm 3. Arco a tutto sesto con 
attacco di molla di una fibula in ferro. Stato di conservazione: frammento dell'arco, CORROSO.  

5. Inventario 30902: spada in ferro con fodero. Lungh.: cm 69,2; largh.: cm 3,9; lungh. elsa: cm 
7; largh. Elsa: cm 2,5. Spada lunga con elsa a croce. Stato di conservazione: in tre frammenti 
(parte del fodero e dell'elsa). 

Tomba 7 (figg. 140-144). 

1. Inventario 30908: fibula in bronzo. Lungh.: cm: 7,9; h.: cm 4,2. Arco ingrossato, molla a due 
giri, staffa lunga con estremità desinente a riccio. Stato di conservazione: frammentario.  

2. Inventario 30907: fibula in bronzo. Lungh.: cm 10,2; h.: cm 5,4. Arco a sezione rettangolare, 
staffa lunga incompleta, molla a due giri. Arco decorato da una serie di incisioni trasversali e 
puntini impressi a punzone. Stato di conservazione: frammentario.  

3. Inventario 30906: fibula in bronzo. Lungh.: cm 9,2; h.: cm 4,2. Stato di conservazione: 
frammentario. Arco a sezione rettangolare, staffa lunga desinente a riccio. Al centro dell'arco è 
inciso un motivo a croce e due puntini impressi a punzone.  

4. Inventario 30909: fibula in bronzo. Lungh.: cm 9,2; h.: cm 4,6. Arco a sezione rettangolare, 
staffa lunga desinente a riccio. Decorazione centrale sull'arco: due linee trasversali e due 
longitudinali con due punti impressi a punzone. Stato di conservazione: integra. 

5. Inventario 30911: fuseruola in impasto. Diametro orlo: cm 3; h.: cm 2,2. Forma biconica, 
decorata a solcature verticali. Stato di conservazione: integra.  

6. Inventario 30912: 3 vaghi di collana.-Vago d'osso di forma romboidale, cavo all'interno e foro 
passante. Diametro: cm 2,0. -Vago di pasta vitrea bleu cobalto di forma troncoconica. Diametro: 
cm 1,6; -Vago di ambra di forma lenticolare. Diametro: cm 1.0.  

7. Inventario 30905: bacile in lamina di bronzo. Diametro orlo: cm 16,3; altezza: cm 5,2. Bacile 
con fondo piano, parete arcuata, breve orlo piano estroflesso. Stato di conservazione: 
frammentario e lacunoso.  

8. Inventario 30910: olla biansata. h.: cm 14; diametro orlo: cm 13,3; diametro fondo: cm 9. Olla 
con corpo ovoide, orlo leggermente rientrante, due anse a maniglia impostate obliquamente 
sulla spalla. Stato di conservazione: ricomposta da piú frammenti; lacunosa alla base. 



Note 

1 Allo scavo hanno collaborato Antonio Falcone, Maurizio Pellegrini e Vincenzo Scarci; i disegni 
dei reperti archeologici sono stati eseguiti da Maria Luisa Vitali. Il restauro è stato effettuato da 
Ingrid Reindell.  

2 Si venne così a realizzare una trincea rettangolare con inserita all'interno un'altra cruciforme.  

3 In Abruzzo sembrano esistere due tipi di spiedi in ferro diffusi in età orientalizzante-arcaica: 
quelli a capocchia circolare forata, diffusi un po' in tutta la regione, e quelli con testa a riccio, 
attestati principalmente tra i Pretuzi di Campovalano. 



Le Collezioni Leopardi e Casamarte 

La Collezione Leopardi 

Nel quadro delle ricerche e degli studi degli anni 60 e '70 dello scorso secolo si segnala l'attività 
di Giovanni Battista Leopardi, soprattutto in ambito preistorico e protostorico. 

Medico di professione e ispettore onorario alle Antichità di Penne, G.B. Leopardi (Penne 
1916-1979) fu un cultore locale di vasti e profondi interessi. 

 
146. Il territorio di Loreto Aprutino con  
le necropoli esplorate da G. B. Leopardi. 

A partire dai primi anni '50 del Novecento fu legato da stima e profonda amicizia con i maggiori 
esponenti dell'Archeologia "ufficiale" dell'epoca: Valerio Cianfarani, Soprintendente alle 
Antichità dell'Abruzzo e del Molise dal 1947 al 1975 e Antonio Maria Radmilli, professore di 
Paletnologia all'Università di Pisa, che lo chiamarono a far parte del "Comitato per le ricerche 
preistoriche in Abruzzo". 

L'intento era quello di promuovere le ricerche nel campo ancora semisconosciuto della 
preistoria e della protostoria della regione. I risultati aprirono una fase prestigiosa di studi e di 
iniziative: scavi, mostre, convegni, pubblicazioni che portarono, dopo decenni di stasi, l'area 
abruzzese all'attenzione nazionale. 

Particolarmente felici e fortunate furono le scoperte di preistoria che determinarono un nuovo 
corso di studi di Paletnologia Italiana, dando modo a Radmilli e alla sua scuola di delineare lo 
sviluppo e la consistenza delle piú antiche culture presenti nel territorio abruzzese. 

Sito fondamentale per l'entità e la qualità della documentazione è il giacimento all'aperto di 
Campo delle Piane di Montebello di Bertona. Un altro sito importante esplorato da Leopardi è 
quello di "Le Svolte" di Popoli, mentre ritrovamenti di minore entità sono La Selvotta di 
Caramanico, le località Collalto e Domero di Penne, Gagliano e Remartello di Loreto, Cerratina 
di Pianella. 



La prima fase dell'attività di Leopardi nel campo della protostoria va dai primi anni '50 alla metà 
circa degli anni '60 dello scorso secolo, periodo in cui si impegnò in prima persona e per proprio 
conto negli scavi sistematici delle necropoli vestine. 

Con l'autorizzazione ministeriale avallata da Cianfarani e a proprie spese condusse una serie di 
campagne fortunate a Loreto Aprutino, a Montebello di Bertona, a Vestea. A Penne 

e nei dintorni intervenne a piú riprese nei siti che restituivano tombe italiche di Colle Romano, 
Serangelo, Arce, Collatuccio, Camposanto, portando alla luce un'ingente massa di materiali che 
entrarono a far parte della sua collezione privata, ospitata fino alla sua morte in due stanze del 
palazzo Leopardi a Penne e intitolata "Antichità Vestine". 

La raccolta, composta di oltre 2000 reperti dalla preistoria al medioevo, sottoposta a notifica nel 
1980, è attualmente smembrata tra il Museo Civico Diocesano di Penne, al quale il Leopardi 
l'aveva destinata per lascito alla sua morte, e l'abitazione privata degli eredi a Penne. 

Una piccola parte dei materiali recuperati dallo studioso furono consegnati alla Soprintendenza 
Archeologica. Depositati nei magazzini di Chieti, sono oggi solo in parte collocati 
nell'Antiquarium di Loreto Aprutino. 

Gli strumenti litici della collezione, circa 450, provenienti da varie località, le ceramiche 
d'impasto della Grotta dei piccioni di Bolognano, le 2 spade italiche con fodero di bronzo da 
Guardia Vomano e il ripostiglio da Villa Grande di Ortona composto da 50 asce ad alette di 
bronzo si trovano tuttora in casa Leopardi come la maggior parte dei corredi della necropoli di 
Farina Cardito. 

Di fondamentale importanza furono gli scavi di Loreto Aprutino (i sepolcreti di Colle Fiorano e 
Farina-Cardito). 

LA NECROPOLI DI COLLE FIORANO 

I materiali sono attualmente smembrati tra il Museo Civico Diocesano di Penne, l'Antiquarium 
di Loreto Aprutino, l'abitazione degli eredi Leopardi a Penne e i magazzini della Soprintendenza 
Archeologica di Chieti. 

In una serie di tre campagne successive, a partire dall'aprile 1950, il Leopardi iniziò gli scavi 
regolari della vasta necropoli in contrada Casone di Colle Fiorano portando in luce ventitré 
tombe ad inumazione e predispose una relazione subito pubblicata sulle «Notizie degli Scavi di 
Antichità». Altre due tombe, rimaste inedite, furono recuperate in seguito portando il numero 
complessivo dei sepolcri esplorati a venticinque. Molte altre erano state sconvolte e distrutte dai 
lavori agricoli. Tra i numerosi materiali sporadici recuperati nell'area, importanti testimonianze 
di IX secolo a.C., segnano la data iniziale di utilizzo del sepolcreto, in rapporto ad una stabile 
occupazione territoriale, in piena coerenza con il resto del territorio. Di particolare interesse 
appare una bella fibula di bronzo con arco a dischetti degradanti e staffa a disco, risalente 



all'VIII secolo a.C., che si confronta con un analogo esemplare trovato alla fine dell'Ottocento 
nell'area di Tortoreto (TE), dove era stanziato un piccolo nucleo di popolamento villanoviano. 

La relazione scientifica delle prime tre campagne fu pubblicata nelle «Notizie degli Scavi di 
Antichità» del 1954, con il catalogo di 23 tombe distribuite tra la fine del VI e gli inizi del III 
secolo a.C., corredate da fotografie e schizzi delle piante e della disposizione degli oggetti di 
corredo, eseguiti dallo stesso Leopardi. Significative differenze si colgono nella composizione dei 
corredi, notevolmente articolati per le sepolture dei guerrieri e decisamente poveri per le 
deposizioni femminili. Appare esaltata l'importanza del maschio guerriero che si presenta anche 
come depositario della ricchezza familiare. 

Le tombe maschili nn. 2, 10, 14, 18, 20, 21 apparivano notevolmente piú ricche di quelle 
femminili. I defunti sempre connotati come guerrieri dalla presenza delle armi (lancia e spada) 
erano deposti avvolti in un sudario probabilmente di pelle, con una o due grosse pietre a 
protezione del cranio e avevano ai piedi un ripostiglio di grosse pietre con l'olla e un vasetto, 
tipico contenitore di derrate e riserva alimentare della famiglia. 

Non mancano nella stessa area sporadiche tracce di frequentazione di piena età romana 

CATALOGO DELLE TOMBE 

Prima campagna: aprile 1950 

TOMBA N. 1. Profondità m 1,20. Direzione est-ovest. Fossa semplice rettangolare. Scheletro 
supino disteso mal conservato. Corredo funebre: 1. Ciotola rustica con ansa (diametro cm 13). 2. 
Fusarola di terracotta. 3. Tre fibule di ferro ad arco semplice delle quali due molto grandi e con 
resti di tessuto incorporati nella ruggine. 4. Pendaglio in ferro a forma di pugnaletto (lung. cm 
10). 5. Tre cannellini vuoti di bronzo. 6. Granelli di pasta vitrea bluastra. 

TOMBA N. 2. Profondità m 1,40. Direzione est-ovest. Fossa semplice rettangolare. Scheletro 
supino disteso mal conservato, con due sassi fluviali, uno presso il cranio a destra, l'altro presso 
il femore sinistro. Lo scheletro è completamente avvolto da un sottile strato (circa 3 mm di 
spessore) di sostanza nerastra, non fibrosa (pelli di animali?). Corredo funebre: 1. Grande olla 
fittile frammentata con bocca ricoperta da sasso fluviale, posta ai piedi dello scheletro ed in un 
piano alquanto superiore (circa 15 cm) a quello della tomba. 2. Tazza rustica frammentata con 
ansa. 3. Lebete in lamina di bronzo con manico semicircolare di ferro e ganci in anello, 
frammentatissimo nel fondo. 4. Spada di ferro frammentata (lung. cm 74) con frammenti della 
guaina di ferro. 

TOMBA N. 3. Profondità m 1,40. Direzione est-ovest. Scheletro disteso ben conservato; senza 
corredo funebre. 



TOMBA N. 4. Profondità m 1,20. Direzione est-ovest. Fossa semplice rettangolare. Scheletro 
disteso ben conservato. Corredo funebre: 1. Due fibule frammentate di ferro. 2. Due armille a 
saltaleone di ferro (diametro cm 9). 

TOMBA N. 5. Femminile. Profondità m 1,00. Direzione est-ovest. Fossa semplice rettangolare. 
Scheletro disteso ben conservato. Corredo funebre: 1. Vaso di argilla figulina (altezza cm 19 
-diametro alla bocca cm 15) sul corpo del vaso corrono quattro fascette dipinte in bruno; nel 
mezzo di ogni coppia si snoda un nastro ondulato ugualmente dipinto in bruno. 2. Vaso 
d'impasto spappolato e non potuto recuperare. 3. Frammenti di piccola tazza ansarta di impasto 
nero. 4. Due fibule di ferro ad arco semplice. 

 
147. Necropoli di Colle Fiorano, tomba 10  

scavata da G. B. Leopardi: pianta. 

TOMBA N. 6. Infante. Profondità m 1,30. Direzione est-ovest. Fossa semplice rettangolare. 
Scheletro supino mal conservato. Corredo funebre: 1. Piccolo vasetto (alt. cm 6) a due anse. 2. 
Fibula (il solo arco) di ferro. 3. Due pendaglietti di ferro (lung. cm 5). 



 
148. Necropoli di Colle Fiorano, tomba 
12. Fibula con pendagli. Penne, Museo  

Archeologico, Collezione Leopardi. 

TOMBA N. 7. Infante. Profondità m 1,00. Direzione est-ovest. Fossa semplice rettangolare. 
Scheletro supino mal conservato. Corredo funebre: piccola olpe di argilla figulina (alt. cm 13). 

TOMBA N. 8. Femminile. Profondità m 0,70. Direzione est-ovest. Fossa semplice. Scheletro 
supino mal conservato. Corredo funebre: 1. Due ciotole rustiche frammentate. 2. Due vasi 
d'impasto nero del tutto spappolati e non recuperabili. 3. Fibula di ferro mancante della staffa e 
dello spillo con fibbietta ed anellino di bronzo inseriti nell'arco. 

TOMBA N. 9. Femminile. Profondità m 0,70. Direzione est-ovest. Fossa semplice. Scheletro 
disteso ben conservato. Corredo funebre: 1. Coppetta rustica (diametro cm 8) con resti 
dell'offerta funebre carbonizzata. 2. Anellino digitale di bronzo. 3. Fibula di ferro ad arco 
serpeggiante. 4. Frammenti fortemente ossidati di altre due fibule di ferro. 

TOMBA N. 10. Maschile. Profondità m 1,00. Direzione est-ovest. Fossa semplice. Scheletro 
supino completamente consunto avvolto da un sottile strato nerastro come alla tomba n. 2. 
Corredo funebre: 1. Grande olla fittile ben conservata ricoperta sull'orlo da un sasso, contenente 
all'interno una ciotola d'impasto nero sbeccata all'orlo, decorata nel corpo da impressioni 
tondeggianti e raggiate. L'olla poggia su un piano piú alto di circa 20 cm dal piano della tomba. 
3. Situla in lamina di bronzo con manico semicircolare di bronzo e ganci (altezza cm 20, 



diametro all'orlo cm 20). 4. Tazza d'impasto nero con ansa. decorata al di sotto dell'orlo con 
cerchietti impressi (diametro cm 14 all'orlo). 5. Coppetta rustica di argilla figulina (diametro 
all'orlo cm 7). 5. Coppia di calzari in legno rivestiti da fascetta di bronzo che è tenuta a contatto 
del legno a mezzo di chiodetti di bronzo; suola di ferro e grossi ramponi di ferro al di sotto della 
suola. 7. Spiedo di ferro (lunghezza cm 0.91). 8. Corta spada di ferro tipo Novilara con fodero di 
ferro, catena e fibula serpeggiante ugualmente di ferro; l'impugnatura presenta un'anima 
quadrangolare di ferro con resti di rivestimento di legno (lunghezza cm 52). 9. Cuspide di lancia 
in ferro (lunghezza cm 37). 10. Sauroter in ferro (lunghezza cm 10). 

Tra maggio e agosto 1950 scasso operato dal contadino con distruzione di una decina di tombe. 

Recuperati resti di due lebeti in bronzo con manico di ferro, di una patera e di una tazza, due 
spade, quattro cuspidi di lancia, due spiedi in ferro e frammenti di calzari. 

Seconda campagna: settembre 1950. 

TOMBA N. 11. Profondità m 0,60. Direzione est-ovest. Fossa semplice. Scheletro disteso mal 
conservato. Corredo funebre:1. Frammenti spappolati di vaso d'impasto (non recuperabile). 2. 
Due grosse fibule di ferro ad arco semplice, una recante inserito nell'arco un anellino di bronzo, 
l'altra un pendaglietto di bronzo a forma di batacchio nella spirale della corda. 

TOMBA N. 12. Profondità m 0,60. Direzione est-ovest. Fossa semplice. Scheletro disteso ben 
conservato. Corredo funebre: 1. Vaso di argilla figulina (altezza cm 14; diametro all'orlo cm 17). 
2. Skyphos di argilla figulina (altezza cm 9, diametro all'orlo cm 12). 3. Due fibule di bronzo ad 
arco semplice con pendagli inseriti nell'arco (due bulle di bronzo e una pinza di ferro). 

A monte vengono recuperati ossa umane sparse, una spada lunga di ferro, quattro cuspidi di 
lancia, un coltello (?) di ferro, anellini di bronzo, tre fibule di bronzo ad arco semplice, sei archi 
di fibule in ferro, un piccolo pendaglio di bronzo a forma di ruota raggiata, due fusaiole fittili, tre 
cannellini di bronzo. 

Il 27 dicembre 1950 opera il recupero occasionale della tomba 13. 

TOMBA N. 13. Infante. Profondità m 9,65. Direzione nord-sud. Fossa semplice. Scheletro 
disteso mal conservato. Corredo funebre: 1. Vaso rustico (non potuto recuperare). 2. Tazzina 
fittile a due anse (una mancante). 3. Collanina di grani di ambra. 4. Due piccole fibule di bronzo 
ad arco semplice. 

TOMBA N. 14. Maschile. Profondità m 1,00. Direzione est-ovest. Fossa quadrangolare 
delimitata tutt'intorno da sassi fluviali. Scheletro disteso ben conservato. Corredo funebre: 1. 
Lebete in lamina di bronzo ben conservato (diametro all'orlo cm 27). 2. Vasetti fittili in numero 
di cinque con ansa, alcuni decorati a strisce e puntini in bruno sul biscotto. 5. Skyphos a vernice 
nera con decorazioni fitomorfe in rosso sulla vernice (altezza cm 13, diametro all'orlo cm 14). 6. 
Grossa tazza biansata d'impasto nero. 7. Chiodi e ramponi di ferro rinvenuti fra le tibie. 8. 
Piccolo pugnale di ferro (lunghezza cm 15). 9. Frammenti di spiedo quadrangolare di ferro. 



TOMBA N. 15. Maschile ?. Profondità m 0,15. Direzione est-ovest. Scheletro disperso di cui sono 
visibili le sole tibie. Corredo funebre: 1. Olla fittile rustica frammentata contenente nell'interno: 
2. Tazza di bronzo con manico (altezza cm 13, diametro all'orlo cm 8). 3. Frammenti di lebete di 
bronzo con manico semicircolare di ferro. 4. Anellini di bronzo. 

Terza campagna: 8-24 ottobre 1951. 

TOMBA N. 16. Infante. Profondità m 1,30. Direzione est-ovest. Scheletro consunto. Corredo 
funebre: 1. Grano vitreo. 2. Bottone di bronzo. 3. Frammento di fibula di ferro. 4. Anellini di 
bronzo. 

TOMBA N. 17. Infante. Profondità m 0,40. Direzione est-ovest. Scheletro consunto. Corredo 
funebre: 1. Frammenti spappolati di ciotola d'impasto. 2. Frammenti di fibula di ferro. 3. 
Anellini di bronzo 

TOMBA N. 18. Maschile. Profondità m 1,40. Direzione est-ovest. Scheletro ben conservato. 
Fossa semplice con delimitazione di quattro sassi fluviali allo spigolo. Corredo funebre: 1. Olla 
fittile frammentatissima circondata e ricoperta da sassi (non potuta recuperare), contenente 
frammenti spappolati di ciotola d'impasto. 2. Due patere fittili rustiche frammentate e 
spappolate nel terreno acquitrinoso (nonpotute recuperare). 3. Spada di ferro frammentata 
(lung. cm 70 ca.). 4. Lancia di ferro. 5. Fibula frammentata di ferro. 6. Frammenti di lamina di 
bronzo. 

TOMBA N. 19. Infante. Profondità m 0,50. Direzione est-ovest. Fossa semplice. Scheletro 
disteso mal conservato. Corredo funebre: 1-2. Frammenti di vaso rustico e di tazza d'impasto 
(non potuti recuperare). 3. Fibula di ferro. 4. Torques di bronzo con anellini. 

TOMBA N. 20. Maschile. Profondità m 1,50. Direzione est-ovest. Fossa semplice. Scheletro 
disteso in mediocre stato di conservazione avvolto per intero da un sottile strato di sostanza 
nerastra. Corredo funebre: 1. Frammenti di olla (non recuperata). 2. Frammenti di vaso 
d'impasto. 3. Frammenti di ciotola fittile a due anse. 4. Frammenti di patera fittile (non potuti 
recuperare). 5. Spada di ferro frammentata. 6. Spiedo quadrangolare di ferro (frammentato). 7. 
Lancia di ferro. 8. Frammenti di calzari di legno con ramponi di ferro. 

Recuperi sporadici: 20 gennaio 1952, a 20 metri dalla casa colonica, sconvolti dall'aratro, 
frammenti di un'olla e di un vasetto d'impasto nero e quattro grandi sassi fluviali alla profondità 
di m 0,80. 

TOMBA N. 21. Maschile. Direzione est-ovest. Fossa semplice. Scheletro disteso ben conservato, 
interamente avvolto da un sottile strato di sostanza nerastra. Corredo funebre: 1. Ciotola rustica 
fittile con ansa. 2. Frammenti di spiedo quadrangolare di ferro. 3. Spada di ferro (lung. cm 81) 
con appliques di ferro sul manico di legno (naturalmente consumato) e bottone di bronzo sul 
codolo. 4. Arco di fibula di ferro a cui si allacciano pinzette di bronzo. 5. Fibula di ferro ad arco 
semplice a cui si allaccia un rasoio retto di ferro in custodia di bronzo (lung, cm 8). 

Il 28 maggio 1952 vengono recuperate le tombe 22 e 23. 



TOMBA N. 22. Femminile. Ricoperta da un cumulo di pietre. Profondità m 0,70. Direzione est-
ovest. Scheletro disteso ben conservato. Corredo funebre: 1. Ciotola d'impasto. 2. Tre fibule di 
bronzo ad arco semplice. 

TOMBA N. 23. Infante. Profondità m 1,30. Direzione est-ovest. Fossa semplice. Scheletro 
disteso mal conservato. Corredo funebre: 1. Frammenti di vaso d'impasto. 2. Tazzina fittile 
rustica. 3. Ciotola d'impasto nera. 4. Grano di ambra. 

 



 
149-150. Necropoli di Farina Cardito, 
tomba 9. Pianta e parte del corredo. 

I corredi, in parte smembrati e confusi, delle tombe 7, 13, 18 (non corrispondente alla relazione 
Leopardi), le inedite 24 e 25 e una trentina di reperti sporadici sono stati collocati di recente 
dalla Soprintendenza Archeologica nell'Antiquarium di Loreto Aprutino. Il corredo della tomba 
14 e un elmo di bronzo "da fantino" sono restati in casa Leopardi. 

FARINA-CARDITO 

La seconda necropoli di Loreto Aprutino in contrada Farina, situata sull'ultimo terrazzo del 
fiume Tavo, fu esplorata nel 1957 in seguito al rinvenimento casuale di sei tombe, intaccate dai 
lavori agricoli. 

L'intervento di Leopardi valse a recuperare i corredi e a portare in luce, con uno scavo accurato e 
regolare otto sepolture ancora intatte. Successivamente ad un centinaio di metri di distanza, 



nell'adiacente località Cardito, uno scasso profondo distrusse altre cinque tombe, delle quali si 
poterono recuperare solo pochi oggetti. Il sepolcreto è riferibile ad un ristretto nucleo gentilizio 
e copre un arco di tempo definito tra la fine del VII e la prima metà del VI secolo a.C. 

I corredi maschili esaltano esclusivamente il ruolo militare mentre quelli femminili esibiscono la 
capacità economica e l'elevato grado sociale della famiglia. 

 

 
151. Penne, Museo Archeologico, collezione Leopardi.  

Necropoli di Montebello di Bertona, tombe 51 e 57.  
Vaghi di collane in pasta vitrea.  



152. Penne, Museo Archeologico, collezione Leopardi.  
Necropoli di Montebello di Bertona. Anfora sabina con  

decorazione sulle spalle. Trovamento sporadico. 

 
153. Penne, Museo Archeologico, collezione Leopardi.  

Necropoli di Montebello di Bertona,  
tomba 19. Ciotola a vernice nera. 

 
154. Penne, Museo Archeologico, collezione Leopardi.  

Necropoli di Montebello di Bertona, tomba 2 e sporadico. Unguentari. 

Particolarmente ricco l'abbigliamento con sovrabbondanza di ornamenti di bronzo e di ambra. 



Nell'area Leopardi rinvenne anche tracce di un insediamento neolitico, materiali sporadici di età 
ellenistica e un frammento di scultura funeraria italica, la cosiddetta "testa Leopardi", 
attualmente conservata al museo di Chieti. 

La documentazione di Contrada Farina costituisce una testimonianza fondamentale della civiltà 
del territorio di età tardo-orientalizzante. 

Le due tombe femminili piú ricche - la 9 e la 10 - furono rese note in occasione della mostra di 
Palazzo Venezia, avulse dal contesto della necropoli, con un'ottica di tipo antiquario, all'interno 
della sezione intitolata: "Gli ornamenti della persona". In sezioni diverse della stessa mostra 
figuravano il frammento di scultura italica, noto come "testa Leopardi". 

I 19 corredi del sepolcreto sono conservati in casa Leopardi, nel Museo Diocesano di Penne si 
trovano una trentina di oggetti recuperati nell'area tra cui 6 lance in ferro, 4 braccialetti, 4 fibule 
di bronzo, 5 anelli di bronzo, provenienti da tombe sconvolte. Altri materiali, come 2 lucerne, 2 
unguentari, una campanella e un frammento architettonico di terracotta testimoniano una 
frequentazione del sito anche in età ellenistica e romana. 

MONTEBELLO DI BERTONA 

Tra il 1949 e il 1953 Leopardi condusse varie campagne di scavo nella vasta necropoli di Campo 
Mirabello a Montebello di Bertona, portando in luce complessivamente 161 sepolture di modesto 
livello. 

Gran parte dei materiali (circa 550 oggetti) costituisce il lascito numericamente piú consistente 
del Leopardi al Museo Civico Diocesano mentre il resto è attualmente smembrato tra la 
Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo e la raccolta privata in casa Leopardi a Penne. 

Nell'Archivio della Soprintendenza sono conservati schematici schizzi e scarne informazioni 
relative solo a 7 delle 12 tombe cedute allo stato. 

Il sepolcreto di Montebello, caratterizzato da una spiccata omogeneità dei corredi, è il piú 
estesamente scavato nel territorio vestino adriatico. 

Copre un arco cronologico che va dalla fine del VI secolo a.C., alla piena età romana, con un 
addensamento delle testimonianze tra il V e il IV. 



 

 
155-156. Penne. collezione Leopardi. Necropoli di  

Montebello di Bertona, sporadico e tomba 38.  
Lucerna in argilla e broccheta in vetro. 

Nel 1967, quando si presentò il problema dell'esplorazione non piú rinviabile della necropoli di 
Campovalano, Cianfarani decise di affidare a Leopardi la direzione scientifica degli scavi, 
nonché l'organizzazione di un apposito laboratorio di restauro. 

L'impegno profuso a Campovalano per diversi anni con lo scavo accurato e sistematico di circa 
200 fosse, tra cui le tombe principesche piú spettacolari mai trovate in Abruzzo, determinò un 
salto di qualità negli studi di protostoria del territorio. 

L'indirizzo critico e le scelte metodologiche di iniziative storiche come la mostra di Palazzo 
Venezia del 1969, i convegni sulle Antichità Adriatiche di Chieti e Francavilla del 1971 e 1974, 
l'allestimento della sezione di Preistoria e Protostoria del Museo Nazionale di Chieti furono 
largamente ispirate dalla riflessione di Leopardi. 

Tra i materiali della collezione rimasti in casa Leopardi e attualmente inaccessibili spicca una 
testa marmorea di Antinoo. 

RAFFAELLA PAPI 



La Collezione Casamarte 

Il territorio di Loreto Aprutino ha restituito significative testimonianze archeologiche, molte 
delle quali confluite nella Collezione Casamarte1. 

Il Barone Antonio Casamarte, nato nel 1834 e morto nel 1912, di origini nobiliari sorrentine2, 
raccolse la ricca collezione verso la fine dell'8003. All'appassionato studioso di storia abruzzese 
si deve anche l'istituzione della celebre biblioteca Casamarte, ricca di pubblicazioni, manoscritti 
e studi soprattutto di argomento abruzzese4. 

La collezione Casamarte prese corpo a seguito dei rinvenimenti fortuiti che affioravano durante i 
lavori agricoli svolti dai coloni, nel tenimento del Barone, che si estendeva per circa 1000 ettari, 
irrigato dal fiume Tavo, tra le località di Colle Fiorano, S. Maria delle Grazie-Cappuccini e la 
località Rotacesta. 

La preziosa raccolta è attualmente esposta nell'Antiquarium di Loreto Aprutino, allestito 
contestualmente agli scavi condotti durante tutti gli anni '90 del secolo scorso, grazie alla 
disponibilità della baronessa Maria Beatrice Bassino-Casamarte. 

Notoriamente il principale fattore che inficia l'analisi storica dei materiali di una collezione è 
dato dal fatto che essi vengano completamente decontestualizzati dal loro luogo di rinvenimento 
e sono raccolti in base a criteri piú estetici che storici. 

Stessa sorte hanno avuto i materiali della collezione Casamarte, anche se l'omogeneità della 
provenienza dei reperti in essa custoditi e il sempre vivo interesse con il quale il Barone si 
prodigò nella custodia delle testimonianze storiche del suo paese, ci permettono di ricostruire il 
contesto di molti reperti archeologici conservati nella collezione. La scrupolosità del Barone ha 
permesso il recupero di un patrimonio di notevole interesse storico che sarebbe andato 
altrimenti disperso sui mercati antiquari5. 



 

 
157-158. Loreto Aprutino, Antiquarium,  

collezione Casamarte. Cinturone femminile  
lavorato a sbalzo e a traforo. 

L'archeologia abruzzese deve molto a figure quali il Casamarte o lo stesso Leopardi per Loreto 
Aprutino, lo Zecca per Chieti, il Rosati per Atri, il Calore per S. Clemente a Casauria e per Torre 
de' Passeri, il Marchesani per Vasto, i quali con lungimiranza e spiccato altruismo hanno 
amorevolmente raccolto e spesso reso fruibile anche ai loro concittadini i reperti conservati nella 
loro collezione e nello stesso tempo sono stati pervicaci fautori della creazione di civici musei. 

Essi hanno preferito conservare il materiale archeologico locale che affiorava casualmente 
durante i lavori agricoli, anche se di poco pregio, ma del quale comprendevano l'alto valore 
documentario, piuttosto che disfarsene vendendolo sul mercato antiquario. In particolare, in 
queste collezioni non sembrano essere confluiti materiali provenienti da contesti estranei al 
territorio e la loro omogeneità ci consente di poterli analizzare nella prospettiva della ricerca 
storica locale. 



I reperti piú antichi 

La collezione annovera tra i reperti piú antichi, strumenti litici dell'età neolitica, precisamente 9 
lame e 27 frecce6. 

Il pregiatissimo cinturone femminile orientalizzante, di fine VII secolo a.C., è fra i reperti piú 
interessanti della raccolta7. Costituito da una lamina rettangolare leggermente rastremata 
all'estremità, è decorato con una complessa lavorazione che prevede la tecnica dello sbalzo, 
dell'incisione e del traforo. Nella parte centrale vengono riprodotti in maniera stilizzata animali 
fantastici a traforo, riempiti da puntini sul corpo, mentre sui lati verso la terminazione della 
fascia, inquadrato da un motivo a zig, zag e da trattini verticali, rappresentato con la tecnica 
dello sbalzo, vi è il quadrupede a testa d'uccello in posizione accovacciata, tipologicamente 
simile agli esemplari raffigurati sui dischi corazza. 

Strette analogie stilistiche sono identificabili ad esempio con l'animale fantastico rappresentato 
sul disco-corazza proveniente da Ortucchio, conservato presso il Museo Archeologico di Perugia 
o con l'altro esemplare conservato presso il Museo Preistorico Etnografico di Roma. La 
decorazione presenta le tre tecniche ad incisione, sbalzo e a punzone, ha all'interno una fascia 
con cinque coppie di o cherelle contrapposte con il corpo campito con puntini e separate da 
cerchietti, mentre sulla fascia esterna sono raffigurati cinque animali fantastici rivolti verso 
sinistra. Il fregio è arricchito da un motivo con cinque svastiche incorniciate, tracciate con una 
serie di punti8. Il motivo geometrico è analogo alla decorazione presente su di un altro cinturone 
rinvenuto nella sepoltura 1 in Contrada Farina dal Leopardi. Un reperto eccezionale quindi ma 
non isolato dato che altri due cinturoni furono rinvenuti dal Leopardi in contrada Farina nelle 
tombe 1 e 99. 

L'animale fantastico diventa l'emblema apotropaico delle tribù safine ed assume molteplici 
valenze di significato. Oltre a esplicitare il gusto orientalizzante, la raffigurazione di questo 
essere demoniaco richiamava simbologie mitologiche e credenze religiose delle popolazioni 
sabelliche. 

Ricchissimo risulta nella collezione il repertorio di fibule conservate, se ne annoverano circa 
3910. 

Gli esemplari piú antichi sono rappresentati dalle due fibule ad arco a sanguisuga di VIII a.C.  

La prima fibula mancante di molla dell'ago e della staffa, ha l'arco pieno, è decorata nella zona 
centrale da fasce trasversali di chevrons alternate a fasce risparmiate, il secondo esemplare con 
arco a sanguisuga vuoto ha decorazioni incise longitudinali di chevrons inquadrate da fasce 
trasversali. Questa finissima decorazione geometrica incisa è presente su altri esemplari 
rinvenuti presso Colle Fiorano, di probabile ispirazione villanoviana, e attesta scambi e contatti 
commerciali fin dalla prima età del Ferro tra l'ambito vestino e quello etrusco-laziale. 

Ben cinque fibule presentano sulla zona centrale espansa a navicella un castone in origine 
riempito di ambra e due bottoni laterali. Una variante di questa tipologia è rappresentata dalle 
tre fibule a globetto, tra cui quella piú integra ha staffa molto lunga e arco configurato da una 



protuberanza delimitata da due sottili cordonature. Tipo Grottazzolina è la fibula a tre bottoni 
profilati, di ambiente medio adriatico e piceno, con l'arco espanso a losanga delimitato alle due 
estremità da due riseghe. Il rinvenimento in posizione di altri esemplari simili a queste fibule 
cosí dette di tipo "Loreto Aprutino", ha dimostrato che esse erano pertinenti all'acconciatura 
femminile, probabilmente usate come fermagli di un velo e spesso connesse alla presenza di un 
diadema e allo spillone a forcella11. 

Tra il VI e V secolo a.C. sono databili le due fibule con arco a doppia ondulazione, foliata quella 
verso la molla, con decorazione a trattini longitudinali inquadrati da linee a X, mentre l'altra 
ondulazione ha una sezione circolare. Un'evoluzione di questa tipologia è rappresentata 
dall'esemplare a tre gobbe che si vede raffigurato sul torsetto femminile rinvenuto a Capestrano 
nel territorio dei Vestini Cismontani (cfr. nota 11). Elegantemente decorate risultano le fibule 
con arco ingrossato e staffa con estremità piegata a S e la fibula con arco foliato in prossimità 
della molla, recante infilati due anellini e un pendaglio a batocchio. 

La decorazione consiste in incisioni a X trasversali e da una serie di trattini longitudinali 

Si conservano alcune fibule, di tipologia sannitica, ad arco semplice decorato da tre avvolgimenti 
di filo metallico. La staffa verso l'arco è espansa ed ha un'appendice a sferetta vuota tra due 
pomelli, impreziosita all'estremità da un elemento decorativo in osso di cui resta la base. 

Altrettanto articolata risulta la decorazione a incisione presente sulla fibula con arco di verga a 
sezione quadrangolare. Sulla sommità dell'arco vi sono due profondi solchi longitudinali in uno 
dei quali si conserva un filo di bronzo frammentato; nella zona centrale vi sono due linee 
incrociate e puntini impressi a punzone, simmetricamente al motivo centrale e distanziati vi 
sono due quadrati e due triangoli con il vertice verso l'estremità dell'arco, campiti a puntini. La 
fibula conserva una lunga staffa che si biforca avvolgendosi in due spirali appaiate. 

La decorazione trova il suo pendant nel fregio dell'armilla costituita da una grossa verga a 
sezione quadrata con capi sovrapposti, sulla cui faccia esterna vi è una serie di triangoli e 
rettangoli campiti a puntini alternati a zone a risparmio in corrispondenze delle quali gli spigoli 
della verga sono smussati. Alla tipologia di armilla a fettuccia costolata decorata con gruppi di 
intagli trasversali, con le estremità giustapposte e assottigliate, appartengono i sette esemplari 
conservati nella collezione. 

Tipici ornamenti piceni sono gli otto pendagli a batocchio e i nove a bastoncello. Caratteristici 
sono anche il pendaglio a forma di cavallino a melograno con 6 spicchi e un globetto, a forma di 
lancia e i frammenti di ambra di varia forma. 

Della toilette femminile doveva far parte, il nettaunghie desinente a punta bifida, la scatolina in 
bronzo con coperchio inserito con gancio di sospensione, con piastrina romboidale, fissato 
mediante un chiodino ribattuto. La decorazione su tutta la superficie è costituita da una serie di 
puntini sbalzati12. 

Pertinenti alla sfera simposiale risultano il bacile in bronzo con orlo decorato da una treccia tra 
due serie di cerchietti e l'ansa di Schnabelkanne a fusione piena con costolatura centrale. I due 



attacchi superiori dell'ansa sono resi con la raffigurazione stilizzata di boccioli e conservano 
chiodini per il fissaggio al vaso, mentre l'attacco inferiore è costituito da una palmetta a nove 
foglie a volute rivolte verso l'alto del tipo ad ancora"13. 

Si contano circa undici cuspidi di lancia, per lo piú con lama a foglie di salice e una testa di 
mazza. 

 

 

 
159-161. Loreto Aprutino, Antiquarium,  

collezione Casamarte. Fibule: a sanguisuga;  
con arco a doppia ondulazione,  

con appendice a sferetta. 



 

 
162-163. Loreto Aprutino, Antiquarium,  

collezione Casamarte. Armilla e nettaunghie  
in bronzo 

Oggetti votivi 

Nella collezione sono raccolti otto piccoli bronzi, rappresentanti sei Ercole, un Marte, o 
guerriero sannitico, e un orante. Il gruppo di bronzetti proviene probabilmente da un deposito 
votivo annesso ad un santuario dedicato alla preminente divinità italica, quale fu Ercole. 

Un luogo di culto dedicato alla principale divinità sabina nel territorio vestino di Loreto 
Aprutino è stato ubicato in località Rotacesta, tra la collina di S. Maria delle Grazie ed il 
convento dei Cappuccini14. Santuario non isolato dato che sia presso la stessa Loreto Aprutino, 
nella località di Colle Fiorano, sia nelle zone di Penne e Vestea, cosí come a Montebello di 
Bertona, presso colle S. Giusto, si sono rinvenuti bronzetti raffiguranti Ercole15. 

Di notevole fattura sotto il profilo stilistico e il bronzetto di Ercole, mancante della mano e della 
gamba destra e dell'avam braccio sinistro. Ha la testa leggermente volta a sinistra, 
un'acconciatura caratterizzata da una fascia e da un elemento vegetale stilizzato, (foglia di loto?), 
sulla sommità della testa16. La capigliatura è indicata con ciocche rilevate e mosse. Accentuata è 



la realizzazione dei muscoli dell'addome del tricipite, del trapezio, delle scapole e delle cosce; la 
vita è assottigliata. Il gesto plastico dell'attacco è realizzato tramite l'arretramento della scapola 
e della gamba destra e l'inarcamento del busto all'indietro. Il vivace dinamismo della figura e 
l'accuratezza nelle rifiniture rese a freddo fanno avvicinare il bronzetto a quelli classificati dal 
Colonna nello stile "bello" riconducibile al primo ellenismo17. 

Di fattura notevolmente inferiore risultano gli altri bronzetti, in cui si ripetono gli stilemi 
iconografici in maniera pedissequa, approssimativa e schematica, produzione questa di 
maestranze locali che non curanti dell'elaborazione artistica di matrice greca intercettano la 
richiesta di una committenza con bassa capacità economica ma pur sempre assai fervente nello 
sciogliere un voto o nell'offrire il proprio dono alla divinità che è esclusivamente rappresentativa 
della fatica e dell'operosità della vita umana. Di particolare interesse invece risulta il bronzetto 
rappresentante un guerriero sannita o un Marte. La figura indossa la panoplia completa 
sannitica composta da; un elmo a calotta a forma di campana, con apice curvo in avanti, 
paranuca e paragnatidi, imitante forse il tipico elmo Negau; corazza con in basso una serie di 
pteryges indicate da scanalature verticali e una coppia di schinieri. Infine la statuina rappresen 
orante anch'essa di scadente resa stilistica dalla superficie molto corrosa, è databile intorno al VI 
secolo a.C18. 

Si conserva inoltre una testa frammentaria in calcare, di III secolo a.C, anch'essa di scarsa resa 
stilistica, artisticamente assimilabile agli esempi sopra descritti di piccola plastica votiva in 
bronzo. La capigliatura è indicata con profondi solchi radiali intorno al cranio, il volto è 
rappresentato schematicamente, con tratti fisionomici approssimativi19. 

Ceramiche di epoca ellenistica, romana e medioevale 

Un nucleo consistente di ceramica a vernice nera, di epoca ellenistica, romana e medioevale, 
abbastanza ben conservata è contenuto nella collezione. Gli oggetti non presentano fatture di 
particolare pregio sotto il profilo artistico ma anch'esse trovano corrispettivi nelle ceramiche 
rinvenute durante gli scavi degli anni '90 dello scorso secolo nelle contrade di Loreto Aprutino e 
spesso attestate in tutto l'Abruzzo presso aree sacre20. 

Tra esse si conservano: 

1. Olpe con decorazione a solchi verticali imitanti probabilmente il motivo a bacellature degli 
originali campani, sul corpo di forma globulare espanso verso il basso. Orlo circolare estroflesso, 
ansa a nastro, a doppio cordone, con linguetta sulla sommità, contigua all'orlo e impostata sulla 
spalla. Al disotto dell'ansa, vi è un motivo a stella a 6 punte, probabilmente un marchio di 
fabbrica21. Piede ad anello con il fondo risparmiato. 

2. Olpe monoansata, a corpo globulare, espanso verso il basso, collo cilindrico stretto e corto, si 
conserva parte dell'orlo ad andamento rettilineo, lievemente introflesso con collarino, ansa 
conservata per i 2/3 a bastoncello impostata sulla spalla in maniera piuttosto disarticolata. Sul 
corpo sono rappresentate tre fasce longitudinali colorate. Piede piano indistinto dal corpo22. 



 
164. Loreto Aprutino, Antiquarium, collezione Casamarte.  

Bronzetto di Marte o di guerriero sannita.  

165. Loreto Aprutino, Antiquarium, collezione Casamarte.  
Bronzetto di Ercole. 

3. Olpe monoansata, orlo frammentario, estroflesso ed ingrossato, sotto cui è posta l'ansa 
sopraelevata a bastoncello. Due line orizzontali incise indicano il luogo di raccordo tra il collo e il 
corpo. Corpo di forma ovoidale, espanso verso il basso. Piede distinto ad andamento convesso23. 

4. Olpe monoansata, orlo estroflesso ed ingrossato, presenta una piccola abrasione. Ansa a 
nastro impostata immediatamente sotto l'orlo. Collo tozzo e cilindrico. Ventre espanso verso il 
basso. Piede ad anello appena distinto24. 

5. Olpe monoansata, orlo ingrossato ed estroflesso, piccola ma profonda abrasione sull'orlo. 
Ansa a bastoncello impostata sull'orlo, lievemente sovrastante. Collo cilindrico non distinto, si 
raccorda insensibilmente alla pancia. Forma ovoide con ventre espanso, piede piatto25. 

6. Boccalino monoansato a v.n., corpo globulare espanso verso l'alto, distinto dal collo tronco-
coni- co. Orlo circolare ingrossato ed estroflesso, vi è una piccola frattura vicino l'attacco 
dell'ansa. L'ansa a bastoncello è impostata sulla spalla e sull'orlo, ed è ad esso contigua, con un 
attacco pressoché orizzontale. La spalla è abbastanza sporgente, la pancia si rastrema verso il 
basso. Piede distinto dal corpo da una leggera risega e da un sottile collarino26. 



7-8. Due olpette biansate, aventi l'orlo estroflesso ed ingrossato, il corpo globulare con ventre 
rastremante notevolmente verso l'alto ed espanso verso il basso. Piede piatto, distinto da una 
leggera solcatura27. 

9. Brocca a becco d'anatra, della fine del III secolo a.C., con alto collo cilindrico, corpo con 
andamento biconico, parete a profilo rettilineo, ha una carenatura pronunciata ed angolata, con 
la pancia a profilo interamente rettilineo. Ansa a nastro, sinuosa, impostata sulla spalla e 
sull'orlo, ad esso contigua, e lievemente sopraelevata. Piede verticale ad andamento convesso28. 

10. Skyphos di tipo corinzio; ha un orlo circolare leggermente introflesso. Conserva una sola 
ansa a bastoncello impostata immediatamente sotto l'orlo, lievemente obliqua verso l'alto. Sul 
corpo ovoidale rastremante verso il basso vi è un incisione consistente in una croce e quattro 
puntini. Il piede è ad anello con collarino29. 

11. Skyphos di tipo corinzio; ha l'orlo leggermente estroflesso; anse orizzontali a bastoncello, 
impostate appena sotto l'orlo, lievemente oblique verso l'alto una parete a profilo verticale, 
carenata e rastremante verso il basso. Piede distinto ad anello. 

12-13. Due coppette, ricomposte da vari frammenti, con orli circolari, aventi vasche poco 
profonde, ma piuttosto larghe, con pareti fortemente rastremanti verso il basso e distinte dal 
piede verticale piuttosto largo, ad anello, la seconda presenta una vistosa frattura su di una parte 
dell'orlo. All'interno delle vasche sono riportate iscrizioni di difficile interpretazioni ma 
probabilmente indicanti il nome del possessore degli oggetti30. 

14. Cratere quasi integro, dall'aspetto tozzo e schiacciato, privo di un'ansa, con la rimanente 
ricurva, impostata sull'orlo e sul punto di raccordo tra collo e ventre. L'orlo è circolare, 
ingrossato ed estroflesso. Il ventre, di altezza inferiore al collo di forma troncoconica, è distinto 
dal collo tramite carenatura, con due bugnette. Il corpo è fortemente rastremante verso il basso. 
Il piede di forma liscia e convessa, è caratterizzato da un toro nella parte superiore, sotto cui vi è 
una solcatura che interrompe la convessità, e da un anello nella parte inferiore31. 

Il territorio abruzzese ha restituito gran copia di questi esemplari, e per rimanere ad un'area 
confinante con quella vestina, basti ricordare le ceramiche coeve a quelle della Collezione 
rinvenute nella necropoli di Campovalano, in ambito pretuzio. Esse attestano il processo di 
romanizzazione dell'artigianato locale che non esprime piú una produzione peculiare, quali sono 
stati ad esempio la ceramica di tipo buccheroide in epoca orientalizzante, ma si limita ad imitare 
prodotti magnogreci32. 

Le ceramiche fin qui descritte, e in particolare il cratere n. 14, fanno parte del corredo da 
banchetto e rientrano nelle produzioni imitanti quelle di area campana o quelle cosiddette alto-
adriatiche, riferibili al subgeometrico daunio di III secolo a.C., che ritroviamo anche nel corredo 
funebre delle sepolture di adulti di ambo i sessi nella necropoli di Campovalano. Di solito in 
questa necropoli i crateri sono associati a skyphoi, olle stamnoidi e coppette33. 

Attinenti al mundus muliebris, in qualità di contenitori di unguenti ed essenze profumate, 
dovevano essere: 



15. Cinque ollette miniaturistiche, (unguentari?), tre con corpo ovoide una con orlo estroflesso, 
con corpo biconico rastremate verso il basso, piede strombato e sagomato34. 

16. Una brocchetta miniaturistica, con orlo estroflesso, ansa a bastoncello impostata sull'orlo e 
sul corpo nel punto di massima espansione. Alto collo, ventre globulare rastremate verso il 
basso, piede svasato e sagomato35. 

17. Balsamari fusiformi36. 

18. Guttus a v.n., di uso piú prettamente domestico, frammentario, privo del collo, rimane parte 
dell'ansa e del beccuccio, tra l'ansa e il beccuccio si nota una fessurazione. Forma globulare, 
espansa ve l'alto, piede distinto ad anello37. 

19. Brocchetta monoansata, assimilabile alla ceramica tipo Crecchio databile tra VI e VII secolo 
d.C., di argilla depurata e compatta, acroma, con orlo lievemente estroflesso ed ingrossato, 
lungo collo cilindrico, ansa a bastoncello con andamento rettilineo, impostata sull'orlo e sulla 
spalla. Il corpo di forma ovoide è maggiormente espanso nella zona centrale, mentre si rastrema 
fortemente verso il basso. Piede indistinto ad andamento concavo38. 

 

 
166-167. Loreto Aprutino, Antiquarium, collezione Casamarte. 

 Boccalino monoansato e skyphos di tipo corinzio. 

Lucerne 

Interessante risulta la casistica di lucerne raccolte nella collezione, anch'esse esemplificative 
delle varie epoche susseguitesi nel territorio loretano. 

20. Lucerna fittile, monolicne, con corpo globulare, serbatoio circolare e ampio foro centrale, 
risalente al III - II a.C. Tra il beccuccio e il foro vi è un incavo a forma quadrangolare, incavi 
arrotondati ai lati del beccuccio. Piede appena rilevato. Lucerna di uso quotidiano molto 
comune replicata in svariate forme39. 



21. Lucerna fittile monolicne del tipo Esquilino, di fabbrica greca o magnogreca, con l'estremità 
a becco ad incudine smussato, largo e trapezoidale, assorbito nel corpo della lucerna, ascrivibile 
al II secolo a.C. Presetta laterale a gomito. Serbatoio carenato, il disco concavo con foro centrale 
ha larga spalla sopraelevata40. 

22. Lucerna fittile monolicne a volute semplici. Beccuccio triangolare, disco a quattro balze con 
foro di alimentazione posto lateralmente per risparmiare lo spazio della decorazione centrale, 
ove è ritratta una figura umana volta verso ds, avvolta in un drappo arrotolato e fermato sotto il 
ventre rigonfio; tiene in una mano un oinochoe e con l'altra un cesto di frutta, da cui pende un 
drappo. Epoca imperiale41. 

23. Lucerna fittile monolicne, identica alla precedente. Nel disco a quattro balze il foro di 
alimentazione è posto sotto la decorazione consistente in un orso volto verso destra con schiena 
inarcata, su sottile rigo che indica la linea del terreno42. La realizzazione del segno è molto 
schematica. Ascrivibile al I secolo d.c. 

24. Lucerna fittile monolicne di forma identica alle precedenti. Presenta come decorazione un 
cane volto a sinistra su sottile rigo che indica la linea del terreno. Priva del beccuccio rimane 
solo parte della decorazione a volute. Piede appena rilevato43. Epoca imperiale. 

25. Ansa plastica di lucerna. Forma triangolare, decorata con palmetta dai petali rivolti verso 
l'alto sviluppantesi da un motivo a volute a leggero rilievo. Si conserva parte dell'attacco del 
disco44. L'ampia ansa plastica era funzionale per il controbilanciamento di queste lucerne dai 
becchi molto allungati. Dall'età augustea la sua produzione si protrae per tutto il I secolo d.c. 
Produzioni tarde sono attestate nelle province a nord delle Alpi e in Egitto, fino al III secolo 
d.C.45. 

26. Lucerna in terra sigillata africana, frammentaria in parte della spalla, del disco e del becco 
arrotondato. Della decorazione del disco rimane l'indicazione delle corna di una capra, forse 
rappresentata in corsa, motivo ricorrente nelle lucerne di questa tipologia. La spalla è 
caratterizzata da un motivo a petali, delimitati verso la spalla e il disco da un solco; l' 
infundibulum è posto in basso a destra. L'inizio della fabbricazione avviene intorno al 400 si 
diffonde tra il 420430 e si attesta per tutto il VI-VII secolo d.c.46. 

Materiali di epoca ostrogota 

27. Fibbia in argento dorato di forma ovale agganciata tramite una fascetta fissata con due 
chiodini ribattuti ad una placca rettangolare decorata, nel riquadro esterno, da un motivo a onde 
dorato, e nel riquadro interno da cinque granati in castoni, contornati da una serie di puntini 
circolari, disposti ai quattro angoli e al centro su di una lastra anch'essa dorata. 

28. Fibula a forma di aquila in argento dorato, con incastonati una gemma di colore verde ad 
indicare l'occhio del l'animale, e un granato a forma pentagonale per indicarne la coda. Il becco è 
reso tramite tre archetti due dorati, il superiore in argento. Gli artigli del rapace sono resi con 
una fascetta a forma di mezzaluna. Il corpo a forma di amigdala è contornato da una fascetta in 
argento piatta e si raccorda alla coda tramite una fascetta orizzontale in argento incisa. 



 
168. Loreto Aprutino, Antiquarium,  

collezione Casamarte. Fibula a forma  
di aquila  in argento dorato e gemme. 



 
169. Loreto Aprutino, Antiquarium, collezione Casamarte.  

Fibbia in argento dorato e gemme. 

La decorazione delle ali è resa in maniera stilizzata da una serie di trattini trasversali e verticali 
in argento. Al centro è una decorazione a goccia in argento su fondo dorato. 

Entrambi gli oggetti dovettero appartenere al corredo funerario di una principessa ostrogota, 
probabilmente sepolta nella necropoli altomedievale in località Santa Maria delle Grazie-
Cappuccini47. 

Dalle fonti scritte, le Variae di Cassiodoro e il Bellum Gothicum di Procopio, è possibile 
ipotizzare la presenza tra Loreto e Penne di elementi Goti, presenza determinata da scelte 
strategiche a difesa dei possibili attacchi bizantini da oriente o da sud, minaccia realizzata con la 
guerra greco-gotica del 536-552. 

La collezione Casamarte è certamente esemplificativa di tutte le fasi cronologiche attestate dagli 
scavi scientifici in epoca moderna e trova da essi gli elementi necessari che ne permettono la piú 
completa contestualizzazione, ma nello stesso tempo essa stessa fornisce nuovi spunti e 
permette di completare il quadro archeologico e storico della vestina Loreto Aprutino. 

MARIDA DE MENNA 
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Note 

1 La collezione Casamarte è stata in parte edita in vari contributi da PAPI. 1978, p.186 ss.; 1980, 
pp. 16-35; 1981, pp. 309-314; 1989, pp. 71- 86; 1992, pp. 123-148; 1997, pp. 73-164; DE MENNA 
1998, pp. 27-29. Ringrazio la prof.essa Papi per avermi dato l'opportunità di presentare in 
questa sede uno studio preliminare dell'intera collezione di cui sta predisponendo l'edizione 
scientifica completa.  

2 Antonio Casamarte fu nipote di Francesco Casamarte, titolare di vari incarichi militari, al 
tempo di Murat tra Genova, Ajaccio in Corsica e nell'allora provincia teramana a Loreto 
Aprutino, e fu figlio del Barone G.B.V. Casamarte, cui si riferisce una delle due iscrizioni apposte 
su una fontana a Loreto Aprutino, riportata da CASTAGNA 1859, p. 96: «Il Barone / G.B.V. 
Casamarte Treccia / Cavaliere / Dell'Ordine Reale di Francesco I. / Quest'opera Promosse / e Fe 
Costruire / in tempo del suo Sindacato / L'anno 1838>>. Il riferimento permette di supporre che 
la famiglia Casamarte si apparentò con la famiglia nobiliare locale Treccia, acquisendone 
probabilmente anche i possedimenti. La famiglia Treccia aveva tenimenti sempre presso Colle 
Fiorano. STOPPA 1934, pp. 488, 493, ricorda che nelle vicinanze del podere della nobile 
signorina Angiola Treccia era la chiesa di S. Serotino cui erano pertinenti tre ville. La pieve 
menzionata già in fonti scritte tardo-medioevali è stata in seguito individuata dagli scavi 
condotti dall'Università di Siena tra 1994 e 1995 (cfr. Loreto Aprutino, pp. 66-71), nel tenimento 
di Zopito Colantonio, a suo tempo posseduto dalla famiglia Treccia. Gli scavi hanno posto in luce 
ceramica di VI-VII d.c. del tutto analoga a quella conservata nella collezione Casamarte. Da tutto 
cid deriva che non è piú tanto la localizzazione del rinvenimento dei numerosi reperti ad essere 



difficoltosa, quanto l'appartenenza di questi ad una zona piuttosto che ad un'altra a causa del 
lungo excursus insediativo di tutte le contrade prese in esame. 

3 Nella ricostruzione dell'area di appartenenza dei reperti conservati nella collezione ci possono 
venire in aiuto alcuni toponimi indicati nella cartina che si riferiscono al possedimento della 
famiglia Casamarte. Sono annoverati una Masseria Casamarte, una Torre Casamarte e una 
Masseria Treccia su cui vedi nota 2). Presso Torre Casamarte sono stati recuperati materiali 
dell'età del Bronzo, quali fuseruole e olle d'impasto: cfr. Loreto Aprutino, p. 15.  

4 STOPPA 1900, p. 11, cosí si esprimeva nei confronti dell'illustre concittadino: «Il Cav. Ant. 
Casamarte - assai benemerito della storia abruzzese e dell'archeologia patria - tiene, unico e 
solo, gran copia di oggetti antichi rinvenuti in Fiorano: anfore, lucerne, monete varie, urne, 
arnesi da cucina, sculture in bronzo, ecc. ecc. E la raccolta è cosí ricca, che ne restarono tanto 
meravigliati il comm. Bernabei, allora capodivisione alle antichità, e il prof. cav. Pannella, 
quando nell'ottobre del 1898 ebbero l'agio di osservarla. In essa vi sono degli ogetti che datano 
da piú e piú secoli avanti l'era volgare. Bisognerebbe dunque che all'uopo sulla raccolta si 
scrivesse ampia monografia...»; e sempre STOPPA 1934, p. 7, dichiarava: «Rendiamo vive azioni 
di grazie alla N.D. Bice Casamarte baronessa di Campotino, che mise a nostra disposizione la 
ricca biblioteca di famiglia, creata da quello spirito eletto che fu il sempre rimpianto suo zio 
Cavaliere Antonio Casamarte».  

5 Il territorio di Colle Fiorano e Contrada Farina fu sempre prodigo nel riconsegnare 
testimonianze del proprio passato, tanto da far supporre alle persone del luogo che un primo 
abitato dovesse essere dislocato nella contrada di Fiorano. Lo STOPPA 1900, p. 9-10 riferisce 
che: «Narra la tradizione che in tempi lontanissimi, e prima che l'odierna Loreto fosse edificata, 
altra città forte e ricca esistesse in questo territorio, e propriamente in contrada Fiorano a men 
di tre chilometri dall'abitato di oggi, e su magnifico altopiano di dove lo sguardo spazia per gli 
ampi panorami, che ai quattro venti si schiudono. Il nome stesso della contrada ricorda una 
deità pagana: Flora, la dea protettrice dei campi ubertosi [...] Dell'antico tempio ora piú non 
esiste pietra sovra pietra; e la devozione e la pietà dei cristiani antichi in quella contrada hanno 
elevata alla Vergine una chiesa, che il volgo, il quale non ancora ha dimenticato la vecchia deità 
pagana, chiama della Madonna di Fiorano [...]», supponendo pertanto una continuità di culto e 
insediativa che i recenti scavi hanno in gran parte confermato, cfr. Loreto Aprutino, pp. 66-67. 
Ancora STOPPA 1900, pp. 10-11, riportando le parole del canonico Nicola Vicini di Loreto morto 
a 72 anni nel 1816, tratte dal suo manoscritto inedito e conservato presso una collezione privata, 
Memorie antiquate e proseguenti ad onore della patria ci informa che «in questo fascicolo [...] si 
legge a proposito del tempio della dea Flora che l'idolo di costei in altezza di un palmo fu 
ritrovato dentro una lamia con due lanterne perpetue. Avvenne nel 1755 allo scavo della neviera 
costeggiante alla chiesa extra-moenia di S.M. delle Grazie al lato settentrionale. L'invento 
dunque di questo idolo fa credere che il tempio pagano sorse là dove oggi sorge il tempio alla 
Vergine. L'istesso Can. racconta che spesse volte nella coltura di quei campi si rinvennero idoli e 
statuette varie. Ricorda un Pegaso alato; una Cibale con la torre in Capo, un Saturno; e aggiunge 
che «nel 1785 nel podere di D. Vincenzo Treccia si trovò un cadavere con una sciabola al fianco e 
su del capo un caldaruccio pieno di concre»: che fu trovato poi nel «podere di Domenico 
Acciabatti altro cadavere entro tre pietre sega te, tenendo a lato una lombarda lunga palmi 6 1/2 
un pungolo di un palmo e mezzo col manico anche di ferro a somiglianza di vainetta, 
proseguendo aggiunge che «mesi dietro, entro il passato Gennaio, mi venne la vaghezza di far 



scavare durante una bella giornata su Fiorano, e precisamente sul fondo di un tal contadino 
Domenico Antonio Valentini, e là dove la collina raggiunge lentamente la sua massima altezza, 
per poi incominciare a decrescere sensibilmente. Ad un metro e mezzo dal suolo trovammo 
larghi pezzi di pavimento fatto con piccoli e ben levigati mattoncini rettangolari, messi a spina di 
pesce, e nell'istesso punto fra la terra di riempimento e le macerie si vedevano avanzi di musaico 
calcinato (...). Il Valentini nell'istesso giorno mi mostrò il luogo dove aveva poche settimane 
innanzi scoperto una tomba, nella quale trovò i resti di un cadavere con un lacrimaio e una 
lancia. Mi regalo il vasettino; la lancia tutta corrosa, e senza manico, non aveva pregio alcuno 
anche perché istesso l'aveva ridotta a mal partito, mettendolo come zeppa tra il legno e il ferro di 
una zappa». Sempre STOPPA 1934, p. 470, riporta la seguente segnalazione «... tombe con e 
senza oggetti funebri, monete, vasi. Nel 1932 livellandosi il terreno nell'orto dei Cappuccini fu 
trovata una necropoli ricca, ci si riferisce dagli operai addetti ai lavori di una cinquantina di 
tombe, con vasi ad anse e senza, con vasetti ed alzate di diverse forme e alcune di queste 
verniciate in nero». Nella necropoli localizzata nella località Madonna delle Grazie-Cappuccini si 
sono rinvenuti materiali dell'età del Ferro durante gli scavi 1991-1996: cfr. Loreto Aprutino, pp. 
27, 37. STOPPA 1934, p.17: «Le contrade loretane, a stare ai rinvenimenti nel passato - 
archeolitici e neolitici - ebbero abitatori nell'età della pietra. I nostri contadini trovarono accette 
di pietra, e ghiande e missili, lance, punte di giavellotti, mai nessuno mai curò simili inventi e 
solo pochi, di quelli scoperti nei tempi piú vicini a noi, furono raccolti dal cav. Antonio 
Casamarte e si conservano nel museo di proprietà di quella nobile famiglia» cfr. Loreto 
Aprutino, pp. 44-55.  

6 Già il Leopardi aveva individuato presso il terrazzo fluviale di Farina-Cardito una stazione 
musteriana. LEOPARDI, RADMILLI 1953, pp. 7576; LEOPARDI, RADMILLI, Rozzi 1954, pp. 
353- 354.  

7 PAPI 1978. Cfr. Loreto Aprutino, fig. 7. 1980, p.30; 1990b, pp.161-163, 172; 1997. pp. 104107, 
Loreto Aprutino, pp. 27-29, figg. 50-51; Piceni, 1999, p. 270, n. 564.  

8 PAPI 1990a, pp. 64-66, n. 104, fig. 85; n. 107, fig. 88.  

9 Si veda il diario di scavo redatto dal Leopardi in Papi 1997, pp. 153, 155-158. Cfr. supra, 
contributo di R. PAPI.  

10 Le fibule e altro materiale in bronzo della collezione che verrà esaminato, sono stati analizzati 
in PAPI 1980, pp. 18-33, a cui si rimanda per l'analisi stilistica e i richiami bibliografici.  

11 Cfr. CAA, tavv. 78, 79, 100; Loreto Aprutino, figg. 18-20.  

12 Altri due esemplari simili sono conservati nel Museo di Villa Giulia (Coll. Volpi di Palestrina) e 
nel Museo di Chieti, proveniente da Orsogna, cfr. PAPI 1980, p. 30. 

13 BOULOUMIÉ 1968, pp. 246-247. Altri esemplari simili sono attestati presso Campovalano, 
cfr. TERROSI, ZANCO 1974, pp. 29.40, tavv. 4-27: CAA, pp. 262-267, tavv. 41-43; a Capestrano 
PAPI 1980. p. 32, fig. 14b ed una inedita si è rinvenuta presso Palombaro (CH) vicino Cluviae. 
coll. privata, DE MENNA 1997. pp. 189-190.  



14 Cfr. infra, contributo di A. R. STAFFA, siti 109, 116, 17. Il territorio di Loreto Aprutino nei 
secoli è stato particolarmente fecondo nel restituire oggetti votivi, cfr. nota 5 e STOPPA 1934, p. 
67: «In Penne Sacra l'abate Luigi di Vestea, parla di Fiorano, dice "Vi si sono trovati sepolcreti, 
monete, mosaici". Nel 1882 vi si rinvenne una statua (?) di Marte, in bronzo, con l'arma alla 
destra e lo scudo alla sinistra. Nel 1834 furono disseppellite, in un sepolcro, monete di ottone ed 
una bianchissima conchiglia, incisavi una Venere, sedente su cocchio tirato da colombe. Nel 
1859 costruendosi la via rotabile si rinvennero: un Petaso alato, una Cibale con la torre in capo, 
Saturno, Flora, cinti, armi, monete ecc. In tempi piú antichi: vergini vestali, grandi 
personaggi....).  

15 LA REGINA 1968, pp. 419-420. Anche la località Rotacesta rientra presumibilmente nel 
possedimento Casamarte, cfr. Loreto Aprutino, p. 42.  

16 Altri tre bronzetti della collezione presentano una protuberanza sulla testa, cfr. PAPI 1981, pp. 
309-314, tavv. LXXV-LXXX; si veda anche l'esemplare rinvenuto nella Valle dell'Orte in PAPI 
1997, p. 130, fig. 9.  

17 COLONNA 1970, n. 4448, tav. CVII; n. 590, tav. CXLIII, n. 359, tav. LXXXII, n.11, tav. IX; in 
PAPI 1981, p. 309, inoltre apprendiamo che altri bronzetti raffiguranti Ercole si erano rinvenuti 
tra la fine degli anni '70 e i primi anni 80 dello scorso secolo. 

 18 PAPI 1981, p. 310. Tipologicamente assimilabile ad un'esemplare rinvenuto anche nella stipe 
di Carsoli o ad un altro bronzetto conservato presso il museo di Lione, in merito cfr. PAPI 1981, 
p. 314.  

19 PAPI 1981, pp. 311-313, tavv. LXXVII-LXXIX, Loreto Aprutino, pp. 42-43.  

20 Si veda ad esempio il repertorio vascolare votivo degli scarichi dell'area sacra di Fonte San 
Nicola presso San Buono (CH) e di Schiavi d'Abruzzo in CAMPANELLI, FAUSTOFERRI 1997, 
pp. 109-114; 124-125.  

21 Inedita. Riconducibile alla serie MOREL 522 6b1, p. 343, tav. 158. Un esemplare simile 
proveniente da Pretoro si conserva presso la coll. Zecca no inv.8780, Museo della Civitella - 
Chieti, si veda anche CEDERNA 1950, p. 204, fig. 14.  

22 Inedita. Produzione locale ad imitazione della serie MOREL 5212 el, p. 338, tav. 155.  

23 Inedita. Riconducibile alla serie MOREL 5212 el, p. 337, tav. 155.  

24 Inedita. Riconducibile alla serie MOREL 5212 b1, p. 339. tav. 155.  

25 Inedita. Riconducibile alla serie MOREL 5152 al, p. 337, tav. 155.  

26 Inedita. Riconducibile alla serie MOREL n. 5335 al, p. 346, tav. 160.  



27 Inedite. Classe di materiale ampiamente diffuso in tutto il Sannio settentrionale lungo la via 
Valeria, tra Carsoli e Chieti, assimilabile alla serie MOREL 3655 al.  

28 Inedita. Riconducibili alla serie MOREL 5743c1, p. 385, tav. 189. Un'esemplare simile al 
nostro, ma con diverso piede è attestato a Larino, via Jovine, cfr. CAPINI, DI NIRO 1991, pp. 
177, 199, tavv. 17d-123.  

29 Edito in Loreto Aprutino, p. 35, fig. 82. Ivi si ipotizza l'appartenenza di tale oggetto alla 
necropoli di S. Maria delle Grazie-Cappuccini, sito 12 A). Riconducibile alla forma Lamboglia 43, 
e alla serie MOREL 4363 al. Molti sono i confronti con altri esemplari attestati in ambito locale, 
vd. PAPI 1979, p. 73, fig. 18b, tav. XIII.  

30 Edite in Loreto Aprutino, pp. 35-37, figg. 7879. Riconducibile alla forma Lamboglia 21/25, e 
alla serie MOREL n. 2586 al.  

31 Inedito riconducibile alla serie MORE 3542 al, p. 271, tav. 102. La mancanza di baccellature, 
decorazione caratteristica di questa classe di materiale potrebbe far pensare oltre che ad una 
produzione locale, anche ad una produzione tarda, non posteriore comunque al III secolo a.C., 
Lamboglia 40E.  

32 GUIDOBALDI 1996, pp. 61-156, tavv. 13-40.  

33 Ibid., pp. 69-70. 

34 Inedite. Produzione locale grosso modo riconducibili alla forma MOREL n. 7222a3, pp. 
405406, tavv. 203-204.  

35 Edita in Loreto Aprutino, p. 35, n. 81, riconducibile alla serie MOREL 5221b1, p. 341, tav. 157, 
prima metà del II secolo a.C., cfr. CAPINI, Di Niro, p. 178, tavv. 17d, d. 132. 

36 Edito in Loreto Aprutino, p. 35, n. 80. Probabile produzione apula. Assimilabile alla forma 
Forti IV, e alla serie MOREL 7111c1, p. 401, tav. 200.  

37 Inedito. E riconducibile alla forma Lamboglia 45, anche se privo di baccellature, ed è 
assimilabile alla serie MOREL 5811a1, p. 389, tav. 191. Tale classe di materiale è attestata negli 
strati di IV-III secolo a.C., la sua produzione si esaurí intorno al II secolo a.C. in seguito 
all'adozione della lucerna di tipo chiuso che andò a sostituire quella a tipo aperto, Lamboglia pp. 
192-193.  

38 Edita in Loreto Aprutino, p. 74, fig. 175, Essa presenta molti raffronti con gli esemplari 
rinvenuti nella necropoli altomedioevale di Loreto Aprutino, scavata nel 1997, in località S. 
Maria delle Grazie-Cappuccini (Cfr. ibid., p. 66, fig. 153; p. 76, fig. 186), sito da cui essa 
probabilmente proviene.  



39 Inedita, per la tipologia cfr. HOWLAND 1958, p. 98, tipo 30c, tav. 15, 41, n°423; GUALANDI 
GENITO 1977, 44, n°70, tav. 16. Per un'attestazione in ambito locale, precisamente nella stipe di 
Schiavi d'Abruzzo vd. CAMPANELLI, FAUSTOFERRI 1997, pp. 124-125, fig. 10.  

40 Edita in Loreto Aprutino, p. 39, fig. 91; assimilabile alla forma DRESSEL. 3-4, DENEAUVE 
197 XI, ed inseribile nel tipo 32 dell'HoWLAND. Per la diffusione di questa tipologia nel bacino 
del Mediterraneo, vd. LARESE, SGREVE 1997, p. 44; un esemplare simile ma con presa 
sopraelevata è attestato a Juvanum, cfr. FABBRICOTTI 1996, p. 34, fig. 12, ed un esemplare 
proviene da Tocco da Casauria (n. inv. 27656) cfr. MAURIZIO 1995, pp. 154-156, tav. 14,a.  

41 Edita in Loreto Aprutino, pp. 56-57, fig. 136, ivi si ipotizza la provenienza della lucerna da una 
necropoli localizzabile tra i terreni situati fra la località Cappuccini e la chiesa della Madonna 
delle Grazie. Tipo DRESSEL 9, DENEAUVE IV a.  

42 Edito Loreto Aprutino, pp. 56-57, fig. 135; tipo DRESSEL 9, DENEAUVE IV cfr. n. 37.  

43 Inedito, tipo DRESSEL 9, DENEAUVE Roma IVa; un esemplare simile proviene dalla stipe 
votiva di Schiavi d'Abruzzo, no inv. 20190, cfr. CAMPANELLI, FAUSTOFERRI 1997, pp. 
124-125, fig. 11.  

44 Inedita, tipo DRESSEL-LAMBOGLIA 12, e tipo VB GUALANDI GENITO 1977, n. 229, e simile 
al n. 558, PI. LVIII di DENEAUVE 1972. Confrontabile con due esemplari, molto simili al 
nostro, facenti parte della coll. Donà del Museo Civico di Treviso, la cui provenienza è ipotizzata 
dall'Italia meridionale in ZACCARIA RUGGIU 1980, p. 99, figg. 137, 140, ex n. inv. 3634 e 3633.  

45 LARESE, SGREVE 1996, p. 151.  

46 Inedita. Argilla compatta, grossolana, lavorazione rozza. Assimilabile alla forma, Atlante XA1, 
essa testimonia la presenza di scambi commerciali tra mondo bizantino e aree italiane sotto 
l'influsso bizantino, cfr. ANSELMINO, PAVOLINI 1981, pp. 184-207. per la diffusione in ambito 
locale cfr. ODOARDI 1993, pp. 611615, no inv. 60346, fig. 1.2. Per la diffusione e la circolazione 
delle lucerne in terra sigillata Africana cfr. PAVOLINI 1986, pp. 241-250.  

47 Edite in Loreto Aprutino, p.75, figg. 177, 178. Il corredo funerario ostrogoto di solito si 
caratterizza, per il sesso maschile, con la presenza di una grande fibbia per la cintura, mentre nel 
corredo femminile si rinvengono una coppia di fibule sulle spalle e una fibbia di cintura. 
Esemplari di fibbie in argento dorato molto simili al nostro si sono rinvenuti in ambito locale 
presso Colle Arnaro di Campli in prov. di Teramo, cfr. STAFFA, PELLEGRINI 1993, p. 14, 
figg.2-3, cfr. anche PROFUMO 2000, pp. 393394, tav. IV, 1 e 2, a cui si rimanda anche per la 
bibliografia in merito. 



Il santuario di Pescosansonesco 

A venti anni di distanza dallo scavo archeologico, per altro breve, non esaustivo e tuttora 
sostanzialmente inedito, tornare ad occuparsi del santuario di Pescosansonesco1 è stata 
l'occasione per riconoscerne l'importanza, la valenza territoriale e, come si vedrà, forse anche 
ideologica, e per riscoprire l'enorme mole dei materiali votivi recuperati2. Il sito, grazie alla sua 
ubicazione, collocato com'è in altura, estraneo a percorsi di traffico e a feno 

meni di urbanizzazione, ha preservato il suo aspetto paesaggistico, non lontano da quello antico. 
È posto poco a ovest dell'attuale paese di Pescosansonesco, sul pendio sud del rilie 

vo di Pizzo della Croce, a quota ca. 875 metri s.l.m., in località La Queglia3, laddove si apre un 
piccolo altopiano che ha come fronte ovest la parete rocciosa del rilievo, affacciandosi a est su 
una valletta coperta da vegetazione spontanea e arbusti. La concavità naturale che occupa parte 
del pianoro, regolarizzato artificialmente forse in antico, raccoglieva le acque meteoriche 
formando un piccolo laghetto, ora quasi scomparso4. L'area è stata in passato, e 
presumibilmente sin dall'antichità, luogo di sosta e pascolo per le greggi, in virtú anche della 
ricchezza d'acqua, ma oggetto purtroppo, nei tempi recenti che hanno preceduto lo scavo, anche 
di atti di vandalismo e di trafugamenti clandestini, essendo nota per ritrovamenti fortuiti di 
reperti di superficie5. 

Il primo a parlare della rilevanza archeologica del luogo fu Antonio De Nino6 che, alla fine 
dell'Ottocento, segnalava presso il c.d. Lago del Morrone (cosí era nota la piccola are not in nila 
depressione naturale), la presenza di reperti sporadici e soprattutto di «mura ciclopiche» 
appena affioranti dal terreno che, scivolato per erosione e dilavamento del fronte roccioso, 
ricopriva l'area. Dopo lo studioso pratolano, il Calore accenna al sito7, da lui attribuito ai Vestini, 
riferendo anche la presenza nel territorio circostante di varie grotte naturali e ripari tra i quali 
nomina una «Grotta grande» e una delle Renne», ritenute ricoveri dei «primi abitatori della 
regione». L'antichità della frequentazione dell'area del cosidetto Lago del Morrone viene 
ribadita dal rinvenimento, sempre riferito dal Calore, di asce litiche e di monete d'argento, 
risalenti queste ultime al V secolo a.C.8. Per completare il quadro dei rinvenimenti nel territorio 
di Pescosansonesco va citato il bracciale a spirale di bronzo, sporadico, forse proveniente 
dall'area stessa del santuario di La Queglia9, recante un'iscrizione in lingua paleo sabellica. 



170. Pescosansonesco. Panoramica del 
sito del santuario in località Monte La Queglia. 

Il sintetico quadro dei passati ritrovamenti non mancherà di colpire per la casualità dei 
rinvenimenti archeologici, tutti privi di dati di contesto e pervenutici non in seguito a scavi 
scientifici. La povertà del panorama offerto è imputabile dunque alla carenza della ricerca, 
particolarmente limitata e limitante per quest'area che si può ritenere gravitante nel territorio di 
Interpromium, il pagus noto dalle fonti e localizzato nella zona dell'abbazia di San Clemente a 
Casauria. Questo distretto territoriale, prossimo al fiume Pescara e a importanti percorrenze di 
collegamento (non troppo lontano anche dal tratturo L'Aquila-Foggia che da Forca di Penne si 
dirigeva a est), doveva avere in antico un'ossatura insediativa tipica del modello "italico" 
paganico-vicano, costituita cioè da una serie di insediamenti di varia funzione collegati e 
interdipendenti. Il santuario d'altura di Monte La Queglia si inseriva in un tessuto insediativo di 
questo genere, posto tra l'altro in una zona di confine fra i due gruppi etnici di Vestini e 
Marrucini10. 

Nel 1981-1982 la Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo svolse nel sito due brevi campagne 
di scavo senza esaurire tuttavia, per limiti di tempo e di risorse economiche, l'esplorazione del 
giacimento emerso; si effettuarono allora sondaggi nella depressione un tempo occupata dal 
"laghetto"11, molto probabilmente origine e motivo della presenza cultuale antica e metà delle 
greggi fino a qualche decennio fa, e si indagò l'area posta sul pendio a ovest, a qualche decina di 
metri di distanza e a quota leggermente piú alta. 



L'indagine mise in luce un terrazzamento in opera poligonale (M) che aveva regolarizzato con 
funzione sostruttiva la collina, creando cosí una spianata di forma rettangolare orientata a est; 
del terrazzamento furono riportati alla luce parzialmente illato corto nord (ca. 10 metri di 
lunghezza) e quello lungo est (ca. 50 metri), perfettamente ortogonali fra loro, mentre non si 
rinvenne alcuna delimitazione a ovest; gli allineamenti murari superstiti non erano 
integralmente conservati, presentando diverse lacune, ma mostravano un'accurata tecnica 
costruttiva, con blocchi informi di grandi dimensioni, con la faccia a vista regolarizzata, ben 
connessi tra loro. Resti di una seconda sostruzione (N) furono appena intravisti nella zona sud 
della spianata dove, in un limitato approfondimento, si intercettò un allineamento murario 
grosso modo parallelo ma posto all'interno, poco piú a ovest e a quota leggermente piú bassa 
rispetto alla lunga struttura in poligonale che marginava il terrazzamento. Questa seconda 
sostruzione, individuata solo per un breve tratto, risultava coperta dal piano di calpestìo della 
spianata che dunque, con questo raddoppio murario, fu ampliata verso est. Purtroppo però 
l'area sostruita non poté essere indagata completamente a causa della brevità delle campagne di 
scavo e non si poté verificare la forma e la grandezza del terrazzamento più antico. 

 
171. Pescosansonesco, santuario. La 

spianata terrazzata con i due edifici templari. 

 



 
172. Pescosansonesco, santuario. Planimetria generale. 

Sulla spianata terrazzata trovavano posto, coperti da una coltre di terreno e pietre di ridotto 
spessore, due edifici affiancati a breve distanza l'uno dall'altro, quasi addossati al rilievo e 
orientati entrambi a est, verso la vallata. Le due costruzioni erano precedute da un ampio spazio 
aperto, coincidente con la spianata creata dalla sostruzione artificiale. Quasi al centro del 
terrazzamento era ubicato l'edificio maggiore (metri 9,3 di larghezza, 11 di lunghezza), su basso 
podio, costruito con blocchi di varie dimensioni appena sbozzati, presentava un profondo 
pronao (L), particolarmente mal conservato e poco leggibile nei suoi elementi strutturali, e tre 
celle (A, B, C) sul fondo, di cui la centrale piú grande delle laterali, conservate per un'altezza 
variabile tra 40 e 80 cm. Tratti delle murature del tempio, spesse ca. 1 metro, tra cui tutto il lato 
sud della cella C, erano distrutti e non si poté determinare il modo di accesso al podio, se fosse 
cioè presente una gradinata centrale unica, come in altre costruzioni di questo tipo. I tre vani 
erano pavimentati in cocciopesto abbastanza ben conservato (nonostante i vari "sondaggi" dei 
clandestini), e dovevano essere dipinti internamente, perché limitati lacerti di intonaco di vari 
colori e decorato a specchiature, erano in posto sulle pareti delle celle A e B. Questo rivestimento 
fu rinnovato piú volte nel corso del tempo, a giudicare dai vari strati di intonaco stesi l'uno 
sull'altro visibili sia nei tratti conservati sui muri che nei molti frammenti, di colore bianco, 
rosso, giallo, blu, trovati nel terreno di copertura; tra questi erano presenti anche alcuni 
frammenti di intonaco riferibili a modanature di rifinitura, a conferma dell'esistenza di un 
rivestimento interno di una certa accuratezza. 

A sud e poco distante dal tempio tripartito era presente un secondo edificio di minori 
dimensioni (m 7,6x5) in opera incerta piuttosto curata12; anch'esso su podio, era a cella unica 
(D) preceduta da ampio pronao (E) nel quale, sotto il livello pavimentale quasi del tutto 
scomparso si individuò), all'angolo sud-ovest, una struttura muraria curvilinea di incerta natura 
e funzione, ma, molto probabilmente, preesistente all'edificio; la cella rientrante rispetto al 
profilo del podio, aveva pavimento in cocciopesto e pareti intonacate. Nel pronao dei due templi, 
la parte peggio conservata di entrambi gli edifici, non furono ritrovati in posto segni o resti di 
colonne o di altro tipo di sostegno della copertura; tuttavia, soprattutto nel corridoio retrostante 



le costruzioni (ma anche nel "laghetto"), furono recuperati numerosi gavelli fittili relativi a 
colonne in laterizi, molto probabilmente asportati dai templi e dispersi nelle vicinanze già in 
antico. In piú, una base di colonna in pietra fu trovata presso il lato sud del tempio minore. A 
fronte della gran mole di elementi della copertura in coppi e tegole, alcune delle quali con bollo, 
recuperati un po' ovunque nell'area di scavo e anche nella depressione lacustre sottostante, si 
notò la mancanza completa di terrecotte architettoniche; si potrebbe pensare che la decorazione 
fittile fosse assente, d'altra parte però se si interpretano come menischi (sorta di piccoli tridenti 
che sormontavano le antefisse e le formelle del fastigio del tetto) alcuni frammenti di oggetti in 
ferro recuperati, si dovrà allora ammettere che le decorazioni esistessero e cercare invece a 
questa lacuna un'altra spiegazione. Con l'ottimismo "istigato" dal desiderio di riprendere uno 
scavo allora lasciato incompiuto, si potrebbe pensare che lo scarico delle decorazioni templari 
non sia stato ancora trovato, ipotizzando per questi particolari materiali decorativi uno 
smontaggio accurato e un deposito tenuto volutamente separato da tutti gli altri materiali del 
santuario, di cui si dirà in seguito. 

 



 
173-174. Pescosansonesco, santuario. Blocco su base cilindrica presso il lato sud  

del tempio minore e particolare dell'iscrizione. 

 

 
175-176. Pescosansonesco, santuario.  

Testine votive. 



A completamento della descrizione delle emergenze architettoniche conservatesi, e che 
dovevano costituire il nucleo centrale del santuario, va aggiunta la regolarizzazione artificiale 
che mostra lo sperone roccioso di fronte alle strutture, come se si fosse voluto creare uno spazio 
da riservare ai fedeli o alle attività non strettamente religiose del complesso. Questa sorta di 
anfiteatro naturale di servizio ai templi forse precedeva, al termine della viabilità di accesso 
all'area, proveniente probabilmente da sud, gli edifici sacri veri e propri, in quello che potrebbe 
essere stato un percorso di avvicinamento al centro del santuario mediato da riti e liturgie di cui 
i monumenti non conservano altra traccia. A queste cerimonie, che prevedevano la purificazione 
del fedele prima che si accostasse alla divinità, non doveva essere estraneo il vicino laghetto, 
altro fulcro di questo luogo, e l'acqua, come è noto, è in antico uno degli elementi generatori del 
culto e manifestazione del divino. 

Quale divinità fu venerata nel santuario? Su un blocco lavorato di forma parallelepipeda, infisso 
nel terreno tramite un'alta base cilindrica presso l'angolo sud-est del tempio piccolo, compariva 
un'iscrizione13 riferita a Ercole, il dio cui nell'Abruzzo antico furono dedi cate molte aree sacre o 
comunque luoghi di culto anche in santuari di altre divinità: è inoltre da ricordare che nel 
pronao del tempio minore fu rinvenuta una statuetta di bronzo raffigurante Giove14, indizio 
forse, appunto, della compresenza di piú divinità. 

Nel corso dello scavo, oltre alla messa in luce delle strutture architettoniche, si realizzarono 
trincee sul terrazzamento, all'interno del muro di sostruzione, intercettando, sotto un interro di 
non grande spessore, un grosso scarico di materiale votivo frammisto a terreno ricchissimo di 
carbone e cenere. L'area di massima concentrazione dell'accumulo risulta quella compresa tra 
due tratti di muri poligonali paralleli e ravvicinati individuati parzialmente nel settore sud della 
terrazza; qui gli oggetti erano stati scaricati su un livello di scheggioni calcarei prodotti con ogni 
probabilità dalla lavorazione dei blocchi del secondo terrazzamento, facendo tra l'altro pensare 
alla possibilità che la stipe votiva fosse stata utilizzata per l'ampliamento della spianata stessa, 
come riempimento tra primo e secondo muro di sostruzione. 

Con questa riflessione si è già orientati a ritenere il santuario frutto di almeno due fasi 
costruttive: la prima con terrazzamento piú piccolo e tempio maggiore tripartito, la seconda che 
comportò l'allargamento verso sud del terrazzo, il rinnovamento della prima struttura (o almeno 
dei suoi vecchi arredi sacri e depositi votivi, riutilizzati nell'intercapedine tra la prima e seconda 
cortina muraria), la realizzazione del tempio minore, forse per un potenziamento delle funzioni 
e della valenza del luogo sacro. Gli oggetti rinvenuti erano per lo piú votivi in terracotta (teste, 
statuette, anatomici, vasi), strumenti e ornamenti in metallo, numerosi anelli in bronzo, per lo 
piú concentrati in una zona ristretta, e un'ingente quantità di frammenti di ossi animali e di 
palchi di cervo, da riferire forse a resti degli animali sacrificati nel santuario. 

Nella cartografia ottocentesca compaiono nella zona toponimi estremamente suggestivi, già dal 
Calore letti alla luce di importanti eventi di storia antica di cui sarebbero testimonianza diretta; 
qui, secondo lo studioso, nel corso della Guerra Sociale, sarebbe avvenuto il passaggio e 
l'incontro degli Italici insorti contro Roma diretti a porre l'assedio alla città vestina di Pinna che 
non aveva aderito alla rivolta e si rifiutava di prendere le armi: nomi come Aramamerca, Cesa di 
Pace, Regione dei Vitali e infine, verso Corvara, Colle del Parlamento sarebbero dunque, 



secondo questa lettura, "fossili" di episodi da collocare intorno all'anno 90 a.C., che ebbero forse 
il loro apice politico e ideologico nel santuario di Monte La Queglia15. Pur senza altri riscontri è 
suggestivo pensare all'area sacra come al teatro di questi incontri tra Italici nella loro ultima 
opposizione alla potenza romana, attribuendo dunque a questo santuario appartato una valenza 
ideologico-politica non estranea in antico ai luoghi di culto16. 

 
177. Pescosansonesco, santuario.  Testa Votiva. 

Al di là delle fantasiose anche se intriganti letture storiche, rimane il fatto che l'area di Monte La 
Queglia conobbe in antico una lunghissima frequentazione che comincerebbe almeno dal V 
secolo a.C.17, in virtú della presenza della sorgente che alimentava il laghetto, la piú alta in quota 
di tutta l'area; il luogo di culto venne monumentalizzato non prima del III/IV secolo a.C., in 
seguito ristrutturato, forse ampliato, e visitato fino al III secolo d.C., come indicano alcuni dei 
materiali recuperati nel corso degli scavi. 

GLAUCO ANGELETTI 

I materiali 



I materiali votivi del santuario di La Queglia furono rinvenuti, per la gran parte, nell'area sud del 
terrazzamento, concentrati nel riempimento presente tra le due cortine murarie in poligonale di 
sostruzione del terrapieno. Frammisti e coperti da terreno con altissima percentuale di carbone, 
essi costituivano quella che si definisce stipe votiva, cioè uno scarico di arredi sacri e doni votivi 
intenzionalmente preparato, un vero e proprio atto rituale che aveva luogo in occasione del 
rinnovo o dell'abbandono di un'area sacra. Si accantonavano dunque, accompagnando 
probabilmente questo momento con cerimonie di purificazione, oggetti di "proprietà" della 
divinità, rendendoli inutilizzabili per sempre, secondo un costume rituale, comune a tutta l'Italia 
antica, che è riscontrabile in vari santuari della regione secondo modalità peculiari; in area 
locale, il piú delle volte, il deposito degli exvoto non avveniva, contrariamente ad altre zone, in 
strutture particolari o buche, ma nelle immediate vicinanze del tempio, direttamente sul terreno 
circostante gli edifici sacri18 o nei riempimenti funzionali alla realizzazione di altre costruzioni. 

Gli oggetti votivi che compongono le stipi sono la testimonianza della devozione popolare antica 
che si esprimeva attraverso la dedica di oggetti e offerte propiziatorie della benevolenza e della 
protezione della divinità, alla quale ci si rivolgeva anche, e soprattutto, per richiedere salute 
fisica, guarigioni, fecondità. Tra il IV e il I secolo a.C., dunque, una sorta di “industria del 
pellegrino" diede vita a un florido artigianato che produceva, spesso anche in botteghe annesse 
ai santuari stessi, oggetti seriali destinati a soddisfare le necessità e le disponibilità economiche 
di tutti i fedeli. Molti dei doni votivi erano legati alla sfera della fecondità e della sanatio, della 
salute, il bene piú prezioso, tutti comunque avevano il fine di porre il fedele sotto la protezione 
divina o di ringraziamento per favori ricevuti. Il fenomeno, che ebbe proporzioni e diffusione tali 
da giustificare l'espressione di "follia terapeutica"19, viene convenzionalmente riferito alla 
colonizzazione romana dei territori italici che, d'altra parte, già per altre vie, avevano acquisito 
costumi e tradizioni che avevano contaminato il sostrato religioso originario. Tuttavia, forse, da 
riportare all'impatto con Roma non è tanto l'uso di propiziarsi la divinità con offerte nei 
santuari, quanto quello di dedicare oggetti appositamente creati, specialistici, prodotti 
unicamente con quello scopo, in sostituzione degli originari doni indifferenziati (per esempio 
primizie, alimenti e materiali deperibili, oggetti d'uso), cioè non riconoscibili esclusivamente 
come offerte. 



 
178. Pescosansonesco, santuario. Statuette votive. 

Nell'area sacra di Pescosansonesco, nonostante la limitatezza dell'indagine, fu recuperata 
un'enorme quantità di oggetti votivi che si inquadrano nel panorama dei complessi cultuali di 
tipo etrusco-laziale-campano di età ellenistica: si tratta di oggetti fittili, vasi, statuette di argilla e 
bronzo, ornamenti personali, utensili e monete che trovano riscontro nelle categorie tipologiche 
canoniche, mostrando però in qualche caso varianti locali. 

Richiesta generica di protezione, senza legami particolari con il vissuto personale del devoto, 
dovevano rappresentare le produzioni fittili di teste velate, che simboleggiavano il fedele 
nell'atto di sacrificare alla divinità "velato capite" cioè a capo coperto, secondo l'uso romano, e le 
statuette panneggiate. Nella stipe di Pescosansonesco sono presenti, in quantità rilevanti, teste 
maschili e femminili di due dimensioni standard20, cui si affiancano esemplari che mostrano 
leggere riduzioni di scala rispetto ai due modelli; si tratta probabilmente21 di manufatti prodotti 
da matrici ricavate da teste finite con cui si realizzavano altri stampi, in quella che si può 
considerare una produzione locale che replicava meccanicamente oggetti di importazione. Una 
tradizione coroplastica locale si può forse individuare nella categoria delle statuette panneggiate 
dove, accanto a esemplari definibili del tipo Tanagrine" per l'adesione stilistica a modelli 
ellenistici, è presente qualche elemento, purtroppo incompleto, estraneo alle produzioni 
correnti, riferibile forse a un personaggio maschile o comunque caratterizzato da un panneggio 
particolare, dal quale emergono gli arti inferiori frontali e rigidamente divaricati22. Documentata 
è anche la categoria dei votivi anatomici riferiti alla sfera riproduttiva e della sanatio, 
rappresentati da piedi, mani, organi sessuali (mammelle). Allusivi forse a offerte di tipo 
alimentare sono i vasi presenti anche nelle forme miniaturistiche (brocchette e ciotole a vernice 
nera) che dovevano probabilmente rappresentare doni simbolici. E simbolica era l'offerta, 
comune a tutti i santuari italici, di statuette rappresentanti bovini, che nell'interpretazione 



corrente sostituivano il sacrificio dell'animale vero, richiedendo protezione per l'allevamento, 
attività economica su cui si reggevano le economie locali antiche. Sebbene in numero limitato, 
sono presenti nella stipe di Pescosansonesco anche statuette in bronzo, appannaggio di una 
clientela dotata di maggiori risorse economiche, come il pregevole bronzetto di Giove, ispirato a 
modelli di ascendenza greca, o quelli di Ercole in assalto23, secondo un'iconografia 
estremamente diffusa in ambito italico. Un breve cenno meritano le altre categorie di oggetti 
presenti con funzione di offerte nella stipe. Si tratta in realtà di oggetti d'uso, come gli ornamenti 
personali, fibule e vari anelli digitali in bronzo, alcuni con castone decorato, dedicati al santuario 
a simboleggiare forse momenti o stati particolari della vita dell'individuo. Potrebbe essere il caso 
dei pesi da telaio in argilla, evidentemente attinenti alla tessitura e dunque alla sfera femminile: 
potrebbero riferirsi allo stato di donna sposata, richiedendo protezione su una delle sue attività 
peculiari, oppure alludere a stoffe o vesti (la veste nuziale ?) perdute, con una forte valenza 
simbolica relativa a rituali di passaggio propri dell'ambito muliebre24. 

 
179. Pescosansonesco, santuario.  

Bronzetto raffigurante Giove. 

Il fenomeno della miniaturizzazione, già visto nel vasellame, è forse ancora piú carico di 
significati simbolici in una categoria particolare di oggetti finora poco attestata in altri santuari 
della regione. Mi riferisco agli utensili in ferro (piccoli coltelli, arnesi da lavoro come i “forconi"), 
in qualche caso interpretabili come armi defunzionalizzate, che sembrano costituire una 
particolarità della stipe di Pescosansonesco25. Se siano o meno doni simbolici allusivi a riti di 
passaggio che sancivano e sacralizzavano momenti cruciali dell'esistenza è problema che 
riguarda un po' tutti quegli elementi rinvenuti che non hanno una specifica relazione con 
richieste dirette e chiare del fedele alla divinità, nel contesto, tra l'altro simbolico per eccellenza, 
di un'area sacra antica. 
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Note 

1 Il sito del santuario ha avuto una breve comunicazione preliminare in ANGELETTI 1983, pp.  
483-485, dove compariva una sommaria descrizione dello scavo e delle strutture emerse; una 
notizia del giacimento, limitatamente alla segnalazione di affioramenti superficiali, era stata 
data in DE POMPEIS 1980, pp. 88-89.  

2 Una selezione dei reperti dello scavo del santuario è ora esposta al Museo La Civitella di Chieti.  

3 Dovrebbe derivare dal toponimo medievale Aquile, cosí in MATTIOCCO TUTERI 1991, p. 79.  

4 Tutto il territorio è ricchissimo di acque e la sorgente che alimentava il laghetto di La Queglia è 
quella a quota piú alta; il prosciugamento parziale e in generale il regime variabile del lago è 
forse imputabile all'abbassamento della falda idrica.  

5 Alcuni frammenti di decorazioni architettoniche in terracotta sono incluse nell'Antiquarium 
Teatinum con generica provenienza da Pescosansonesco, ritrovamenti dell'Archeoclub di 
Pescara di materiali votivi, consegnati alla Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo dal sig. 
Franco Posa.  

6 DE NINO 1888, p. 642 ss.; DE NINO 1895. p. 444.  

7 CALORE 1901, p. 35 ss.; l'attuale toponomastica è completamente diversa e i toponimi di De 
Nino e Calore vanno ricercati nella cartografia precedente.  

8 Dalla vicina località detta Noce della Terra, tra Castiglione a Casauria e Pictranico, 
proverebbero due elementi definiti dal Calore falere equine in lamina di bronzo, decorati da 
agoffe figure ornamentali a rilievo e altri materiali che fanno pensare a una necropoli. Le falere 
equine sono in realtà frammenti di due diverse coppie di dischi-corazza (PAPI 1996, p. 141), 
purtroppo privi di dati di contesto, uno dei quali reca la tipica raffigurazione dell'animale 
fantastico, definito anche «chimera fucense, frequente su questi manufatti tra il VII e il V secolo 
a.C.  

9 Cosí in Papi 1996, p. 147; per l'iscrizione MARINETTI 1985. p. 233.  



10 Mentre il Calore attribuisce il territorio di Pescosansonesco ai Vestini, la prossimità e i 
collegamenti con l'area di Interpromium, nelle cui pertinenze viene inserito, rendono piú 
probabile la sua appartenenza ai Marrucini; rimane però valida la sua valenza di luogo di 
confine, e cioè di incontro, tra le due popolazioni e anche i Peligni (PAPI 1992, p. 123).  

11 Le trincee esplorative realizzate sul fondo del «laghetto portarono al recupero di materiali 
frammentari palesemente scivolati o riportati dal sito soprastante: si trattava di tegoloni, coppi, 
frammenti fittili, tra cui vernice nera, pesi da telaio e una moneta del 1867 da 10 centesimi.  

12 La planimetria del santuario di La Queglia ricorda, anche nella articolazione cronologica ipotiz 
zata, quella di altri luoghi sacri della regione, per esempio Schiavi d'Abruzzo, con i suoi due 
templi affiancati (LAPENNA 1997, pp. 81-82). 

13 L'iscrizione è incisa lungo due dei lati opposti del blocco: TVETIS CF CULE/ T); il blocco 
aveva, al centro della faccia superiore, una grappa in ferro cui, forse, venivano legati gli animali 
da destinare al sacrificio.  

14 La statuetta compare in PAPI 1996, p. 147.  

15 Questa tradizione locale viene ripresa in MATTIOCCO-TUTERI 1991, p. 79.  

16 Si pensi all'area sacra di Pietrabbondante, vero e proprio centro politico.  

17 Monete (ora scomparse) menzionate dal Calore e frammenti di vasi d'impasto rinvenuti 
durante lo scavo sembrerebbero confermare questa datazione; non si può in questa sede essere 
piú precisi nell'articolazione cronologica di questo sito perché il suo studio è appena ripreso e 
molti dubbi potrebbero essere chiariti solo con una nuova esplorazione.  

18 Si vedano per esempio il santuario di Ercole a S. Ippolito di Corfinio (CAMPANELLI-
ORFANELLI RICCITELLI 1997. pp. 184-202) o quello della Madonna del Soccorso a Castel Di 
Ieri (CAMPANELLI 1998, pp. 13-24).  

19 In genere appaiono realizzate con matrici piuttosto stanche. Le teste velate e le statuette 
panneggiate di Pescosansonesco si possono inquadrare nella corrente "colta" della produzione 
votiva antica, ispirata a modelli ellenistici riprodotti con la tecnica delle matrici; al capo opposto 
si colloca il filone popolare", alternativo, con la creazione di manufatti a mano o a tomio 
pressoché autonomi da modelli; questo artigianato è particolarmente evidente a Schiavi 
d'Abruzzo e San Buono (LAPENNA 1997, pp. 117125; FAUSTOFERRI 1997, pp. 99-116). 

20 MORELLI 1997, p. 89.  

21 La verifica è tuttora in corso, come lo studio di tutto il complesso votivo che qui si presenta in 
via del tutto preliminare, senza aspirazioni di completezza.  

22 Questo tipo, inoltre, è realizzato con una tecnica diversa dagli altri votivi, che sono in genere 
ricavati da due matrici e per questo cavi all'interno e con foro di sfiato posteriore, mentre gli 



esemplari di cui parliamo sono pieni e ottenuti premendo la sola matrice anteriore su uno 
spesso "foglio" d'argilla, liscio sul retro.  

23 Si seenalano anche alcuni braccetti canti una patera, attribuibili a statuette di offerenti.  

24 PENNELLI 1990, pp. 500-501.  

25 Un ritrovamento di questo genere è documentato nel santuario di Angizia a Luco dei Marsi 
(CAIROLI 2001, p. 271). 



I materiali votivi del santuario di Feronia  
a Loreto Aprutino 

 
180. Loreto Aprutino, Antiquarium.  Santuario di Feronia. Elementi in bronzo  

dalla statua di culto: frammento di dito anulare. 

Lo scavo archeologico della cella del tempio di Loreto Aprutino (sul quale vedi infra, p. 187) ha 
consentito il recupero di materiali votivi e di elementi di grande statuaria in bronzo che hanno 
fornito informazioni fondamentali per l'identificazione della divinità intestataria del culto. I 
materiali, perfettamente conservati e rinvenuti pressoché nella posizione originaria, perché 
sigillati dagli strati di crollo, costituiscono un rinvenimento del tutto eccezionale, per il 
significato che rivestono al fine sia della individuazione iconografica della divinità che della 
conoscenza degli strumenti rituali. 

Particolarmente significativa sia per l'eccezionale stato di conservazione che per la presenza 
dell'iscrizione dedicatoria, è una patera ombelicata in bronzo, che presenta sull'orlo l'iscrizione 
in lettere latine puntinate: FER. AED. C. VIBIUS, C. E CARBO, che si scioglie facilmente in 
Feroniae aedi Caius) Vibius C(ai) f(ilius) Carbo. 

La rarità del dono votivo bronzeo, documentato per la prima volta in ambito cultuale, ma 
ampiamente rappresentato nei bronzetti votivi di offerenti di III-II secolo a.C. come ad esempio 
nelle statuette della stipe del tempio di Giunone Lucina a Norba1, insieme alle indicazioni fornite 
dai dati epigrafici, fanno di questa patera una preziosa documentazione delle ricche offerte in 



bronzo donate alla dea Feronia, antica divinità di origine italica2, che era evidentemente 
venerata nel tempio di Loreto Aprutino ed il cui culto era già ben noto nelle aree interne 
appenniniche fra Lazio ed Abruzzo3. L'ignoto dedicante, Caius Vibius Carbo, doveva essere un 
cittadino romano in quale, in un'epoca che i caratteri epigrafici, insieme alla formula onomastica 
completa, sembrano collocare nell'avanzato I secolo a.C., donò alla dea un oggetto in bronzo di 
epoca piú antica (III-II secolo a.C.) e di probabile produzione campana4. La patera 
rappresentava dunque il dono al tempio di Feronia di un importante personaggio che aveva 
avuto parte nella costruzione o piuttosto nel restauro del luogo di culto dedicato alla dea.  

Alla statua di culto sono attribuibili alcuni frammenti anatomici in bronzo tra cui la parte 
anteriore di un piede femminile sinistro calzato da un sandalo con infradito e suola sagomata in 
corrispondenza delle dita. La linea di frattura del piede segna esattamente l'andamento dell'orlo 
inferiore del chitone indossato dalla divinità. Alla stessa figura doveva appartenere il dito 
anulare di una mano femminile, di poco minore del vero. Entrambi i frammenti mostrano 
un'esecuzione molto accurata nella resa anatomica delle dita e delle unghie che ne denota la 
derivazione dai modelli classici. Tra i reperti bronzei riferibili alla statua di culto si segnala un 
diadema lunato ed apicato, realizzato in bronzo dorato che presenta una decorazione vegetale a 
sbalzo costituita da una palmetta centrale da cui si diramano tralci vegetali terminanti in piccole 
ghiande: esso è stato significativamente rinvenuto vicinissimo alla patera e al lato della base 
della statua di culto. 

 
181. Loreto Aprutino, Antiquarium Santuario di Feronia.  

Elementi in bronzo dalla statua di culto: frammento del piede. 



 
182. Loreto Aprutino, Antiquarium. 

Santuario di Feronia. Diadema. 

La tipologia del prezioso oggetto riconduce a divinità femminili quali Hera (si confronti in 
particolare il tipo della luno Ludovisi), Demetra e Artemide. In particolare, il diadema della 
statua di Loreto Aprutino appare confrontabile, per forma e per materia con l'analogo attributo 
della statua bronzea di Artemide del tempio di Apollo a Pompei5 e con la statua ammantata di 
Demetra in marmo nero dagli Uffizi6. 

Un diadema lunato in bronzo appoggiato su un tipo di capigliatura con bande ondulate e 
scriminatura centrale e con crocchia posteriore è documentato anche in una scultura in bronzo 
del Museo di Saragozza, proveniente da Fuentes de Ehro e datata nella II metà del I secolo a.C7. 

Dagli scarsi elementi superstiti della figura si può comunque ipotizzare una derivazione della 
scultura da modelli statuari tardo-classici di IV secolo a.C., come è confermato anche dal 
diadema ornato da una palmetta e da elementi vegetali. La raffinata statua bronzea di Loreto 
Aprutino appare pertanto una replica di età augustea di un tipo statuario femminile 
panneggiato, frequentemente impiegato per divinità che presiedono ai cicli della natura e della 
fecondità. 

L'origine italica della dea Feronia8 è sottolineata, tuttavia, proprio dagli ornamenti che ne 
costituivano gli attributi: in particolare dalla presenza di una collana con grandi vaghi attestata 
nei denari di Petronio Turpiliano del 18 a.C. 

Costituisce pertanto una straordinaria coincidenza il ritrovamento di elementi di una grande 
collana con filo di bronzo e grani di pasta vitrea colorati in verde e azzurro probabilmente 
alternati a grani di cristallo di rocca, rinvenuti sparsi sul pavimento della cella del santuario. 

Altri oggetti votivi in metallo sono stati rinvenuti presso il muro di fondo della cella; tra essi una 
grande corona votiva in bronzo, costituita da un cercine tubolare, al quale sono saldati filamenti 



bronzei su cui si innestano piccole foglie lanceolate, probabilmente di mirto, con andamento 
convergente verso la parte anteriore della corona. Il serto bronzeo, data la posizione del 
ritrovamento, doveva essere sospeso alle pareti della cella, secondo un uso documentato anche 
nella ceramografia italiota. La presenza del serto, in un contesto santuariale le cui strutture 
appaiono riferibili alla fase della prima età imperiale, dimostra la continuità dell'utilizzo, nel 
culto della dea, di elementi mutuati dalla religiosità preromana. 

 
183. Loreto Aprutino, Antiquarium. 

Santuario di Feronia. Collana e bracciale  
in pasta vitrea. 

Corone dello stesso tipo con sottili sostegni tubolari su cui sono applicate foglie di varie tipologie 
sono note in ambito macedone tra il IV ed il III secolo a.C. 

In Etruria, invece, non sono documentate corone offerte in contesti santuariali. Diversa la 
situazione in ambiente magno-greco dove sono state rinvenute corone votive in diverse aree 
sacre: Hera Lacinia a Crotone, Apollo Aleo a Cirò Marina. Nel mondo indigeno si segnala 
l'esemplare del deposito votivo del santuario di Monte Papalucio ad Oria. 

Dovevano prababilmente essere conservati in uno stipo ligneo addossato al muro di fondo della 
cella, a cui sono riferibili alcuni elementi metallici superstiti, altri strumenti di culto, tra cui un 
sympulum votivo in bronzo con manico orizzontale desinente a testa di cigno, di cui purtroppo è 



andato completamente perduto il corpo, alcuni balsamari in vetro e tre oggetti miniaturizzati: 
un vassoio dall'orlo baccellato e decorato con una rosetta stellata a rilievo, una brocca biansata a 
corpo ovoide e inoltre un piccolo tavolino circolare. Questi oggetti miniaturistici appartengono 
alla categoria dei crepundia, ossia giocattolini votivi che venivano solitamente offerti a divinità 
collegate con il “mundus” femminile. Non sembra casuale, pertanto, che simili oggetti domestici 
miniaturizzati siano stati rinvenuti presso un altro famoso santuario di Feronia, quello di 
Terracina9. 

Anche se i crepundia rinvenuti in quest'ultimo santuario, rappresentanti l'arredo di una casa da 
bambola, sembrano doversi datare in epoca piú tarda, forse antonina10, possono tuttavia 
costituire, insieme a quelli di Loreto Aprutino una significativa testimonianza del- l'associazione 
di offerte-giocattolo con il culto della Dea Feronia. Altro aspetto che collega il santuario di 
Poggio Ragone con quello di Terracina è l'attestazione, in entrambi, di una divinità maschile che 
doveva essere associata nel culto alla dea Feronia, ossia Iuppiter Anxuro Puer. Appare inoltre 
particolarmente interessante l'osservazione che il tempio di luppiter Anxur di Terracina venga 
riprodotto su monete repubblicane della gens Vibia che, secondo Filippo Coarelli, era appunto 
originaria di Terracina. 

 



 
184-185. Loreto Aprutino, Antiquarium.  

Santuario di Feronia. Patera in bronzo con iscrizione  
dedicatoria al tempio della dea Feronia. 

 
186-187. Loreto Aprutino, Antiquarium. 

Santuario di Feronia. Bronzetto raffigurante  
Giove in età giovanile. 

Tra gli oggetti del ripostiglio della cella di Poggio Ragone si segnala infatti un bronzetto tardo-
ellenistico (III secolo a.C) raffigurante un personaggio giovanile nudo con lunga capigliatura a 



ciocche aderenti sulla calotta e mosse intorno al volto e sollevate sulla fronte nell'assetto della 
tipica anastolé delle immagini di Alessandro Magno. 

La statuina presenta una accentuata ponderazione policletea e tiene sollevato il braccio 
corrispondente alla gamba flessa e avanzata, come a sostenere un attributo, forse lo scettro, 
mentre con la destra protesa scagliava probabilmente un fulmine; il bronzetto votivo è infatti 
identificabile come Giove Fanciullo, divinità il cui culto è testimoniato in Abruzzo, in epoca 
ellenistica, da una serie di bronzetti votivi fra cui quello piú noto di Atessa e quello di 
Tornareccio11, nonché dalla recente ricomposizione del gruppo frontonale del santuario della 
Civitella di Chieti, in cui un Giove di aspetto giovanile, assimilabile a Veiove del tipo 
Monterazzano (Viterbo), è associato ai Dioscuri, divinità protettrici della città12. 

In strato di crollo nell'area antistante il tempio sono stati rinvenuti anche quattro frammenti 
fittili riferibili a terrecotte architettoniche che verosimilmente ne decoravano il tetto. 

Nel piú significativo dei reperti fittili è conservata la parte superiore di un volto femminile, 
caratterizzato da occhi a mandorla entro arcate sopraccigliari ben delineate, e l'attaccatura del 
naso. Nel secondo frammento è leggibile la sommità di una capigliatura femminile con bande 
ondulate scriminate al centro della fronte e sormontate da un doppio cercine. Un terzo 
frammento conserva un elemento verticale con doppia scanalatura, riferibile ad un panneggio o 
ad un'infula ricadente sulla spalla. Di piú incerta lettura il quarto frammento nel quale sembra 
individuabile parte della capigliatura di una protome femminile velata. I frammenti fittili 
sembrano riferibili ad almeno due tipi di antefisse a protome femminile con cercine e infule 
laterali, mentre per l'ultimo frammento non può escludersi la pertinenza ad una testa femminile 
votiva velata.  

 



 
188-189. Loreto Aprutino, Antiquarium.  

Santuario di Feronia. Oggetti votivi miniaturizzati  
in piombo (crepundia). 

 
190. Loreto Aprutino, Antiquarium. 

Santuario di Feronia. Corona votiva in bronzo. 

Le caratteristiche iconografiche delle antefisse riconducono con evidenza alla cultura 
ellenizzante che ha influenzato la coroplastica templare in tutta l'area medio-italica tra la fine 
del III e gli inzi del II secolo a.C. 



 
191. Loreto Aprutino, Antiquarium. 

Santuario di Feronia. Frammenti di intonaco dipinto. 

Maria RITA SANZI DI MINO 

Note 

1 Cfr. «Not. Scavi», 1903, p. 255, fig. 23.  

La dea Feronia abitava nei boschi a lei sacri, e l'ambito del culto era principalmente agreste 
tanto che i suoi santuari piú importanti erano ubicati nei pressi di un lucus, un bosco sacro, 
come il grande santuario di Capena ai piedi del Soratte, quelli di Preneste, Trebula Mutuesca, 
Terracina, e come nel caso proprio di Poggio Ragone (S. MALAVOLTA, in Loreto Aprutino, p. 
53). Un altro elemento fondamentale del suo culto era l'acqua tanto che la dea era sovente 
definita ninfa dai poeti; le fonti d'acqua le erano sacre (SERV., Ad. Aen., VIII, 564) ed i suoi 
santuari sorgevano generalmente nelle vicinanze di una sorgente, come a Terracina, e proprio a 
Poggio Ragone, ove si è accertata la presenza di una fonte perenne subito alle spalle del l'area 
interessata dai resti archeologici del luogo di culto. Compito della dea era inoltre di mettere al 
servizio degli uomini, della loro alimentazione e salute le forze ancora selvagge della natura, 
guarendo e fecondando, ed ottenendone in cambio le primizie del raccolto come appare evidente 
anche da appellativi a lei dedicati quali salus e frugifera (LIV., XXVI, 11, 8 ss. DION. HAL., III. 
XXXII, 1). Scavi archeologici condotti in vari luoghi di culto fra cui, in particolare, Lucus 
Feroniae (Fiano Romano) hanno restituito numerosissimi oggetti votivi, ex voto anatomici, 
soprattutto in terracotta, mani, piedi, occhi, bambini in fasce ed animali da lavoro, posti dai 
fedeli come pegno della salute e della fecondità per essi ed i loro animali, confermando cosí 
questo aspetto del culto. Per Lucus Feroniae vedi A.M. SGUBINI MORETTI, Nuove scoperte e 



acquisizioni nel l'Etruria Meridionale, Roma 1975, p. 93 ss.; il rinvenimento di ex voto è 
segnalato anche presso i santuari di Trebula Mutuesca, Civita di Bagno e Pisaurum.  

3 Per una panoramica dettagliata sulla sua distribuzione in queste aree vedi S. MALAVOLTA, in 
Loreto Aprutino, pp. 53-54, contributo derivante da una tesi di laurea discussa presso la cattedra 
della prof.ssa M. J. Strazulla dell'Università de L'Aquila, a cui si rinvia anche per i riferimenti 
bibliografici sulle presenze di seguito riepilogate. Il culto è attestato in epoca molto antica presso 
il ben noto santuario di Capena, ove esisteva un importante mercato presso cui commerciavano 
Sabini, Latini cd Etruschi sin dall'epoca del re di Roma Tullio Ostilio (Liv., I, 30, 5). Il luogo di 
culto, famoso per le sue ricchezze, dovute alle offerte dei fedeli, fu poi saccheggiato nel 211 a.C. 
da Annibale (Liv. XXVI, II; SIL. ITAL, Punica, XIII, 84) conservando tuttavia notevole 
importanza anche in seguito (DION. HAL., III, 31, 1) sino a dar origine alla città di Lucus 
Feroniae. Importante era anche il luogo di culto esistente a Roma in Campo Marzio, 
probabilmente rico noscibile nel tempio C di Largo Argentina (F. COARELLI, L'area sacra del 
Largo Argentina, Roma, 1981, pp. 40-47); vedi anche da ultimo F. COARELLI, s.v. Feronia, 
aedes, in Lexicon Topographicum Urbis Romae, II, a cura di E.M. Steinby, Roma 1995, p. 248. 
La dea era inoltre venerata a Trebula Mutuesca, associata a Marte, ad Amiterno ove sono ben 
due epigrafi antiche a ricordarla, fra cui un cippo con epigrafe frammentaria che menziona un 
lucus ed un delubrum, a Furcona, l'attuale Civita di Bagno nei pressi dell'Aquila. Altri luoghi di 
culto della dea sono attestati a Nami da un'iscrizione menzionante un fons Feroniae, nelle 
Marche a Septempeda - S. Severino, a Tuficum - Borgo Tufico, e soprattutto a Pisaurum 
(Pesaro), ove il culto è documentato da un antico cippo votivo in calcare con dedica del secolo III 
a.C. Il culto è attestato anche tra Luni e Pisa, in Lucus Feroniae, sul litorale occidentale della 
Sardegna, un Fanum Feroniae, a Bagnocavallo presso Ravenna e a Villanova in Istria.  

4 H. WILLERS, Neue Untersuchungen über die römische Bronzeindustrie in Capua, Hannover-
Leipzig 1904; A. CARANDINI, Alcune forme bronzee conservate a Pompei e nel Museo 
Nazionale di Napoli, in Atti del secondo incontro di studio sull'Instrumentum di Ercolano e 
Pompei nella prima età imperiale, Roma 1977, pp. 163-168: S. TASSINARI, Il vasellame di 
bronzo, in AA. VV., Pompei 79. Napoli 1979: ID., Bronzes hellénistiques et romains, in V 
Colloque international sur les bronzes antiques, Lausanne 1979, p. 111 ss.  

5 K. KLUGE, K. LEHMANN-HARILEBEN, Die antiken Grossebronzen, Berlin 1927, p. 103 ss., 
TH. KRAUS, L. VON MATT, Pompei. Ercolano, Mila no 1973, n. 17: AA.VV., Le collezioni del 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Roma 1989, n. 57.  

6 G.A. MANSUELLI, Galleria degli Uffizi - Le sculture, I, n. 38, fig. 39 a, b; «Antike Plastik», XI, 
1972, p. 79 ss.; XV, 1975, p. 44, tav. 16-18. La tipologia del diadema triangolare con fascia 
decorata con motivi vegetali è attestata fin dall'epoca tardo-ellenistica, come documentano 
figure femminili riprodotte su ure volterrane nonché una testa di divinità in bronzo di 
provenienza ignota, conservata al Louvre e datata al III secolo (M. CRISTOFANI, I bronzi degli 
Etruschi, Novara 1985, p. 298, n. 125).  

7 Les Bronzes Romanos en España, catalogo della mostra, Madrid 1990, p. 190, n. 49.  



8 Il culto di Feronia, divinità protettrice della vegetazione e delle acque, e conseguentemente 
nume tutelare dell'universo femminile in quanto depositaria di fertilità, sovente avvicinata a 
Giunone, ha probabilmente antiche origini autoctone italiche ed in particolare secondo Varrone 
sabine (VARRO, V, 74). Appartiene ad un gruppo di nomi di divinità che derivano da sostantivi 
terminanti in ONA-ONIA. Va tuttavia ricordato che secondo Dionigi d'Alicarnasso (III, XXXII, 
1) il culto era di origine ellenica: sarebbe giunto in Italia ai tempi di Licurgo, portato via mare da 
un gruppo di Spartani che si sentiva oppresso dalla durezza delle sue leggi e sarebbe sbarcato 
sulla "Pianura Pomentina" (Terracina), ove avrebbero fondato una città ed un tempio. Sul culto, 
comunque insediato in area laziale sin da epoca particolarmente antica, vedi da ultimo 
COARELLI, in Lexicon, cit. a nota 3, pp. 247-248.  

9 Qui il culto della dea identificata con Giunone regina, ubicato presso una fonte ed un bosco 
sacro, era associato a quello di Giove adolescente (luppiter Anxanus): vedi in proposito Plinio 
(Nar. Hist., I, 146), Silio Italico (Bell. Pun., 83 ss., Virgilio (Aen. VII, 800) e Servio (Ad. Aen., 
VII, 800). Il luogo di culto è tradizionalmente riconosciuto sulla base di un passo di Orazio (Sal., 
I, 5, 24) in località Punta di Leano, ove gli scavi hanno rimesso in luce un acrolito probabilmente 
riferibile alla statua di culto; F. Coarelli, interprentando il passo di Plinio sopra citato, riconosce 
un luogo di culto dedicato a Feronia anche nel c.d. Tempio piccolo del complesso di Monte S. 
Angelo (F. COARELLI, Santuari del Lazio in età repubblicana, p. 121); vedi anche M.R. 
BARBERA, I crepundia di Terracina, analisi e interpretazione di un dono, in «Bollettino di 
Archeologia, 1991, p. 11.  

10 BARBERA, art. cit., p. 16, fig. 7, b  

11 Vedi da ultimo E. FABBRICOTTI, Il territorio nell'antichità, in AA.VV., Chieti e la sua 
provincia, Chieti 1990, pp. 98-99, fig. 9.  

12 M.R. SANZI DI MINO, Il culto dei gemelli divini in ambito medio italico, in AA.VV., Castores, 
catalogo della mostra, Roma 1994, pp. 53-58. figg. 1-2. 

 



192-194. Loreto Aprutino, Antiquarium. Santuario di Feronia. Balsamari in vetro. 



Pinna Vestinorum dai Vestini all'altomedioevo 

Introduzione 

La città di Penne sorge sul sito dell'antico municipium di Pinna Vestinorum, centro che, dopo 
aver conservato per oltre due secoli, con l'annessione degli altri abitati vestini di Aveia e 
Peltuinum allo stato romano, la condizione di unico centro rimasto libero nell'intero stato 
vestino, aveva acquisito l'ordinamento municipale nel I secolo a.C., dopo la Guerra Sociale1. 

Quanto era noto delle vicende di questo importante abitato sino ad epoca abbastanza recente si 
deve alle ricerche di A. La Regina, a cui sono andate aggiungendosi a partire dai primi anni '90 
dello scorso secolo una serie di indagini archeologiche sia programmate che d'urgenza, subito 
tradottesi nell'adozione dei primi strumenti urbanistici di salvaguardia2; riprendendo quegli 
ancora validi studi, a cui si devono varie intuizioni poi confermate nel prosieguo delle indagini, è 
stato cosí possibile ricostruire nell'arco di oltre un decennio un primo quadro complessivo sulle 
vicende archeologiche ed urbanistiche del centro antico, dalle origini nella protostoria sino 
all'altomedioevo, quadro di cui, in considerazione della limitatezza degli spazi, si propone in 
questa sede una breve sintesi, facendo seguito a contributi già editi in altre sedi e in attesa di un 
ben piú ampio contributo che sarà dato quanto prima alle stampe3. 



195. Penne. Planimetria generale dei resti archeologici venuti alla luce a seguito degli scavi del 
19902002 e ricostruzione complessiva dell'assetto urbanistico dell'antica Pinna Vestinorum. 



 

 

 
196. Penne, largo S. Francesco. Sezione dello scavo condotto nel 1993 che  ha rimesso in luce i 

resti di una capanna vestina,  sepolti dall'interro connesso al tratto viario  basolato che qui 
entrava in città.  

197. Penne, largo S. Francesco. Panoramica dei resti di  capanna italica scavata nel 1993.  



198. Penne, convento di S. Domenico. Livello antropizzato  con buca di palo riferibile a resti di 
abitato italico rinvenuti  sotto pavimento in cocciopesto scavato nel 1996 all'interno dell'ex 

Refettorio. 

Le piú antiche testimonianze dell'insediamento 

Sulla sommità del Colle Duomo sono venute alla luce nel 1992-1993 alcune testimonianza 
d'abitato inquadrabili fra tarda età del Bronzo ed età del Ferro, alle spalle dell'abside del 
Duomo4, ed in piazza Duomo davanti alla Torre Campanaria5; si tratta di evidenti sep- pur labili 
testimonianze del primitivo abitato qui esistente, ubicato come dice il suo stesso nome (Pinna) 
sulla sommità di un'altura, poi perpetuatosi senza soluzioni di continuità sino al successivo 
periodo italico (secoli V-IV a.C.), sino a costituire il centro vestino federatosi con i Romani dopo 
la seconda Guerra Sannitica (304 a.C.); il Colle Duomo rimase il fulcro dell'insediamento sino 
all'età altomedievale, come sede della cattedrale vescovile e centro della Pinna Vetus 
altomedievale, ancora come tale ricordata nelle fonti medievali. 

Oltre a questi resti di abitato sull'altura del Colle Duomo altri resti testimoniano dell'esistenza 
già prima della romanizzazione di un insediamento esteso all'intera area poi interessata dal 
centro medievale; al VI-V secolo a.C. appaiono infatti riferibili i resti di una capanna con 
pavimento battuto, margine in grandi pietre, e probabile alzato in terra o in terra e legno, messi 
in luce nel 1993 a Porta S. Fran cesco (n. 24), aldisotto di un potente interro connesso alla 
realizzazione del tracciato viario basolato d'età romana che qui entrava in città, e resti di un'altra 
capanna italica, una buca di palo ed un livello antro pizzato con piano di vita, venuti alla luce nel 
1996 all'interno del convento di S. Domenico, subito a nord di piazza Luca da Penne, sotto il 
pavimento in cocciopesto di un edificio d'età romana (n. 21). 

Di fondamentale importanza, per una ricostruzione delle fasi dell'abitato nel cuore 
dell'insediamento storico di Penne appaiono infine le indagini ancora in corso ed in via di studio 
condotte nel 2003 al piano seminterrato di Palazzo Valeriani, indagini che hanno rimesso in 
luce vari resti d'epoca addirittura protostorica (n. 52): si tratta di alcune fosse contenenti 
ceramica ad impasto dell'età del Ferro, ed altri resti probabilmente relativi ad unità insediative 
in materiali deperibili, che segnalano la presenza di forme d'abitato anche in questa zona in 
epoca ben precedente la romanizzazione6. 

Particolarmente utile per definire i limiti dell'abitato fra VII e V secolo a.C. appare la 
distribuzione delle necropoli italiche sinora note, che risultano ben delimitare l'ambito della 
successiva città d'età romana, puntualmente corrispondente con qualche riduzione (area di viale 
Ringa) al perimetro del successivo abitato d'età medievale, e per una cui dettagliata descrizione 
si rinvia comunque ai contributi già editi7; sepolcreti di quest'epoca sono infatti collocati in 
località Arce, a nord-ovest della città, nei pressi del Campo Boario ad ovest, a S. Maria di 
Colleromano, subito a sud, ed infine nell'area del Camposanto, a sud-ovest (cfr. infra, p. 162 ss., 
siti 140, 163, 141, 203), a costituire quasi una sorta di corona intorno al sito dell'abitato vestino. 



È interessante in proposito notare che una situazione notevolmente simile appare attestata dalle 
piú recenti ricerche anche a Loreto Aprutino sul sito dell'altro abitato vestino di Colle Fiorano, 
mai in seguito giunto ad uno stato neanche protourbano, ma a cui fanno corona fra VI e V secolo 
a.C. le distinte necropoli del Casone, dei Cappuccini e di Fiorano Basso(siti 105, 110-118, 111). 

Pinna Vestinorum fra IV e I secolo a.C. 

Fra V e IV secolo a.C. l'abitato va ampliandosi ulteriormente, come è stato dimostrato da 
indagini archeologiche condotte nell'area di viale Ringa, ove sono stati rinvenuti nel 1991 a valle 
dell'Ospedale Nuovo i resti di un potente livello archeologico scivolato dalla soprastante altura 
(n. 3), contenente reperti per lo piú databili fra V-IV e II secolo a.C., provenienti sia dallo strato 
che da livelli superficiali con ogni evidenza connessi alla medesima stratigrafica8. 

L'abitato fra IV e II secolo a.C. doveva dunque essersi ormai esteso a comprendere l'intera area 
dell'attuale centro storico, dal Colle Duomo al Colle Castello, ivi compresa la sella oggi 
corrispondente a piazza Luca da Penne; all'ormai compiuta definizione di un tale ambito appare 
correlabile anche la presenza di una necropoli con sepolture databili al III secolo a.C. poco fuori 
Porta S. Francesco (n. 28)9. 

Se le origini dell'insediamento sull'altura del Colle Duomo appaiono risalire alla protostoria il 
suo sviluppo sino al periodo ellenistico dovette tradursi in un naturale adattamento alla 
morfologia dei luoghi che andavano digradando da quella altura sino alla sella di piazza Luca da 
Penne per poi risalire verso il Colle Castello. 

Ciò è reso evidente dall'esistenza di un asse viario che percorreva il crinale fra i colli Castello e 
Duomo (G), poi ripreso con qualche spostamento verso sud dall'asse corso Alessandrini-via dei 
Vestini, e dall'adattamento dell'abitato all'andamento del pendio, ad esempio sul versante 
meridionale del Colle Duomo (A/D) e sulla propaggine occidentale di Colle Castello lungo viale 
Ringa (nn. 1, 10, 11). 

Proprio in quest'ultimo ambito la città, conservatasi libera e federata dei Romani sino alla 
Guerra Sociale (90-87 a.C.), dovette espandersi ulteriormente nel II secolo aC, come è apparso 
evidente dal rinvenimento avvenuto nel 1991 subito a valle dell'Ospedale Nuovo di alcuni vani 
con pregevole pavimentazione scutulata con inserzione di tessere calcaree bianche ad ordito 
regolare databile fra seconda metà del II ed inizi del I secolo a.C. (n. 1), riferibili ad una domus 
complessivamente devastata da frane d'epoca tardoantica. 

Un'altra pavimentazione simile è venuta alla luce lungo il viale a breve distanza da Porta Ringa 
anche nel 1998 (n. 47), durante il controllo archeologico di alcuni lavori per la nuova rete 
fognaria: si trattava di un breve tratto di pavimento anch'esso con inserzione di tessere calcaree 
bianche a formare un ordito regolare di quadrifogli, connesso ad un muro di cui restava solo la 
fondazione in grandi laterizi simili a quelli a suo tempo studiati da A. La Regina10, con 
orientamento simile a quello del complesso precedente. 



In quest'area poi rimasta esterna all'abitato medievale esistevano dunque le strutture di un vasto 
quartiere residenziale, a cui sono riferibili altri simili pavimenti in cocciopesto (nn. 4, 13), e che 
dovette rimanere almeno in parte abitato sino alla piú tarda antichità11. 

Si tratta con ogni evidenza di testimonianze di una fase precoce di sviluppo urbanistico coeva o 
di poco successiva alla Guerra Sociale già a suo tempo intuita da A. La Regina12, a cui si 
accompagnano anche i primi interventi di monumentalizzazione dell'altura del Duomo evidenti 
nella presenza di un blocco modanato probabilmente riferibile al podio di un luogo di culto oggi 
conservato nel Museo Archeologico di Penne13, e nel recente rinvenimento durante gli scavi del 
1993 a piazza Duomo di un frammento di lastra architettonica fittile (antepagmentum) riferibile 
probabilmente allo stesso contesto, raffigurante una figura maschile14. 

Una definizione ulteriormente precisa degli ambiti dell'insediamento fra IV e II secolo a.C. 
appare possibile anche sulla base dello studio dei suoi sepolcreti coevi, già editi compiutamente 
in altra sede15, Porta S. Francesco, Colleromano, ed Ossicelli-Campo sportivo a sud dell'abitato, 
S. Rocco, Blanzano, ed Arce-Conaprato a nord, tutti comunque situati lungo lo strategico 
tracciato viario di origine italica oggi corrispondente alla Strada Statale Picena-Aprutina, che 
collegava l'antica città federata italica a nord con Interamnia, e a sud con Teate16. 

Gli oggetti presenti nei corredi sono ricorrenti: contenitori di varia tipologia in ceramica a 
vernice nera, sovente piatti, attestati in tutte le sepolture rinvenute, balsamari in ceramica 
comune tipo Forti V (S. Francesco-1958, S. Rocco-Blanzano, Arce Conaprato-1903), vasi 
antropomorfi in bronzo a forma di testa in genere femminile ed anche bifronte (Porta S. 
Francesco-1829, S. Francesco-1958, Arce Conaprato-1903, Roccafinadamo-Trofigno), 
candelabri in bronzo o ferro con base a treppiede (Porta S. Francesco-1829, Arce Conaprato 
1903), sovente destinati a sorreggere lucerne, ad esempio quella in bronzo anch'essa presente a 
Conaprato, anfore di tipo rodio o tardorodio (Porta S. Francesco-1829, Arce-Conaprato-1903), 
strigili in bronzo (S. Francesco-1958, Arce Conaprato-1903); si tratta dunque di un panorama 
complessivo in cui, pur non mancando elementi di corredo riferibili ad usi risalenti ad età 
precedente (secoli IV-III a.C.: ceramica a vernice nera, balsamari), sono attestati oggetti 
attribuibili ad un raffinato artigianato artistico di tradizione ellenistica in cui non possono non 
notarsi gli effetti dei contatti con l'oriente che andavano attivandosi (secolo II a.C.) proprio 
nell'ambito delle attività commerciali svolte dagli italici in quelle aree. 



 

 
199. Penne, viale Ringa. Panoramica del pavimento  
in cocciopesto con inserzione di tesserine calcaree  
bianche di II secolo a.C. venuto alla luce nel 1991.  

200. Penne, viale Ringa. Panoramica del pavimento in  
cocciopesto con inserzione di tesserine calcaree  

bianche di II secolo a.C. venuto alla luce nel 1998. 



 
201. Penne, piazza Duomo. Frammento di lastra  

architettonica fittile rinvenuta nel 1993. 

Fra III e II secolo a.C. sembra avviarsi anche l'uso funerario di una delle necropoli destinate ad 
assumere preminenza agli inizi dell'età imperiale, quella del Campo Sportivo, anche detta 
significativamente Ossicelli dai tanti rinvenimenti di sepolture verificatisi nel passato17, fra cui 
nel 1903 almeno una dotata di corredo con un prezioso letto in osso18, mentre altri frammenti di 
letti simili di provenienza sporadica venivano recuperati dal barone Leopardi e sono oggi esposti 
nel Museo Archeologico di Penne; un'altra sepoltura con letto in Osso veniva alla luce 
casualmente nel 1990 durante lavori di sbancamento per la realizzazione di un fabbricato in 
contrada Casale, nei pressi della chiesetta dei Dolci Cuori19. 

I fulcra del letto da Casale, realizzati semplicemente ad imitazione di modelli in avorio su 
lastrina a basso rilievo, appaiono praticamente identici a quelli di un altro letto rinvenuto in 
località Arce-Conaprato nel 1903 (vedi infra), ed erano costituiti da 3 settori: medaglione con 
maschera comica in basso, campo liscio o decorato con cornice sagomata al centro, protome a 
forma di uccello acquatico in alto20; tra le torniture delle gambe erano probabilmente inseriti 
cilindri con decorazioni figurate di cui restano frammenti di figure maschili, probabilmente 
degli eroti. 

Sulla base del dettagliato rilievo dei frammenti superstiti, dei confronti con altri esemplari noti 
fra cui soprattutto quello di Collelongo, puntualmente studiato da C. Letta, e del dettagliato 
raffronto metrico fra i vari frammenti, operato con un adatto programma di grafica 
computerizzata, si propone in questa sede un tentativo, sia pur ipotetico, di ricostruzione della 
sezione di una delle gambe con relativo fulcrum21. 

La città fra tarda età repubblicana e prima età imperiale 

LA NASCITA DEL MUNICIPIUM 



Nelle fasi iniziali della Guerra Sociale (91 a.C.) Pinna compare menzionata con gli altri insorti, 
Picentes, Vestini, Marsi, Peligni, Marrucini, Samnites, Lucani22, a cui aveva probabilmente 
rilasciato ostaggio23, mentre apprendiamo da un'altra fonte che la città era poi probabilmente 
tornata ad essere fedele a Roma subendone gravi danni24, e finanche un assedio con le 
conseguenti devastazioni25 e la successiva presa da parte degli Italici26. 

Dalla minaccia dei medesimi Italici di trucidare gli ostaggi a suo tempo concessi dalla città ove 
non ne fossero state subito aperte le porte (Diodoro Siculo) apprendiamo che all'epoca 
l'insediamento era difeso da mura27, al cui proposito ricordiamo che sino al XIV secolo una delle 
porte della città ai margini sud-occidentali del perimetro murario medievale (oggi via Mario dei 
Fiori), interessata in passato dal rinvenimento di resti antichi, conservava proprio il nome di 
Porta Marzia28 (n. 26). 

Dopo la Guerra Sociale la città divenne municipio, ascritto alla tribú Quirina, e fu retta da 
quattuorviri, titolo che dovrebbe far presupporre una continuità delle preesistenti magistrature 
vestine; dovette cosí proseguire il potenziamento urbanistico del centro già supposto in passato 
dal La Regina, e testimoniato dalla presenza di produzioni fittili specificamente destinate 
all'erezione di santuari dedicati a divinità quali Vesta, Venere, Giunone, Cerere, Ops29; è 
interessante al proposito notare il rinvenimento durante gli scavi condotti a viale Ringa nel 1991 
di un altro frammento di antepagmentum, che trova confronti con alcuni antepagmenta dal 
tempio di Castel di leri30. 

Nel loro complesso i dati archeologici oggi disponibili e di seguito analizzati sembrano indicare 
proprio l'epoca compresa fra I a.C. el secolo d.C. come fase di complessiva definizione 
urbanistica dell'abitato, ormai riconoscibile come il municipio attestato dalle fonti. 



 
202. Penne, Museo Archeologico. Frammenti del letto  in osso rinvenuto nel 1990 in località 
Casale, con proposta  ipotetica di ricostruzione della sezione  di una gamba e di un fulcrum. 

Su quali fossero i margini dell'abitato quale si cra ormai assestato come municipio nella prima 
età imperiale resta comunque plausibile l'ipotesi a suo tempo fatta dal Colasanti ed accettata dal 
La Regina, su una sostanziale corrispondenza fra abitato antico e successivo insediamento 
medievale31; come hanno dimostrato i numerosi rinvenimenti archeologici avvenuti in 
quest'area la città d'età romana occupava infatti buona parte del Colle Castello, le sue pendici 
verso l'attuale viale Ringa, l'area di piazza Luca da Penne, ed infine il Colle del Duomo sino 
all'area di Porta S. Francesco32. 

IL QUARTIERE LUNGO VIALE RINGA 

Gli scavi recenti attestano anzitutto l'ormai compiuta differenziazione dell'abitato, con la 
realizzazione nell'area di viale Ringa di domus signorili con pregevoli pavimenti a mosaico, 
inserite in un contesto di giardini e ninfei che ben si prestavano a sfruttare scenograficamente la 
morfologia digradante dei luoghi33, e di cui eloquente esempio appare la struttura antica in 
opera mista, «una specie di abside» forse destinata ad ospitare una statua, «con due nicchiette e 
tracce di intonaco colorato», e due fasce di «opera reticolata con elementi di diverso colore», 
rinvenuta nel 1946 in un fondo del sig. Giulio Perrella durante la riparazione di un pozzo (n. 
10)34. 



Nel piano antistante non lastricato era «una specie di pozzo profondo, che doveva chiudersi a 
livello del pavimento con una pietra rotonda, della quale rimane l'incastro», mentre ai due lati 
l'abside non proseguiva, ed il muro risultava rifinito «come se desse luogo ad un'anta, all'epoca 
il piano della costruzione risultava ubicato «a 4-5 metri al disotto del piano attuale del terreno», 
mentre lateralmente all'abside, attraverso un pozzo attualmente in funzione si vede che questo 
attraversa un muro che sembrerebbe una semicalotta simile a quella che copre l'abside, quindi 
due absidi affiancate»35. La presenza di piú nicchie, l'esistenza in quest'area di un un lungo 
gradone con ogni evidenza corrispondente ad un ben piú lungo terrazzamento allineato con le 
due absidi, l'allineamento con alcuni edifici del vicino centro storico, sono elementi che 
inducono ad attribuire la struttura, realizzata in opera mista con ricorsi regolari di laterizio, ad 
un ben piú ampio intervento di sistemazione di questo margine dell'abitato (fine I secolo d.C.). 

Nella stessa area di viale Ringa sono inoltre segnalati numerosi altri rinvenimenti avvenuti 
durante la costruzione del quartiere (aa. 1946-1960), rinvenimenti per cui sono disponibili solo 
notizie frammentarie che testimoniano comunque l'articolazione di un tessuto insediativo 
costituito da numerose altre nobili domus36. 

L'AREA FRA COLLE CASTELLO E PIAZZA LUCA DA PENNE 

Il quartiere residenziale indagato lungo viale Ringa doveva estendersi verso monte con un 
impianto terrazzato dall'area del viale sino al soprastan te Colle Castello, ove ne sono stati 
rinvenuti in passato vari resti.  

Al I-II secolo d.C. può anzitutto riferirsi una canalizzazione in laterizio rinvenuta nell'area dell'O 
spedale Civile37, probabilmente correlabile ad opere di sistemazione dell'estrema propaggine 
ovest del Colle Castello (n. 2), che presentava orientamento analogo a quello dei resti rinvenuti 
lungo viale Ringa (n. 1), e a quello del nucleo medievale e rinascimentale dell'Ospedale e di altri 
edifici medievali ad esso adiacenti verso est n. 39)38. 

Poco piú ad est può essere forse attribuita a queste fasi la notizia dell'esistenza di resti di 
strutture antiche con pavimentazione in cocciopesto nell'area del convento di S. Chiara39 (n. 39), 
al cui interno era infatti conservata a suo tempo un'importante epigrafe menzionante il 
rifacimento ed il collaudo di una torre (riferibile alle mura antiche ?), condotta da due tresviri su 
mandato del senato municipale40. 

Resti di pavimentazione in cocciopesto vennero a suo tempo rinvenuti anche sotto la gradinata 
dell'ingresso meridionale di S. Giovanni Evangelista (n. 43)41, mentre altri resti antichi 
sarebbero stati rinvenuti presso la Porta da Capo (n. 29)42. 

Poco piú a valle in direzione di piazza Luca da Penne ricerche recenti (1996) hanno rimesso in 
luce a largo di Fontemanente (n. 23) i resti di una cisterna antica quadrangolare con strutture in 
calcestruzzo rivestite di cocciopesto ed un vano adiacente e di poco superiore con due livelli di 
pavimentazione in sesquipedali, oggi inglobato all'interno della vasca di captazione dell'acqua 
alle spalle della fonte; le strutture del manufatto risultano cosi in parte riutilizzate nella Fonte di 
età medievale e moderna, a significativa testimonianza di una continuità dall'antichità sino ad 
oggi dell'utilizzo delle acque sul versante meridionale del Colle Castello; altri resti antichi sono 



stati segnalati in passato sul lato sud della piazza nell'area di Palazzo Stefanucci (nn. 44, 36)43, 
mentre l'orientamento della cisterna risultava anche ripreso da varie strutture del tessuto 
abitativo medievale circostante, a testimonianza di estese forme di continuità insediativa 
altomedievale dell'impianto romano preesistente nella zona.  

Analogo orientamento presentavano anche vari resti antichi venuti alla luce nel 2002 lungo via 
dei Vestini proprio all'incrocio con vico 1° dei Vestini, che ne riprende puntualmente 
l'orientamento (n. 50): anzitutto un muro parallelo ed ubicato a circa m 1,5 da via dei Vestini 
con basamento in grandi lastre N in calcare di forma iregolare (n. 13), che dovevano 
probabilmente costituire il basamento per un alzato in terra o pietre e terra, e poi il di 19 12 poco 
successivo muro n. 11, ortogonale al precedente, probabile fondazione in pietre quadrangolari di 
media dimensione legate da malta, che sembra presentare contatti con le strutture d'epoca tardo 
repubblicana (secoli II-I a.C.) del santuario di Feronia in loc. Poggio Ragone di Loreto Aprutino. 

Tale orientamento risulta essere lo stesso anche di alcune delle strutture antiche messe in luce 
dagli scavi del 1995 all'interno del convento di S. Domenico, apparendo cosí evidente l'esistenza 
di un organico impianto antico lungo l'intera propaggine lievemente digradante dal Colle 
Castello sino all'area di Piazza Luca da Penne, impianto che si era organizzato lungo un asse 
viario che percorreva il crinale di questa propaggine collinare che univa i due colli del Castello e 
del Duomo44; i saggi di scavo condotti fra marzo ed aprile 1995 presso il convento di S. 
Domenico hanno infatti rivelato vari resti e livelli di vita dell'abitato antico ed altomedievale 
dall'analogo orientamento, in parte danneggiati e manomessi dai lavori di realizzazione del 
Convento (1280 ca.) e da successivi interventi databili fra tarda età medievale ed età moderna. 



 
 203. Penne, viale Ringa. Resti di ninfeo 
in opera mista venuti alla luce nel 1946. 



 
204. Penne, largo di Fonte Manente.  

Grande cisterna in calcestruzzo. 

 
205. Penne, via dei Vestini 22. Planimetria  
generale degli scavi condotti in proprietà  

P. D'Addazio nel 2002 



Nella zona dell'ex refettorio nell'ala occidentale del Convento si è anzitutto messo in luce un 
tratto viario glareato, rimasto in uso fra antichità ed altomedioevo (n. 21 e nn. 61-67), 
corrispondente in questo punto - come si è detto - al crinale della sella che collega il Colle 
Duomo ed il Colle Castello: si tratta del percorso antico dell'attuale corso dei Vestini, spostatosi 
fra altomedioevo e medioevo verso sudovest, probabilmente a seguito dell'invasione del 
tracciato originale da parte di capanne in legno, percorso che riprendeva all'interno 
dell'insediamento l'antichissimo itinerario della via Picena Aprutina, che collegava Asculum ad 
Interamna, poi a Pinna ed infine a Teate. 

A nord-est della via sono stati scavati i resti di un complesso antico costituito da almeno due 
vani con pavimenti in cocciopesto (n. 46), e strutture in opera incerta e laterizia (nn. 56, 57, 68), 
del tutto smantellate in epoca altomedievale per riutilizzarne i materiali sino a scavarne 
finanche le fondazioni45. 

Piani di vita antichi con strutture in opera incerta databili plausibilmente fra la.C. el secolo d.c.
(us 15) e piani glareati collocati ad una quota analoga a quella dei precedenti (us 8) sono stati 
scavati anche nelle adiacenze della chiesa di S. Domenico, nell'ala orientale del convento (n. 22: 
saggi A-B), ala che nel suo complesso sembra riprendere puntualmente gli allineamenti 
dell'abitato romano preesistente, a testimonianza dell'esistenza di forme di continuità 
nell'orientamento antico in quest'area ben superiori a quelle segnalate dagli scavi. 

In passato si era supposto che l'area di Piazza Luca da Penne, subito a sud di S. Domenico, fosse 
la sede del Foro della città in quanto unica area aperta di estensione rilevante all'interno del 
tessuto dell'abitato medievale, ubicata lungo la sella che univa le due principali alture sedi del 
popolamento (Colle Castello, Colle Duomo): durante i recenti lavori di restauro del S. Domenico 
è stato accertato il riutilizzo nelle cortine di alcuni muri medievali del complesso di grandi 
blocchi quadrangolari in pietra calcarea, provenienti da precedenti murature antiche 
monumentali in opera quadrata46, mentre sul lato ovest della piazza il Palazzo Leopardi 
conserva l'orientamento dei resti antichi individuati nella zona (n. 51). 

A sud della piazza, in un saggio condotto nel 1992 all'interno del giardino del Palazzo Panza, è 
stato raggiunto: un piano di vita antico costituito da un livello di terreno compatto contenente 
materiali databili nel I secolo d.C. (n. 37)47, mentre verso sud-ovest si ha notizia del 
rinvenimento dei resti di una cisterna con strutture in opera reticolata nell'area alle spalle del 
nuovo Palazzo delle Poste (n. 33)48. 

Recentissimi scavi condotti nel 2003 all'interno di Palazzo Valeriani, lungo vicolo lo del corso 
Alessandrini (n. 52), hanno infine rimesso in luce un articolato complesso di strutture connesse 
ad un omogeneo piano di vita antico, che ha restituito abbondante ceramica databile fra la metà 
del I secolo a.C. e primi decenni del 1 d.C., fra cui vernice nera, sigillata italica, lucerne del tipo a 
volute, e soprattutto un preziosissimo orecchino d'oro con due perle, che trova un confronto 
abbastanza puntuale con gli orecchini di Crepereia Tryphaena da Roma49. 

IL COLLE DEL DUOMO 



Come già ipotizzato a suo tempo dal La Regina50 in alcuni ambiti dell'insediamento, 
caratterizzati da una altimetria consistentemente digradante, l'impianto dell'abitato doveva 
essersi adattato alla morfologia dei luoghi, e questa pare proprio la situazione del versante 
meridionale del Colle Duomo. 

Nel cortile del Palazzo Vescovile sulla sommità del Colle è stato anzitutto messo in luce alla 
profondità di soli cm 60 un tratto viario basolato parallelo al Duomo (F; n. 70 ), orientato N/S, 
lievemente digradante verso nord, largo circa m 2,00, e realizzato con grandi ciottoli 
tondeggianti ed alcune pictre squadrate messe in opera direttamente sul banco sterile di 
arenaria (secolo I d.C.); connesso al tracciato doveva essere un articolato tessuto urbanistico 
antico, smantellato nelle sue parti in alzato e poi finanche sino ai livelli fondali per riutilizzarne i 
materiali in età altomedievale, tanto che i numerosi scavi condotti nel 199596 sulla sommità del 
colle nell'area del Palazzo Vescovile non ne hanno restituito altri resti consistenti51. 

 

206-208. Penne, via dei Vestini 22. Panoramica dei resti rinvenuti, a confronto  con le murature 
del tempio di Feronia  a Loreto Aprutino. 



 
209. Penne, convento di S. Domenico. 

Planimetria dei resti di abitato antico rinvenuti nel 1995  
all'interno dell'ex refettorio: piano battuto della strada con  

andamento nord sud (n. 61), e sua preparazione (n. 68),  
con resti riferibili ai vani di due complessi ubicati ad est  

(nn. 55, 56, 57, 89, 91) e ad ovest (nn. 98, 107) della strada;  
il primo dei due presentava pavimento in cocciopesto (n. 46), 

 il secondo semplicemente battuto (n. 70). In corsivo sono 
 i resti riferibili alla persistenza del popolamento sul sito nell'alto  

medioevo, soprattutto buche di palo e canalette relative a  
strutture lignee sovrapposte ai resti antichi (nn. 86, 47,  
43, 50, 54, 51, 52, 53, 80), andate finanche ad invadere  

parte del tracciato antico (nn. 64, 65), nella stessa  
epoca alcuni dei muri antichi erano stati smantellati,  

per riutilizzare i materiali, sino a scavarne anche quasi  
tutte le fondazioni (nn. 55, 57, 89, 98). 

In occasione dei restauri postbellici del Duomo (n.18) veniva rinvenuta un'epigrafe relativa a 
opere di restauro condotte dall'imperatore Caracalla ad un balneum vetustate corruptum, 
riportato con i lavori ad pristinam faciem52, evidente testimonianza dell'esistenza in città, e forse 
proprio sul sito, di terme pubbliche probabilmente risalenti alla prima età imperiale53; a questo 
impianto potrebbero essere riferibili anche alcuni resti venuti in luce verso il 1990 in occasione 



di lavori semiclandestini condotti per la realizzazione di una piscina all'interno dell'Istituto 
Paolo VI, ospitato al piano terra del seminario ubicato a lato del Duomo54. 

La presenza delle terme summenzionate sull'altura del Duomo, indubbiamente connessa alla 
presenza di acqua a tal scopo disponibile, troverebbe conferma anche nell'esistenza nello stesso 
settore dell'abitato medievale poco a valle e a sud-ovest del Duomo stesso di una chiesa 
medievale di S. Giovanni in Balneo, che testimoniava nel suo titolo della presenza di analoghe 
strutture termali o comunque connesse alla presenza di acque (n. 16)55. 

Un assetto regolare dall'orientamento simile a quello dei resti rinvenuti sulla sommità è 
superstite nell'impianto urbanistico del settore d'abitato medievale esistente lungo il versante 
meridionale del colle, che risulta caratterizzato dalla presenza di una serie di assi viari quasi 
paralleli orientati circa NE- SO (A: Salita del Duomo-Piazza del Duomo-Salita Civita Vecchia; B: 
via M. Pansa, Vico Lungo S. Agostino-Vico 20 S. Agostino; C: parte di via S. Agostino; D: parte 
di via S. Panfilo). 

Dalla quota e dall'articolazione dei resti rinvenuti nei pressi del Duomo e dal fatto che il piú 
elevato fra i terrazzamenti sopraindicati, quello corrispondente alla piazza del Duomo (A), sia 
risultato attribuibile quanto meno alla tarda antichità appare evidente come già in età imperiale 
(e forse da prima) il Colle avesse assunto un assetto compiutamente terrazzato, simile a quello 
ancor oggi esistente; appare plausibile che tali forme di adattamento dell'abitato alla morfologia 
dei luoghi si siano perpetuate anche fra tarda antichità ed altomedioevo e che pertanto, proprio 
in considerazione dello sforzo poderoso ed inarrivabile che avrebbero richesto eventuali 
modifiche dello stato dei luoghi, un'analoga origine antica possa essere ipotizzata anche per i 
potenti terrazzamenti segnati dai margini settentrionali di via M. Pansa, del vico lungo S. 
Agostino, ed in misura minore dalla Strada S. Panfilos56. 

Una simile viabilità organizzata per assi quasi paralleli su progressivi livelli terrazzati doveva 
essere già allora collegata mediante scalinate trasversali simili a quella (gradus) destinata alla 
pubblica fruizione, di cui un'epigrafe antica rinvenuta a suo tempo ricordava la costruzione da 
parte dei magistri P. Pontedius e Q. Cosanus Tiberius57; sulle pendici orientali del Colle Duomo 
verso via Alessandrini l'abitato doveva infine essersi assestato su una serie di terrazzamenti 
aventi orientamento irregolare, che si sono conservati all'interno del tessuto dell'abitato 
medievale58. 

La città sorgeva lungo l'importante asse viario pedemontano di antichissima origine che 
collegava fra loro le città di Asculum, Interamna, Pinna ed infine Teate, che entrava a Pinna 
nell'area dell'attuale Porta da Piedi sul Colle Castello, percorreva poi il crinale fra il Colle 
Castello e il Duomo sul tracciato rivelato dagli scavi del 1996, per poi riuscire dalla città pochi 
metri ad ovest dell'attuale Porta S. Francesco. 

Proprio qui ne è stato scavato nel 1993 subito all'esterno della città un tratto (n. 46: H), di cui 
restava una delle crepidini e parte del basolato, realizzato con il reinterro di precedenti livelli 
italici e repubblicani, poi restaurato in epoca tardoantica ed infine parzialmente reinglobato 
anche in una pavimentazione d'epoca medievale; un altro lacerto dello stesso tracciato era stato 
già raggiunto nel 1984 poco piú a sud-est lungo il viale in occasione di scavi per la posa di 



tubature del gas; lungo lo stesso tracciato era ubicata in loc. Ossicelli-Campo Sportivo la 
principale necropoli della città romana59. 

 

 

210. Penne, convento di S. Domenico. Particolare della pavimentazione in  cocciopesto 
rinvenuta all'inter no dell'ex refettorio.  

211-212. Penne, palazzo Valeriani in vico 1° di corso Alessandrini.  Orecchino d'oro proveniente 
dai livelli  di I a.C. - I secolo d.C., rinvenuto durante  gli scavi archeologici finanziati dalla 
Fondazione  Nazareno Fonticoli al piano seminterrato della  nuova sede dell'Università 



 

213. Penne, cortile del Palazzo Vescovile sul Colle  
Duomo. Tracciato alto, e strada altomedievale composta  

da materiale antico frammisto a terreno  
antropizzato, visibile in basso. 

214. Penne, cortile del Palazzo Vescovile sul Colle Duomo.  
Particolare del tracciato viario basolato  

della figura precedente. 

La città fra tarda antichità ed altomedioevo 

LE FASI TARDOANTICHE 

Fra III e IV secolo d.c. l'abitato dovette andare incontro a precoci fenomeni di contrazione, forse 
dovuti anche ad accadimenti quali le frane sovente verificatesi ai margini dell'abitato anche in 
età successiva60, che sono attestate dai succitati rinvenimenti archeologici a S. Domenico (n. 45) 
e viale Ringa (nn. 1,4), e che potrebbero in via di prudente ipotesi essersi attivate proprio in 
occasione del terremoto del 346 d.C. 

Di notevole interesse si presenta l'articolata sequenza stratificata tardoantica venuta in luce sul 
Colle Duomo, a piazza Duomo, a lato della Torre Campanaria di fronte alla cattedrale (n. 17), ed 
al piano terra dell'adiacente Palazzo Vescovile (n. 19). 

Il tratto viario basolato qui scavato nel cortile del Palazzo Vescovile (F) viene prima restaurato, 
sostituendo alcuni basoli ormai usurati con laterizi, coppi, tegole frammentarie e piccoli ciottoli 
messi in opera con terra sabbiosa ed in alcuni punti con malta posta negli interstizi (n. 410), e 
poi addirittura parzialmente ostruito tramite costruzione di due muri uno con orientamento E/



O trasversale e l'altro con orientamento e N/S parallelo al tracciato, di cui si conservano solo 
alcuni lacerti (nn. 475-477-479), realizzati con grandi tegole, sesquipedali e bipedali di riutilizzo 
da vicine murature demolite61. Anche nell'antistante piazza Duomo a lato della vicina Torre 
Campanaria (n. 17), ad una quota già piú bassa sul versante meridionale del Colle e ad una 
profondità di circa m 1,60, è stato messo in luce un potente livello tardoantico di risistemazione 
del versante del colle, anch'esso relativo a rimaneggiamenti, crolli, opere di demolizione ed al 
riporto di materiali residui sul versante a valle62. 

Sui piani dell'abitato romano nel giardino del sottostante Palazzo Pansa verso piazza Luca da 
Penne (n. 37, profondità m 4), si era depositato un livello di calcinacci e materiale antropico 
contenente reperti ceramici databili non oltre il IV-V secolo d.c., riferibile a forme di progressivo 
degrado del tessuto antico qui esistente; analoghi fenomeni di degrado appaiono leggibili presso 
le strutture insediative antiche scavate nel 1991-92 a viale Ringa (n.1), nei cui pressi erano 
andate ad insediarsi due sepolture a cassone attribuibili ad un piú ampio e consolidato 
sepolcreto, realizzate con materiale di spoglio, tegole e mattoni antichi, riutilizzati dai vicini 
edifici del tutto crollati se non anche intenzionalmente demoliti, come appare evidente dalla 
presenza di residui di malta su numerosi dei laterizi impiegati63. 

La presenza del sepolcreto, rimasto utilizzato sino al tardo VI secolo (vedi infra), appare 
un'evidente testimonianza di un ormai avviato processo di contrazione dell'insediamento, a 
seguito del progressivo abbandono di aree periferiche della città. 

L'ABITATO FRA VI SECOLO ED ALTOMEDIOEVO 

Le dinamiche che portano allo sviluppo della città altomedievale vanno avviandosi fra VI e VII 
secolo, epoca in cui l'insediamento subisce non diversamente dal resto dell'Abruzzo le devastanti 
vicende prima della Guerra Gotica e poi dell'invasione longobarda64. 

Le ricerche archeologiche condotte negli ultimi anni, ricostruendo le vicende della presenza 
bizantina a Pescara e in Val Pescara, protrattasi sin nella prima metà del VII secolo, ben si 
collegano ai dati archeologici dal territorio di Penne nel ricostruirne le cruciali vicende storiche 
di VI-VII secolo65. 

Di particolare interesse appare anzitutto la presenza fra i materia li della Collezione Leopardi di 
due vasi riferibili al tardo VI secolo, il primo in ceramica tipo Crecchio ed il secondo in ceramica 
tipo Val Pescara, attribuibili al corredo di due sepolture andatesi ad insediare nella menzionata 
necropoli di viale Ringa nell'ambito delle vicende connesse al protrarsi della presenza bizantina 
nell'area vestina sino alla conquista longobarda (582/84-595)66, non meno interessante appare 
la presenza di un'ansa di brocca in bronzo che trova confronti con altri materiali tardoantichi, 
fra cui è soprattutto da ricordare la brocca facente parte del servizio da mensa con prezioso 
bacile ed acquamanile scoperto presso la villa romano-bizantina di Crecchio67. 

Gli scavi condotti fra 1992 e 1996 fra piazza Duomo ed il Palazzo Vescovile hanno rivelato la 
presenza di un secondo importante sepolcreto del primo altomedioevo (secoli VI-VIII), che era 
andato ad occupare il cuore stesso dell'abitato sulla sommità dell'altura. 



 
215. Penne, largo S. Francesco. Planimetria  
del tracciato basolato rinvenuto nel 1993. 



 
216. Penne, viale Ringa (scavi 1991-92). Panoramica delle  
due sepolture tardoantiche andatesi ad insediare presso  

quanto ancora si conservava del tessuto insediativo antico. 

Sul piano di vita connesso alle ultime opere di sistemazione del complesso antico ivi esistente 
(secoli IV-V d.c.), sono state anzitutto messe in luce a lato del campanile due sepolture a cassone 
di fattura molto scadente (tt. 1-2; n. 17), e tuttavia ancora abbastanza simili alle sepolture di 
viale Ringa68, altre 11 tombe a cassone o semplice fossa terragna riferibili con ogni evidenza a 
questa fase (tt. 3-13) sono state scavate al piano terra del Palazzo Vescovile; erano direttamente 
ricavate nel banco di sabbie naturali qui emergenti, ed erano per lo piú fortemente danneggiate 
dagli interventi d'età successiva (n. 19). 

Le sepolture si dividono non diversamente dal sepolcreto altomedievale scavato nel 1997-1999 
nella contrada Cappuccini di Loreto Aprutino (secoli VI-IX)69, in due distinte fasi d'inumazione, 
la prima caratterizzata da tombe a cassone murato (tt. 4, 5, 7) o comunque dal riuso delle 
inumazioni di materiale antico di spoglio (t. 6), la seconda da povere inumazioni in semplice 
fossa terragna (tt. 3, 8, 10, 11, 12, 13)70, simili anche a quelle scavate in loc. Paterno di Loreto 
Aprutino e Piano Fara di Rosciano71; nel terreno di risulta relativo ai lavori protrattisi per secoli 
all'interno del palazzo erano contenuti numerosissimi altri frammenti scheletrici, provenienti da 
numerose altre sepolture distrutte. Le tombe risultano sostanzialmente tutte allineate con il 
tracciato antico all'epoca ancora utilizzato, non diversamente dal complesso della cattedrale 
medievale ubicato poco a sud della strada. 

Pur risultando tutte le inumazioni prive di corredo appare significativa la presenza di un 
frammento di epigrafe funeraria oggi conservato nella cripta del Duomo, e relativo ad un 
individuo di probabile origine longobarda, hic requiescit/---causo, indubbiamene associabile 
alle fasi altomedievali del sepolcreto (secoli VII-VIII).  



La presenza di una estesa necropoli di VI-VII secolo nel cuore dell'abitato antico può 
plausibilmente correlarsi solo a due accadimenti: o all'insediamento nella zona di una struttura 
che attraeva i seppellimenti (un primo assetto tardoantico della cattedrale insediatasi presso 
quanto restava del precedente impianto romano), o al venir meno di ogni autorità civile che 
potesse far valere i tradizionali divieti all'inumazione in ambito urbano, connessa ad un'ormai 
generalizzato tracollo dell'insediamento antico72. 

Un ultimo dato su queste fasi proviene probabilmente dai recenti saggi a via dei Vestini 22, ove, 
sul muro n. 11 era poggiato un muro in opera laterizia (n. 9) ad esso particolarmente connesso, 
ben precedente rispetto alle murature laterizie d'età medievale che costituiscono ancor oggi i 
perimetrali del vano (nn. 3, 2, 1); il muro era realizzato in singolari laterizi lunghi in 
maggioranza cm 30 (= 1 piede romano), larghi circa 10 e spessi cm 5/6, posti in opera in 
maniera generalmente alternata di testa e di taglio; a livello di questo muro l'ortogonale muro n. 
13 risultava rialzato con la posa in opera di un blocco di cocciopesto (n. 12), proveniente con 
evidenza dalla demolizione di una cisterna antica. 

La città andò conservando notevole importanza anche in età altomedievale, tanto che appare 
menzionata da Paolo Diacono, Pinna in Piceno, fra gli abitati ancora esistenti nella media Italia 
Adriatica fra VII e VIII secolo, capoluogo di un importante gastaldato e principale centro del 
potere longobardo in una vasta area compresa fra i fiumi Pescara e Vomano. 

In quest'epoca si delinea il riassetto strutturale ed insediativo dell'intera zona del Duomo 
evidenziato dagli scavi condotti fra 1992 e 1996 a piazza Duomo ed all'interno del Palazzo 
Vescovile, con la realizzazione di un muro di difesa e terrazzamento in grandi pietroni legati da 
terra, che è stato indagato nel 1992 a piazza Duomo (n. 17) e proseguiva probabilmente anche 
all'interno dell'adiacente Seminario (n. 50). 

Al suo interno e nell'intorno della Cattedrale (lati nord e sud-ovest) gli scavi hanno rivelato la 
presenza di un complesso costituito da strutture in terra e legno con fosse granarie e semplici 
focolari a terra (nn. 17, 19), articolato lungo il tracciato di origine antica indagato nel cortile del 
Palazzo Vescovile, fatto 195 oggetto in età altomedievale di un rialzamento del piano di 
frequentazione mediante la gettata di calcinacci antichi frammisti a terreno antropizzato, ed in 
parte ostruito da alcune strutture coeve (nn. 65, 478).  

Non diversamente dai precedenti resti romani anche i piani di vita di questo complesso 
altomedievale individuato all'interno del Palazzo sono stati rinvenuti danneggiati ed in vari 
ambienti addirittura asportati dagli interventi di epoca successiva, conservando solo strutture 
poste a una quota molto profonda oppure reinglobate come fondazioni in strutture d'età 
successiva; ciò nonostante il panorama che ne emerge appare di particolare interesse per la 
storia della città in considerazione dell'importanza della sede vescovile pennese in età 
altomedievale. 



 
217. Penne, viale Ringa (recuperi barone Leopardi).  

Brocche in ceramica tipo Crecchio (A) ed in cerami- ca tipo val  
Pescara (B) dal corredo di sepolture d'epoca bizantina  

(Museo Archeologico di Penne, invv. 1515, 1591). 

 
218. Penne, viale Ringa (recuperi Leopardi).  

Ansa di brocca in bronzo. 



 
219. Penne, piazza Duomo a lato del campanile (scavi 1992).  

Due sepolture a cassone insediatesi sui piani tardoantichi  
esistenti nella zona; le tombe risultavano obliterate (con minimo interro)  

dai piani del successivo abitato altomedievale (secoli VIII-XI),  
a cui sono riferibili le due fosse granarie visibili sulla sinistra delle tombe. 



 
220. Penne, palazzo Vescovile. Planimetria generale degli  

scavi archeologici condotti all'interno del palazzo fra 1995 e 1996. 

Sono da ascrivere a queste fasi vari lacerti di fondazione a grossi ciottoli probabilmente destinati 
a supportare un alzato in legno o legno e terra (nn. 85, 84, 65, 67, 165, 129, 478); il muro con 
orientamento E-O rinvenuto quasi a ridosso della scarpata del Colle (nn. 84-65-165) presentava 
inoltre ad est un contrafforte sostruttivo (n. 106-ambiente P), ed appare pertanto riconoscibile, 
anche per la sua potenza, come probabile struttura posta a difesa del complesso sul lato verso 
valle, a ricollegarsi all'altra analoga struttura sopra menzionata. 

Questo muro proseguiva in direzione sud verso la Cattedrale (n. 84), in corrispondenza di 
un'altra struttura del genere posta proprio sotto il suo muro perimetrale settentrionale (n. 85); 
appare dunque probabile che proprio qui esistesse l'originario impianto paleocristiano 
altomedievale della Cattedrale stessa, testimomiato sia dalle notizie relative al piú antico 



vescovo storicamente attestato, Giraldo nell'868, sia dai numerosi frammenti di decorazione 
architettonica a treccia oggi conservati nella cripta73, 

La destinazione abitativa di questa parte del complesso altomedievale è confermata dal 
rinvenimento di almeno otto fosse granarie ogivali, scavate nel banco vergine (nn. 27, 196, 417, 
47, 154, 15, 71,188), una delle quali (n. 154) era ripiena di uno strato di obliteramento contenente 
diversi frammenti di olle in ceramica a vetrina sparsa e ceramica acroma decorata "a 
stuoia" (secoli X-XI), dato che appare in singolare consonanza con le notizie relative alla 
ricostruzione sia della Cattedrale che del Palazzo nell'XI secolo74. 

Pur in presenza di una contrazione dell'abitato sui due colli Duomo e Castello forme di 
popolamento altomedievale andarono conservandosi anche nella zona di piazza Luca da Penne, 
ove il fenomeno è particolarmente evidente all'interno del convento di S. Domenico: sono stati 
qui scavati i resti di strutture altomedievali realizzate in legno o con basamento di pietre legate 
da terra, oltre ad alcuni livelli antro pizzati di terre nere accumulatisi sui piani antichi (n. 21)75. 

 
221. Penne, palazzo Vescovile. Panoramica delle sepolture altomedievali  

venute alla luce nel portico ubicato a lato del cortile; in primo  
piano è una fossa granaria dell'abitato altomedievale. 

Numerosi buchi di palo relativi a strutture lignee impostatesi sui piani antichi sono state in 
particolare individuati all'interno dell'ex refettorio del convento (nn. 86, 47, 43, 50, 54, 51, 52, 
53, 80), alcuni dei quali addirittura posti in opera sul tracciato antico che risaliva il crinale (G; 
nn. 64, 65), di cui doveva essersi avviato fra VIII e IX secolo il progressivo spostamento verso 
ovest sino all'attuale tracciato di corso Alessandrini. 

Anche nell'area subito a nord del convento di S. Domenico sino al Colle Castello il tessuto 
insediativo d'età medievale presenta orientamento ed articolazione strettamente correlabili 



all'impianto antico di cui le cisterne e le altre strutture rinvenute a largo di Fontemanente (1996) 
e via dei Vestini (2002) costituiscono significativa testimonianza, suggerendo l'esistenza di 
consistenti forme di continuità degli orientamenti dell'abitato in quest'area fra tardissima 
antichità ed altomedioevo. 

Per ironia della sorte proprio a questa generalizzata continuità dell'antica Pinna Vestinorum 
nell'altomedievale Pinne dobbiamo quelle sistematiche forme di demolizione e riuso di tanta 
parte del tessuto murato dall'abitato romano che hanno reso complessa l'indagine delle 
testimonianze archeologiche e difficoltosa la ricostruzione complessiva del l'impianto antico 
dell'insediamento76. 

ANDREA R. STAFFA 

 
222. Penne, Museo Civico Diocesano. 

Frammento di epigrafe funeraria  
relativo ad un individuo  di probabile  

origine longobarda. 
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Note 

1  LA REGINA 1968, p. 416. 

2 A cura di chi scrive l'area del Piano particolareggiato centro storico era stata già sottoposta al 
controllo preventivo delle opere di scavo a partire dal 1989 (parere 21.12.1989 prot. 3991), 
obbligo che è stato poi allargato alle aree del suburbio ed a quelle del territorio interessate dai 
rinvenimenti in occasione del P.R.G. del 1994 (parere 2.7.1994 n. 5756/93) e nella variante 
generale del 1999. 



3 STAFFA 1996, 1999b, pp. 189-192, e soprattutto il recente STAFFA 2002a; per quanto attiene 
allo fasi dell'abitato e delle sue necropoli fra IV e II secolo a.C. vedi anche ID., 2002, pp. 
280-283, 319-341. L'assenza di grandi rinvenimenti nel centro storico di Penne, protrattasi sino 
alla fine degli anni '80 del secolo scorso, appare un fenomeno legato alla sostanziale mancanza 
di quei grandi interventi effrattivi a cui dobbiamo al contrario importanti scoperte nei centri di 
Chieti e Teramo. La difficoltà di individuare possibili testimonianze antiche nella complessa 
stratificazione conservatasi nel sottosuolo di Penne appare dovuta anche al sistematico 
reimpiego di materiali dalle strutture ormai in rovina, fenomeno particolarmente diffuso specie 
nell'epoca altomedievale quando l'abitato sopravviveva come centro del gastaldato longobardo 
di Pinne; gli scavi recenti hanno infatti rimesso in luce lacerti o finanche i semplici cavi di muri 
antichi scavati talvolta sino a rimuovere le stesse fondazioni, fenomeno che appare con ogni 
evidenza connesso alla persistenza del popolamento sul sito. 

4 Il primo rinvenimento avveniva in occasione di un saggio condotto nel 1992 subito a ridosso 
dell'abside del Duomo (n. 38), ove veniva alla luce ad una profondità di ca. m 4, aldisotto di 
livelli di terra correlabili ai restauri degli anni '60 del Novecento e di un potente strato di riporto 
(spesso alcuni metri) relativo agli interventi rinascimentali di sistemazione del colle un livello di 
terreno antropizzato riferibile ad un abitato protostorico qui scivolato dalla vicina sommità del 
Colle, ove i suoi resti sono stati del tutto asportati dagli scavi connessi alla realizzazione di 
strutture romane e del Palazzo Vescovile medievale. L'interro conteneva materiali ceramici 
tardomedievali e rinasci mentali, fra cui un frammento di maiolica castellana databile dopo la 
metà del XVI secolo; i lavori sono probabilmente quelli risalenti all'epoca di Margherita 
d'Austria. Si tratta in particolare di un livello orizzontale di terreno grigiastro antropizzato 
spesso ca. 40/50 cm, con ogni evidenza riferibile ad un abitato preprotostorico a capanne e 
strutture in terra, e diviso in due orizzonti, il primo superficiale contenente pochi minimi 
frammenti di ceramica ad impasto dell'età del Ferro e ceramica depurata, ed il secondo di 
maggior spessore direttamente poggiato sul sottostante banco di sabbie e contenente alcuni 
frammenti di ceramica ad impasto apparentemente piú antica.  

5  Dall'altro lato del Duomo, in un livello di interro connesso alle fondazioni del Campanile, 
veniva rinvenuto nel 1993 in giacitura secondaria un boccaletto a corpo troncoconico in 
ceramica ad impasto con decorazione a bugnette, riferibile all'età del Ferro; il reperto proveniva 
dalla us 10 (riny. 5/7/1993).  

6 Gli scavi all'interno della nuova sede universitaria di Penne sono stati condotti grazie al 
generoso finanziamento della Fondazione Nazareno Fonticoli, e a tal proposito intendo rivolgere 
un cordiale e sentito ringraziamento alla s.ra Vittoria Fonticoli ed al prof. Lucio Marcotullio. 
Testimone privilegiato e appassionato della scoperta dell'antica Pinna, qui riepilogata; i lavori 
sono stati condotti con grande professionalità e particolare sensibilità stratigrafica dall'impresa 
S.L.S.E.T. di Enzo Perilli, di Castilenti.  

7  STAFFA 2002, pp. 269-273.  

8  Nello strato (us 18), e nei livelli superficiali che dallo strato hanno in qualche modo attinto a 
seguito di lavori agricoli o interventi superficiali, deve anzitutto notarsi la presenza di 
abbondante ceramica a vernice nera, prevalentemente databile fra IV e II secolo a.C., ma anche 
di frammenti di ceramica tornita con impasto grezzo (nn. 20/23), fra cui un frammento di dolio 



con decorazione a cordone impresso di tradizione ben precedente (n. 20), probabilmente 
databile fra V e IV secolo a.C., di notevole interesse appare anche una serie di olle dall'orlo 
estroflesso (STAFFA 2002a, p. 275 S., nn. 24/26, fig. 5), che paiono richiamare materiali dal 
Teramano e dall'area laziale, databili probabilmente anch'esse nella stessa epoca. Nei livelli 
superficiali dello strato erano compresi anche due frammenti di sigillata italica, gli elementi piú 
tardi ed isolati rinvenuti, un orlo di coppetta tipo Ritterling 5D (inv. 93532), ed un orlo di piatto 
tipo Dragendorff 16B, us 18 (inv. 93531), databili fra fine I a.C. e metà II secolo d.c. 

9 STAFFA 2002b, pp. 322-321; dalla località S. Francesco viene invece la tomba, ibid., pp. 
321-323.  

10  LA REGINA 1968, p. 419.  

11  Su numerosi rinvenimenti sono disponibili solo notizie frammentarie, limitate sovente alla 
semplice ubicazione e a pochi altri dati, desunti da un paziente lavoro di ricerca sulla tradizione 
orale locale; desidero ringraziare in proposito gli amici fondatori dell'Archeoclub di Penne, 
Mario Costantino, Vincenzo Mingarelli, Fernando Di Nicola e tanti altri, alla cui collaborazione 
devo numerose notizie desunte da anziani operai e tecnici locali a suo tempo impegnati 
nell'opera di costruzione del quartiere lungo viale Ringa negli anni dal 1940 al 1970; da qui 
provengono anche numerosi reperti recuperati dal barone Leopardi ed oggi conservati nella sua 
collezione.  

12  LA REGINA 1968, p. 419.  

13  ID., pp. 416-419.  

14  Museo Archeologico di Penne, inv. 131745.  

15  STAFFA 2002b, pp. 319-341.  

16 I pochi dati disponibili in passato sulle necropoli di Pinna Vestinorum fra periodo italico ed 
età repubblicana consistevano nelle notizie relative al rinvenimento di due sepolcreti, uno dei 
quali venuto alla luce nel 1902 presso il cimitero della città, i cui materiali, databili fra VI-V e I 
secolo a.C. erano poi in parte confluiti nella Collezione Rosati di Atri (PAPI 1997). Proprio 
l'allestimento del nuovo Museo Archeologico di Penne è stato lo stimolo per lo scrivente a 
procedere fra 1994 e 1998 al riesame complessivo della documentazione ancora inedita relativa 
ai sepolcreti in località S. Francesco, Colle Romano ed Ossicelli-Campo sportivo ubicati a sud 
dell'abitato italico e romano di Pinna Vestinorum, S. Rocco, Blanzano, ed Arce-Conaprato a 
nord. Tali dati sono stati poi diffusamente pubblicati in STAFFA 2002b, pp. 319-341, ma non 
sono tuttavia confluiti nell'allestimento della nuova sezione ellenistica del Museo (sala 6), in 
quanto, dopo che lo studio dei materiali e la redazione dei relativi pannelli didattici erano già 
stati portati a compimento, la Soprintendente prof. Bietti Sestieri riaffidava l'allestimento della 
relativa sala alla prof. R. Papi.  

17  Oltre ad una fibula a sanguisuga databile nel VII secolo a.C. è stata infatti qui rinvenuta una 
bottiglia in ceramica comune forse databile fra III e II secolo a.C., elementi che potrebbero 



suggerire una continuità d'uso della necropoli dal periodo italico all'età romana ancora 
nonadeguatamente illustrata dai rinvenimenti (Museo Archeologico di Penne, inv. 1590; inv. 
1527, sch. 13/00046884, h 17).  

18  La presenza di sepolture caratterizzate dalla presenza di preziosi letti in osso, venule alla luce 
nel 1903, è ricordata in una nota della Direzione Generale Antichità e Belle Arti al Direttore per 
gli Scavi ed Antichità dell'Emilia e Marche in relazione ad alcuni «pezzi di un letto antico trovati 
in un sepolcro a Penne alcuni anni addietro nella contrada Ossicelli» si autorizzavano nuove 
indagini per recuperare gli altri frammenti del manufatto, indagini che restarono purtroppo 
senza esito in quanto «le altre parti in osso di quel letto erano state dai contadini disperse e 
vendute a piú per ne» (ASAA, Pratica PE27A, Nota 2/12/1903 prot. 490 della Direzione degli 
Scavi e Musei di Antichità per l'Emilia e le Marche indirizzata alla Direzione Generale Antichità 
e Belle Arti), vedi STAFFA 2002, p. 284. Questa classe di reperti, diffusa in numerosi corredi 
funerari fra la metà del II ed il I secolo d.C. ad imitazione di preziosi originali ellenistici in avorio 
e bronzo, è attestata, oltre che nel resto del l'Italia e del mondo antico, da numerosi 
rinvenimenti abruzzesi per lo piú databili nella seconda metà del I secolo a.C. Si rinvia per 
riferimenti ed approfondimenti al fondamentale LETTA 1984, in cui viene proposta un'ampia 
panoramica sui rinvenimenti noti; vedi da ultimo inoltre M.R. COPERSINO, in D'ERCOLE 
2003, pp. 307-318. Su questi manufatti i defunti prima venivano trasportati in corteo e poi 
cremati, o in taluni casi semplicemente sepolti in situazioni ove veniva a prevalere, con 
adattamenti sul rito originario, l'antico costume dell'inumazione; in Abruzzo, a parte Corfinio 
ove sono attestati ben 19 letti in sepolture ad incinerazione, le sepolture di provenienza sono 
quasi sempre ad inumazione (Aielli, Penne, Corfinio, Fossa, S. Vittorino di Pizzoli), per lo piú 
interrati o seminterrati del tipo a camera rettangolare (Fagnano Alto, Corfinio, Penne), con muri 
in opera incerta (Amplero, Aielli), talora di dimensioni ridotte tanto da essere assimilabili a 
casse, con volta a botte in laterizio (Pianella, Penne-località Casale). Secondo il Letta i reperti 
abruzzesi erano a suo tempo apparsi attribuibili a botteghe locali centroitaliche che 
rielaboravano modelli ellenistici, in particolare i letti rinvenuti a Teramo e Penne provenivano 
forse da Ancona, quelli dell'Abruzzo interno da Norcia, anche se sulla base dei piú recenti 
rinvenimenti da Fossa e Bazzano si è ipotizzata la presenza di un autonomo centro produttivo 
locale coevo a quei rinvenimenti. A parte esemplari in avorio rinvenuti anche in ambiti d'abitato 
i letti in osso presentano peculiare uso funerario: significato funerario rivestono infatti elementi 
decorativi quali gli eroti, attestati anche nei cilindri delle gambe del letto di Amplero, a 
Castelvecchio Subequo, Fossa, Civitatomassa, e soprattutto le tante raffigurazioni con corteo 
dionisiaco, attestate sia nei cilindri dei piedi, che nei medaglioni e nei culmini dei fulcra. 

19 L'intervento era condotto dalla dott.ssa S. Castiglione di Penne, all'epoca collaboratrice della 
Soprintendenza, senza avvertire l'Ufficio, con il generoso supporto di vari soci del locale 
Archeoclub; i dati presentati in questa sede derivano da due relazioni redatte sul recupero dalla 
stessa Castiglione in data 25/3/1990, e da Mario Costanti in data 26/3/1990, oltre che 
dall'esame della limitata documentazione fotografica disponibile. Al momento del recupero la 
sepoltura, lunga ca. m 2 e situata ad una profondità di m 1,60 ca. dal piano di campagna, era 
stata già in parte tagliata dallo scavo di fondazione dell'edificio, tanto che si rendeva possibile 
procedere al recupero solo di parte della giacitura, comprendente minime parti dello scheletro 
in buona parte asportato, e cioè cranio e fram- menti di un femore; i resti del letto erano 
contenuti con i resti scheletrici all'interno di un sottile strato archeologico di colore grigiastro, 
spesso ca. cm 10/15, coperto da mattoni, con ogni evidenza relativi a muri perimetrali e ad una 



copertura forse a volticella, posta sull'inu- mazione ed in seguito collassata; i mattoni si 
presentavano di grandi dimensioni (lungh. cm 48, largh. cm 31,5, spess. cm 8), simili a quelli 
della sepoltura a camera di analoga cronologia scavata nel 1903 in loc. Arce-Conaprato (STAFFA 
2002b, pp. 326-331). Per l'elenco dettagliato e la documentazione grafica di tutti i frammenti del 
letto si rinvia a STAFFA 2002a, pp. 286-287, fig. 9.  

20  Vedi LETTA 1984, p. 99, n. 50, fig. 7d.  

21  Pur essendo l'oggetto venuto alla luce nel 1990 nel territorio di competenza dello scrivente e 
pur avendo lo scrivente stesso condotto i relativi studi (editi in STAFFA 2002, pp. 286-287, fig. 
9) la ricostruzione proposta in questa sede non è stata utilizzata come base per l'esposizione del 
reperto presso il Museo Archeologico di Penne in quanto l'allestimento è stato dalla 
Soprintendente dott.ssa A. M. Bietti Sestieri affidato alla prof. R. Papi dell'Università di Chieti.  

22 Liv., Per., 72; vedi in proposito anche Diodoro Siculo (XXXVII, 20) e Appiano (Bell. Civ.,I, 
38).  

23 DIOD. SIC., XXXVII, 20; BUONOCORE-FIRPO1998, pp. 842-843, n. 3.  

24  Trattasi di una menzione nell'epistola Ad Herennium (II, 28): Item vitiosum est, in rebus 
comparandis necesse putare alteram rem vituperari cum alteram laudem, quod genus: si 
quaeratur tutris maior honor habendus sit Albensibus an Vestinis Pinnensibus quod 
reipubblicae populi Romani profuerint (vediCOLASANTI 1907, pp. 105-106).  

25  DIOD. Sic., Exc. Vatic., XXXVII, 19-20; BUO NOCORE-FIRPO 1998, pp. 842-843, n. 3.  

26 Tale esito degli eventi sembrerebbe dedursi da un passo di Valerio Masssimo (V, 4, ext. 7; 
BUONOCORE-FIRPO 1998, p. 843, n. 4), sottolineato già dal COLASANTI (1907, p. 8); per una 
ricostruzione recente dell'intera vicenda vedi BUONOCORE-FIRPO 1998, pp. 843-844.   

27  DIOD. SIC., Exc. Vatic. XXXVII, 20; BUONOCO RE-FIRPO 1998, p. 843.  

28 Balocco 1888, p. 87; CIL IX, 6078; COLASAN TI 1907, p. 73; GRECO 1990, p. 18; BUONOCO 
RE-MATTIOCCO 1992, pp. 176-177, nn. 14-15. 

29 LA REGINA 1968, p. 419; BUONOCORE-MATTIOCCO 1992, pp. 176-177, nn. 14-15; 
BUONOCORE 1992, pp. 113-115; BUONOCORE 1997, pp. 250-252; BUONOCORE-FIRPO 1998, 
pp. 841842.  

30 Museo Archeologico di Penne, inv. 131682, cfr. A. CAMPANELLI, La Valle Subequana in età 
romana, in AA.VV., Archeologia in Abruzzo. Storia di un metanodotto tra industria e cultu ra, a 
cura di V. d'Ercole, R. Cairoli, Tarquinia 1998, pp. 71-76, p. 75, fig. 5.  

31 COLASANTI 1907, pp.71 ss.  



32 Ulteriori conferme alla corrispondenza fra abitato antico e medievale sono desumibili dalla 
distribuzione delle necropoli databili fra tarda età repubblicana ed età imperiale, lungo le strade 
che si diramavano verso Loreto Aprutino e Teate, poco fuori di Porta S. Francesco, presso il 
Campo Sportivo e in Contrada Casale e nei pressi dell'attuale cimitero.  

33 Nella Collezione Leopardi erano conservati due frammenti di vasca in pietra calcarea, forse 
attribuibili ad un ninfeo: frammento di ninfeovasca in pietra calcarea (inv. 1518, sch. 
13/00047084, neg. 47265-66, lungh. 6,3, largh. 7,3); frammento di ninfeo-vasca in pictra 
calcarea (inv. 1522, sch. 13/00047085, lungh. 7,5, largh. 11,2). 

34 ASAA, Pratica PE 27.1/3 indagini Barone G.B. Leopardi).  

35 Le notizie relative al rinvenimento sono contenute in una segnalazione dell'Ispettore onora- 
rio dr. G. Vanni del 15 aprile 1946, in ASAA, pratica PE 27 H.  

36 Questo l'elenco degli altri principali rinveni menti avvenuti in quest'area: vano con semplice 
pavimento in cocciopesto, rinvenuto nel 1948 in proprietà Perrella-Pellacci all'interno della 
cinta muraria (n.12) (ASAA, pratica PE 27. I El: segnalazione in data 7 ottobre 1948 
dell'Ispettore onorario dr. G. Vanni; il rinveni- mento è ricordato in un'altra nota in data 9 
gennaio 1952 dello stesso Ispettore; già nel 1948 parte dell'ampio pavimento in cocciopesto 
emergente dal terreno era stata distrutta); altro ambiente con pavimentazione a mosaico rinve. 
nuto ai primi del Novecento all'inizio di viale Ringa a ridosso delle mura (n. 11) (DE CAESARIS 
1935); tesoretto monetale costituito da ca. 40 monete d'argento, rinvenuto negli anni '40 del 
Novecento, come i due seguenti sul lato a monte, ca, a metà di viale Ringa (n. 6); ambiente 
affrescato probabilmente pertinente ad una domus, con resti bronzei, ceramici, monete, 
rinvenuto negli anni '40 del Novecento (n. 7); resti vari fra cui una statua di marmo 
frammentaria di cui si conservano nella Collezione Leopardi un piede ed un braccio (n. 8): piede 
di statua in marmo (inv. 1519, sch. 13/00046977, neg. 47627); braccio di statua in marmo (inv. 
1520, sch. 13/00046878, neg. 47269); resti di strutture antiche in laterizio, frammenti di anfore, 
rinvenuti lungo viale Ringa di fronte all'area interessata dagli scavi del 1991 (n. 5); resti di 
pavimenti in mosaico e cocciopesto, strutture in laterizio, frammenti di intonaco dipinto in 
rosso, anfore, rinvenuti lungo via Caselli al momento della costruzione della nuova sede 
dell'Istituto d'Arte (anni '60-'70), forse già in collocazione secondaria in quanto travolti da una 
frana (n. 4); resti analoghi rinvenuti nella stessa area a monte di via Caselli nei pressi dell'attuale 
sede provvisoria del Comune (n. 28); materiali antichi, fra cui anfore, dolii, monete, rinvenuti al 
momento della costruzione di una palazzina sempre lungo via Caselli, poco ad ovest dell'Istituto 
d'Arte (n. 3). Fra i materiali all'epoca rinvenuti ricordiamo quelli conservati attualmente nel 
Museo Archeologico in quanto provenienti dalla Collezione Leopardi, vari reperti metallici in 
bronzo, ferro e piombo, paste vitree ed osso, e soprattutto numerosi frammenti di vasi in 
sigillata italica databili fra fine I a.C. c I secolo d.C.. vasi potori a pareti sottili ed altri contenitori 
in ceramica comune, tappi di anfora, un frammento di coppa Lamboglia 4/36 in sigillata 
africana A. Per un elenco di dettaglio di questi materiale vedi STAFFA 2002a, p. 275; dai livelli 
di vita della domus scavata a viale Ringa nel 1991 provengono inoltre alcuni frammenti di 
ceramica sigillata italica, e due frammenti dei tipi anforari Dressel 6 e Dressel 7/11. Nel 1999, in 
occasione dell'esame di un progetto di ampliamento dell'istituto d'arte esistente a valle del viale, 
sono stati condotti alcuni saggi che hanno rivelato la presenza ad una profondità di ca. m 4 di un 
notevole livello di terreno antropizzato contenente numerosi relitti da murature antiche, 



frammenti di intonaco affrescato, laterizi, frammenti fittili d'età romana, con ogni evidenza qui 
scivolato dalla sopra stante area del viale.  

37 La struttura veniva alla luce nel 1992 durante lavori di costruzione della nuova centrale ter 
mica dell'Ospedale Civile.  

38 Potrebbe cosí supporsi la presenza su almeno parte del colle di un organico impianto antico 
sviluppatosi fra II e I secolo a.C., e perpetuatosi almeno parzialmente nell'orientamento di 
alcuni settori ai margini nord-occidentali dell'abitato medievale, vedi STAFFA 2002, pp. 
296-306.  

39 ASAA, Notizia Barone G.B. Leopardi.  

40 ASAA, pratica PE 27H, nota del Soprintendente, che l'andava cercando, in data 28 luglio 1945 
all'Ispettore onorario dr. G. Vanni; trattasi dell'epigrafe CIL, 3354, che il Vanni con nota 11 
settembre 1945 attestava trovarsi ancora al suo posto nella chiesa di S. Chiara; BuoNOCORE-
FIRPO 1998, p. 848, n. 8; BUONOCORE, Appendice, (n. 8).  

41 Più precisamente, «esattamente aldisotto del piano di giacitura dei tubi di gres davanti alla 
curva della chiesa di S. Giovanni Evangelista, in Salita degli Orti 2, eseguendosi lavori di 
riparazione della fogna» (ASAA, Pratica PE 27 I. E 1, Segnalazioni in data 7 ottobre 1948 e 22 
febbraio 1951 dell'Ispettore onorario dr. G. Vanni).  

42 GRECO 1990, p. 20:accenna al rinvenimento di lucerne e monete.  

43 Si trattava di un pavimento in cocciopesto «in una cucina di Palazzo Stefanucci» (n. 44) 
nonché di colle cinerarie e materiale fittile»> presumibilmente antichi alle spalle del Palazzo 
Stefanucci nell'area oggi occupata da campi da tennis (n. 36), mentre all'interno dello stesso 
Chiostro di S. Domenico si conservava inoltre a suo tempo una colonna romana, forse rinvenuta 
nei pressi (ASAA, Pratica PE 27.1.AI, a.1964). 

44 Già gli storici locali ricordavano in quest'area il rinvenimento avvenuto prima del 1832 «a piè 
delle ripe di S. Domenico» di resti di «magnifici edifizi antichi di Penne», probabilmente ivi 
scivolati a seguito di movimenti franosi dal soprastante margine dell'abitato (n. 45); vedi in 
proposito COLASANTI 1907. p. 46; GENTILI 1842, p. 123, nota 1; i due autori entatizzano 
tuttavia forse eccessivamente il fenomeno, che ha pur prodotto le sue conseguenze, ma che non 
ha potuto intaccare quei consistenti fenomeni di continuità insediativa all'interno dell'abitato 
medievale che sono stati rivelati dagli scavi in vari ambiti.  

45 Se ne conservavano infatti le impronte in negativo richiuse con una gettata di terra nera 
antropizzata, con ogni evidenza riferibile alla prosecuzione del popolamento in loco; altri resti 
antichi (uss 107, 108, 109) sono stati identificati ad occidente della strada, anch'essi in buona 
parte smantellati in età altomedievale, con ogni evidenza anche a seguito del già ricordato 
spostamento della strada sino a coincidere con l'attuale tracciato di corso Alessandrini.  



46 Il controllo dei sia pur limitati scavi condotti nel 1998 in occasione della ricostruzione 
dell'edificio moderno qui costruito dopo la II Guerra Mondiale non ha tuttavia rivelato resti 
antichi di alcun genere, in una situazione tuttavia caratterizzata dal ridottissimo interro 
esistente fra i piani attuali ed i sottostanti livelli archeologicamente sterili (ca. 50 cm), e da una 
situazione stratigrafica fortemente sconvolta da lavori e scavi recenti di vario genere.  

47 Il piano di vita era coperto da un potente interro qui scivolato dalle soprastanti pendici del 
Colle Duomo (ca. 4 m), ed appariva plausibilmente correlabile ad un' ormai avvenuta e compiuta 
definizione dell'assetto dell'intera zona della piazza; questi resti appaiono infatti correlabili a 
strutture insediative romane che dovevano insistere sull'area oggi occupata dal Palazzo Pansa e 
nelle aree adiacenti lungo corso Alessandrini, area dell'insediamento in cui i piani dell'abitato 
antico sono sino ad ora risultati ubicati a maggiore profondità, ca. m  2,50/3,00.  

48  ASAA, Notizia Barone G.B. Leopardi. 

49  L. PIRZIO BIROLI STEFANELLI, L'oro dei Romani. Gioielli d'età imperiale, Milano 1991, pp. 
171, 251, fig. 188 (cat. 135), databili intorno al I secolo d.C., alla stessa tipologia appartengono 
anche due orecchini conservati ad Amburgo (p. 153, fig. 155).  

50  LA REGINA 1968, p. 416.  

51 Danni a tali resti dovettero perpetuarsi anche nei secoli successivi sino a pochi decenni fa, 
tanto che ancora nel 1952 si ricordava come «la contrada Roccabruna, sulla quale sorge la 
cattedrale» conservasse «fino a pochi anni orsono residui di opus reticulatum poi distrutti con le 
mine» (ASAA, Pratica PE 27. I EI, Segnalazione in data 9 gennaio 1952 dell'lspettore onorario 
dr. Giuseppe Vanni, relativa a questa e ad altre segnalazioni). 

52 E conservata in un locale presso il Duomo, spezzata, ed è relativa ad un restauro delle Terme 
ad opera di Caracalla, cfr. (BUONOCOREFIRPO 1998. p. 853, n. 34; in questo volume 
BUONOCORE Appendice, n. 39); vedi in proposito LA REGINA 1968, pp. 416-17, tav. XXI, fig. 
39; si noti che durante gli scavi del 1992 all'interno del potente riporto tardoantico che definisce 
l'attuale piazza del Duomo sono stati rinvenuti resti di vasche con pavimentazione in 
cocciopesto.  

53  Se l'impianto necessitava di restauri agli inizi del III secolo d.C. appare plausibile che la sua 
costruzione risalisse ad almeno un secolo/un secolo e mezzo, corrispondendo con ogni evidenza 
ad un articolato intervento di risistemazione dell'area che può essere plausibilmente inquadrato 
proprio nella prima età imperiale. Ad un simile intervento possono riferirsi anche vari resti 
architettonici antichi conservatisi nella zona, quali le colonne riutilizzate nella cripta del Duomo 
(n. 38), quelle in granito poste in opera all'imbocco del Vico Tre Colonne verso la Salita del 
Duomo (n. 15), e vari blocchi di travertino reimpiegati nei muri della scalinata antistante la 
fronte del Duomo stesso, con ogni evidenza appartenenti ad un complesso antico di particolare 
consistenza, probabilmente pubblico; nel cortile del seminario vescovile era inoltre riutilizzata 
come vasca da fontana «un'ara romana assai maltrattata (ASAA., pratica PE27H, nota del 
Soprintendente in data 28 luglio 1945 prot. 4040 all'Ispettore onorario dr. G. Vanni, e sua 
risposta in data 12 settembre dello stesso anno), oggi purtroppo dispersa.  



54  Nelle murature del settore absidale del Duomo era posto inoltre in opera un frammento di 
un'epigrafe funeraria posta ad una Sacerdotessa della Diva Drusilla, sorella dell'imperatore 
Caligola, epigrafe con ogni evidenza qui riutilizzata e proveniente da una delle necropoli della 
città romana, probabile testimonianza del fatto che la casa imperiale avesse acquisito nella città 
qualche forma di presenza, forse anche patrimoniale, sin dal I secolo d.C. Il frammento murato 
ad una decina di metri d'altezza, sul muro esterno dell'abside del Duomo, là localizzato da C. 
Greco nel 1983, è stato recuperato nel corso del 1992 ed alloggiato nei depositi del Museo Civico-
Diocesano; vedi in proposito BUONOCORE-MATTIOCCO 1992, pp. 177-178, n. 16. Il Rubini la 
attribuisce al tempio situato nella zona del Duomo (ID. 1983, p. 47, n. 18), e tuttavia, a parte 
l'incertezza sull'effettiva esistenza di un preesistente luogo di culto sul sito della cattedrale, deve 
notarsi che l'epigrafe è funeraria.  

55 Si noti che la celebre iscrizione antica menzionante opere di captazione dell'Acqua Ventina, 
prima di essere traslata a S. Domenico, era conservata proprio presso la chiesa di S. Panfilo, 
costruita su quanto restava dell'ormai rovi nata chiesa di S. Giovanni (CIL, IX, 3351; 
BUONOCORE-FIRPO 1998, p. 848, n. 5; in questo volume, BUONOCORE, Appendice, n. 5). Per 
la sovrapposizione della nuova chiesa di S. Panfilo ai ruderi di S. Giovanni in Balneo vedi 
GRECO 1990, p.18.  

56  In particolare il terrazzamento corrispondente all'asse Vico Lungo S. Agostino-Vico II S. 
Agostino (B) risulta di tale imponenza da poter forse essere correlato ad uno degli episodi 
antichi di sistemazione dell'altura di maggior consistenza.  

57  CIL, IX, 3359; AE 1967, 110; CIL, IX, 3270; BUONOCORE-FIRPO 1998, p. 849, n. 13.  

58  Proprio in questa zona risultavano riutilizzati sia presso la chiesa di S. Marina che presso la 
Casa Di Tito materiali di grande consistenza quali blocchi riferibili a murature probabilmente 
antiche in opera quadrata, «pietre conce che bisogna supporre provengano da edifici 
precedenti», probabilmente simili a quelle gia segnalate dal S. Domenico (ASAA. Pratica PE 27. 
IE 1, Penne, Segnalazioni del dr. G. Vanni su rinvenimenti archeologici): in data 23/2/1967 
l'Ispettore dr. Vanni sollecitava l'intervento del Soprintendente V. Cianfarani al fine di evitare la 
prevista demolizione delle due strutture, «che sono rivestite all'esterno di pietre conce che 
bisogna supporre provengano da edifici precedenti ed anzi «per mia esperienza questi ruderi 
sono per lo piú di origine romana». 

59 Vedi in proposito STAFFA 2002 a, pp. 315-316.  

60  COLASANTI 1907, p. 42: fino ad arrivare alle esagerazioni contenute in GENTILI 1832; 
anche oggi i movimenti franosi, che hanno in passato provocato il crollo di parte delle mura 
medievali, minacciano il margine dell'abitato nell'area dei campi da tennis, a nord di S. 
Domenico (GRECO 1990, p. 20).  

61  Ad ovest della strada all'interno dello stesso cortile del Palazzo Vescovile è stata infine 
rinvenuta una piccola cisterna circolare (us 171 ambiente C), scavata nel banco, con quattro 
buche di palo (uss 31-181-183-185) poste al suo esterno e forse destinate a sorreggere una tettoia 



lignea, struttura che appare precedente alla fase di inumazioni di VI-VII secolo che invade poi 
l'area (vedi infra).  

62 Scavi 1992 a piazza Duomo in questo strato sono presenti abbondanti materiali antichi, fra cui 
laterizi di vario genere, e soprattutto frammenti di una vasca in cocciopesto, presumibilmente 
qui rigettata dall'area vicina su cui insiste oggi la cattedrale, e forse connessa proprio alle terme 
antiche della città.  

63 Le tombe, che sono realizzate con tipologia intermedia fra il tipo a cassone e quello alla 
cappuccina, essendo poste all'interno di un cassone e coperte a cappuccina, presentavano una 
struttura compiutamente ed articolatamente definita, costituita da: un piano inferiore di 
inumazione su cui giacevano le ossa dei due individui fortemente danneggiate ed in parte 
schiacciate per lo spostamento a seguito della pressione delle terre, dei laterizi a monte della 
copertura; copertura a due falde, di cui quella a valle sempre verticale o cosí attrezzata già in 
antico, o smottata a motivo della pressione delle terre soprastanti; risulta per lo piú costituita da 
grandi laterizi posti a doppia falda; margini a capo e a piedi dell'inumato, costituiti da due 
mattoni posti di taglio: copertura superiore della sepoltura, costituita da alcuni mattoni accostati 
e posti in piano aldisopra della copertura a cappuccina come se si trattasse di una sepoltura a 
cassone. La tomba 2 presentava a piedi dell'inumato e a lato della struttura alcuni blocchi di 
pietra probabilmente riconoscibili come basamento di un segnacolo destinato ad indicare, 
emergendo fuori terra, il luogo esatto della sepoltura, evidente testimonianza del fatto che la 
zona aveva ormai acquisito una riconosciuta destinazione funeraria. 

64 Su queste vicende vedi STAFFA 1995, 1997a, 1999a.  

65  Sulle vicende connesse alla persistenza della presenza longobarda nell'area vestina sino alla 
fine del VI secolo e su quelle connesse al consolidarsi della presenza longobarda nell'area di 
Penne vedi infra, pp. 214-215 (STAFFA).  

66 In STAFFA 2002a, p. 320, i due vasi erano stati ambedue attribuiti alla classe tipo Crecchio; 
tuttavia un diretto esame autoptico dei due reperti permette piuttosto di attribuire il secondo fra 
essi (inv. 1591) alla classe Val Pescara; per il vaso inv. 1515 in ceramica tipo Crecchio vedi a 
confronto STAFFA 1998, pp. 457-458, fig. 38b, forma IIb, decoro variante al tipo G (fig. 10, G); 
per il vaso inv. 1591 in ceramica tipo Val Pescara vedi a confronto ID., p. 461, fig. 14a, nn. 
48f-48c.  

67  Vedi / Bizantini in Abruzzo, pp. 41-42. fig. 35, 57. 

68 Le tombe sono realizzate con laterizi antichi di spoglio sovente frammentari e di dimensioni 
irregolari, posti a rivestire il fondo e le pareti e a chiudere la fossa dopo l'inumazione dei defunti. 
Pur essendo prive di corredo le due tombe sembrano plausibilmente riferibili ad una cronologia 
fra VI ed inizi del VII secolo d.C., sia per la tipologia caratterizzata dall'uso di materiali di 
spoglio, che per la presenza di alcuni frammenti di ceramica sigillata africana D ed ancora 
ceramica tipo Crecchio rinvenuti nelle terre di riempimento ad esse correlate.  

69  Cfr. infra, pp. 188-189 (STAFFA);  



70 Per una descrizione di questo sepolcreto vedi-STAFFA 2002a, pp. 321-322 (t. 3: uss 17-30; t. 
4: us 18; t.5: us 24; t.6: us 57; t. 7: us 102; t.8: us 144; t. 9: us 148; t. 10: us 149; t. 11: us 392; t. 
12: us 425; t. 13: us 426). 

71 Cfr. infra, pp. 188-189 (STAFFA); Loreto Aprutino, pp. 59-61.  

70  Si tratta in ogni caso dell'evidente testimonianza di una crisi e della connessa trasformazione 
in corso dell'abitato antico, estesasi sin al cuore stesso dell'insediamento, e probabilmente 
attivatasi in conseguenza degli accadimenti della conquista longobarda, che si era per qualche 
decennio tradotta nel consolidamento di una vera e propria frontiera fra Longobardi e Bizantini, 
da riconoscersi nella vallata del Tavo-Saline.  

73  Vedi in proposito D'EMILIO 1983, 1988.  

74 L'edificio venne ancora restaurato nel XIV secolo a seguito dei danni del celebre terremoto del 
1349 ricordato dal Petrarca, ed è stato ancora in parte ricostruito negli anni '50 dello scorso 
secolo a seguito dei danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale, che aveva invece per 
buona parte risparmiato il vicino Palazzo Vescovile; cfr. infra, pp. 375-377 (ACETO).  

75 In questa fase le strutture murarie d'età romana venivano smantellate sino allo scavo quasi 
integrale delle loro fondazioni, al fine di recuperare materiali da riutilizzare nell'ambito della 
città che sopravviveva (ad es., vedi fig. 209, nn. 55, 57, 89, 98). 

76 Lo stesso totale riassorbimento dei principali edifici antichi nel tessuto dell'abitato medievale 
era infatti con ogni evidenza dovuto proprio alla loro integrale demolizione ed al conseguente 
riuso dei materiali di spoglio da essi provenienti nell'ambito dell'abitato altomedievale 
sopravvissuto sul sito, fenomeno che appare particolarmente diffuso fra VII e IX secolo e che 
finirà per rendere praticamente invisibili le tracce della preesistente citta romana, che tuttavia 
sopravvive nell'articolazione interna del reticolo viario e negli orientamenti dei principali 
comparti edilizi. 



Penne in età romana: problemi politico-
amministrativi 

 

223. Pescosansonesco, convento di Santa Maria in Coll'Angeli. Epigrafe con menzione di un 
santuario di Marte (n. 29). 

I laconici riferimenti a Pinna recuperabili nella tradizione letteraria antica sono essenzialmente 
congiunti con le vicende storiche dei Vestini (nome collegato ad una radice indoeuropea *vest-, 
da cui Vesta, o ad altra divinità corrispondente a Vesta o all'umbro Vestikos) e del loro rapporto 
con l'espansione dei Romani. La prima occorrenza dell'annalistica si fa risalire all'anno 326 
dell'èra varroniana1 in occasione della guerra mossa ai Vestini dai Romani, ai quali era stato 
impedito di passare per il loro territorio, attraverso cui, dall'Appennino, sarebbero potuti 
giungere alle coste adriatiche per le operazioni belliche intraprese contro i Frentani; durante 
questa vittoriosa campagna condotta dal console Decimo Giunio Bruto Sceva furono espugnati 
gli oppida di Cingilia e Cutina, due dei loro centri fortificati d'altura della zona cismontana. Nel 
302 a.C. fu stipulato un foedus con i Romani, chiesto forse insieme ai Marsi2, due anni dopo i 
foedera concessi agli altri popoli appenninici3: è da questo momento che, con ogni probabilità, 
ha inizio la coniazione delle monete recanti il monogramma VES. A partire dal 290 a.C. lo 
"Stato" vestino federato con Roma sarebbe stato praticamente circoscritto alla sola zona 
trasmontana, facente capo alle comunità di Pinna ed Angulus. Contingenti militari dei Vestini 
furono presenti nell'esercito romano sconfitto nel 279 a.C. da Pirro ad Ascoli Satriano4 nonché 
tra gli alleati chiamati alle armi nel 225 a.C., in occasione dell'imminente guerra contro i Galli5. 
Una iuventus Vestina, con esplicita allusione alle attività venatorie proprie di una popolazione 
avvezza alla vita povera e dura, è ricordata da Silio6 , unitamente alle città di Pinna e di Aveia, 
prima della battaglia di Canne (217 a.C.). Una cohors Vestina è menzionata fra gli altri 
contingenti italici che presero parte alla battaglia di Pidna (168 a.C.) contro Perseo di 
Macedonia7. Nell'imminenza del bellum sociale, furono registrati in Vestinis alcuni prodigi, fra 
cui una pioggia di pietre durata sette giorni (per dies septem lapidibus testisque pluit8), forse a 
sèguito o di un'eruzione vulcanica o di una caduta di minuscoli frammenti di meteoriti. 

Negli anni 91-88 a.C. i Vestini parteciparono alla guerra sociale contro Roma (in ordine 
cronologico: sconfitta e morte di Quinto Servilio Cepione nel luglio del 90 a.C.9; vittoria decisiva 
nell'89 del console Gneo Pompeo Strabone sugli insorti che tentavano di unirsi ad Etruschi ed 
Umbri10; l'anno successivo i Vestini, come i Peligni, chiesero la pace), ma Pinna restò fedele al 
trattato di Roma (atteggiamento confermato anche dal pur laconico interrogativo della 
Rhetorica ad Herennium11), subendo, inevitabilmente, un assedio italico; fontes di questa fedeltà 
sono gli escerti di Diodoro12, da cui veniamo a sapere che agli Italici, i quali minacciavano di 
trucidare gli ostaggi (i figli dei Pinnenses), i cittadini risposero in modo sprezzante affermando 
che li avrebbero sostituiti con altri nati sotto la protezione di Roma. Sebbene ridotti in estrema 



difficoltà, non è dato sapere se Pinna sia mai caduta, quantunque una sua conquista operata 
dagli insorti sembrerebbe essere adombrata da Valerio Massimo13, ove si parla della pietas e del 
valore del giovane Pultone che strappò il vecchio padre dalle loro mani. In ogni caso la 
liberazione di Pinna dall'assedio italico o la riconquista romana viene generalmente indicata 
nella prima metà dell'89 a.C., con la conseguente deditio dei Vestini. 

 

224. Chieti, Museo Archeologico Nazionale. Epigrafe con menzione di un santuario di Giove 
Vittore presso Carpineto della Nora. (n. 37). 

225. Penne, Museo Civico Diocesano. Iscrizione del restauro delle terme pubbliche da parte 
dell'imperatore Caracalla (n. 39). 

 

226-227. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Due porzioni di epigrafe con menzione del 
restauro di terme reimpiegate nella monofora centrale dell'abside (n. 41). 

La fides dimostrata durante la guerra sociale le valse, con ogni probabilità, l'assegnazione di un 
vasto territorio che giungeva fino al mare, come testimonia inequivocabilmente il seguente 
passo del Liber coloniarum14: Pinna. Ager eius ea lege continetur qua est ager Adrianus. In 
questo territorio sono da posizionare i due santuari di Marte presso Pesco223, sansonesco (n. 
29] e quello di Giove Vittore presso Carpineto della Nora (n. 37), i cui magistri - di metà I secolo 
a.C. - sembrano essere non pagi o vici, bensí addetti esclusivamente all'amministrazione del 
culto ed in nessuna posizione rappresentativa nei confronti delle comunità interessate al 
santuario: in particolare, i sei mag(istri) Mart(is) curarono ex pagi decr(eto) la costruzione con 
relativo collaudo di un ingresso coperto a volta e di opere in muratura forse di terrazzamento, i 
quattro magistri dell'altro santuario a nome dei Decem pagi ad esso afferenti si adoperarono per 
la reintegrazione di un thesaurus destinato alla raccolta di offerte pecuniarie. Questi due esempi, 



a cui va aggiunta una terza occorrenza locale (sempre di I secolo a.C.), che testifica quattro 
magistri che fecero costruire una gradinata (n. 13), confermano come spesso nella 
documentazione epigrafica vengano ricordati magistrati da un massimo di dodici persone ad un 
minimo di due che erano incaricati, all'origine, della cura e della tutela del santuario di un solo 
pagus o di piú pagi fra loro associati, secondo un normale e ben documentato processo 
sinecistico, nel cui àmbito doveva esistere un numero - difficilmente definibile di vici15. 

Con Augusto il blocco vestino fu assegnato alla regio IV: Sequitur regio quarta gentium vel 
fortissimarum Italiae. (...) Intus (...) Vestinorum Angulani, Pennenses, Peltuinates quibus 
iunguntur Aufinates Cismontani16; nella descrizione pliniana delle regioni medioadriatiche 
questo passo presenta varie difficoltà, in quanto non è citata Aveia, attestata come praefectura in 
età imperiale insieme a Peltuinum, ed inoltre non è ben chiaro come debba interpretarsi la 
iunctura Aufinates Cismontani e quale sia il rapporto tra questa comunità e quella dei 
Peltuinates. E stato merito di A. La Regina aver tentato, con ragionevoli correttivi, di ricostruire 
il testo pliniano nella sequenza delle etnìe in questo modo17: Vestinorum Angulani, Pennenses, 
[Transmontani; Aveiates], Peltuinates quibus iunguntur Aufinates, Cismontani. La popolazione 
vestina, a cui sono reintegrati gli Aveiates, sarebbe stata pertanto suddivisa geograficamente in 
due gruppi, uno ad occidente del Gran Sasso (Cismontani), con gli Angulani (nell'area compresa 
tra i fiumi Aterno, Nora, Tavo e Salino) ed i Pennenses (nell'area dell'attuale Penne), l'altro ad 
oriente dello stesso (Transmontani), con gli Aveiates (nella zona confinante con i Sabini), i 
Peltuinates (nella valle del fiume Aterno a sud dell'agro aveiate) e gli Aufinates con giurisdizione 
sulla valle del fiume Tirino. Inoltre la iunctio degli Aufinates non sarebbe da intendersi come 
riferita a tutto l'ethnos vestino ma ai soli Peltuinates. 

L'ultima fonte letteraria in nostro possesso relativa a Pinna d'età romana ci è offerta da un passo 
di Vitruvio, ove vengono ricordate le proprietà chimico-terapeutiche della sua acqua, fredda e 
alcalina come quella di Aquae Cutiliae in Sabina, con prerogative disinfettanti ed 
antinfiammatorie: Est autem aquae frigidae genus nitrosum, uti Pinnae Vestinae, Cutiliis 
aliisque locis similibus, quae potionibus depurgat per alvumque transeundo etiam strumarum 
minuit tumores18. Uno stretto confronto fra questa tradizione letteraria e quella epigrafica ci 
viene dal testo n. 5, dove è testimoniata l'iniziativa pubblica - nei primi decenni dell'età 
imperiale - dei due quattuorviri locali C. Aculenus Q. f. +[---] e C. Teucidius N. f. Lib[o?] tesa ad 
irreggimentare il corso dell'aqua Ventina (la cui sorgente fu rintracciata nel 1827 19) mediante la 
costruzione dell'omonimo acquedotto e dei necessari castella di derivazione. Da non dimenticare 
che proprio nella città per tutta l'età imperiale rimasero funzionanti le terme pubbliche, tanto da 
motivarne nel 213 d.C. da parte del225 l'imperatore Caracalla un loro restauro [n. 39). 
Singolare, inoltre, è la dedica n. 41 di I secolo d.c., putroppo frammentaria (le due porzioni sono 
reimpiegate nelle strutture della monofora dell'abside centrale della chiesa romanica di Santa 
Maria del Lago presso Moscufo), pubblicamente posta per decreto locale ad un ignoto 
personaggio, il quale si era distinto, fra i vari merita, per aver messo in opera nonché collaudato 
l'impianto di riscaldamento relativo alle suspensurae ed ai tubuli forse proprio di quelle terme 
su cui poi sarebbe intervenuto, come anticipato, lo stesso imperatore Caracalla. 



 

228. Alanno, complesso romano probabilmente in loc. San Cassiano. Cippo con dedica ad Apollo 
(n. 34). 

 

229. Penne, Museo Archeologico. Rilievo funerario iscritto con busti-ritratto dei defunti (n. 57). 

Una serie di bolli su mattone, che registrano al caso nominativo le divinità Ceres (n. 67] (in 
questo àmbito cultuale localmente si ricorda anche la presenza della sacerdos Cereris (n. 12] 
Ninnia Primilla, la cui memoria viene impreziosita da un componimento poetico), luno (n. 68], 
Venus (n. 71] e Vesta [nn. 72-74], databili almeno all'inizio dell'epoca augustea, conferma la 
presenza di un'officina locale che forniva partite di laterizi per la costruzione o il riattamento dei 
santuari medesimi; il bollo era imposto per motivi di controllo, dalla città, la quale doveva 
sostenere le spese dell'edilizia sacra20: attività che viene ad inquadrarsi, appunto, con la politica 
di Augusto tesa al potenziamento urbanistico dei centri italici, compresi l'edificazione o il 
riattamento di luoghi di culto dedicati a tali divinità. Creava alcune difficoltà il bollo, a questa 
categoria correlato, referente la forma Opes [n. 69] e ricondotto alla divinità Ops di cui è noto il 
nominativo Opis, non escludendosi anche il caso genitivo Opes oppure, addirittura, una 
soluzione del tipo (opus doliare) O(vi) Pes(cenni)21. A risolvere la questione in favore della 
presenza del teonimo è venuto di recente il nuovo bollo (n. 70) su mattone del tutto simile nelle 
dimensioni a quelli fino ad ora recuperati, rinvenuto fuori Porta Marzia di Penne, referente la 
dicitura Ops (n. 70). La paleografia ci consente di datare il documento per lo meno alla metà del 



I secolo a.C., epoca a cui va assegnato anche l'altro bollo Opes con il quale il nostro pertanto 
deve essere strettamente collegato; ma non è da escludere anche che tutti e due possano essere 
addirittura contemporanei all'istituzione del municipio che, in considerazione della fedeltà 
dimostrata da Pinna verso Roma all'inizio del bellum sociale, non dovrebbe essere stato 
organizzato molto tempo dopo l'anno 89 a.C. Possiamo cosí affermare con certezza che anche 
Ops risulta testimoniata a Pinna, divinità che in tutta la regio IV trova due soli altri riscontri, 
entrambi di I secolo d.C.: Opi divinae ad Aesernia22 ed Opi et dibus et deabus ad Alba Fucens23. 

Gli altri culti locali noti esclusivamente dalla documentazione epigrafica sono quelli di Apollo (n. 
34), a cui pone la dedica un militare della settima coorte pretoria; Ercole (n. 1]; Feronia, come ci 
viene attestato dalla preziosa phiale in bronzo (di manifattura campana del III-II secolo a.C.) 
donata da C. Vibius Carbo in avanzato I secolo a.C. al tempio della dea esistente a Poggio 
Ragone di Loreto Aprutino (n. 35]; Fortuna (n. 36] a cui pone la dedica una Peticia Marci) 
liberta) dall'indicativo cognomen Teatina; Minerva (n. 38). 

 

230. Penne, chiostro di San Domenico. Rilievo funerario iscritto con busti-ritratto dei defunti (n. 
53). 

Il municipium di Pinna, i cui cives prevalentemente furono iscritti alla tribú Quirina [nn. 10, 11, 
55; un C. Orfius di tarda età repubblicana è iscritto all'Arnensis, n. 58], era amministrato da un 
collegio quattuorvirale, costituito da due quattuorviri iure dicundo [nn. 5, 6, 8,11], qualificati 
come quinquennales nel periodo delle operazioni di censimento [nn. 11, 42), e da due 
quattuorviri aediles (n. 11]. Le iscrizioni ci testimoniano la presenza del senatus [nn. 5, 6) con i 
decuriones (nn. 10-11, 42], di un patronus (n. 45), di un pontifex (n. 44], di un medicus (n. 46). 
Tra i sacerdozi imperiali, oltre a quello del sevirato Augustale (n. 7; vd. anche l'inedito 
documento n. 45 attualmente inserito come base della colonna della parete interna della facciata 
di Santa Maria di Colleromano), peraltro assai frequente nelle città, degno di menzione è quello 
-un unicum in tutta l'area abruzzese - di Drusilla (n. 43), la sorella di Caligola e a lui, poi, unita 
in matrimonio: dopo il 38 d.C., una volta divinizzata, le vennero consacrate statue d'oro, 
dedicato un tempio ed, appunto, istituito un sacerdozio24. Sempre a questa prima età imperiale 
va assegnato l'intervento di restauro delle mura dei due quattuorviri locali Q. Pulfennius Q. f. 



Mevi[---] e C. Curius Q. f. Brocch[us] alla cui realizzazione partecipò l'intera popolazione locale 
con l'esborso di almeno 4.936 sesterzi (n. 8). 

La tradizione epigrafica di ogni città ci ha sempre offerto un ricco repertorio figurativo relativo a 
rappresentazioni di ritratti di defunti quasi sempre isolati e senza il coinvolgimento in 
complesse azioni, con la nicchia predisposta di regola soprastante al titulus; ma ciascuna bottega 
locale era capace di rappresentare motivi del tutto originali, di acquisire tematiche figurative 
ereditate da realtà di maggiore esperienza e rielaborarle in sintonia con la tradizione culturale 
locale. Ne consegue, quindi, che la diversificazione delle esigenze delle botteghe artigiane 
proprie di questa "arte minore" fosse una realtà ben radicata in ogni àmbito municipale dell'area 
medioadriatica; inoltre, dallo studio approfondito di ciascuna di esse rapportabile alle situazioni 
collaterali, si può indubbiamente pervenire a conclusioni della massima importanza atte per 
poter riscrivere con maggiore dovizia di particolari i tempora evolutivi della tradizione artistica 
provinciale dell'Italia centrale in età romana non disgiunti dagli aspetti socio-economici nonché 
costituzionali di ogni singolo centro ed area di competenza amministrativa. Anche Pinna 
romana non sfugge a questo enunciato. Nel giugno del 1992, nel corso dei lavori per 
l'ampliamento del Campo Sportivo di Penne vennero portati alla luce importanti reperti antichi 
riferibili alla sua necropoli. Fra questi degno di attenzione è il rilievo funerario iscritto (n. 57] 
che presenta, entro la nicchia rispar miata nella parte superiore, il busto-ritratto ad alto rilievo 
dei tre defunti raffigurati frontalmente nel costume e nel gesto consueti in questo tipo di rilievi 
funerari, due uomini (ai lati) ed una donna al centro) con le rispettive formule onomastiche nel 
campo epigrafico sottostante: Varia P. I. Hilara ha posto per sé ed altri due liberti, C. Mevius C. 
1. Numerius e P. Pomponius <mulieris>... I. Agroecusas25 (gentilizi fino ad ora ignoti 
nell'onomastica locale), il monumento funerario che nella tipologia si ricollega a tutta una serie 
di rilievi che hanno il loro inizio e la loro piú nutrita esemplificazione in età repubblicana26. 
Ciascuna delle due figure maschili veste la tunica con la toga dal cui sinus sporge la mano destra 
accostata al petto, con le dita piegate come per trattenere un lembo del panneggio; la donna al 
centro indossa la tunica ed il mantello tirato sulla testa e ne tocca un lembo con la mano sinistra. 
Questo rilievo si ricollega ad un secondo (n. 53), verosimilmente coevo, 230 che fu posto ex 
testamento da Floria <mulieris> I. Chreste per sé e per Q. Florius <mulieris> I. Secundus e C. 
Sentius <mulieris> I. Hilarus 27: un'altra testimonianza di come nella seconda metà del I secolo 
d.C. la classe dei liberti, anche in questo municipio vestino avesse acquistato una certa 
importanza esigendo per i propri monumenti funerari non le "anonime" stele iscritte28. 



 

231. Nocciano, abitato romano in loc. Casali-Follonica. Cippo di Peticia Teatina. (n. 36). 

Oltre a quanto fino ad ora riportato, meritano di essere ricordati, tra i fontes epigrafici. quello 
fra i testi piú antichi che la tradizione locale ci ha tramandato (n. 3], sempre se autentico, di cui 
purtroppo ci sfugge l'esatta natura, dedicato nel 43 a.C., in cui è trasmessa l'onomastica della 
coppia consolare di A. Hirtius A. f.29 e C. Vibius C. f. Pansa30, i noti personaggi che trovarono 
sepoltura a Roma nel Campo Marzio, entrambi uccisi nel corso della guerra di Modena31; 
nonché il titulus di Titus Flavius Maximianus (n. 4], di II secolo d.C., che si definisce ex 
maior(iario): se appare proponibile tale soluzione, sull'esempio di un testo di Aeclanum32, che 
cosa significhi questa occorrenza ancora non è dato sapere; probabilmente siamo di fronte ad un 
officialis o piuttosto ad un militare pretoriano, tra cui sono noti i graduati con titolo di ex equite 
od ex librario33. 

Ancora nel IV secolo Pinna ed il suo territorio vengono ricordati, direttamente od 
indirettamente, dalle testimonianze epigrafiche, fra le quali citiamo le seguenti: la dedica [n. 2) 
all'imperatore Flavio Giulio Constante posta tra il mese di aprile dell'anno 340 d.C., quando fu 
acclamato victor e triumphator, ed il mese di gennaio dell'anno 350 d.C., momento in cui morí, 
prima che il suo nome, a seguito dell'usurpazione di Magnenzio avvenuta nel medesimo periodo, 
venisse eraso34; il cippo rinvenuto intorno al 1930 fuori Alanno sul greto del fiume Pescara (n. 
40), da cui veniamo a sapere che gli abitanti di Chieti ancora in questo periodo avevo il compito 
di mantenere efficiente un tratto di sei miglia di una grande arteria di comunicazione come era 
la Claudia Valeria a partire dalle gole dell'Aterno (ancrae)35 sino al confine della regione di 
pertinenza amministrativa di Pinna ; il miliario di Castilenti (n. 64), probabilmente degli anni 
373-374, dove sono menzionati i tre imperatori simultaneamente regnanti Valentiniano I, suo 
fratello Valente ed il figlio di Valentiano I, Graziano, oltre a confermarci l'esistenza in questo 
territorio vestino di una via che collegava Pinna con Hadria, avvalora l'ipotesi di come l'attività 
di riparazione e di manutenzione della viabilità fosse rivolta anche a strade d'interesse 
secondario, le cui spese, nel caso indicato, dovevano essere ripartite tra gli abitanti delle due 
città di destinazione proporzionalmente al percorso di ciascuna competenza. 



La ricca onomastica ci permette, infine, di determinare alcuni nuclei gentilizi di affermata 
notorietà locale, specie nel primo periodo imperiale, come l'elenco qui di seguito proposto 
facilmente consente di riconoscere, anche se fino ad ora non abbiamo sicuri ancoraggi per 
avvalorare o meno l'ipotesi, quantunque ammissibile sulla base dei confronti con altre città 
vestine, che alcuni rappresentanti abbiano avuto fortuna a Roma intraprendendo carriere 
senatorie od equestri: Caii Accavi (n. 49; vd. anche il n. 48); Caii e Quinti Aculeni (n. 5); Quinti 
Alfeni (n. 50]; Caii Aninii (n. 30]; Titi Apitii (n. 15); Aponii (n. 17); Caii, Lucii e Marci Arrii [nn. 
18, 29); Lucii e Vibii Ateii (n. 29); Lucii e Vibii Avidii (nn. 29 e 37]; Caii e Sexti Axenii (n. 6); Titi 
Caesi (n. 51]; Publii Catii (n. 52); Numerii Cominii o Comisii (n. 38]; Quinti Cosani (n. 13); Caii e 
Quinti Curii (n. 8); Egnatii (n. 9]; Fad[---] (n. 28]; Titi e Vibii Firvii (n. 37); Titi Flavii (n. 4]; 
Quinti e Titi Florii [nn. 53-54); Lucii Fuficii (n. 1]; Titi Gavennii (n. 7); Caii Helvacii (n. 44]; Caii 
Iulii (n. 46; vd. anche il n. 19 ove è ricordata una lulia di II secolo d.C. originaria di Hadrumetum 
in Africa); Caii lunii (n. 43]; Quinti Luc[---] (n. 55); Cnaei, Marci e Quinti Lucii (n. 9-11, 20); 
Marci Lusii (n. 34); Caii Mevii (n. 57]; Quinti Ninnii (n. 12); Novii (n. 21]; Ofil(---) (n. 65); Caii e 
Vibii Orfii In. 581: Lucii, Marci e Vibii Peticii (nn. 36-37]: Publii Pomponii (n. 57); Titi e Lucii 
Pompullii (n. 37): Publii Pontedii (n. 13): Pul(---) (n. 75]: Quinti Pulfennii (n. 8); Saludeii (n. 
17); Caii Sentii [nn. 29, 53; vd. anche n. 24); Marci Sollii (n. 43; vd. anche 46]; Titi T(- -) [n. 77]; 
Publii Tettii (n. 76]; Caii e Numerii Teucidii (n. 5]; Publii Varii (n. 57); Vesclarii In. 43); Publii e 
Titi Vettii (n. 29); Caii Vibii (n. 35; vd. anche il n. 7); Publii Vicii (n. 33); Vicreni (n. 17); Titi 
Vinucii (n. 29); Visivilii (n. 24); Caii ---cidii (n. 25); Quinti ---Trii [n. 59]; Titi (---)tii (n. 32); 
Vibii ---Jusii (n. 61). 

MARCO BUONOCORE 

Appendice 

1. Lucius) Fuficius Lluci) filius) / Suerra/ Her(culi) donum) dlar) (ibens) / m(erito). - CIL, IX, 
3347; BUONOCORE, Il santuario, p. 185; Fonti, II, p. 847, n. 1. 

2. D[omino) n(ostro) Constanti piissimo / felicissimo victori/ semper Augusto. - CIL, IX, 3348; 
Fonti, II, p. 847, n. 2. 

3. [--- Hirtio et Pansae coss. (i. e. consulibus duobus). - CIL, IX, 3349; Fonti, II, p. 847, n.3. 

4. Tito) Flavio / Maximiano, ex maior(iario) / vivus sibi posuit. - CIL, IX, 3350; Fonti, II, p. 847, 
n. 4; STAFFA, Pinna Vestinorum, p. 316. 

5. Caius) Aculenus Q(uinti) filius) +---), I Claius) Teucidius Numeri) filius) Lib[o?] / IIII vir(i) / 
aquam Ventinam ex senatus) consulto) / cludendam cellasque fontis / et Ven- tinae et virium/ 
faciendas concamerand(as) / curarunt, probarunt / dedicaruntque. CIL, IX 3351; ILS, 5781; 
Fonti, II, p. 848, n. 5; STAFFA, Pinna Vestinorum, p. 309. 

6. Claius) Arenius Sex(ti) filius)] / Tranquillus) vel Trang(uillus] / IIII vir ex senatus) consulto). 
CIL, IX, 3352; Fonti, II, p. 848, n. 6. 



7. Gavenniae Titi) filius) / lulittae, vix(it) an(no) I me(n)s(ibus) XI diebus) XXI;/ Titus) 
Gavennius Mitrhes / sev(ir) Augustalis) filiae) et sibi / et Vibiae Tigridi / uxori/posuit); / in 
fronte) pedes) XII in hor(tos) Pedes) III. CIL, IX, 3353; Fonti, II, p. 848, n. 7. 

8. Quintus) Pulfennius Quinti) ilius) Mevi[---], / Claius) Curius Quinti) filius) Brocch[us] / IIII 
vir(i), / turrim ex senatus) consulto) reficie[nd(am)] / curarunt probarunt): / constat populo 
[(sestertiis)] / MMMMDCCCCXXXVI...). CIL, IX, 3354; ILS, 5327; Fonti, II, p. 848, n. 8; 
STAFFA, Pinna Vestinorum, p. 300. 

9......./..PE+-../..SER+I... ---) Egnati[us ---]/Rufus) C[---]/Quinto) Lucio [---]/allecto (---). CIL, 
IX, 3355; Fonti, II, p. 848, n. 9. 

10. Dis) Manibus) sacrum). / Cn(aeo) Lascio / Chart) o / Quirina) Vario/ Feslano I decurioni, I 
vinit annis / mens(ibu) VI: Ch(aeus) Lucius! Fausmus patser testamento fieri inssit / posunit), 
CIL, IX, 3356; Fonti, II, p. $49, n. 10. 

11. Ch(aeo) Lucio] Cn(aet) Kio) Quirina) Heleno, vixit ann(is) XI: /Cntaeus) Luclus] Cniael) 
illus) Quirina) / Helenus / III vir dedilis), III vir/Nure) dicundo) / quinqneralis)/filio). Locus) 
dams) kecu rionum) decreto), CIL. IX. 3351; Fonti, 11, p. 849, n. 11. 

12. Ninniae Quinti) filiae) Primil!lae sacerdoti Cereriae; I sancta, tibi hunc titulum pueri posuere 
merenti, hospels, si non els lasso tibi forte molestum, oramus,!lecto nomi ne pauca legas, sum 
libertinis ego gta paren- tibus ambis. I pauperibus censu. Kas inge- nuis; sed mihi, quale potuir, 
mal pater omnia cura largitlar [cunctis sum decora[ta blonis annos ++ hic defunta piis II. p. 851, 
n. 21. sedibus) ecce muror, tu, qui preterilens legi- 22 sti, lasse viator, sit tibi lux dulcis, et mihi 
terra levis. CII, IX. 3358: CLE, 1125, CSL, 1152; BUONOCORE Later Ceres, p. 115: CUGUSI 
Aspetti letterari, pp. 345-346: BUONOCORE, 851, n. 22. Carmina, p. 182. n 4: Fonzi, 11, p. 849, 
n. 12. 

13. Pontedijas Publi) Kibertas). Quin tus) Cosanus Quinti) Kibertas). Tiberius ser(vus) [ —} 
magistri) gradus dte) sto) 11. p. 851. n 23. f(cerunt). CIL, IX, 3359. SUSINI. Note, p. 146; AE 
1967, 110, LA REGINA, Ricerche, p. 416; CIL 1, 3220, Fonts, II, p. 849, n. 13, p. 854, n. 38 

--/---/Decks/---/--- cena el------| 25 faciendo I dedenest 1- 71. CIL. IX. 1 CIL IX. 3371: Fonti, u. 
p. 851. n. 3360), Font, 11, pp. 849-850, n. 14. 

14.-...?/[---Jiulius [--- / --- DEC[- -- / ---DECES(---/--) [faciendo {-----] dederunt [--- ?). CIL, 
IX, 3360; Fonti, II, pp. 849-850, n. 14. 

.15. Tito) Apitio [T(iti) Kilio) ?) / Flamini - --). CIL, IX, 3361; Fonti, II, p. 850, n. 15 

 16.1--- AL---1/PL--- FLAM---/---]D+FC- Fonti, II, p. 850, n. 16 

17. D(is) Manibus) / Aponi Dica/si et Apo-niae Syntych[els, Aponi Corinthi et O Saludeliae 
Colchidis, / Aponi Seculdi et Vicrene I Ampliatae, I parentibus I optimis. CIL, IX, 3363; Fonti, 
II, p. 850, n. 17; STAFFA, Pinna Vestinorum, pp. 316-317. 



18. D(is) M(anibus) s(acrum). I Marco) Arrio I Marci) Kilio) I Sabiniano I qui vixit / annis XXV 
diebus) IX; I Marcus) Arrius! Sabinus I fil(io) rarissimo! posuit). CIL, IX. 3364; Fonti, II. p. 850, 
n. 18.  

19. Dis) Manibus) s(acrum)./ Datae luliae I filiae, natal regione 1 Adrumeto, I vixit annis ILXX 
optime sine ulla macula / hic sepulta, 1 vera conserve I benemerenti / posuit. CIL, IX. e 3365; 
Fonti, II. p. 850, n. 19.  

20. Luciae Marci) libertae) A[s]iatic(ac)vel Asiatic[ae]. CIL, IX, 3366; Fonti, II. p. 851. n. 20: 
STAFFA. Pinna Vestinorum. p. 316. 

 21. Memoriae / Novice Eutychidi(s) / filiuepientissimae, Ivi annis XIIII mensibus XI die bus 
XVIIII; Sicyogis / pater infelicissimus et Eutychia mater posuerunt. CIL IX. 3367: Fonti 11. p. 
851, n. 21. 

22 -77 Primigentius), !|-- Martialis,[] Mercurius, /----- Imus / --- ? CIL IX, 3368: Fonti, II, 
p.851, n. 22. 

23-- Luci filio Jato. Publius) All Saturninus |CIL IX. 3369. Fonti. 11. p. 851, n. 23 5. 

24. Dis Manibus) / Vivi<b>ine Maximae vixit antis) mensibus) Il diebus XI Sentrius Nepos et 
Visivilia Patricia marri posuerunn CIL IX. 3370, Fonti, II. p. 851 n 24 

 25 Joladice Car filine Cona CIL IX. 3371 Font, I p. 85) n 25 

26 | 4puter / B/1 ford file CIL IX 3372 Font. 11. p. 852, n. 16. 

27  CIL IX. Vnt 11p85n 27 

28.--...- ---/[- – -] ae  7[- - —  ]/et Fad[---]/[--- JOCEN[---]/------. CIL, IX, 3374; Fonti, II, p. 
852, n. 28. 

29. ------?/[-] Sentius C(ai) filius), Publius) Vettlius Titi) filius), Lucius) Avidius Lluci) filius). / 
Claius) Arrius Luci) filius). Titus) Vinucilus Tii) filius), Lucius) Ateius V(ibi) filius), / magistri) 
Mart(is) fornice(m)/ et parietes caementicios / ex pagi decreto) faciundum / coer(averunt) 
probaruntq(ue). EE, VIII, 129; CIL, 14, 1801 (cfr. p. 1042); ILS, 5575; ILLRP, 635; AI, 157; LA 
REGINA, Ricerche, p. 413; Fonti, 1, p. 420, n. 33; MATTIOCCO - TUTERI, Iscrizioni, pp. 81-82. 

30. D(is) Manibus) s(acrum). / Claio) Ani- nio / Philadelpo, / Aninia / Acte mari/to b(ene) 
mlerenti) / posuit). EE, VIII, 131; CALORE, Interpromium, p. 191; Fonti, 1, p. 421, n. 35. 

31. a: ------ --- ---/---/ ---JAR[- --/---]M[---]/------;b: [D(is) Manibus)] s(acrum) vel s[ac(rum)] / 
[---]e C[--- / --- filliae [--- / --- JOC---/ ---cognat[o ---/- -- Au]s(usti) libertus) FI---/ ---
JAVG[---/ libertis liberta]bus[q(ue) / b(ene) merentibus) I posuit)]. EE, VIII, 134; Fonti, 1, p. 
422, n. 38. 



32. [---tius Titi) filius) Acilianus) vel Acilinus). EE, VIII, 135; LA REGINA, Ricerche, p. 413; 
Fonti, I, p. 422, n. 39. 

33. [?] Vicius Publi) / filius) Aitul(- - -). EE, VIII, 136; LA REGINA, Ricerche, p. 413; Fonti, I, p. 
422, n. 40. 

34. Apollini / sacrum; / Marcus) Lusius Gaturus/veteranus / cohortis) VII praetoriae) I donum) 
dar). BUONOCORE, Apollo, pp. 213- 214; AE, 1991, 558; BUONOCORE, Patrimonio, pp. 
315-316; Fonti, II, p. 852, n. 29. 

35. Fer(oniae) aedi C(aius) Vibius Cai) filius) Carbo. SANZI DI MINO - STAFFA, Santua rio, pp. 
169-172; Fonti, II, p. 852, n. 30; AE 1999, 594. 
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158; Fonti, II, p. 853, n. 35. 
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-----.BUONOCORE - MAT- TIOCCO, Riscoperte, pp. 183-184, n. 25; AE, 1992, 343; Fonti, II, p. 
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52. Publius) Catius ---. BUONOCORE - MATTIOCCO, Riscoperte, p. 179, n. 18; AE, 1992, 338; 
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57. Col. I: C(aio) Mevio / Clai) Kiberto) / Numerio, Col. II: Varia Publi) liberta) / Hilara / fecit 
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73. Vesta. LA REGINA, Ricerche, p. 418, n. 1; AE, 1968, 160b; Fonti, II, p. 857, n. 55. 
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n. 62. 
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Contributo per una ricostruzione del quadro insediativo 
dall'antichità al medioevo 

Introduzione 

PREMESSA 

Il territorio preso in esame in questa sede corrisponde sostanzialmente alla fascia colli- 232 nare 
dell'antica diocesi di Penne passata a far parte nel 1927 della provincia di Pescara, delimitata ad 
est dalla prima fascia litoranea già presa in esame nel volume V, a sud dal fiume Pescara, e ad 
ovest dai rilievi del Gran Sasso, corrispondente al territorio dei Vestini Trasmontani e compresa 
in età romana nella Regio IV (Sabina et Samnium)1. 

Centro principale di questo territorio era sin dalla fine delle Guerre Sannitiche la città di Pinna 
Vestinorum, federata di Roma, mentre una certa importanza dovette conservare anche 
l'antichissimo abitato italico di Colle Fiorano, conservatosi con altri vari nuclei di popolamento 
paganico-vicano sparsi nel territorio di Loreto Aprutino per tutta l'età imperiale sino 
all'altomedioevo. 

Ambedue erano ubicati lungo un diverticolo dell'antica via litoranea, quel tratto della Via 
Flaminia noto come via Flaminia ab Urbe per Picenum Anconam et inde Brundisium2, già 
esistente in età repubblicana e poi sottoposto a vari interventi di miglioramento, sistemazione e 
restauro sino alla tarda età imperiale3, che - distaccatosi dall'itinerario costiero alla foce del 
Vomano – risaliva ad Atri, e di qui proseguiva per Penne, per poi ridiscendere lungo la vallata 
del Tavo ed andare a ricongiungersi al tracciato litoraneo poco prima di Ostia Aterni. 

 

232. Carta archeologica complessiva dell'area vestina pescarese compresa fra il fiume Pescara, il 
Gran Sasso, la fascia collinare sul mare ed i confini attuali della provincia di Teramo, con 

ubicazione dei siti archeologici dal periodo italico sino all'altomedioevo sinora noti. (Segue alle 
pp. 163-165). 



COMUNE DI MOSCUFO  

1. Loc. Selvaielli: rinvenimento di iscrizione (LA REGINA 1968).  

2. Borgo S. Rocco: necropoli e resti di abitato del periodo italico-repubblicano (STAFFA ct Al. 
1991, 1995, 1997, sito 41: scavi 2002).  

3. S. Maria del Lago: vicus romano ed abitato altomedievale di Moscufe (STAFFA et Al. 1991, 
1995, 1997,sito 42).  

4. Loc. Colle di Giogo: resti di villa rustica romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 40). 

5. Loc. Colle De Luca: resti di abitato romano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 43).  

6. Loc. Colle Maiano: abitato altomedievale di Casale Colmejano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 
1997, sito 52).  

7. Loc. Colle S. Angelo: chiesa altomedievale di S. Angelo (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 
56).  

8. Loc. Pischiarano: monastero di S. Scolastica al Tavo presso resti di abitato antico (STAFFA et 
al. 1991, 1995, 1997, sito 51).  

9. Castello di Moscufo (STAFFA et al. 1991, 1995, 1997, sito 50). 

COMUNE DI PIANELLA  

10. Loc. Colle Cinciero: necropoli italica.  

11. Loc. Nora-Casino Sabucchi: sepolcreto italico, resti di abitato romano (STAFFA et Al. 1991, 
1995, 1997, sito 75).  

12. Loc. Colle degli Uomini Morti: necropoli repubblicana con letti in osso (STAFFA et Al. 1991, 
1995, 1997, sito 76).  

13. Loc. Conoscopane: resti di abitato repubblicano (secc. IV-II a.C.), fattoria romana con 
torculario (STAFFA et al. 1991, 1995, 1997, sito 69; scavi 2001).  

14. Loc. Astignano-Masseria Scipione: resti di abitato romano ed altomedievale, Lastenianum 
(STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 65).  

15. Loc. Astignano-Masseria Cascini: resti di abitato romano ed altomedievale (STAFFA et Al. 
1991, 1995, 1997, sito 67).  

16. Loc. Astignano-Case Caroselli: resti di abitato romano ed altomedievale connesso alla chiesa 
di S. Pietro de Lasteniano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 63).  

17. Loc. Vicenne Sud-Case delli Navelli: resti di villa romana con torculario (STAFFA et Al. 1991, 
1995, 1997, sito 68).  

18. Loc. Colle degli Uomini Morti-Garofalo: resti di villa rustica romana dotata di magazzino con 
dolii (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 73).  



19. Loc. Cerratina-Sarcinesco: resti di villa rustica romana dotata di magazzino con dolii 
(STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 62; scavi 1975).  

20. Loc. Castellana-Colle Pizzuto: resti di villa romana con fasi di VI-VII secolo (STAFFA et Al. 
1991, 1995, 1997, sito 61).  

21. Loc. Castellana-Colle Pizzuto-Colle di Guido: resti di villa romana con forme di 
rioccupazione di V-VI secolo (STAFFA et al. 1991, 1995, 1997, sito 60).  

22. Loc. La Grotta: resti di villa romana con cisterna conservata in alzato (STAFFA et Al. 1991, 
1995, 1997, sito 72).  

23. Loc. Nora-Casino Sabucchi III: resti di villa rustica romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, 
sito 85).  

24. Loc. Astignano-IGM quota 149: resti di villa rustica romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, 
sito 66).  

25. Loc. Micone: resti di villa rustica romana con fasi di V-VI secolo (STAFFA et Al. 1991, 1995, 
1997, sito 71).  

26. Loc. La Grotta II: resti di villa rustica romana (STAFFA et al. 1991, 1995, 1997, sito 77).  

27. Loc. Castellana-Case Paoletti: resti di fattoria romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 
78).  

28. Loc. Castellana paese: resti di abitato repubblicano ed imperiale (STAFFA et Al. 1991, 1995, 
1997, sito 79).  

29. Loc. Colle Mandrone: resti di villa rustica romana (STAFFA et al. 1991, 1995, 1997, sito 80).  

30. Loc. S. Maria della Nora: resti di abitato romano (STAFFA et al. 1991, 1995, 1997, sito 81).  

31. Loc. Castellana-Fonte de Luca: resti di abitato roma no (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 
82). 

32. Loc. Villa Finocchio: resti di abitato romano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 84).  

33. Loc. S. Desiderio: resti di villa rustica romana con fasi tardoantiche ed altomedievali 
(STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 83).  

34. Loc. Astignano-Podere D'Ambrosio: resti di fattoria romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 
1997, sito 64).  

35. Loc. Fonte Prigliano: Curtis altomedievale de Briliano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 
86).  

36. Loc. Castellana-Piano Leone: fornace di VI-VII secolo (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 
74; scavi 1994).  

37. Loc. S. Maria della Nora: abitato altomedievale probabilmente riconoscibile come Casale e 
poi Castello de Pasuniano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 280).  



38. Loc. Castellana: resti d'abitato romano e casale alto medievale noto come Castellare 
(STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 79).  

39. Loc. Castellana-Colle Catena- Masseria Capobianchi: resti di abitato altomedievale (STAFFA 
et Al. 1991, 1995, 1997, sito 284).  

40. Loc. Castellana-Colle Catena: resti di abitato altomedievale (STAFFA et al. 1991, 1995, 1997, 
sito 283).  

41. Loc. Fonte Collecchio: Castellum de Collecchio (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 281).  

42. Loc. Nora-Casino Sabucchi II: resti di abitato roma no (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 
70).  

43. Pianella (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 282).  

COMUNE DI CEPAGATTI  

44. Centro storico: grande villa romana con cisterne (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 96; 
scavi 1998, 2001).  

45. Loc. Calcasacco: resti di grande villa romana, poi probabilmente castrum bizantino noto 
come Kephalia, abitato altomedievale noto come Castellum de Sculcula, posto a controllo del 
passo sul fiume Pescara della via che proveniva da Teate (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 
92).  

46. Loc. Piano Marino: resti di villa romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 90).  

47. Loc. Piano Marino-Podere Toro: resti di villa romana con fasi di V-VI secolo (STAFTA et Al. 
1991, 1995, 1997, sito 91).  

48. Loc. Torretta o Castelluccio: necropoli romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 97).  

49. Loc. Villanova: resti di abitato romano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 98).  

50. Loc. Canto-Minguccitto: resti di villa romana con fasi tardoantiche-altomedievali (STAFFA 
et Al. 1991, 1995, 1997, sito 93; scavi 1973).  

51. Loc. Canto-Case Sborgia: resti di villa rustica romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 
94).  

52. Loc. Ventignano-S. Felicita: resti di villa rustica romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, 
sito 95).  

53. Loc. Casoni di Villareia: necropoli italica, resti di villa romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 
1997, sito 100).  

54. Loc. Fontana Vecchia: resti di abitato romano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 99).  

55. Loc. Calcasacco-Piano Marino: resti di abitato altomedievale connesse alle chiese di S. 
Giustino in Siberano o in Sculcula e S. Martino ad Ranclanum o de Super Cephalia (STAFFA et 
al. 1991, 1995, 1997, siti 101-102; scavi 2001).  



56. Loc. S. Felicita: resti di abitato altomedievale (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 103).  

57. Loc. Ventignano-Case Fiucci: resti di abitato altomedievale (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, 
sito 105; scavi 1981).  

58. Loc. Fonte Vecchia-Castelluccio: resti di abitato altomedievale (STAFFA et Al. 1991, 1995, 
1997, sito 104). 

COMUNE DI NOCCIANO  

59. Centro storico: resti di abitato romano ed altomedievale (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, 
sito 157, scavi 1996).  

60. Loc. Fonte Schiavo: resti di abitato italico-romano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 
153).  

61. Loc. Fonte Schiavo: necropoli italica.  

62. Loc. Casali-Follonica: resti di abitato romano repubblicano, imperiale ed altomedievale, 
Follonica in Pacuniano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 150; scavi 1937, 1994).  

63. Loc. Piano Basso-Podere Palozzo: resti di abitato romano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, 
sito 151).  

64. Loc. Colle Maggio-Tratturello: resti di abitato romano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 
152).  

65. Loc. S. Lorenzo: luogo di culto ed abitato altomedievale (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 
158; scavi 2001).  

66. Cimitero di Nocciano: chiesa di S. Vittorino. 

COMUNE DI ROSCIANO  

67. Loc. S. Maria: resti di abitato antico e medievale, connesso alla chiesa di S. Maria de 
Voleniano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 130).  

68. Loc. Villa Oliveti-Taverna Nuova: resti di villa romana, abitato e necropoli altomedievale 
(STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 131; scavi 1985).  

69. Loc. Villa Oliveti-S. Lorenzo: resti di villa romana, necropoli di VI-VII secolo, casale 
altomedievale di Olivetum, dipendenza cassinese (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 133; scavi 
1992).  

70. Loc. Milano: resti di fattoria romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 132).  

71. Loc. Piano del Cicro: resti di fattoria romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 135).  

72. Loc. Piano di Coccia-S.S. 81: resti di fattoria romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 
137).  



73. Loc. Piano di Coccia-Masseria Di Giampaolo: resti di fattoria romana (STAFFA et Al. 1991, 
1995, 1997, sito 138).  

74. Loc. Piano della Fara: resti di grande villa romana, necropoli ed abitato altomedievale 
(STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 134; scavi 2002).  

75. Loc. Piano della Fara: resti di fattoria romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 139).  

76. Centro storico: resti di abitato romano ed altomedievale (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, 
sito 142).  

77. Loc. Fonte Picano di Villa Badessa: abitato altomedievale e chiesa di S. Leopardo in Pecanie 
(STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 146).  

78. Loc. Villa S. Giovanni-Casetta: resti della chiesa medievale di S. Andrea (STAFFA et Al. 1991, 
1995, 1997, sito 147).  

79. Loc. Colle Mezzano: abitato altomedievale di Maniano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 
300).  

80. Loc. Colle S. Angelo: chiesa altomedievale di S. Angelo in Plage o in Colle Maniano (STAFFA 
et Al. 1991, 1995, 1997, sito 149).  

81. Villa S. Giovanni: resti dell'abitato altomedievale, di probabile origine antica, di Villa Banio 
(STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 144).  

82. Villabadessa-Coccetta: abitato altomedievale (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 148). 

COMUNE DI ALANNO  

83. Loc. Torrente Alba: resti di ponte romano lungo il tracciato della via Claudia Valeria.  

84. Loc. Colle Sala: grande villa romana ed abitato altomedievale (STAFFA et Al. 1991, 1995, 
1997, sito 250).  

85. Loc. Colle Santo: resti di abitato romano (STAFFA et AI. 1991, 1995, 1997, sito 260).  

86. Loc. Stazione di Alanno-S. Cassiano: resti di luogo di culto antico dedicato ad Apollo, abitato 
altomedievale connesso alla chiesa di S. Cassiano.  

87. Loc. Fraticelli: sito di rinvenimento (1907) di un ripostiglio di asce in bronzo riferibili all'età 
del Bronzo.  

88. Loc. Fonte Conserva: resti di abitato romano con cisterna e captazione sotterranea delle 
acque della fonte.  

89. Loc. Oratorio delle Grazie- Podere Di Natale; resti di grande villa romana (STAFFA et al. 
1991, 1995, 1997, sito 251).  

90. Loc. Ciappino-Case Taccalite: resti di villa romana (STAFFA et Al 1991, 1995, 1997, sito 253).  



91. Loc. Colle Grande-Villa Castorani: resti di abitato rustico romano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 
1997, sito 252)  

92. Loc. Case Tartaglia: resti di abitato rustico romano.  

93. Loc. Fonte S. Angelo: resti di complesso antico, forse riconoscibile come santuario, di abitato 
(Casale de Fiola) e luogo di culto altomedievale (STAFFA et Al, 1991, 1995, 1997, sito 257).  

94. Loc. Prati-Case Gobbongo: resti di abitato rustico romano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, 
sito 254).  

95. Piano Favale: resti di abitato rustico romano, abitato aperto altomedievale e Castellum de 
Fabali (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 256).  

96. Loc. Macerine: resti di abitato altomedievale e medievale connesso alle due chiese di S. 
Agata e S. Lucia in Macerinis (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 265).  

97. Centro storico: resti di abitato altomedievale, Casa le de Alanno (STAFFA et Al. 1991, 1995, 
1997, sito 258). 

COMUNE DI CATIGNANO  

98. Loc. Sterpara-Colle Rosso resti di abitato neolitico.  

99. Loc. Colle Freddo: resti di abitato protostorico, vicus italico-romano, abitato altomedievale 
di Collis Frigidus con chiesa di S. Enlanio (STAFFA ct Al. 1991. 1995, 1997, sito 113).  

100. Loc. Cappuccini: resti di grande villa romana, abita to altomedievale di Varanum (STAFFA 
et Al. 1991, 1995, 1997, sito 170).  

101. Loc. S. Marco: resti di abitato protostorico, fornace ed altri resti di strutture insediative 
romane e tardo romane, necropoli di VI-VII secolo (scavi 2000).  

102. Loc. Micherone: resti di villa romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 171).  

103. Centro storico: resti di abitato romano, altomedievale, Carunianum, e medievale di 
Catignano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 172).  

104. Loc. Sterpara: resti di abitato abitato altomedievale, forse riconoscibile come Villa de 
Romane (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 174). 

COMUNE DI LORETO APRUTINO  

105. Loc. Colle Fiorano-Il Casone: necropoli italica (Loreto Aprutino, sito 97; scavi barone 
Leopardi).  

106. Loc. Farina-Cardito: necropoli italica (Loreto Aprutino, sito 6; scavi barone Leopardi).  

107. Loc. Colle Cera: resti di abitato neolitico (Loreto Aprutino, sito 28; saggi 2002).  

108. Loc. Torre Casamarte: resti di abitato protostorico (Loreto Aprutino, sito 16; scavi 1999).  



109. Loc. Colle Fiorano: resti di abitato italico, romano ed altomedievale (Loreto Aprutino, siti 
9A-V; scavi 1995-1997).  

110. Loc. Cappuccini-zona PEEP comparto 2: secondo nucleo della necropoli italica dei 
Cappuccini, tratto di basolato romano (scavi 1999-2002).  

111. Loc. Fiorano Basso-Masseria Acerbo: necropoli italica, resti di abitato romano-
repubblicano, villa romana, necropoli tardoantica, abitato altomedievale (Loreto Aprutino, siti 
1A-B, scavi 1999).  

112. Loc. Remartello-Masseria Palladini: resti di abitato romano (Loreto Aprutino, sito 17).  

113. Loc. Colle Carpini: necropoli italica, resti di abitato italico e romano (Loreto Aprutino, sito 
10).  

114. Loc. S. Caterina di Cordano, resti di abitato dell'età del Ferro, periodo italico-romano, 
altomedioevo Curtis de Ocretano, Castellum de Locretano realizzato con strutture lignee su una 
motta di terra nel secolo XI (Loreto Aprutino, sito 5B: saggi 1995).  

115. Loc. Scannella Superiore (Villa Scannella): necropoli italica, villa romana, abitato 
altomedievale, chiesa altomedievale e medievale (Loreto Aprutino, sito 4; scavi 1995).  

116. Loc. Rotacesta: resti di santuario d'epoca repubblicana (Loreto Aprutino, sito 22).  

117. Loc. Poggio Ragone-Masseria Antonio Giampietro: resti di santuario e tempio italico-
romano della dea Feronia (Loreto Aprutino, sito 11; scavi 1992-1994).  

118. Loc. S. Maria delle Grazie: resti di villa romana, abitato altomedievale (Loreto Aprutino, sito 
32).  

119. Loc. Cappuccini: primo nucleo della necropoli italica dei Cappuccini, necropoli di VI-IX 
secolo (Loreto Aprutino, sito 12C, scavi 1997-1998).  

120. Loc. Sablanico-Stazione di Pianella: resti di villa romana (Loreto Aprutino, sito 7).  

121. Loc. Gagliano: resti di villa romana (Loreto Aprutino, sito 8).  

122. Loc. Cordano-bivio S.S. 81: resti di villa romana occupata sino al V secolo d.C. (STAFFA et 
Al. 1991. 1995, 1997, sito 111; Lorelo Aprutino, sito SA).  

123. Loc. Fiorano Basso-Masseria Del Proposto: resti di fattoria romana (Loreto Aprutino, sito 
15A).  

124. Loc. S. Quirico-ai piedi della collina: resti di villa romana occupata fra età augustea e III-IV 
secolo d.c.. resti di fattoria tardoantica (secoli V-VI) (Loreto Aprutino, sito 20).  

125. Loc. Colle S. Quirico-sommità: resti di villa romana (Loreto Aprutino, sito 23).  

126. Loc. S. Quirico-strada verso Fiorano Basso: resti di abitato rustico romano occupato sino 
all'altomedioevo, fornaci romane (Loreto Aprutino, sito 24).  

127. Loc. Patemo: resti di abitato romano (Loreto Aprutino, sito 19A).  



128. Loc. Poggio Ragone-Masseria De Meis: resti di abitato rustico romano (STAFFA et Al. 1991. 
1995, 1997 sito 112: Loreto Aprutino, sito 27).  

129. Loc. Poggio Ragone-Fosso Cocciapazza: resti di abitato rustico romano (STAFFA et Al. 
1991. 1995, 1997,sito 118; Loreto Aprutino, sito 26).  

130. Loc. Pallanera-Cancelli: resti di fattoria romana concistema (STAFFA et Al. 1991. 1995, 
1997, sito 112: Loreto Aprutino, sito 2B).  

131. Loc. Camposacro-Masseria Malladini: resti di abitato rustico romano (STAFFA et Al. 1991. 
1995, 1997, sito 114: Loreto Aprutino, sito 2A)  

132. Loc. Cappuccini-Corolongo: terzo nucleo della necropoli italica dei Cappuccini (scavi 1999).  

133. Loc. Poggio Ragone Torre del Poggio: resti dell'abitato altomedievale, forse nato verso il VI-
VII secolo, di Podium Rahonis (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 123; Loreto Aprutino, sito 
14).  

134. Loc. Fiorano Basso-Masseria del Proposto: resti di abitato altomedievale (Loreto Aprutino, 
sito 15B).  

135. Loc. Fiorano Basso, resti di abitato rustico della prima età imperiale (Loreto Aprutino, sito 
25).  

136. Centro Storico: castrum altomedievale di Loreto con annesso castellum, ambedue 
menzionati nel IX secolo, ma probabilmente sviluppatisi durante le fasi di VI-VII secolo.  

137. Chiesa di S. Maria in Piano: resti del luogo di culto altomedievale menzionato nel 
Memoratorium del l'abbate Bertario di Montecassino.  

138. Loc. Paterno: necropoli altomedievale probabilmente connessa ad un luogo di culto, forse la 
chiesa di S. Giovanni in Fonte (Loreto Aprutino, sito 19B). 

COMUNE DI PENNE  

139. Centro Storico: resti dell'abitato protostorico, italico, città romana di Pinna Vestinorum. 
(Carta archeologica, Penne, sito 0).  

140. Loc. Arce-Conaprato: necropoli italica (CA, Penne, sito 6).  

141. Loc. Colleromano: necropoli italica e repubblicana (CA, Penne, sito 12).  

142. Loc. Blanzano, necropoli databile fra periodo italico ed età repubblicana (CA, Penne, sito 
80).  

143. Loc. S.Rocco Saraceno: necropoli databile fra periodo italico ed età repubblicana (CA, 
Penne, sito 20).  

144. Loxe. Ossicelli-Campo Sportivo: necropoli romana (CA, Penne, sito 18).  



145. Loc. Casale: resti di abitato d'età repubblicana, tratto di strada basolata riferibile 
all'itinerario HadriaPinna-Ostia Aterni, necropoli d'età repubblicana conletti in osso (CA, Penne, 
sito 21).  

146. Loc. S. Francesco: necropoli di età repubblicana (Carta archeologica, f. 140, p. 47;CA, 
Penne, sito 2).  

147. Loc. Trofigno: necropoli di età repubblicana (CA, Penne, sito 46).  

148. Loc. Colle Maggio: resti di abitato d'età repubblicana rinvenimento 2002).  

149. Loc. Roccafinadamo-Cima della Rocca: resti di insediamento italico, romano, altomedievale 
(CA, Penne, sito 22).  

150. Loc. Colle Trotta: resti di abitato protostorico, italico e romano (CA, Penne, siti 59, 1).  

151. Loc. Collalto: resti di insediamento protostorico ed altomedievale (CA, Penne, siti 51, 42.  

152. Loc. Collalto-Masseria De Sanctis: resti di abitato romano ed altomedievale, necropoli 
romana ed alto medievale (CA, Penne, sito 26).  

153. Loc. Collalto: resti di abitato romano (CA, Penne, sito 41).  

154. Loc. Collalto: resti di abitato romano (CA, Penne. sito 25).  

155. Loc. Collalto: resti di abitato romano (CA, Penne, sito 40).  

156. Loc. Collalto-Masseria S. Vincenzo: resti di abitato romano (CA, Penne, sito 40).  

157. Loc. Madonna della Brecciosa: frammento architettonico di fregio a metope e triglifi, forse 
relativo ad un luogo di culto riutilizzato presso la chiesa (CA, Penne, sito 65).  

158. Loc. Cortile: luogo di ubicazione di capitello corinzio, databile al I-III secolo d.C. (CA, 
Penne, sito 66).  

159. Loc. Fonte Acqua Ventina: resti di castellum per la captazione delle acque e resti di mura di 
epoca impre cisabile (CA, Penne, sito 63).  

160. Loc. Acqua Ventina: area di conservazione di due frammenti di colonne ed antefissa in 
terracotta reimpiegata presso la casa colonica Giugli (CA, Penne, sito 62).  

161. Fontana di Trifonte: resti di cisterna romana, iscrizione antica reimpicgata (CA, Penne, sito 
45).  

162. Fontana detta Fontenuova: resti di strutture antiche (Carta archeologica, f. 140, p. 46; CA, 
Penne, sito 11). 

163. Via de Caesaris-Campo Boario: sepoltura della prima età del Ferro, resti di villa romana 
suburbana (CA, Penne, sito 38).  

164. Loc. Pluviano, resti di villa romana, abitato medievalc (CA, Penne, sito 8).  



165. Loc. Pluviano: resti di villa romana (CA, Penne, sito 27).  

166. Loc. Pluviano: resti di villaggio neolitico noto come Villaggio Leopardi (CA, Penne, sito 9)  

167. Loc. Colle S. Giovanni: resti di abitato preistorico (CA, Penne, sito 49).  

168. Loc. Colle S. Giovanni: sepoltura italica, resti di abitato romano occupato sino al VI-VII 
secolo (CA, Penne, sito 30A-B).  

169. Loc. Colle S. Giovanni: resti di villa romana e tardo romana (CA, Penne, sito 50).  

170. Loc. Colle S. Giovanni: resti di abitato romano (CA, Penne, sito 47A).  

171. Loc. Colle S. Giovanni-Il Casino: resti di abitato romano (CA, Penne, sito 48)  

172. Loc. S. Angelo-Case Almonti: villa romana con fasi di VI-VII secolo e necropoli di probabile 
pertinenza longobarda (CA, Penne, sito 54).  

173. Loc. Torre del Duca-Villadegna: necropoli di IV-III secolo a.C., resti di abitato romano, 
fortificazioni medievali (CA, Penne, siti 75, 76, 77, 78).  

174. Loc. Blanzano: resti di abitato romano (CA, Penne, sito 7).  

175. Loc. Mallo: resti di abitato romano (CA, Penne, sito 33).  

176. Loc. Colle Cipollone: resti di abitato romano (CA, Penne, sito 52A).  

177. Loc. Colle S. Elmo: resti di abitato romano (CA, Penne, sito 60).  

178. Loc. Colle dell'Ospedale: resti di abitato romano e medievale (CA, Penne, sito 60).  

179. Loc. S. Maria Mirabello: resti di abitato romano (CA, Penne, sito 28).  

180. Loc. Torre di Mezzo: resti di abitato romano (CA, Penne, sito 15).  

181. Loc. Torre di Mezzo: resti di abitato romano (CA. Penne, sito 29).  

182. Loc. Torre Perrotti: resti di abitato romano (CA. Penne, sito 57).  

183. Loc. Planoianni: resti di abitato romano (CA. Penne, sito 35).  

184. Loc. Planoianni: resti di abitato romano (CA, Penne, sito 36).  

185. Loc. Planoianni: resti di abitato romano (CA, Penne, sito 13).  

186. Loc. Colle Trotta: resti di abitato romano (CA. Penne, sito 1)  

187. Loc. Colle Stella: resti di abitato romano (CA, Penne, sito 34).  

188. Loc. Collatuccio: resti di abitato romano ed altome dievale.  

189. Loc. Collalto: necropoli di VI-VII secolo (CA, Penne, sito 24).  



190. Loc. Colle Maggio: necropoli tardoromana/altomedievale (CA, Penne, sito 3).  

191. Loc. Colle S. Giovanni: sepoltura di VI-VII secolo (CA, Penne, sito 47B).  

192. Loc. Teto: resti di abitato romano con fasi di VI-VII secolo, necropoli tardoromana-
altomedievale (CA, Penne, sito 61).  

193. Loc. Colle Maggio: sequenza stratigrafica con sotto stanti resti di abitato neolitico, e 
soprastanti resti di abitato altomedievale (CA, Penne, sito 39).  

194. Loc. Colle Trotta: resti di castrum medievale (CA, Penne, sito 16).  

195. Loc. Colle Trotta: necropoli databile fra ctà romana ed altomedioevo (CA, Penne, sito 58).  

196. Loc. S. Angelo: resti di abitato antico (CA, Penne, sito 5).  

197. Loc. Colle Serangelo: necropoli italica (CA, Penne, sito 14).  

198. Loc. Blanzano: resti di abitato romano (CA, Penne, sito 17).  

199. Loc. Il Torrione: resti di edificio romano, forse un mausoleo (CA, Penne, sito 32).  

200. Loc. Colle Serangelo: resti di abitato romano e medievale (CA, Penne, sito 35).  

201. Loc. S. Angelo, necropoli italica (CA, Penne, sito 53).  

202. Loc. Colle Serangelo: necropoli italica (Carta archeologica, f. 140, p. 50; CA, Penne, sito 
56).  

203. Loc. S. Salvatore-Cimitero: necropoli italicae repubblicana, resti di abitato romano (CA, 
Penne, sito 64). 

204. Loc. S. Spirito: resti di fomace medievale (CA,Penne, sito 67).  

205. Loc. Colle Trotta: resti di abitato romano e medievale (CA. Penne, sito 68).  

206. Loc. Colle Trotta: resti di abitato protostorico e romano (CA, Penne, sito 69). 207. Loc. 
Colle Tavo: resti di villa romana (CA, Penne,sito 72).  

208. Loc. Colle Tavo-Calasciotto: necropoli (CA, Penne,sito 73).  

209. Loc. Fonte Succillo: resti di abitato romano (CA,Penne, sito 74).  

210. Loc. Arei: resti di piccolo abitato romano, resti di acquedotto (Carta archeologicaj. 140. p. 
48: CA. Penne, sito 79). 

COMUNE DI FARINDOLA  



211. Loc. Trosciano inferiore-bassopiano lungo il Tavo: resti di villa romana e monastero 
altomedievalec medievale di S. Salvatore sul Tavo (scavi 1937).  

212. Loc. Rifugio Tito Acerbo: resti della chiesa altome dievale e medievale di S. Cecilia, forse 
costruita presso un preesistente luogo di culto antico.  

213. Loc. Trosciano inferiore: resti di fattoria romana  (scavi barone Leopardi).  

214. Cimitero di Farindola: resti del monastero altomedievale e medievale di S. Salvatore de 
Angri.  

215. Loc. Vallone di Angri: necropoli di cronologia imprecisabile.  

216. Loc. Monte La Ripa: resti di fortificazioni medieva 

217. Loc. Monte La Ripa: resti di abitato altomedievale e medievale. 

COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA  

218. Loc. Campo Mirabello: necropoli italico-romana(scavi barone Leopardi 1950-1956). 

219. Loc. Campo Mirabello: resti di vicus italico-romanoconnesso alla necropoli.  

220. Loc. Rocco di Colle: resti di complesso antico (forseun santuario) ed altomedievale, forse 
sito di ubicazione della chiesa di S. Giusta, castrum medievale di Mirabello. 

 221. Loc. Campo Mirabello: resti della chiesa medievaledi S. Agata, luogo di culto per le donne e 
gli animaliprivi di latte. 

 222. Loc. Case Gaudiosi: sepoltura italica, probabilmente riferibile ad una piú ampia necropoli 
(scavi 2002).  

223. Loc. S. Maria Mirabello: resti di abitato romano.  

224. Loc. S. Maria Mirabello: resti di abitato romano.  

225. Loc. Colle Tavo-Fonte dell'Acqua Scrocca: resti diabitato romano.  

226. Loc. Colle Tavo-Fonte dell'Acqua Scrocca: necropoli probabilmente riferibile al primo 
altomedioevo.  

227. Montebello paese: castrum medievale di Montebel 

COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA  

228. Loc. Vestea-Colle Quinzio: necropoli italica (scavo barone Leopardi, scavi d'Ercole 1983).  



229. Loc. Colle S.Silvestro oggi Colle Quinzio: resti della chiesa curata medievale di S. Silvestro.  

230. Loc. Colle Quinzio: sepolture riferibili ad una necropoli tardoromana.  

231. Vestea: resti dell'insediamento altomedievale (e forse antico) di Vestigium.  

232. Loc. S. Maria di Vestea: resti di abitato romano e cella monastica di S. Maria de Vestigio.  

233. Loc. Piano S. Benedetto: resti di villa romana, cella monastica altomedievale dipendente da 
Montecassino.  

234. Loc. Pettorano: preesistenza di toponimo prediale  subito ad ovest di Civitella  

235. Loc. Monte Bertona: resti di abitato antico, abitato fortificato altomedievale e medievale.  

236. Loc. Civitella: resti dell'abitato aperto di Civitella, dipendenza nel IX secolo dell'abbazia di 
Montecas sino.  

237. Loc. Colle della Guardia: resti di abitato fortificato medievale.  

238. Loc. Colle S. Lucia: resti della chiesa medievale di S.Lucia. 

 239. Loc. Castel Rosso: resti dell'omonimo castrum medievale. di S. Maria di Casanova. 

COMUNE DI VICOLI  

241. Loc. Vicoli Vecchio: torrione di probabile epoca tardoantica, Curtis altomedievale de Viculo.  

242. Loc. Colle Maggiore: resti d'abitato e necropoli probabilmente risalenti al periodo italico.  

243. Loc. La Penna-Masseria Faricelli: necropoli probabilmente italica.  

244. Loc. Cimitero: resti della chiesa altomedievale medievale di S. Andrea. 

COMUNE DI CIVITAQUANA  

245. Loc. Solagna: resti di vicus italico-romano, rimasto abitato sino all'altomedievo (STAFFA et 
Al. 1991, 1995, 1997, sito 200; scavi 1983, 1997).  

246. Loc. periferia di Civitaquana: tratto di basolato riferibile alla strada che collegava il vicus di 
Solagna agli insediamenti antichi in territorio di Catignano (sito 100), Nocciano (sito 60).  

247. Loc. Colle Scurcola: resti di abitato romano, luogo di rinvenimento di fregio dorico a triglifi 
e metope, abitato medievale di Scucula (STAFFA et Al 1991, 1995, 1997, sito 201).  

248. Loc. Colle Vertieri: resti di villa romana.  

249. Loc. Colle Mancino-S. Pietro: resti di villa romana e tardoromana, chiesa altomedievale e 
medievale di S. Pietro (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 204).  



250. Loc. Ginestra: resti di villa romana, chiesa medievale di S. Maria in Serano (STAFTA et Al. 
1991, 1995, 1997, sito 202).  

251. Loc. Ginestra: resti di abitato romano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 203). 

252. Loc. Rigo: resti di abitato romano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 205).  

253. Loc. Salaiano: resti della altomedievale Curtis de Salaiano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, 
sito 210) 

COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA  

254. Villaggio di Carpineto: resti della Curtis altomedievale de Carpineto. 

COMUNE DI BRITTOLI  

255. Loc. Cimitero: resti di abitato romano.  

256. Castrum medievale di Brittori, Brittoli.  

257. Castrum medievale abbandonato di Fabrica. 

COMUNE DI CUGNOLI  

258. Loc. Arcitelli-Cesura: resti di vicus italico-romano, rimasto abitato sino all'altomedievo 
(STAFFA et al. 1991, 1995, 1997, sito 231: scavi 1994).  

259. Colle della Torre-Tratturo: resti di villa romana con cisterna (STAFFA et Al. 1991, 1995, 
1997, sito 230).  

260. Loc. Marciano: toponimo prediale menzionato nelle fonti altomedievali, chiesa medievale 
di S. Vittoria (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 242).  

261. Loc. S. Pietro: resti di abitato romano, chiesa altomedievale e medievale di S. Pietro 
(STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 233).  

262. Loc. Pian Torretta: resti di villa romana con fasi di VI. VII secolo (STAFFA et Al. 1991, 1995, 
1997, sito 232).  

263. Loc. Piano d'Antragona: resti di abitato romano, altomedievale Casalis de Retiano (STAFFA 
et Al. 1991, 1995, 1997, sito 234).  

264. Loc. Piano d'Antragona: resti di abitato romano, altomedievale Casalis de Andrabano 
(STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 236). 

265. Loc. Castellano. resti di struttura fortificata altomedievale in legno, su motta di terra.  

266. Cugnoli: villaggio incastellato medievale.  

267. Loc. Piano d'Antragona: resti della chiesa curata altomedievale e medievale di S. Maria.  



268. Loc. Colle di Pagliericcio: resti di abitato altomedievale, menzionate nelle fonti come Curtis 
de Asinari e Villa qui nominatur Pontiano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, siti 238, 240).  

269. Loc. Colle S. Luca: resti della chiesa medievale di S. Lucia de Ferruginoso (STAFFA et Al. 
1991, 1995, 1997, sito 243) 

COMUNE DI CORVARA  

270. Loc. Case Timozia: resti dell'abitato altomedievale di Neranum (scavi Ecole Française de 
Rome, 1992).  

271. Loc. Colle Selva: resti di abitato altomedievale a capanne (scavi Ecole Française de Rome, 
1992).  

272. Loc. Monte La Queglia: resti di abitato altomedievale, di probabile origine antica, di 
Capitinianum.  

273. Corvara: villaggio medievale incastellato. 

COMUNE DI PIETRANICO  

274. Loc. Colle S. Clemente: resti di abitato romano emedievale.  

275. Loc. Feudo Ricotti: resti di abitato romano.  

276. Loc. Ripalta: resti di abitato romano, castrum mcdicvale di Ripalta.  

277. Loc. S. Biagio: resti di abitato romano.  

278. Loc. Le Vasche: resti di abitato romano.  

279. Loc. Cervarano: resti di abitato romano ed altome dievale (scavi 2002). 

 280. Loc. S. Martino: resti di abitato chiesa altomedievale..  

281. Pietranico: villaggio medievale incastellato.  

282. Loc. La Vasca: resti di vasca per la lavorazione dell'uva, fonte probabilmente antica.  

283. Loc. La Vasca: resti della chiesa altomedievale emedievale di S. Giusta, probabilmente 
corrispondente al sito dell'abitato antico abitato altomedievale di Peleccarum.  

284. Loc. Case Ripalta: resti di abitato romano. 285. Loc. Colle delle Mandorle: resti di grande 
villa romana. 

286. Loc. colle La Sentinella: resti di abitato italico, romano e probabilmente dell'abitato 
altomedievale di Opaculum, con chiesa di S. Pancrazio. 



COMUNE DI PESCOSANSONESCO  

287. Loc. Pescosansonesco nuovo-chiesa S. Maria Ambrosiana: resti di vicus italico-romano. con 
fasi di vita anche d'età altomedievale.  

288. Convento di S. Maria degli Angeli: resti di un santuario antico dedicato a Marte.  

289. Loc. Monte La Queglia-Pizzo della Croce: resti disantuario italico-romano, rimasto 
frequentato sinoalla fine del IV secolo d.C.  

290. Loc. Colle S. Maria-Dogli: resti di strutture in operapoligonale.  

291. Loc. Le Prate di Cucciolo: resti di villa romana, abitato altomedievale, Curtis de Blesiano. 
292. Loc. Colle Mozzone: resti di abitato mdievale.  

293. Pescosansonesco: villaggio medievale incastellato. 

COMUNE DI TORRE DE' PASSERI 

 294. Loc. Cimitero: resti di abitato protostorico (scavi 1972 lungo tracciato A25).  

295. Loc. Scuola media Di Battista: necropoli dell'età del Ferro (scavi 1983).  

296. Loc. Fara Vecchia-La Castagna: tracciato della via Claudia Valeria, resti di abitato romano 
ed altomedievale.  

297. Loc. Ponte ferroviario: resti di ponte antico lungo iltracciato della Claudia Valcria. 

 298. Torre de Passeri: resti dell'abitato altomedievale diBectorrita.  

299. Loc. Grotte: resti di grande villa romana, abitato altomedievale. 

COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA  

300. Loc. S. Clemente-autostrada A25: necropoli italica, romana, tardoantica (scavi 1972 lungo 
tracciato A25).  

301. Loc. sponda fiume Pescara: tomba a camera d'età repubblicana.  

302. Loc. S. Clemente: due tombe a camera d'età repubblicana (scavi 1951).  

303. Loc. S. Clemente-ponte antico sul Pescara: tomba monumentale d'età romana.  

304. Loc. S. Clemente: resti del ponte romano sul fiume Pescara  

305. Loc. S. Clemente: resti di villa romana.  

306. Loc. S. Clemente: resti di abitato romano (scavi 1967).  



307. Abbazia di S. Clemente a Casauria: chiesa e necropoli paleocristiana, fasi altomedievali 
dell'abbazia.  

308. Loc. Colle S. Felice: resti di abitato romano ed alto medievale.  

309. Loc. Calicchio: resti dell'abitato altomedievale di Casalecclum.  

310. Loc. S. Martino: resti della chiesa altomedievale di S. Martino.  

311. Loc. Cervarano: resti dell'abitato altomedievale di Cervaranum.  

312. Loc. Rocca Tagliata: resti del castrum medievale noto come Rocca Soti.  

313. Loc. Colle S. Angelo: centro eremitico altomedievale e medievale di S. Angelo.  

314. Castiglione a Casauria: villaggio medievale incastellato. 

Compresa nella zona presa in esame è anche una delle aree ad economia agricola piú 
densamente popolate in antico, come hanno rivelato i numerosissimi rinvenimenti di forme 
d'abitato rustico databili fra tarda età repubblicana e primi secoli dell'età imperiale, quella 
comprendente le fertili propaggini collinari subito a nord del Pescara corrispondenti ai territori 
comunali di Moscufo, Pianella, Cepagatti, Rosciano e Nocciano. 

Il territorio preso in esame è stato oggetto negli ultimi anni sia delle articolate ricognizioni 
superficiali del Progetto Val Pescara4, tradottesi in un notevolissimo ampliamento delle 
conoscenze sull'assetto del territorio fra tarda età repubblicana ed altomedioevo, sia di 
numerosissimi interventi di tutela con scavi sia programmati che d'urgenza, interventi che 
hanno restituito abbondanti dati per una migliore focalizzazione delle varie forme di 
occupazione della zona in un lungo arco cronologico5. 

Motivi di spazio impediscono di esporre dettagliatamente in questa sede la larga messe di dati 
disponibili, per cui si rinvia - quando possibile - alla bibliografia di dettaglio ormai disponibile, 
mentre si propone una sintesi complessiva dei vari contesti noti e soprattutto delle piú ampie 
dinamiche di utilizzo del territorio, proponendo qualche approfondimento per situazioni e scavi 
rimasti ancor oggi inediti, o che presentano rilevante importanza nell'assetto antico della zona. 

Schede archeologiche 

COMUNE DI MOSCUFO 

Il territorio di Moscufo appare caratterizzato da consistenti forme di popolamento sparso antico, 
probabilmente risalenti nel loro assetto distributivo sul territorio al periodo italico6, come 
appare evidente dal rinvenimento dell'iscrizione dalla contrada Selvaielli (sito 1)7, e dalla 
segnalazione del rinvenimento di sepolture nelle località Astignano, Colle di Luca e Borgo S. 
Rocco (sito 2), nei pressi dell'abitato attuale (scuola media); oltre a resti d'abitato d'età imperiale 
visibili nella sezione di una strada da qui provengono materiali con ogni evidenza riferibili ad 
una sepoltura8. 



Un recentissimo intervento di tutela condotto nel 2002 nella stessa zona, all'incrocio fra via 
d'An- 234 nunzio e viale Europa, ha rimesso in luce un'interessante sequenza stratigrafica, 
riferibile a forme di popolamento databili fra protostoria e periodo italico9. Si tratta dei resti di 
un fossato (us 5), riempito a piú riprese da terreno antropizzato e, che sembra delimitare una 
zona ubicata verso monte, ove proseguivano altri livelli antropizzati; anche a valle sono stati 
indagati alcuni piani di frequentazione e nel suo complesso la sequenza appare riconoscibile 
come sistemazione dei margini meridionali di un abitato mediante lo scavo di un fossato avente 
andamento est-ovest, abitato che, per il rinvenimento di ceramica ad impasto e frammenti di 
ceramica depurata, appare databile fra protostoria e periodo italico. 

 

233. Moscufo, loc. Borgo S. Rocco (sito 2). Grande olla da una sepol- tura italica (secoli V-IV 
a.C.) conservata presso il Comune. 

L'abitato antico ed altomedievale presso la chiesa di S. Maria del Lago 

Caposaldo dell'assetto antico di questo territorio appare tuttavia l'importante abitato esistente 
presso la chiesa di S. Maria del Lago (sito 3), non lontano comunque dal sito del sepolcreto 
italico di Borgo S. Rocco e probabilmente riconoscibile come un vicus frequentato già in età 
repubblicana, confluito agli inizi dell'età imperiale nel municipium di Angulum ed ubicato lungo 
un importante tracciato viario che collegava Ostia Aterni alla vallata del Tavo ed ai centri di 
Pinna Vestinorum e Colle Fiorano. 

Nel 1946 veniva segnalato il rinvenimento, durante scavi connessi ai lavori agricoli, di tombe 
d'età romana nei pressi della chiesa10, nonché di «una parte di una colonna di marmo e tracce di 
un pavimento che sembra in mosaico»11: piú precise sono le notizie disponibili sulla base di 
accertamenti condotti in loco da Valerio Cianfarani e Giovanni Annibaldi: in proprietà Ferri 
Francesco fu Cosimo, ad una profondità di circa cm 30-40, erano state messe in luce «tracce 
abbondanti di costruzioni di epoca romana ancora non precisabile, resti di pavimenti, basi di 
colonne»12, mentre veniva appurato il rinvenimento di «una statuetta in bronzo alta cm 10 e 
rappresentante forse Ercole vincitore... e qualche monetina di rame»13. 

Ancora nel 1973 veniva segnalata la presenza di murature in laterizio, di frammenti di grandi 
dolii e vasi a vernice nera, e soprattutto il rinvenimento a seguito di lavori agricoli, in località 
«Masseria La Grotta», in un terreno ubicato circa m 200 in direzione nord-est dalla chiesa, ad 



una profondità di circa m 1,20, di una grande base di colonna, con ogni evidenza riferibile ad un 
edificio monumentale, forse porticato14; da un recupero del barone Leopardi nella zona di 
Moscufo, forse proprio dai pressi della chiesa, viene anche una fiasca monoansata in Ceramica 
dipinta a bande tipo Crecchio d'epoca bizantina attualmente conservata nel Museo Archeologico 
di Penne15. 

 

234. Moscufo, loc. Borgo S. Rocco (si to 2). Pianta e sezione stratigrafica dei saggi archeologici 
2002. 

Nel corso di minuziose ricognizioni superficiali condotte sul sito fra 1992 e 1994 sono stati infine 
rinvenuti nella zona vari frammenti di ceramica a vernice nera, sigillata italica, sigillata chiara A 
e D, ceramica dipinta "tipo Val Pescara", ceramica comune e anfore nonché materiali da 
costruzione fra cui frammenti architettonici e di intonaco dipinto, che testimoniano il 
popolamento dell'area dall'età repub blicana sino alla fine dell'antichità16.  

Oltre ai due frammenti di epigrafi murati nella monofora absidale della chiesa, fra cui una 
dedicaposta su decreto dei Decurioni ad un personaggio ignoto che aveva curato il restauro di 
un'impianto termale probabilmente esistente sul sito17, si conserva nell'area antistante, una 
vasca monolitica di forma circolare (diam. cm 150) probabilmente riusata per la lavorazione 
delle olive, ma forse in origine pertinente proprio alle terme menzionate dall'iscrizione. 

Circa m 50 ad ovest della chiesa un forte dislivello nel terreno segnala la presenza di un potente 
muro probabilmente antico, che doveva sostruire un'ampia spianata riconoscibile nell'area 
circostante la chie- sa ove sono stati segnalati i suddetti resti antichi; l'abitato dovette 
conservarsi sul sito sino ad epoca altomedievale, come appare evidente sia dalle varie menzioni 
della Curtis de Moscufe nelle fonti di IX-X secolo, sia dell'insediamento monastico connesso alla 
nobilissima chiesa di S. Maria del Lago, e doveva ancora avere un sua importanza nel 969, come 
appare evidente dalla testimonianza di un placito tenutosi in quell'anno in Casale quod dicitur 
Moscufe, iuxta ipsam Ecclesiam Sanctae Mariael18. Il documento sembra testimoniare come in 
quest'epoca a chiamarsi Moscufo fosse ancora l'abitato ubicato presso S. Maria, cosicché il 
toponimo dovette spostarsi sul sito incastellato dell'abitato attuale solo fra XI e XII secolo19. 



 

235. Moscufo, chiesa di S. Maria del Lago (sito 3). Grande base di colonna. 

L'assetto del territorio fra antichità ed altomedioevo 

Forme di abitato antico dovevano esistere, oltre che anche nell'area dell'attuale centro abitato 
anche sul Colle di Giogo ai confini settentrionali del territorio comunale in posizione dominante 
sul Tavo, ove esisteva una fattoria rimasta abitata sino al VI-VII secolo d.C. (sito 4)20, e Colle Di 
Luca a sud-ovest di Moscufo (sito 5), ove sono stati rinvenuti in superficie resti di murature e 
pavimentazione spicata, ceramica a vernice nera e comune, fra cui uno scarto di produzione21. 

Molto numerosi sono anche in quest'area i toponimi prediali che conservano il ricordo di 
preesistenti fundi d'età romana, testimoniandoci cosí nella documentazione casauriense la 
sostanziale continuità dell'abitato sparso di tradizione antica anche in età altomedievale: la villa 
de Orfiano ubicata in Moscufo; Lussianum e il tricallium de Meleniano fra i confini della corte di 
S. Rustico sul versante collinare che degrada verso il Tavo; piú all'interno Tallianum che confina 
con il tricallium de Aposiano; e ancora Polianum e Morianum e il tricallium de Muscufano, 
citato come confine e probabilmente corrispondente alla curtis de Muscufo, oltre ad Astignano e 
Casabasciano sopravvissuti nella cartografia storica dell'area. 

Connesse alla persistenza di questo quadro toponomastico sono numerose forme di abitato 
aperto altomedievale sopravvissute sino al X-XI secolo, le curtes di Orfiano22, Moscufo, S. 
Desiderio, il Casale Colmeiano ubicato sul Colle Maiano ad est di Moscufo23, la vicina Curtis S. 
Rustici24, S. Giusta e S. Martino in Talliano25, la chiesa di S. Angelo in località Colle S. Angelo 
(sito 7)26, e la cella monastica di S. Scolastica in Pischiarano, dapprima direttamente governata 
da Montecassino e poi dalla sua dipendenza di S. Liberatore a Maiella. 



 

236-237. Moscufo, monastero di S. Scolastica in Pischiarano presso il fiume Tavo (sito 8). 
Panoramica del sito e resti di murature antiche. 

Il monastero altomedievale di S. Scolastica al Tavo 

S. Scolastica, ricordata nel Memoratorium dell'Abate Bertario (secolo IX) e poi successivamente 
in tutte le riconferme dei beni di Montecassino iuxta fluvium qui dicitur Tabe, è stata 
identificata a nordovest di Moscufo nei pressi del Tavo (sito 8); qui in un'area di dispersione di 
mq 400 sono visibili in superficie su una collinetta in posizione dominante sul Tavo consistenti 
resti di strutture murarie realizzate con pietre di fiume, con ogni evidenza riconoscibili come 
strutture riferibili ad un precedente abitato antico rioccupato dall'insediamento altomedievale di 
S. Scolastica in Pischiarano, oltre a molti frammenti di materiale da costruzione fra cui laterizi, 
tegole e coppi e inoltre frammenti fittili di ceramica acroma comune e comune decorata a 
pettine con linee parallele e a "stuoia" e un frammento di vetrina sparsa27. 

COMUNE DI PIANELLA 

Fittamente popolato doveva essere in antico il territorio a spiccata economia agricola oggi 
ricadente nel territorio comunale di Pianella, area che ha restituito testimonianze archeologiche 
di numerosissimi insediamenti antichi, che sembrano privilegiare nel periodo italico le aree di 
dorsale collinare in posizione dominante fra il Tavo a nord-ovest ed i corsi d'acqua minori 
confluenti verso il fiume Pescara a sud-est28. 

Testimonianze di abitato italico 

Vanno anzitutto in proposito ricordati i rinvenimenti sporadici che segnalano la presenza nella 
contrada Colle Cinciero lungo la S.S. n. 81 Picena-Aprutina di un sepolcreto italico con ogni 
evidenza collegabile al vicino sepolcreto coevo in località Colle Carpini (sito 10)29; la vasta 
necropoli cosí definibile appare riferibile all'abitato antico localizzato proprio su Colle Carpini30, 
rimasto abitato dalla protostoria sino all'età romana ed oggi ricadente nel territorio di Loreto 
Aprutino. 

Già verso il 1945-46 era stata rinvenuta in quest'area una tomba che dai pochi dati disponibili 
appare di notevole rilevanza: si segnalava infatti la presenza di «una corta spada e due punte di 



giavellotto», mentre apparivano incerte le notizie su una corazza ed un elmo che, seppur 
rinvenuti, non si sapeva dove fossero finiti, e si segnalava anche la presenza (?) di «parecchie 
monete» che «sono andate disperse tra i contadini della zona»31. Nel 1980, a seguito di uno 
sbancamento per la realizzazione di una stalla, venivano rinvenute ed in buona parte distrutte 
altre sepolture, i cui elementi di corredo venivano in parte recuperati a seguito dell'intervento 
sul posto di alcuni appassionati; nell'elenco erano resti di due grandi olle, una oinochoe a corpo 
ovoide con bocca trilobata in ceramica depurata giallastra, frammenti di due spade lunghe in 
ferro, frammenti di un bacile in bronzo, un anellino in bronzo a capi aperti, ed un culter32. 

 

238. Pianella, necropoli italica in loc. Colle Cinciero (sito 10). Panoramica di reperti da sepolture 
di VI. IV secolo a.C. conservati presso il Comune. 

 

239. Pianella, loc. Conoscopane (sito 13). Panoramica da pallone dell'area interessata dagli scavi 
del 2001, con ubicazione dei resti d'a- bitato repubblicano (C-D), della fattoria con torculario 

(B), di altri resti ad essa connessi (A), e del tracciato glareato che doveva collegare i vari nuclei 
dell'abitato (E). 

Provenienti proprio da quest'area sono conservati presso il comune di Pianella reperti riferibili 
ad altre sepolture di VI-V secolo a.C.  rinvenute anche in seguito, confrontabili con reperti simili 
sia dal sepolcreto scavato nel 1997-98 presso il campo Sportivo ex Gesuiti di Pescara33, sia dalle 
necropoli della vicina Loreto Aprutino, oltre a reperti attribuibili a piú tarde inumazioni di IV-III 
secolo a.C.34. 

Pertinenti ad inumazioni maschili di VI-V secolo a.C. sono quattro frammenti di spade lunghe in 
ferro (nn. 2-3), un frammento di punta di lancia anch'esso in ferro (n. 1), frammenti di alcune 



fibule in ferro fortemente corrose (n. 11), un piccolo bacile in bronzo (n. 4); di incerta pertinenza 
sono due olle in ceramica depurata (nn. 5-6)35 confrontabili con analoghi reperti dalle tombe 
5-10 della necropoli presso il Campo Sportivo ex Gesuiti di Pescara (femminili)36 e dalla tomba 3 
degli scavi 1996 a Colle Fiorano di Loreto Aprutino (maschile)37, mentre probabilmente 
provenienti da corredi femminili sono una coppa carenata in ceramica d'impasto buccheroide 
(n. 7)38, un anellone e 4 anellini in bronzo (n. 11), due vaghi in pasta vitrea e millefiori (n. 8)39 ed 
un vago cilindrico in bronzo (n. 11), riferibili a collane. 

La presenza di altri nuclei di popolamento italico sparsi sul territorio appare evidente da 
rinvenimenti sporadici avvenuti nei pressi di Cerratina, in località Nora-Casino Sabucchi (sito 
11) ove è stata recuperata presso resti d'abitato romano una punta di lancia in ferro40, forse 
riferibile al corredo di una sepoltura italica, ed infine nel vasto pianoro digradante fra il Colle 
degli Uomini Morti ed il torrente Rio (sito 12), ove già nel 1889 il De Nino segnalava il 
rinvenimento di varie sepolture fra cui anche una tomba a 12), ove già nel 1889 il De Nino 
segnalava il rinvenimento di varie se camera ipogea che aceva restituito frammenti relativi ad un 
letto in osso (secoli II-I a.C.)41. 

Continuità del popolamento italico in età romana 

La presenza di resti d'abitato romano sia in quest'ultima area che nella località Nora Casino-
Sabucchi suggeriva già in passato la presenza nell'area di diffuse forme di continuità del 
popolamento italico sino in età romana42, sccondo dinamiche che sono state con grande 
eloquenza confermato dai recentissimi scavi condotti nell'area di un abitato rustico d'età romana 
già a suo tempo identificato nella località Conoscopane (sito 13)43. 

Sono stati infatti qui indagati (febbraio marzo 2001) i resti di un abitato rustico costituito da due 
239 nuclei principali e fra loro vicini, connessi da un tracciato viario glareato e con ogni 
evidenza abitati da nuclei di popolazione che vivevano della ricca economia agricola de la zona. 

Il nucleo piú antico risulta costituito dai resti di due case con ogni evidenza in terra, una delle 
quali di forma rettangolare e grandi dimensioni (C), di cui si conservavano sotto l'arativo due 
potenti livelli antropizzati che hanno restituito ceramica a vernice nera databile al IV-II secolo 
a.C., pesi da telaio, ed altri resti d'abitato povero. 

Nei pressi delle due case era una semplice vasca rivestita in cocciopesto con superficie rialzata su 
un lato ed un solo dolio adiacente ad essa (D): si tratta forse di resti riferibili ad un semplice 
torculario del tipo a congiario descritto da Plinio44, che prevedeva la collocazione della vite senza 
fine al centro del torchio con pressione esercitata direttamente sulle olive, poste direttamente 
sulla base (ara) inframezzate da dischi di giunco (fisci) lavati dopo ogni torchiatura45; se cosí 
fosse il dolio doveva essere destinato alla conservazione del poco olio prodotto.  

Il torculario antico in località Conoscopane (scavi 2001) 

Fra I secolo a.C. eid.C. nell'area di Conoscopane (sito 13) venne costruito con lo spianamento 
della parte piú alta della collinetta qui esistente - un ben piú articolato frantoio, che doveva 



probabilmente utilizzare la forza lavoro dei poveri contadini residenti nell'insediamento italico 
d'epoca precedente (B). 

Questo impianto, conservato solo parzialmente in quanto danneggiato a suo tempo per la 
costruzione del vicino stabilimento industriale, presentava pianta probabilmente quadrangolare 
articolata in 240 almento tre ambienti, due dei quali ospitavano il magazzino con ben sette 
grandi dolii, ed il terzo ben quattro vasche, a cui doveva essere contigua l'area di spremitura, in 
genere ubicata secondo Catone e Plinio il Vecchio nella parte meridionale del complesso, perché 
si conservasse calda ed asciutta. 

Ed infatti proprio nel settore distrutto ubicato su questo lato dell'impianto dovevano essere 
anche i resti del torculario, con base costituita da grandi lastre di pietra due delle quali sono 
state recuperate, purtroppo prive di significativi incassi che possano consentire una precisa 
ricostruzione del tipo di tor- I chio impiegato; la presenza su un lato dei due di un solo limitato 
gradino di poca profondità sempra tuttavia suggerire che il torchio qui utilizzato fosse del tipo a 
vite descritto da Plinio ed attestato nelle celebre villa antica di Settefinestre46. 

 

240. Pianella, loc. Conoscopane (sito 13). Panoramica della fattoria con torculario.  

241. Pianella, fattoria romana in loc. Co noscopane (sito 13). Panoramica delle quattro vasche 
del torculario. 

 

242. Pianella, antefissa probabilmente rinvenuta presso la villa romana in loc. Cerratina-
Saracinesco (sito 19). 

Diffuso a partire dalla metà del I secolo a.C. questo tipo era costituito da una vite senza fine 
(cochlea), ancorata al suolo o appesa ad un contrappeso fisso, con superficie di spremitura 
circolare (ara) ed incassi dei sostegni (arbores) realizzati con poca profondità in un apposito 
blocco di pietra (lapis pedicinus). 



Prima della spremitura le olive venivano conservate in un apposito locale arieggiato e non 
riscaldato (olivarium), generalmente ubicato al primo piano della parte rustica della villa47, e 
tuttavia pare poco probabile per la scarsa consistenza delle murature che l'impianto rinvenuto 
avesse piú di un piano; notizie raccolte sul posto a proposito della parte distrutta del complesso 
segnalano la presenza di una pavimentazione in opus spicatum, che potrebbe forse testimoniate 
dell'esistenza di tale locale subito a lato del torculario, con notevole agevolazione del trasporto 
delle olive alla spremitura. 

Le quattro vasche rinvenute, ben distinte in una separata da un lato e tre ubicate in allineamento 
a livelli progressivamente degradanti dall'altro, dovevano servire ad ospitare il prodotto della 
molitura; la prima doveva raccogliere le olive macinate e l'acqua vegetale mentre nelle altre tre, 
fra loro allineate, doveva essere raccolto l'olio48, come appare evidente dal rifacimento per ben 
quattro successive volte della loro impermeabilizazione con cocciopesto, testimonianza del 
funzionamento dell'impianto in un lungo arco cronologico49. 

Nella fase finale del processo di produzione l'olio era portato nella cella olearia ove subiva una 
serie di processi di raffinazione attraverso passaggi in vasche di decantazione, diventando 
limpido e migliorando di qualità50: l'ubicazione allineata delle tre vasche ad un livello 
progressivamente digradante sembra suggerire che tale processo avvenisse nell'impianto 
scavato proprio all'interno di queste tre vasche subito dopo che l'olio vi era confluito 
direttamente dal torculario. 

L'olio cosí prodotto, prima di essere commercializzato con l'uso di anfore, veniva depositato nel 
vicino magazzino, costituito dai grandi dolii rinvenuti ed interrati nel pavimento, ciascuno dei 
quali poteva contenere fra 20 e 30 anfore di prodotto. L'impianto dovette finire in abbandono 
già nella media età imperiale, per poi tornare ad essere in qualche modo frequentato nella più 
tarda antichità51, probabilmente con piú modeste funzioni abitative. 

Subito ad est dei resti di torculario (F) sono stati scavati i resti di una fornace del tipo a pianta 
rotonda, di cui si conservavano i setti murari che dovevano sorreggere il piano di cottura, 
mentre la camera di cottura doveva essere ricostruita ogni volta; la fornace, inquadrabile nella 
prima età imperiale e riferibile al tipo Cuomo-Di Caprio I/b, doveva forse produrre ceramica a 
servizio della fattoria. 

Altri resti di torculari ed impianti produttivi antichi 

A testimonianza della diffusione e della ricchezza della produzione dell'olio nell'intero territorio 
di Pianella, non diversamente da quello vicino di Loreto Aprutino52, resti di torculari simili a 
quello di Conoscopane sono stati rinvenuti in passato anche presso altre fattorie antiche della 
zona, anzitutto presso l'impianto in località Vicenne Sud-Masseria Delli Navelli (sito 17), ove si 
conserva un blocco di calcare con un incasso quadrato che appare riferibile ad un un torculario a 
leva o a vite, probabilmente databile agli inizi dell'età imperiale (fine secolo I a.C. - I d.C.)53, in 
località Garofalo a sud di Colle degli Uomini Morti (sito 18), ove si conservano ancor oggi resti di 
un basamento in calcestruzzo con chiara traccia dell'incasso di un grande dolio54, e soprattutto 
nella contrada Sarcinesco di Cerratina (sito 19)55. 



Nel 1974, a seguito di un sopralluogo in quest'ultima località, l'assistente della Soprintendenza 
Nello Berardinelli notava che «a circa duecento metri dal paese, zona denominata Lu 
Sarcinesco, esiste un pianoro di oltre m 100 e m 70 di larghezza,...circondato da una grande 
siepe» nel cui lato orientale era ben visibile «un tratto di struttura di nucleo in calcestruzzo 
romano di circa m 10 di lunghezza, con nucleo molto resistente con malta, breccia e frammenti 
di laterizio»; sul piano del calcestruzzo l'assistente notava la presenza di «una forma circolare di 
malta» collegabile alla presenza di un grande dolio, i cui frammenti erano sparsi nel terreno 
circostante, mentre «intorno alla siepe il terreno è piú basso di circa m 2 formando una specie di 
grande podio»56, per cui appare evidente l'attribuzione della struttura all'impianto di una grande 
villa terrazzata. 

Probabilmente da qui viene un frammento di antefissa a palmetta conservato sin da quegli anni 
nei depositi della Soprintendenza, databile nella seconda metà del I secolo a.C., attribuito da R. 
Papi ad un tempio57, ma riferibile piuttosto all'impianto della villa esistente in questa località58. 

Resti di grandi dolii utilizzati per conservare i prodotti agricoli sono stati recuperati anche da un 
altro piccolo abitato rustico proprio sulla cima di Colle Pizzuto (sito 20)59 e presso la villa antica 
in località Castellana-Colle Pizzuto (sito 21)60. 

 

243-244. Pianella, fattoria romana in loc. Astignano-Podere d'Ambrosio (sito 34). Ubicazione e 
panoramica della cisterna. 

Ville e fattorie d'età romana 

Fra I secolo a.C. e III d. C. il quadro abitativo è caratterizzato da numerosi altri abitati, ville 
abbastanza articolate come quelle in località La Grotta con presenza anche di una fornace (sito 
22)61, Colle degli Uomini Morti-Garofalo parzialmente indagata dal De Nino nel 1889 (sito 12)62, 
Nora-Casino Sabucchi III (sito 23)63, o più semplici ville rustiche/fattorie di dimensioni piú 
limitate come quelle in località Colle Pizzuto, con pavimentazione in opera spicata e forse 
abbandonate nel II-III secolo d.C. (sito 20: estensione mq 200)64, Astignano-Masseria Scipione, 



anch'essa con pavimentazioni spicate e strutture in laterizio (sito 14)65, Astignano-IGMq. 149 
(sito 24)66, Astignano-Masseria Cascini (sito 15)67, Nora-Casino Sabucchi (sito 11: estensione mq 
400; sito 42)68 Micone (sito 25)69, La Grotta II (sito 26)70, Castellana-Case Paoletti (sito 27)71, 
Castellana-Paese (sito 28) caratterizzato dal rinvenimento di frammenti d'anfora del tipo greco-
italico tardo o Lamboglia 2 arcaico72, Colle Mandrone (sito 29)73, S. Maria della Nora (sito 30)74, 
Castellana-Fonte de Luca (sito 31) caratterizzato dal rinvenimento di un orlo di anfora 
Lamboglia 2 (secoli II-I a.C.)75, Villa Finocchio (sito 32)76, S. Desiderio (sito 33)77. 

 

245-246. Pianella, fattoria romana in loc. La Grotta (sito 22). Ubicazio- ne e panoramica della 
cisterna. 

Elemento caratteristico di numerosi fra questi insediamenti erano le conserve d'acqua, cisterne 
in opera cementizia per lo piú di pianta rettangolare con volta a botte rimaste utilizzate sino 
all'altomedioevo-medioevo ed anche in seguito, come le fattorie in località Astignano-Case 
Caroselli (sito 10)78, Astignano-Podere D'Ambrosio (sito 34)79, Vicenne sud-Case Delli Navelli 
(sito 17)80, La Grotta (sito 22)81. 

La distribuzione di questi numerosi insedia menti sul territorio rivela con chiarezza le logiche 
d'occupazione del territorio in età romana, occupazione che privilegia aree del territorio 
gravitanti su vie di comunicazione sovente di crinale, e dunque di antica tradizione, e sui 
principali corsi d'acqua, lasciando invece inabitata forse perché ancora occupata da selva la 
porzione piú interna compresa fra fosso Rio e fosso Milone. 

Fra tarda età repubblicana e prima età imperiale il popolamento appare con evidenza addensarsi 
soprattutto sulle propaggini collinari e sui versanti prospicienti il fiume Pescara, a diretto 
contatto sia con la viabilità che collegava fra loro i centri di Teate, Ostia Aterni, Angulum e Pinna 
Vestinorum. La fitta densità del popolamento testimoniata dalle ricerche di territorio e dagli 
scavi recenti trova diretto riferimento nella diffusa toponomastica di origine prediale attestata 
nelle fonti documentarie altomedievali, con i toponimi Brelianum riferibile all'ampio pianoro a 
ridosso del Tavo compreso fra le località Colle degli Uomini Morti e Garofalo, ove si conserva 
ancor oggi la Fonte Prigliano (sito 35), Pompeianum correlabile ai resti d'abitato antico esistenti 
nella contrada S. Desiderio (sito 33), Asenianum o Pasunianum, Petrunianum, Folenianum e 
Orfianum riconoscibili nelle aree del territorio comunale verso Moscufo, ed infine Lastenianum, 
ubicabile nella vasta contrada ancor oggi nota come Astignano. 

Continuità del quadro abitativo antico sino al VI-VII secolo 



L'assetto antico di questo territorio andò sopravvivendo sino ad epoca particolarmente tarda 
(secoli VI-VII), nell'ambito delle vicende storiche che vedono la persistenza del controllo 
bizantino di Aternum e della bassa valle del Pescara sino ai primi decenni del VII secolo. 

Dopo l'abbandono di varie fattorie nella media età imperiale i dati archeologici testimoniano 
forme di riassetto dell'economia agricola inquadrabili in epoca tardoantica, con la rioccupazione 
di alcuni siti quali ad esempio le ville in località Colle Di Guido (sito 21) e Colle Pizzuto (sito 20), 
sede di un'occupazione protrattasi fino alla piú tarda antichità (VI-VII secolo).  

Ricognizioni sul sito di Colle Di Guido (sito 21) hanno in particolare restituito numerosi reperti 
di VI  VII secolo, ceramiche dipinte tarde delle classi Crecchio e Val Pescara, sigillate africane D1 
e sopratutto D2 nelle tipiche forme Hayes 91, 103, 104 sigillate microasiatiche nella forma Hayes 
3, imitazioni di sigillata africana in ceramica depurata soprattutto delle forme Hayes 91 Ce D, 
Contenitori Cilindrici della tarda età imperiale82. 

A poca distanza è stato scavato nel 1994 nella vicina località Castellana-Piano Leone (sito 36) un 
impianto per la produzione di ceramica comune ed anfore ad imitazione di contenitori orientali 
ed africani83, probabilmente posto al servizio di un vasto latifondo tardoantico che doveva avere 
proprio nella vicina villa in località Colle Di Guido il suo centro di riferimento. 

Materiali tardi analoghi a quelli rinvenuti a Colle Di Guido (secoli VI-VII) sono stati sinora 
recuperati anche sui siti degli insediamenti tardoantichi identificati in località Astignano-Case 
Caroselli (sito 16)84, Astignano-Masseria Cascini (sito 15)85. Micone (sito 25)86, La Grotta (sito 
22)87, e S. Desiderio (sito 33)88. 

 

247-248. Pianella, fornace di VI-VII se-colo in loc. Castellana-Piano Leone (sito 36). Panoramica 
del sito e particolare dello scavo del 1994. 

L'assetto del popolamento in età altomedievale 

Dopo la conquista longobarda della bassa Val Pescara nei primi decenni del VII secolo il 
popolamento ando conservandosi su numerosi siti di tradizione antica per tutto l'altomedioevo, 
come appare evidente sia da numerose fonti documentarie che da un vasto panorama di dati 
archeologici relativi a numerosi insediamenti inquadrabili nei secoli VIII-X. 



La sostanziale continuità del quadro insediativo tardoantico in età altomedievale è testimoniata 
anzitutto dai numerosi toponimi prediali sopravvissuti nelle fonti documentarie, e sovente 
collegati a curtes per lo piú soggette dal IX secolo all'abbazia di S. Clemente a Casauria e ad 
importanti punti di riferimento della topografia ecclesiastica del territorio, quali ad esempio la 
Curtis de Breliano a sud del Tavo con la Chiesa di S. Michele edificata in ipsa cisterna, ubicabile 
nei pressi di Fonte Prigliano (sito 35)89, la curtis S. Desiderii ubicata in Pompeiano, venduta 
nell'856 alla regina Ermengarda unitamente alle vicine curtes de Breliano e Linari90, e da suo 
figlio Ludovico II donata all'abbazia di Casauria (sito 33)91, la Curtis de Petroniano 
probabilmente ubicata ai confini occidentali del territorio comunale verso la contrada Cordano 
di Loreto Aprutino92, la chiesa di S. Pietro ad Plazanum, ubicata sul sito della precedente villa 
romana in località Astignano-Podere D'Ambrosio (sito 146), ceduta nel 1054 insieme ad altre 
Achiese e beni dal monastero di S. Maria di Montesanto all'Abate di S. Salvatore a Maiella93, la 
chiesa di S. Pietro in Pasuniano, riferibile ad un abitato altomedievale noto come Casale de 
Pasuniano, le cui tracce archeologiche sono state recuperate in località S. Maria della Nora, su 
una collina alle quote IGM 232-33 in adiacenza di consistenti resti d'abitato romano (sito 37)94. 

 

249-250. Pianella, loc. Astignano-Masseria Scipione (sito 14). Fondi di olle carenate globulari in 
Vetrina Pesante; olle da fuoco e testi da pane dalle fasi altomedievali dell'abitato di 

Lastenianum. 1: grande olla in ceramica acroma, 2-3: boccalini in ceramica acroma e depurata; 
4: lucerna invetriata dalle fasi di XII-XIII secolo dell'abitato di Lastenianum; 5-9: Ceramica a 

Vetrina Sparsa dalle fasi di XI-XII secolo. 

Il Casalis S. Desiderii cum ecclesia et pertinentiis suis (sito 33), sul cui sito recenti ricognizioni 
hanno restituito reperti ceramici altomedievali e medievali95, era ancora abitato nel 1140, 
quando è menzionato fra le dipendenza di Casauria nella conferma di beni da parte del Re 
Ruggero II96. 

L'abitato antico, altomedievale e medievale di Lastenianum 

Di toponomastica prediale è anche il casale di Lastenianum, indubbiamente l'abitato 
altomedievale piú importante di questo territorio, menzionato in numerose fonti documentarie 
a partire dal IX secolo e poi trasformato in castello nell'XI97; donato nel 1056 dal Conte 
Trasmondo all'abbazia di Montecassino con un'estensione di terreno pari a 3000 moggia, venne 
poi ceduto nel 1095 da parte di Roberto di Loretello al Vescovo di Chieti unitamente al Castello 
di Sculcula (Villanova di Cepagatti), per finire distrutto nel 1299 da parte degli uomini 



dell'Università di Chieti ed infine definitivamente bruciato nel 1357 da parte di Francesco de 
Turre e conseguentemente del tutto abbandonato98. 

L'insediamento è riconoscibile su una lunga propaggine collinare in posizione dominante sul 
sottostante Fosso del Lupo in località Masseria Scipione di Astignano (sito 14), ai cui margini 
lavori per l'impianto di un frutteto (1988) avevano a suo tempo rivelato sul terreno, oltre a 
chiare tracce del grande incendio del 1357, i resti archeologici dell'insediamento altomedievale e 
medievale, costituito da capanne e case in terra e probabilmente delimitato da un fossato a 
chiudere la propaggine sul lato orientale. 

Nell'abbondantissimo materiale ceramico rinvenuto, oltre a reperti d'età romana già segnalati, 
erano frammenti di ceramica acroma e  a vetrina pesante d'epoca altomedievale (secoli VIII-X), 
e soprattutto numerosissimi frammenti connessi alle fasi di XI-XIII secolo, ceramica acroma fra 
cui una grande olla globulare biansata (n. 1), due boccalini quasi interi in ceramica depurata (nn. 
2-3), una lucerna (n. 4), una grande olla globulare (n. 5), una brocca quasi intera (n. 6), ed altri 
frammenti di ceramica a Vetrina Sparsa ormai ridotta a semplici scolature (secolo XII), e vari 
frammenti di Maiolica Arcaica attribuibili ad una delle più antiche produzioni sinora note, 
inquadrabile cronologicamente proprio in considerazione delle piú tarde vicende dell'abitato fra 
la metà del XIII ed i primi decenni del XIV secolo99. 

 

251. Maiolica Arcaica dalle fasi di XIII XIV secolo dell'abitato di Lastenianum. 

Altri abitati altomedievali del territorio di Pianella 

L'ampia contrada Astignano appare interessata da un altro caso di significativa continuità del 
popolamento fra tarda antichità ed altomedioevo, quello dell'insediamento identificato in 
località Masseria Cascini a circa due km in direzione sud-est, sempre in posizione dominante sul 
Fosso del Lupo (sito 15)100, qui possedeva beni l'abbazia di Farfa, e vi esisteva la chiesa di S. 
Clemente in Lasteniano, donata dal Conte di Chieti Attone, riconfermata nel 1013 tra i beni del 



monastero farfense nel contado di Penne101, ed ancora ricordata nella decima del 1326102, 
quando il popolamento doveva tuttavia esser venuto meno da tempo; si tratta di un altro abitato 
altomedievale a case in terra e capanne, le cui fasi di VII-IX secolo appaiono, sulla base dei 
numerosi reperti ceramici rinvenuti in superficie, particolarmente consistenti; il materiale 
rinvenuto comprende infatti mortai in pietra ollare, brocche in ceramica a Vetrina Pesante, olle 
da fuoco e testi da pane in ceramica acroma. 

Altro caso di continuità insediativa su un sito antico è quello del Casale Castellare, anch'esso 
menzionato nel 1054 fra i beni di S. Maria di Montesanto passati a S. Salvatore a Maiella, e poi 
ricordato in una bolla del 1199 che riconfermava i beni di quel monastero, che aveva tentato 
senza successo di trasferirne la popolazione nel vicino castrum Sculcula (vedi infra, loc. 
Villanova di Cepagatti)103, a seguito di lavori edili nell'area antistante la chiesa sono 
recentemente venuti alla luce in un'area di circa mq 100 alcuni livelli antropizzati d'abitato che, 
oltre a materiali d'epoca protostorica e romana, hanno restituito frammenti di ceramica a 
vetrina pesante e sparsa, acroma con decorazione a pettine e a "stuoia" (secoli VIII-XI), che 
testimoniano della continuità del popolamento sul sito anche in età altomedievale (sito 38)104. 

Anche sulla sommità dell'alto Colle Catena, che si affaccia sul Fosso Madonna, in località 
Castellana-Masseria Capobianchi (sito 39) e su un'alta propaggine collinare ubicata poco ad est 
(sito 40), sono stati identificati resti di abitato altomedievale, in particolare sul primo sito anche 
numerose fosse altomedievali contenenti frammenti fittili fra cui ceramica acroma e acroma con 
decorazione a pettine e a stuoia105. 

Questo fittissimo tessuto abitativo altomedievale dovette andare in progressiva decadenza e 
successiva crisi a partire dal X secolo, quando si attivano anche in quest'area ben piú generali 
dinamiche di concentrazione della popolazione e sviluppo di abitati su siti d'altura.  

L'incastellamento e le origini dell'abitato di Pianella 

L'incidenza del fenomeno appare evidente anzitutto dalla fortificazione apparentemente in situ 
di numerosi abitati aperti menzionati nelle fonti altomedievali, che compaino menzionati come 
castella a partire già dalla metà del X secolo, S. Desiderio (sito 33), Brilianum, Pasunianum (sito 
37), Collecchio verso Moscufo (sito 41)106, Casavetere e Lastenianum, riconoscibile, come già 
accennato, in località Masseria Scipione di Astignano (sito 14). 

Interessante appare in proposito la toponomastica di uno di questi abitati, il Castellum Vetus, 
ricordato già nel 969, in Casale nomine Rari in loco qui nominatur Castello Vetere107, ancora 
menzionato nel 1006108, e poi presumibilmente andato in abbandono, probabile testimonianza 
di un precocissimo incastellamento con ogni evidenza precedente quello di Pianella paese, e 
forse ubicabile ai margini orientali del territorio comunale, proprio nella zona di Colle Pizzuto 
interessata dalla citata presenza d'epoca bizantina. 

Il generalizzato fallimento di queste opere di riassetto del quadro insediativo altomedievale, 
tutte venute meno fra XII e XIV secolo venne a lasciare superstite, oltre ai due abitati minori di 
Castellana e Cerratina, quest'ultima erede dal 1357 del Castrum Lasteniani, solo il castello di 
Planella, abitato di nuova fondazione collocato in una zona d'altura in posizione baricentrica 



rispetto all'attuale territorio comunale (sito 42), in un'area in antico probabilmente interessata 
da selve. 

Il castello, menzionato per la prima volta come confine in una carta casauriense del 1006, venne 
donato nel 1080 unitamente al Castello di Pasuniano all'abbazia di Montecassino, con la chiesa 
di S. Stefano e con un patrimonio di 1000 moggi di terra (sito 43)109, l'insediamento venne 
rapidamente radunando la popolazione dei numerosi abitati di tradizione altomedievale sparsi 
nel territorio, di cui la decima del 1324 menzionava ancora le chiese, ben sette ormai quasi 
ridotte a luoghi di culto rurale, S. Nicola di Lasteniano, S. Stefano, S.Ippolito, S. Leonardo, S. 
Salvatore, S. Martino110. 

Limitate indagini condotte nel 1996 proprio sul margine orientale del castrum hanno 
confermato la cronologia desumibile dalle fonti documentarie, rivelando la presenza, aldisotto 
della struttura di una casa medievale, dell'originario muro perimetrale in pietroni legati da 
semplice terra, forse basamento di una semplice casa con muratura priva di malta o addirittura 
di una casa di terra; una fossa granaria ubicata a poca distanza restituiva abbondante ceramica 
acroma databile proprio all'XI-XII secolo111. 

 

252. Pianella, loc. Astignano-Masseria Cascini (sito 15). Frammenti di mortai in pietra ollare 
(invv. 140387, 140388), brocche in vetrina pesante (inv. 140357), olle da fuoco e testi da pane in 

ceramica acroma dalle fasi altomedievali dell'abitato (secoli VIII-IX). 

COMUNE DI CEPAGATTI 

L'assetto insediativo di questo territorio appare strettamente collegato sin dall'antichità alla sua 
ubicazione lungo la strada che collegava Teate a Pinna Vestinorum su un tracciato circa 
corrispondente a quello della S.S. 81 Picena-Aprutina, che passava il fiume in corrispondenza di 
un guado poco a nord dell'attuale frazione di Villanova112.  



Questo tracciato si correlava anzitutto alla strada che discendeva la valle in direzione nord-sud, 
e poi all'itinerario ripreso in età medievale dal grande tratturo L'Aquila-Foggia che, provenendo 
da Forca di Penne, attraversava il Pescara in località Villareia. 

Appare interessante notare che proprio lungo quest'ultimo itinerario venivano rinvenute nel 
1956, a poca distanza dall'abitato romano in località Casoni (vedi infra) alcune tombe, per la 
maggior parte prive di corredo ed attribuibili al periodo italico (sito 53)113. 

 

253. Cepagatti, centro storico (sito 44). Planimetria generale con ubicazione della grande villa 
romana. 

La grande villa antica nel centro storico 

Importanti forme di continuità fra l'assetto antico e quello medievale del territorio appaiono 
evidenti per lo stesso centro Cepagatti, ove si conservano i resti monumentali di una grande villa 
inqua drabile nel suo primo impianto fra tardissima età repubblicana ed inizi dell'età imperiale 
(sito 44), trasformatasi senza soluzioni di continuità prima probabilmente in castrum bizantino 
e poi in abitato altomedievale e medievale, come hanno dimostrato i recenti scavi condotti 
all'interno del centro storico (1998-2001). 

Si conserva anzitutto l'assetto terrazzato dell'impianto, di pianta all'incirca quadrangolare, 
sostruito fra via S. Rocco e la sottostante via Marconi da un potente muro in opera reticolata, in 
parte visibile,  in un terreno limitrofo alla chiesa di S. Rocco (n. 1), ed in parte inglobato nelle 
case costruite lungo via Marconi (n. 2). 

Nel sottosuolo di via S. Rocco subito alle spalle del muro sono i resti di due grandi cisterne, la 
prima di pianta rettangolare con volta a botte ubicata nel sotterraneo del Palazzo Marcantonio 
(n. 4), e la seconda sempre di pianta rettangolare ma molto allungata, anch'essa coperta con 
volta a botte (n. 5), parcellizzata fra varie proprietà che la utilizzano come cantina, ed in buona 
parte ostruita da vari livelli di ricmpimento, in uno dei quali si è recuperata ceramica acroma 
altomedievale (secoli VIII-XI). 

Si tratta con ogni evidenza della chiara testimonianza della continuità di vita dell'abitato antico 
ivi esistente anche in età bizantina ed altomedievale sino allo sviluppo dell'abitato d'età 



pienamente medievale, confermata anche dagli scavi condotti nel 2001 sotto piazza S. Rocco 
(vedi infra), fenomeno con ogni evidenza motivato dalla collocazione strategica del sito a 
controllo della viabilità fra Chieti, Penne e la Forca di Penne. 

 

254. Cepagatti, resti di grande villa romana nel centro storico (sito 44): panoramica del potente 
muro di costruzione in opera reticolata che sosteneva il terrazzamento antico esistente fra via S. 

Rocco e la sottostante via Marconi. 

A seguito di lavori per il rifacimento della rete fognaria del centro storico era poi possibile 
condurre fra 1998 e 2001 le prime sistematiche indagini al suo interno, che restituivano 
numerose informazioni sull'assetto del preesistente complesso antico. I resti piú consistenti 
venivano in luce a piazza S. Rocco (n. 8: scavi 1998; n. 9: scavi 2001), ove venivano rinvenute 
alcune strutture murarie collegabili e coeve alla cisterna situata al margine orientale della 
piazza, e ai summenzionati tratti di muro in reticolato rinvenuti in passato all'interno del Rione 
S. Felice (n. 1)114.  

Uno dei tratti di muro rinvenuti, conservati per un breve tratto in alzato, era infatti realizzato in 
una curata opera reticolata (n. 28) ed apparteneva alla stessa fase delle altre strutture murarie 
rinvenute; alcune delle strutture presentano inoltre una delle facce rivestita con una sorta di 
intonaco grezzo, di colore biancastro (nn. 29-25-24-35-28); forme di ristrutturazione di piú 
avanzata età imperia no desumibili nell'assetto superstite del muro 24, che presentava la cortina 
verso l'ambiente B intonacata, mentre quella sull'ambiente A conservava un unico filare in 
laterizio a tegole frammentarie di dimensioni diverse e probabilmente di reimpiego. 

Le strutture murarie rinvenute, conservate quasi a livello fondale, delimitano almeno quattro 
ambienti, A, definito dai muri 25-24-27, B dai muri 24-29-27, C definito dai muri 25-29-1-35 e 
caratterizzato 259 dalla presenza di tre dolia (nn. 3-51-37), D ubicato ad ovest dei muri 1-35; 
presentano inoltre riseghe di fondazione a quote diversificate, ad evidente testimonianza 
dell'esistenza di piani pavimentali sfalsati collegabili a destinazioni diverse d'uso degli stessi 
ambienti, magazzini, cantine, depositi. 

Anche in presenza di strutture superstiti sopra la quota di spiccato non si conservano 
nell'ambito dell'area indagata pavimentazioni di alcun genere, tanto che sembra probabile che in 
questa zona il complesso presentasse prevalentemente livelli pavimentali in semplice terra 
battuta. 



Scarsi sono gli elementi per una ricostruzione delle funzioni svolte dai vani rinvenuti: l'ambiente 
C, ove sono stati rinvenuti i tre dolia perfettamente allineati, appare chiaramente interpretabile 
come magazzino per la conservazione di derrate o prodotti agricoli; i dolii, di grandi dimensioni, 
erano ben conservati in quanto inglobati, non diversamente da tanti altri insediamenti rurali 
presi in esame in questa sede, in una sorta di cassaforma in cementizio caratterizzato da malta e 
laterizi sfranti di piccole dimensioni ben compattati, perfettamente confrontabili ad esempio con 
quelli recentemente venuti in luce in Contrada Conoscopane di Pianella. 

Altri elementi per la ricostruzione dell'assetto del complesso antico era venuti alla luce anche nel 
rione S. Felice alle spalle di piazza S. Rocco durante gli scavi per la realizzazione delle nuove 
fognatu re nel 1998115. 

La modularità dell'impianto antico scandita nella piazza dai due lunghi muri rinvenuti (nn. 
25-29-35- 1, 27) appare ripresa dall'assetto complessivo del rione, ove sono stati rinvenuti alcuni 
muri ortogonali ad essi ed alla lunga cisterna esistente sotto via S. Rocco (nn. 6, 7, 15, 11), 
mentre addirittura allineata con il muro 25-29-31-1 sembrerebbe una struttura muraria venuta 
in luce nel tratto finale della via (n. 10). 

Le strutture rinvenute in questa zona sono in una sorta di opera incerta simile a quella di altri 
abitati rurali della zona (n. 6), in opera laterizia (nn. 7, 15, 11), ed in opera vittata di laterizi e 
pietre (n. 10), anch'essa rivestita non diversamente da alcuni muri scavati a piazza S. Rocco di 
un intonaco biancastro. 

Probabilmente quasi allineati con i tre dolii venuti in luce a piazza S. Rocco dovevano essere 
anche i due grandi dolii bollati Pamphilus/Magi, rinvenuti nel 1972 «sul piano del terreno 
vergine» lungo via S. Rocco davanti alla omonima chiesa, in occasione di lavori di ricostruzione 
del fabbricato noto come Casa Nardicchio (n. 14)116. 

L'orientamento dei resti rinvenuti nel Rione S. Felice e a piazza S. Rocco risulta puntualmente 
ripreso da corpi di fabbrica e strutture murarie del successivo abitato medievale e moderno 
circostante, per cui appare confermata la già sottolineata continuità insediativa sul sito fra tarda 
antichità ed altomedioevo.   

Interessante in proposito appare il rinvenimento ad una profondità di circa m 1 lungo via S. 
Felice difronte ai nn.c. 42-46 (nn. 12-13) di un piano di terreno antropizzato grigiastro con 
evidenti tracce di fuoco (us 107), connesso ad alcune strutture murarie in pietrame, materiali 
antichi di reimpiego e probabilmente terra giallastra; i materiali rinvenuti, ceramica da fuoco 
tardoantica (secoli V-VII) ed un frammento di piede in sigillata africana probabilmente riferibile 
alla forma Hayes 91, rappresentano un ulteriore conferma del fenomeno. 



 

255-256. Cepagatti, resti di grande villa romana nel centro storico (sito 44). Panoramica della 
grande cisterna esistente sotto piazza S. Rocco-via S. Rocco ed accessibile da Palazzo 

Marcantonio e planimetria generale degli scavi condotti nel 2001 a piazza S. Rocco e della 
cisterna. 

 

257-258. Cepagatti, resti di grande vil la romana nel centro storico (sito 44). Panoramica dei 
resti venuti alla luce in piazza S. Rocco nell'area B, e particolare del muro in opera reticolata.  



 

259-260. Cepagatti, resti di grande villa romana nel centro storico (sito 44). Grande dolio 
venuto in luce nel 1998 a piazza S. Rocco; strati strati grafia messa in luce nell'area A, con fasi 

romane, altomedievali e medievali. 

La continuità fra complesso antico ed abitato medievale appare evidente anche dalla situazione 
stratigrafica indagata a piazza S. Rocco nell'area del muro antico 35, ove sono venuti in luce resti 
riferibili 260 alle fasi altomedievali di occupazione dell'insediamento, e cioè due buche di palo 
(nn. 47-54), scavate la prima su un possente riporto di terreno sterile (n. 48) che copre e si 
appoggia al muro romano 35, la seconda direttamente sul muro romano 35. 

L'abitato andò sopravvivendo nell'area con gli stessi orientamenti antichi anche agli inizi dell'età 
medievale, come appare evidente dal rinvenimento di strutture murarie e livelli antropizzati che 
testimoniano la presenza nell'area di laboratori artigianali. Sono stati infatti scavati alcuni muri 
realizzati con pietre e laterizi sfranti legati con terra (nn. 12-13-18), uno dei quali sovrapposto ed 
avente orientamento simile a quello del precedente muro 35, probabilmente posti a delimitare 
gli spazi destinati ad alcune attività artigianali testimoniate dalla presenza di livelli di terra 
frammista a carbone e cenere, presenti in tutto il saggio condotto lungo il muro 35 (nn. 
22-14-16-15-14-23). 

A parte alcuni scarti di fusione in ferro è stata in particolare indagata una piccola fornace 
rinvenuta 256 a SE del muro 12, di forma rettangolare con lato occidentale absidato (n. 32), 
probabilmente coperta con volta a botte in argilla concotta (n. 45), il cui riempimento ha 
restituito molti frammenti ceramici di età medievale (alcuni evidentemente scarti in quanto 
quasi combusti), ad un primo esame attribuibili all'XIXII secolo, ed alcune scorie di colore 
verdastro vetroso in corso di studio; la fornace sembra essere del tipo orizzontale, con camera di 
combustione posta sul lato orientale affiancata alla camera di cottura117. 

Nel Catalogus Baronum l'abitato appare ormai menzionato come Castello con il toponimo di 
Zepagattum, ed era tenuto da Raul de Puliano per parte del feudatario Beamondo Conte di 
Manoppello118. 

L'assetto del territorio in età romana 

Coevamente alle prime fasi monumentali della grande villa di Cepagatti anche il restante 
territorio con comunale risulta interessato, fra tarda repubblica e prima età imperiale, da 
un'economia agricola di un certo spessore testimoniata da numerosi impianti rustici dotati di 
magazzini con dolia per l'immagazzinamento dei prodotti e favorita dalle ampie zone 



pianeggianti caratterizzanti il paesaggio compreso fra il Nora, il Fosso del Lupo ed il fiume 
Pescara. 

Il popolamento rurale sembra anzitutto addensarsi in corrispondenza del passo sul fiume 
Pescara, che doveva costituire un nodo viario e commerciale di rilevante importanza. 

Subito a nord del passo in località Villanova-Calcasacco (sito 45) sono anzitutto i resti di un 
esteso abitato romano, probabilmente una grande villa ubicata lungo un tracciato antico che dal 
passo sul Pescara proseguiva in direzione nord, rivelata a suo tempo dagli scavi condotti per 
rifornire il cementificio di Pescara119. 

Poco a nord lungo lo stesso tracciato erano altre due vicine ville in località Piano Marino, la 
prima (estensione c. 3000 mq) occupata apparentemente solo nella prima età imperiale (sito 
46)120, e la seconda presso il Podere Toro (sito 47) occupata sino alla tarda antichità, sul cui sito 
lavori di cava rivelavano a suo tempo un tratto di muratura in opera cementizia piuttosto 
consistente121. 

Nella località Torretta o Castelluccio, in posizione intermedia fra Calcasacco e le due ville di 
Piano Marino (sito 48), veniva alla luce nel 1967 una necropoli apparentemente databile agli 
inizi dell'età imperiale, probabilmente correlabile a questi insediamenti, e costituita da una serie 
di tombe a cremazione di epoca romana» con cinerari che consistevano in «olle fittili 
atipiche»122. 

Nelle immediate adiacenze del passo sul fiume Pescara, poche centinaia di metri in direzione 
sudovest, era infine ubicato l'insediamento di cui sono stati rinvenuti pochi resti lungo la 
scarpata alle pendici sud-orientali della propaggine collinare su sui è ubicata l'attuale frazione di 
Villanova (sito 49)123, la posizione di questo abitato ai margini verso valle del vasto terrazzo 
fluviale sul fiume Pescara risulta ripetuta dalla magior parte degli altri insediamenti antichi 
sinora noti in questo territorio, ubicati in posizione simile sia lungo lo stesso Pescara che lungo il 
suo affluente, fiume Nora. 

Anzitutto la villa esplorata nel 1973 in località Cantò-Minguccitto (sito 50), ove venivano alla 
luce in proprietà Petaccia ben sei grandi dolii frammentarii incastrati in tratti di murature in 
laterizio (spess. cm 50) e posti allineati lungo un muro di cui restava solo il nucleo cementizio, 
oltre che un'annessa vasca in calcestruzzo con varie adiacenze in opera incerta124, ed ove era 
stato a suo tempo rinvenuto anche un bronzetto raffigurante Ercole con clava e leontè (secoli 
III-II a.C.)125; dalla documentazione fotografica disponibile sembrano inoltre riconoscersi 
alcune fasi di ristrutturazione piú tarde, di cronologia non meglio definibile (tardoantica ?, 
altomedievalc ?), ed è interessante in proposito notare che la tradizione locale conservava il 
ricordo della presenza sul sito dei resti di un convento, connessi al toponimo S. Agata126. 

In una nota della Soprintendenza al comune di Cepagatti nel 1974 si ipotizzava che la villa 
potesse aver ospitato «suna domus culta..., una comunità paleocristiana a carattere 
assistenziale»127; fra i materiali provenienti da questo scavo conservati nei depositi della 
Soprintendenza è infatti conservata una fibula a cavallino di VI-VII secolo che trova numerosi 



confronti in contesti funerari altomedievali e longobardi, ad esempio con un esemplare dalla 
vicina chiesa paleocristiana di Colle Fiorano128. 

 

261. Cepagatti, villa romana in loc. Canto-Minguccitto (sito 50). Pano ramica dei dolii messi in 
luce dallo scavo del 1973. 

Nella vicina località Canto-Case Sborgia, poco piú di un km in direzione sud in analoga 
posizione sui margini del grande terrazzo fluviale lungo il Pescara, esistono i resti di un'altra 
simile fattoria antica (sito 51)129, con annesso piccolo sepolcreto130, in passato erano state 
rinvenute all'interno della frazione tratti di pavimentazione in opus spicatum ed elementi di 
torculario, a cui può aggiungersi il ritrovamento di un dolio interrato e cementato, e di tratti di 
murature d'età romana durante recenti lavori di restauro (1994) della vecchia masseria ubicata 
nel nucleo abitato di Case Sborgia. 

Posizione assolutamente simile ai due abitati precedenti presentava anche la fattoria ubicata ai 
margini del grande terrazzo fluviale sul sottostante fiume Nora in località Ventignano-S. Felicita, 
in prossimità di una cava in disuso (sito 52); fra i reperti qui rinvenuti sono frammenti di 
ceramica a vernice nera, ceramica comune ed un frammento di lucerna in sigillata africana della 
forma Atlante X (V-VII secolo), che segnalano un'occupazione estesa fra tarda repubblica e tarda 
antichità131.  

Completa il panorama degli insediamenti d'età romana esistenti in questo territorio lungo il 
Pescara asto abitato identificato in località Casoni della frazione Villareia (sito 53), ubicato a 
poca distanza dal fiume Pescara e dal tracciato antico poi ripreso dal tratturo L'Aquila-Foggia 
proveniente da Forca di Penne, che doveva attraversare il fiume in corrispondenza del Ponte 
delle Fascine; in passato era qui visibile un grosso muro in opera cementizia oggi obliterato a 
causa di lavori di ampliamento della sede stradale della strada di bonifica132. 

Nel 1991 venivano rinvenuti nella stessa località, ad una profondità di circa m 2 durante i lavori 
di una cava di ghiaia ubicata a poca distanza dal fiume Pescara, tre reperti in bronzo 
riconoscibili come schinieri attribuibili alle armature di cavalli133, qui depositati dall'azione di 
qualche piena del corso d'acqua, ed apparentemente databili ad epoca medievale. 

Ad un piccolo abitato rustico d'età romana sono infine attribuibili alcuni resti venuti in luce in 
località Fontana Vecchia a sud-ovest dell'abitato attuale (sito 54), in particolare una piccola area 
di terreno rossiccio e concotto probabilmente da identificarsi come una fornace, ceramica 
comune ed un peso da telaio fittile integro134.  



 

262-263. Cepagatti, loc. Cantò-Min guccitto (sito 50). Bronzetto raffigurante Ercole (secoli III-II 
a.C.); fibula a forma di cavallino dalle fasi di VI-VII secolo dell'impianto. 

 

264. Cepagatti, abitato altomedievale in loc. Calcasacco (sito 55). Planimetria generale dei resti 
rinvenuti durante gli scavi del 2001. 

L'assetto del territorio nell'altomedioevo 

Il popolamento dovette conservarsi su vari siti antichi sin nella piú tarda antichità, fra cui ad 
esem- pio era l'abitato ancora esistente fra VI e VII secolo in località Calcasacco di Villanova, ove 



va ricordata la persistenza del toponimo di probabile origine greco-bizantina di Cifalie, Cephalia, 
ripreso nell'attuale fosso Ciafalino, in via di plausibile ipotesi riconducibile a strutture militari di 
carattere difensivo poste a guardia del passaggio sul fiume Pescara connesso al tracciato viario 
che doveva di qui proseguire in direzione nord135; legata alla probabile rioccupazione longobarda 
dello stesso strategico sito alla fine dell'antichità è la persistenza sullo stesso sito anche del 
toponimo Sculcula, connesso ad un importante castrum menzionato nelle fonti documentarie136. 

L'insediamento, posto sul sito di un preesistente articolato insediamento antico (sito 45, vedi 
supra), compare donato nel 1086 dal Conte Trasmondo al Vescovo di Chieti unitamente ad una 
estensione di ben 4000 moggia di terreno, e viene succesivamente riconfermato nei privilegi 
successivi fra i beni della chiesa teatina; ubicato in un punto strategico a controllo del passo sul 
fiume Pescara e del tracciato viario che risaliva verso Chieti è ancora ricordato nel 1323 con la 
gabella spettante al Vescovo sui mulini ivi esistenti e la scafa sul fiume Pescara, testimonianza 
del fatto che all'epoca si superava il fiume su un traghetto. 

L'importante insediamento, quasi completamente asportato dall'azione delle cave, appare con 
ogni evidenza indubbiamente identificabile con il terrazzo fluviale a nord di Villanova chiamato 
dai locali Castelluccio, l'attuale contrada Calcasacco, ove sono state in passato identificate ai 
margini del e ai margini del campo sportivo alcune fosse contenenti materiale ceramico 
altomedievale (sito 55). 

L'articolazione del popolamento sparso altomedievale di tradizione antica in quest'area risulta 
confermata dall'esistenza nella zona compresa fra Piano Marino e Villanova di altri due luoghi di 
culto d'epoca altomedievale e medievale, significativamente connessi ai due toponimi prediali 
Siberanum e Ranclanum. 

Anzitutto la chiesa di S. Giustino in Siberano, dipendenza di S. Maria di Montesanto anch'essa 
ceduta nel 1054 al monastero di S. Salvatore a Maiella (vedi supra, Pianella), ancora menzionata 
nel 1323 fra i beni del Vescovo di Chieti con il titolo di S. Justinus de Sculcula, per cui doveva 
essere ubicata nell'area fra Villanova ed il Castrum de Sculcula137. 

Poi S. Martino ad Ranclanum o de super Cephalia, anch'essa compresa fra le dipendenze di S. 
Maria di Montesanto passate nel 1054 nel patrimonio di S. Salvatore a Maiella, alla quale viene 
riconfermato il possesso nel 1175138, l'ubicazione della chiesa de Super Cephalia ricollega il luogo 
di culto al superstite toponimo Fosso Ciafalino che marginava sul lato meridionale proprio il 
vasto terrazzo fluviale di Calcasacco, per cui la chiesa doveva essere ubicata in qualche punto del 
pianoro super Cephalia, cioè sopra l'area definita come Cephalia, ubicata con ogni evidenza non 
lontano dal Castrum de Sculcula presso il passo sul fiume Pescara.  

Recenti scavi condotti nella località Calcasacco nell'ambito dell'attività di una cava hanno final 
mente consentito lo scavo delle fosse a suo tempo individuate139, confermandone l'attribuzione a 
forme di abitato altomedievale di tipologia ancor aperta e sparsa, connesse, piuttosto che al 
Castrum de Sculcula, ad uno dei nuclei di popolamento aperto collegati alle due chiese. 



I resti altomedievali rinvenuti sono articolati in due punti di concentrazione, distanti fra loro 
circa m  120 (fosse 5-6-7; fossa 1), sui margini verso la piana del sottostante fiume Pescara del 
vasto terrazzo fluviale qui esistente. 

Anzitutto tre fosse ricavate direttamente nel sottostante sostrato archeologicamente sterile di 
argille chiare (fosse 5, 6, 7), profonde rispettivamente cm 148, 90, 121, e con diametro circa cm 
78, 148, 158, riconoscibili come conserve alimentari dell'abitato, simili a tanti altri esempi già 
noti140, le cavità erano riempite di un terreno antropizzato nerastro contenente ossa animali e 
frammenti ceramici (fosse 5, 6 7). 

Nella seconda zona veniva scavata ad una pro fondità di circa cm 40 una singolarissima fossa di 
forma quadrangolare (fossa 1) orientata NE/SO con pareti a profilo concavo, conservata per una 
profondità di soli cm 14 sul piano di ghiaia, marginata da un piccolo cordolo d'argilla costipata 
(uss 10-11), sul cui lato era un battuto in argilla frammisto a ghiaia compata (nn. 14-15) con al 
centro una piccola canaletta allungata anch'essa scavata nel sostrato di ghiaie 
archeologicamente sterili (n. 13). 

 

 265. Cepagatti, abitato altomedievale in loc. Calcasacco (sito 55). Rilievo di dettaglio e 
panoramica della fossa 1 rinvenuta durante gli scavi del 2001. 

Sia la fossa che la canaletta erano riempiti da terreno antropizzato, la prima con uno strato 
d'argilla  frammista a cenere (n. 12), la seconda con un altro livello di argilla, cenere e 
abbondante carbone nerastro (n. 1) nel cui tratto inferiore era il fondo capovolto di un vaso 
probabilmente un'olla in ceramica acroma da fuoco con all'interno una forte concentrazione di 
semi combusti.  

Gli strati 1-12 rappresentano con ogni evidenza quanto resta di un'attività di cottura svoltasi in 
loco, probabilmente riferibile nell'intepretazione di A. Amoroso che ha curato la 
documentazione dello scavo «ad un piccolo forno per la tostatura di cereali o legumi, conservati 
entro contenitori fittili, a cui era associato un piano pavimentale esterno costituito da un piano 
di ghiaie» (nn. 14-15)141. I resti rinvenuti appaiono con ogni evidenza l'ultimo avanzo di un 
abitato altomedievale in case di terra le cui strutture erano state interamente abrase dal piano 
del sostrato archeologicamente sterile a seguito dei lavori agricoli condotti sul sito. 



La persistenza in età altomedievale del popolamento sparso di tradizione antica, testimoniata 
nell'area di Villanova dagli esempi sopra analizzati, appare evidente anche ai margini del vasto 
terrazzo fluviale in posizione dominante sul fiume Pescara fra la frazione di Vallemare e 
Cepagatti. 

Un nucleo di popolamento rurale venuto meno in età medievale era, ad esempio, sopravvissuto 
in località S. Felicita (sito 56), connesso alla chiesa omonima, che compare donata nel 1229 da 
Bernardo da Canzano ed altri al convento di S. Vito Chietino, ed ancora menzionata nella 
decima del 1328, S. Feli cis de Cepagacto; indagini superficiali sul sito hanno restituito resti 
ceramici riferibili ad un abitato aper to altomedievale ormai abbandonato nel XIII secolo142. 

Materiale relativo ad un insediamento aperto d'epoca altomedievale, vari frammenti di ceramica 
acroma databili fra IX e XII secolo, erano a suo tempo stati rinvenuti nella località Castelluccio, 
sull'estremità di una lunga propaggine collinare in posizione dominante sul fiume Nora ad ovest 
di Cepagatti143. 

 

266. Cepagatti, abitato altomedievale in da loc. Ventignano-case Fiucci (sito 57). Panoramica 
degli scavi con- dotti nel 1981. 

Circa 1,5 km a sud-est, ai margini del vasto terrazzo fluviale riconoscibile nella contrada 
Ventignano a sud di Cepagatti, indagini archeologiche eseguite nel 1981 a seguito dell'apertura 
di una cava mettevano in luce un abitato altomedievale occupato fra VIII-IX e XII secolo, 
costituito con ogni evidenza da capanne e soprattutto case in terra, e caratterizzato dalla 
presenza di numerose fosse riconoscibili come conserve alimentari dell'insediamento (sito 
57)144; la persistenza sino al XIII-XIV secolo di qualche resto dell'articolato quadro insediativo 
altomedievale sin qui descritto appare testimoniata dalla menzione nella decima del 1324 delle 
chiese di S. Lucia, riconoscibile come curata dell'abitato di Ventignano, S. Maria e S. Nicola 
attribuibili a qualcuno degli altri abitati menzionati145, tutte venute meno di lí a poco146. 

COMUNE DI NOCCIANO 

Il territorio di Nocciano risulta interessato da numerose testimonianze archeologiche d'epoca 
italico-romana, per lo piú concentrate nel fertile comprensorio pianeggiante corrispondente alle 
contrade Casali-Follonica e Fonte Schiavo147. Le origini stesse dell'abitato di Nocciano, il cui 
toponimo deriva dal prediale Oneczanum presente nelle fonti casauriensi148, risalgono 
probabilmente all'età romana (sito 59), come appare evidente dal rinvenimento di reperti d'età 
imperiale in alcune stratigrafie archeologiche scivolate dall'area dell'abitato ed indagate nel 1996 



in occasione di alcuni lavori condotti ai margini nord-orientali dell'insediamento, proprio sotto 
il castello149. 

Nel territorio di questo comune esistono inoltre i resti di altri due insediamenti antichi di 
rilevante importanza, in località Fonte Schiavo (sito 60), connesso alla nota necropoli italica 
(sito 61)150 e CasaliFollonica (sito 62), oltre a due piccole fattorie rustiche d'età romana in 
località Piano Basso-Podere Palozzo (sito 63) e Colle Maggio (sito 64)151. 

L'abitato italico in loc. Fonte Schiavo 

Sull'abitato di Fonte Schiavo, inquadrabile fra tarda età del Ferro e periodo italico (sito 60), già 
oggetto nel 1984 di prime limitate indagini152, si veda lo specifico contributo in questo volume153. 

L'insediamento154 a cui appare correlabile la necropoli a suo tempo indagata nella stessa località 
(secoli VI-V a.C.)155, ai confini con il territorio comunale di Catignano (sito 62); dovette restare 
popolato quanto meno in età romano-repubblicana, come sembra suggerito dalla presenza di 
frammenti di dolii a ed altro materiale archeologico conservato presso la stessa masseria156. 

L'abitato romano ed altomedievale in loc. Casali-Follonica (Pacunianum; scavi 
1931, 1994) 

Prevalente nell'assetto dell'area dopo la romanizzazione e sino a tutta l'età imperiale appare 
l'altro insediamento esistente nella piana di Casali/Follonica (sito 62), forse un vero e proprio 
vicus, che dovette sostituirsi all'antico abitato italico di Fonte Schiavo come punto di riferimento 
per il territorio circostante, e le cui prime fasi abitative possono farsi risalire ad età 
repubblicana157, le notizie disponibili sulle ricerche del 1931158 e quelle ben piú precise degli 
scavi condotti lungo il tracciato del nuovo gasodotto Edison Gas nel 1994159 consentono di 
ricostruire nella zona oggi corrispondente alla tenuta agricola Mapei ed alle sue immediate 
adiacenze verso la strada che risale a Nocciano la presenza di vari nuclei di popolamento databili 
fra IV-III secolo a.C. ed età imperiale, di un santuario dedicato alla dea Fortuna, e di 
un'articolata necropoli inquadrabile fra la tarda  antichità e gli inizi dell'altomedioevo. 



 

267. Nocciano, abitato romano in loc. Casali-Follonica (sito 62). Planimetria generale del sito 
con ubicazione degli scavi del 1931 (n. 1) e 1994 (nn. 2-3), nonché delle altre forme d'abitato 

minore identificate durante le ricognizioni del 2003. 

Già alcuni saggi di approfondimento condotti nell'àmbito dell'impianto prevalentemente 
romano identificato nel 1931 aveva restituito «dei vasetti con dipinti in rosso, che è 
assolutamente da escludere siano romani, e che per le decorazioni  richiamano repertori 
d'ornato di Daunia e Apulia»160, anche gli scavi condotti nella zona nel 1994 mettevano in luce i 
resti di varie abitazioni di età repubblicana (secoli III-II a.C.), con zoccolo di pietre legate da 
terra e probabile alzato in terra, riferibili ad un abitato preesistente, poi probabilmente confluito 
a formare un'unica unità fondiaria o comunque funzionale con la vicina villa d'epoca romana (n. 
3)161. 

Nel corso degli stessi scavi veniva anche rinvenuto, riutilizzato in alcune strutture tardissime 
della  villa (secoli VI-VII) un cippo di dedica posto da Peticia Teatina alla dea Fortuna, presso un 
suo santua rio locale di cui non abbiamo altre notizie, culto che, non diversamente da quello di 
Feronia attestato dall'importante santuario vicino in località Poggio Ragone di Loreto Aprutino, 
era intimamente collegato al mondo agricolo e femminile ed all'esigenza dei fedeli di impetrare 
buona sorte e fecondità162: la sua attestazione nella zona di Casali, a breve distanza dal cospicuo 
abitato italico e connessa necropoli in località Fonte Schiavo e presso resti d'abitato risalenti 
quanto meno al IV-II sembrerebbe suggerire un'origine del culto ben precedente l'epoca del 
cippo stesso, e forse risalente al periodo italico.  

Ma le indagini di scavo del 1931 portavano soprattutto alla luce i resti di un vasto fabbricato 
rustico d'età romana, attualmente non ubicabile con precisione sulla piana di Casali, e costituito 
da una parte centrale divisa in cinque ambienti raggruppati a forma di quadrato, di cui tre con 
impianto di riscaldamento rivelato dalla presenza delle suspensurae, ed uno con al centro una 
massicciata a disco, forse riconoscibile come base di un torculario (n. 1); a questo corpo centrale 
si affiancavano alcuni annessi, fra cui una fornace ed alcuni magazzini, con grandi dolii incassati 
in una massiciata cementizia163; fra i materiali all'epoca rinvenuti si segnala la presenza di 



monete in argento e bronzo, pesi da telaio, materiale fittile vario, «una pregevole iscrizione 
latina arcaica» (non è chiaro se s'intenda una delle successive), frammenti di ben cinque colonne 
in calcare locale una delle quali con graffito di incerto scioglimento: LP CNSCF/R.A.D., una 
lastra di calcare locale con epigrafe ternion/in fr: p. CIXV/ in agr: P. CCCXII, ed un altro 
frammento ove si leggono quattro lettere V.S.T.C.C.164. 

Alle stesse fasi comprese fra età tardo-repubblicana e prima età imperiale risultano databili 
l'impianto originario e le piú antiche fasi di vita   della vasta villa rustica di età tardo 
repubblicana scavata nel 1994 nel settore nord del vasto pianoro di Casali, consistente di due 
nuclei dall'orientamento lievemente difforme (1: vani m-n; II: vani r-s-t-u-z-v-11), caratterizzati 
da strutture in opera incerta e reticolata con ogni evidenza databili fra I a.C. e I secolo d.C., ad 
essi viene aggiunta una lunga ala in parte probabilmente porticata (vani ih-a-b-c-cl-f-g), a cui si 
collegano alcune piccole cisterne con ogni evidenza correlabili a lavorazioni agricole (i, us 20, us 
87, b). 

Questa prima fase dell'impianto risulta nel suo complesso di difficile lettura, essendo stata piú 
volte rimaneggiata e ricostruita negli interventi d'età successiva, e tuttavia sembra organizzarsi 
intorno ad una corte centrale (11-0), che viene progressivamente occupata da altre costruzioni, 
per poi finire in larga parte abbandonata intorno al III secolo d.C. 

I resti di abitato romano esistenti nella località Casali risultano corrispondere nelle fonti 
altomedievali al toponimo prediale Pacunianum, che non abbiamo motivi per non dover 
considerare risalente proprio alle fasi di occupazione imperiali della zona. Al fine di giungere ad 
una migliore comprensione dell'assetto dell'insediamento nel 2003 sono state condotte 
ricognizioni sistematiche di una parte dell'ampia tenuta. Focalizzata una possibile ubicazione 
degli scavi del 1931 (n. 1) poco a sud di quelli del 1994 (n. 2) è stato possibile individuare sul 
terreno una serie di piccole aree di frammenti fittili e materiale archeologico, per lo piú 
corrispondenti a piccole unità insediative in materiali deperibili (nn. 4, 6, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 
simili a quelle rivelate anche dai saggi del 1994 (n. 3). 

 

268. Nocciano, abitato romano in loc. Casali-Follonica (sito 62). Panoramica degli scavi condotti 
nel 1931 in una foto d'epoca dall'archivio della Soprintendenza. 



In alcune di tali situazioni i materiali ceramici presenti sulla superficie sembrano risalire all'età 
repubblicana, ed in un caso (n. 14) sono stati rinvenuti anche frammenti di grandi dolii 
abbastanza simili a quelli rinvenuti a Fonte Schiavo; in un solo punto sono visibili resti di 
murature in laterizio (n. 7). 

Ne emerge cosí un chiaro panorama dell'insediamento, costituito da alcuni nuclei murati di 
maggiore importanza corrispondenti in età romana all'articolazione di almeno due grandi 
impianti (nn. 1-2), ubicati nei pressi di un importante luogo di culto dedicato alla dea Fortuna, e 
circondati da un tessuto abitativo minore a capanne e case di terra, in cui vivevano i discendenti 
della popolazione vestina, forse quella stessa un tempo residente a Fonte Schiavo165, sarebbe 
suggestivo supporre, considerato che l'abitato di Casali sembra succedere a quello di Fonte 
Schiavo sostanzialmente spentosi in età imperiale, che i complessi di maggiore importanza 
esistenti nella zona potessero risalire ad un riassetto del popolamento connesso all'esistenza di 
assegnazioni viritane. 

I principali abitati antichi finora noti nel territorio di Nocciano si dispongono soprattutto 
attorno a tre assi viari principali, quali sono l'attuale fondo valle Nora, la strada che da Villa 
Badessa conduce a Casali (sito 62), dirigendosi poi (sito 64) verso Civitaquana (Tratturello), e 
quella che da Torre de' Passeri (Interpromium) conduceva a Loreto, ancora oggi chiamata via di 
Loreto, con ogni evidenza corrispondenti a percorsi antichi. 

 

269. Nocciano, abitato romano in loc. 

Casali-Follonica (sito 62). Schizzi di iscrizioni antiche rinvenute sul sito durante gli scavi del 
1931 (ASAA, pratica PE 26.1C1/1, nota in data 14.8.1931 dell'assistente Simoncini al 
Soprintendente di Ancona). 

L'abitato di V-VII secolo in loc. Casali-Follonica (scavi 1994) 

Gli scavi condotti a Casali nel 1994 hanno rivelato la presenza di fasi abitative di V-VII secolo di 
particolare interesse; dopo un parziale abbandono nel III secolo d.C. la villa romana in 
precedenza illustrata venne infatti rioccupata ed intensamente abitata fra V ed inizi del VII 
secolo, epoca in cui l'impianto appare riconoscibile come uno dei complessi agricoli da cui 
sembra muovere un articolato riassetto del quadro produttivo rurale che va perpetuandosi sino 
agli ultimi decenni del VI secolo166. 



L'esistenza di resti di un torculario (X), la presenza nel cospicuo materiale ceramico relativo alle 
ultime fasi di occupazione dell'abitato (secoli VI-VII)167 di un colatoio indubbiamente utilizzato 
per la lavorazione del latte, e la persistenza in situ nelle fonti altomedievali del toponimo 
Follonica, sembra correlabile all'esistenza di forme di economia mista, da un lato legate allo 
sfruttamento di vino ed olio, dall'altro alla probabile esistenza di una fullonica antica, destinata 
a lavorare le lane degli armenti che qui discendevano dal vicino Gran Sasso. 

In quest'epoca erano abitate solo la parte centrale e quella occidentale del complesso mentre gli 
ambienti ad est (vani s, t, t1, t2, u, z, v) dovevano essere ormai in abbandono; vengono chiusi 
una serie di accessi nel lungo corpo di fabbrica ad ovest (vani h-a-b: nn. 93, 201), ove alcuni 
muri legati da terra (nn. 19,55) dividevano il fabbricato in una serie di unità insediative separate 
(h, a, b), con semplici focolari a terra (nn. 30, 49, vicino 203): in uno di questi muri era 
riutilizzato il cippo di Peticia Teatina, pro- veniente dallo smantellamento del vicino santuario. 

Nella parte centrale del complesso (n-nl-n2) vengono rasati alcuni muri d'età precedente (uss 
187, 131-130), sbarrandone gli accessi dal corridoio m, che viene poi ricostruito con una rozza 
muratura in pietroni legati da terra, sovrappostasi ai resti in opera reticolata riutilizzati come 
fondazioni; a queste fasi sono riferibili livelli antropizzati nei settori centrali e meridionali del 
complesso (vani b, a, h, 1, m, n, 11, p, nn. 13, 12, 22, 29, 36, 43), nonché il riempimento delle due 
cisterne (nn. 21, 87: nn. 20, 86). 

In stretta correlazione con le aree del complesso abitate anche in epoca tarda risultano 
distribuiti nell'area una serie di elementi antichi probabilmente reimpiegati come supporto di 
alzati o strutture portanti lignee che dovevano essersi andati ad addossare a quanto restava 
dell'impianto murato antico 168. 

Il venir meno definitivo dell'impianto appare correlabile alle vicende che vedono fra fine VI ed 
inizi del VII secolo la definitiva occupazione longobarda anche della Val Pescara, con il 
progressivo abbandono da parte dei Bizantini della Valle del Pescara169. 

 

270. Nocciano, abitato romano in loc. Casali-Follonica (sito 62). Panoramica delle strutture 
tarde (secoli VVI) in cui era reimpiegato il cippo di Peticia Teatina, visibile sulla destra. 

La necropoli altomedievale in loc. Casali-Follonica 



A queste cosí significative fasi di VI-VII secolo corrisponde la presenza di un importante 
sepolcreto coevo, indagato durante gli scavi del 1931, che rimettevano in luce numerose 
sepolture, tutte purtroppo devastate dagli aratri, fra cui una veramente singolare che consente 
l'inquadramento cronologico dell'intero sepolcreto. 

Lunga circa m 2, realizzata con mattoni «proprio a forma di cassa», con pareti di «intonaco di 
creta liquida spalmata sulle pareti stesse», c defunto inumato dopo che all'interno della cassa 
era stato «acceso del fuoco in modo che la creta venisse attaccata alle pareti stesse», presentava 
come copertura una lastra di pietra di riutilizzo con la seguente iscrizione: C. Peiaucio (?). 
puteum fac(endum) curavit de suo.170; anche nel corso di scavi condotti sul sito nel 1994 è stato 
rinvenuto, riutilizzato in un muro tar dissimo (secoli VI-VII), il citato cippo con iscrizione di 
dedica posta da Peticia Teatina alla Fortuna, ed ambedue le iscrizioni, relative ad interventi 
evergetici realizzati da privati presso un edificio pubblico o un luogo di culto, dovettero essere 
riutilizzate in una fase in cui quegli edifici erano stati abbandonati ed era necessario riutilizzarne 
i materiali nel riattamento di quanto ancora restava del tessuto insediativo romano. 

La necropoli dell'abitato indagata nel 1931 doveva presentare notevole articolazione, come 
appare evidente dal rinvenimento di altre tombe fra cui «due in forma di sarcofago lavorato a 
pareti lisce nella pietra da taglio locale»171 , uno dei quali «aveva il coperchio a due spioventi con 
orecchietto agli angoli e conteneva cinque o sei scheletri», con unico elemento di corredo «un 
pettine di avorio frammentato», che sembra richiamare con evidenza quella tipologia di pettini 
diffusi anche in Abruzzo fra la seconda metà del VI e la prima metà del VII secolo in inumazioni 
anche di possibile pertinenza longobarda172. 

 

271-272. Nocciano, abitato romano in loc. Casali-Follonica (sito 62). Panoramica dei resti di villa 
romana e tardoromana (secoli V-VII): è visibile in alto il tracciato del metanodotto Edison, la cui 
sospensione aveva salvato i resti portando all'avvio delle indagini. Planimetria generale dei resti 

di villa romana e tardoromana (secoli V-VII). 

Proprio sulla base di tale elemento appare di rilevante importanza la menzione fra gli oggetti 
rinvenuti di «un grande lebete» in bronzo173, forse proveniente dal corredo sconvolto di una 
nobile sepoltura ed in via d'ipotesi riconoscibile come bacile pertinente a quella classe di bacili 



di c.d. pertinenza copta, testimoniati in Italia centro-settentrionale da numerosi esemplari 
presenti nel corredo di sepolture anch'esse di probabile pertinenza longobarda, e in Abruzzo 
dall'eccezionale esemplare da Crecchio oggi conservato nel Museo dell'Abruzzo bizantino ed 
altomedievale174. 

Nelle vicinanze dei due sarcofagi era infine una terza tomba, «costruita in mattoni con 
rivestimento di terra molle cotta sul posto» con «scheletro rannicchiato e suppellettile 
consistente in un vasetto fittile di lavorazione grezza», mentre nelle ultime fasi di scavo erano 
rinvenute due sepolture «con suppellettile meschina e rozza»175. 

Le fasi del popolamento altomedievale 

Le fonti altomedievali conservano tuttavia testimonianza di una persistenza dell'abitato nella 
zona di Casali anche in età altomedievale, probabilmente nelle aree circostanti la villa non 
interessate dagli scavi del 1994, e legato al toponimo prediale Pacuniano ed alla Villa Fullonice, 
ricordata nel IX secolo fra le proprietà di S. Clemente a Casauria con la chiesa di S. Marco de 
Villa Fullonicel176, mentre nella stessa zona è ricordata nel 1049 anche una chiesa di S. Leone177. 

Un ruolo importante nel riassetto del popolamento in questa zona dovettero rivestire anche 
gruppi monastici, come appare evidente per la presenza nella zona di Casali del monastero di 
S.Salvatore a Ripa in Pacuniano presso il torrente Nora (secolo XI), e nelle immediate adiacenze 
di Nocciano della chiesa monastica di S. Lorenzo, ricordata per la prima volta nel 1054 (sito 
65)178. 

Fra X ed XI secolo l'abitato di Nocciano, che meglio si adattava per la sua posizione alla 
preminenti esigenze difensive e di controllo del territorio, dovette lentamente attrarre a sè il 
popolamento superstite nella zona179. 

Fra 1097 e 1112 la Villa Fullonice ancora abitata a Casali risulta donata con 3000 moggia di 
terreno dal normanno Ugo Malmozzetto al monastero di S. Bartolomeo di Carpineto, 
unitamente alla chiesa di S. Cecilia nelle cui adiacenze doveva essere ubicato il nucleo superstite 
dell'insediamento (vedi la vicina Fonte S. Cecilia); l'abitato dovette andare soggetto a forme di 
incastellamento in situ poi fallite, tanto che risulta menzionato dall'XI secolo come Castellum 
Fullonicae in Pacuniano, e nel 1328 ne restava ormai superstite solo la chiesa di S. Cecilia, di lí a 
poco anch'essa abbandonata180; con tale abbandono veniva cosí del tutto meno una lunghissima 
pagina del tessuto insediativo della media valle del Pescara, perpetuatasi senza soluzioni di 
continuità dall'abitato italico di Fonte Schiavo a quello romano ed altomedievale di Casali. 



 

273-274. Rosciano, villa romana ed abitato altomedievale di Olivetum in loc. S. Lorenzo-11 
Bicchiere (sito 69). Panoramica dei resti della cisterna, con particolare delle tracce della 

centinatura antica su cui era stata gettata la volta in calcestruzzo. 

COMUNE DI ROSCIANO 

Rinvenimenti occasionali di reperti oggi conservati nei depositi della Soprintendenza 
testimoniano l'esistenza in questo territorio di forme d'abitato risalenti al periodo italico181. 

In età romana il territorio di questo comune risulta interessato da uno dei principali assi viari 
della media vallata del Pescara, l'itinerario poi ripreso in età medievale dal tratturo L'Aquila-
Foggia, lungo il quale risultano ubicati anche alcuni degli abitati antichi noti, in località S. Maria 
(sito 67), Taverna Nuova (sito 68)183 e S. Lorenzo Il Bicchiere di Villa Oliveti (sito 69)184, ove 
sono ancora oggi visibili i resti dell'unica struttura superstite, una grande cisterna in 
calcestruzzo; nei pressi dell'abitato di Taver na Nuova limitate indagini condotte nel 1984 
avevano messo in luce anche alcune sepolture alla cappuccina ed un sarcofago riferibili ad una 
necropoli d'età romana185. 

Anche questo territorio risultava interessato anche da una serie di insediamenti rustici minori, 
ubicati nelle località Milano (sito 70)186, Piano del Ciero (sito 71)187, Piano di Coccia e Masseria 
Giampaolo (siti 72-73) nei pressi del tracciato della S.S. 81188. 

La villa romana in loc. Piano della Fara (scavi 2002) 

Altra via di comunicazione di un certo rilievo doveva essere l'itinerario che percorreva la riva 
sinistra del fiume Pescara, qui giungendo da Villanova di Cepagatti, presso il quale risultano 
ubicati in località Piano Fara, su una propaggine dominante sul sottostante pianoro fluviale, i 
resti di due ville rustiche (siti 74-75)189, la prima delle quali probabilmente interessata dallo 
stanziamento di genti longobarde nel primo altomedioevo; nell'autunno 2002 è stato infatti 
possibile procedere all'esecuzione su quest'ultimo sito di alcuni saggi archeologici190, che hanno 
anzitutto rimesso alla luce i resti di una villa, con strutture murarie di varia consistenza e 



cronologia, in opera incerta (C, A, B) ed in un unico punto reticolata (D), risalente nel suo 
impianto complessivo agli inizi dell'età imperiale, e dotata sia di una parte rustica che di 
ambienti residenziali. 

Ad una profondità di cm 50 dall'attuale piano di calpestìo, sull'estrema propaggine della collina 
qui esistente, sono stati documentatii resti di due strutture murarie antiche fra loro ortogonali, 
con nucleo in ciottoli legati con malta e con paramento in cubilia a costituire una sorta di opera 
incerta, orientate NO/SE, larghe massimo cm 45, visibili per un'altezza massima di cm 30, e 
parzialmente obliterate da stratigrafia archeologica relativa a forme di riuso dell'area (A)191. 
Subito ad ovest di questi resti (B) erano i resti di due altre strutture murarie di fattura ed 
orientamento simile, ridotte quasi a livello di fondazione e larghe circa cm 40-45, visibili per 
un'altezza massima di cm 20, a cui era anche in questo caso associata una consistente 
stratigrafia archeologica192; i muri rinvenuti nei saggi A-B dovevano delimitare il complesso 
rinvenuto verso N-O. 

Nel settore centrale, ad una profondità di cm 60 dall'attuale piano di calpestio, sono stati 
documen tati i resti di altre due strutture murarie fra loro ortogonali, anch'esse con nucleo in 
ciottoli legati con malta e paramento in cubilia, ed orientamento abbastanza simile, visibili per 
un'altezza massima di cm 25, anch'esse associate a stratigrafia archeologica (C)193; all'estremità 
settentrionale dello stesso saggio, ad una profondità di cm 60 dall'attuale piano di calpestio, 
sono stati individuati due livelli archeologici sovrapposti, sulla cui superficie sono visibili 
frammenti fittili (per lo piú laterizi ed embrici) frammisti a ciottoli e ad argilla, forse 
riconoscibile come avanzo dello scioglimento di alzati in terra. 

Subito a nord-est sono stati scavati ad una profondità di cm 60-80 dall'attuale piano di calpestio 
i resti crollati di un muro in opera reticolata con probabili superfetazioni tarde (D), con alcuni 
superstiti lacerti di intonaco, e nei cui pressi è stata recuperata ceramica tardo romana (secoli 
IV-V d.C.)194; la strut tura sembrava intenzionalmente demolita e posta in opera in una sorta di 
massicciata probabilmente rea lizzata per impostarvi strutture in materiali deperibili. 

A breve distanza ed analoga profondità erano i resti del prefurnio e della camera di combustione 
di una fornace di età romana avente orientamento simile a quello della villa, scavata nel banco 
naturale d'argille, lunga m 5,05 e larga m 1,80 est-ovest, conservata sino ad una profondità 
massima di em 52 dal piano di calpestio attuale (E)195; su ciascuno dei lati lunghi la struttura 
presentava tre pilastrini in lateri zio, punto d' imposta degli archi che sorreggevano il piano della 
sovrastante camera di cottura, mentre le pareti del prefurnio recavano tracce di rivestimento 
vetrificato, dovute alle alte temperature raggiun te nel corso della reiterata attività di cottura196. 

La villa doveva essere dotata anche di un settore residenziale, ubicato nella parte centrale dell'im 
pianto, ove sono stati rinvenuti ad una profondità di cm 80/90 livelli archeologici di terreno 
argilloso che presentano in superficie una fortissima concentrazione di frammenti di intonaco 
parietale affrescato in rosso, frammisti a qualche tessera di mosaico, con ogni evidenza gettati a 
costituire una sorta di mas sicciata in frammenti fittili e laterizi anch'essi riconducibili ad età 
imperiale avanzata (F), massicciata che si presentava simile a quella individuata nel saggio D197, 
Sul lato verso sud l'impianto terminava infi ne con un lungo muro anch'esso dall'orientamento 
NO/SE (G), largo cm 55 e realizzato in ciottoli e late rizi legati con malta, messo in luce 
complessivamente per una lunghezza di m 12,40198. 



L'impianto della villa era rifornito dell'acqua proveniente da una sorgente sul vicino Colle S. 
Ange lo grazie alla presenza di un piccolo acquedotto, rimesso in luce per circa 30 m in alcuni 
saggi a monte della villa199 (H); l'acquedotto, rinvenuto ad una profondità di em 40-50 
dall'attuale piano di calpestio. aveva orientamento NO/SE, era costituito da un semplice 
condotto sotterraneo, largo in media cm 70, realizzato con due spallette parallele in ciottoli e 
malta delimitanti al centro un canale rivestito con malta idraulica lisciata e conservato per 
un'altezza massima di cm 40; la condotta idraulica proseguiva verso il Colle S. Angelo aldifuori 
dell'area di scavo, mentre verso sud doveva giungere al nucleo centrale della villa esistente ad 
ovest della casa rurale esistente sul sito.  

 

275. Rosciano, villa romana con fasi tardoantiche ed altomedievali, necropoli altomedievale in 
loc. Piano Fara (sito 74). Planimetria generale degli scavi condotti nel 2002. 

 

276. Rosciano, villa romana ed abitato altomedievale in loc. Piano Fara (sito 74). Panoramica di 
parte del l'acquedotto che trasportava acqua alla villa da una fonte sul vicino Colle S. Angelo. 



 

277. Rosciano, villa romana ed abitato altomedievale in loc. Piano Fara (sito 74). Crollo di 
struttura in opera reticolata rimesso in opera nell'ambito di un piano di vita del l'abitato 

altomedievale. 

 

278. Rosciano, villa romana ed abitato altomedievale in loc. Piano Fara (sito 74). Resti di 
fornace romana. 

 

279-281. Rosciano, villa romana ed abitato altomedievale in loc. Piano Fara (sito 74). 
Panoramiche delle tombe 6 e 26, caratterizzate da semplice fossa terragna e deposizioni multiple 
e successive al loro interno, e della tomba 25, caratterizzata a fossa terragna marginata da grandi 

pictre cd analoga deposi zione multipla.  

282. Rosciano, villa romana ed abitato altomedievale in loc. Piano Fara (sito 74), Panoramica 
del sepolcreto altomedievale prima dello scavo delle inumazioni. 



Abitato e necropoli altomedievali in loc. Piano della Fara 

Le strutture del complesso antico si presentavano in piú punti obliterate e coperte, oltre che 
dalle tre "massicciate" descritte ai punti A-D-F, anche da livelli antropizzati di terreno grigio-
nerastro, contenenti reperti databili fra la fine dell'età romana e l'altomedioevo, materiali che 
erano stati rinvenuti negli anni passati anche durante le ricognizioni superficiali che avevano 
consentito l'identificazione del sito200, in un unico punto (C) frammisti ai resti di tali livelli sono 
stati rinvenuti resti di argilla che sembravano riferibili a strutture con alzato in terra, o forse 
terra e legno simili a quelle scavate nel 1990 a Pescara201. 

La continuità del popolamento ed un sistematico riuso delle strutture ormai in rovina della villa 
appare evidente anche dal rinvenimento durante gli scavi del 2002 dei resti di una calcara, di 
forma ellittica (diametro massimo: cm 105), scavata nel banco argilloso, le pareti della cui cavità 
ricavata nel banco argilloso (prof. max: cm 40) recavano evidenti tracce di combustione dovute 
alla calcinazione di mate riale lapideo proveniente dall'impianto (L)202. 

Ma l'elemento che è apparso subito di maggiore interesse per focalizzare la continuità del 
popolamento in una contrada che conserva ancor oggi l'eloquente toponimo di Piano Fara è la 
presenza, subito ad est dei resti della villa, di tre sepolcreti, che rappresentano un'interessante 
testimonianza delle fasi altomedievali del popolamento nella zona, già in passato segnalate per 
l'analogo rinvenimento presso preesistenti ville romane nelle località S. Lorenzo-Il Bicchiere e 
località Taverna Nuova di due sepolture caratterizzate rispettivamente dalla presenza di corredi 
costituiti, da una parte da due orecchini a poliedo in argento di piccole dimensioni ed uno 
spillone in argento (secolo VI)203, e dall'altra da un prezioso pettine in osso lavorato (secolo VII) 
(vedi infra)204. 

Due dei sepolcreti, ubicati a maggiore distanza dalla villa e forse sia pur di poco piú antichi, 
erano di dimensioni ridotte, costituiti com'erano da 3 e 2 semplici sepolture terragne, prive di 
corredo (M: tombe 1-3: N: tombe 4-5)205, con inumato deposto in posizione supina con capo 
orientato rispettivamente a N-NO, SO. Subito a ridosso della villa era invece il terzo e ben piú 
ampio sepolcreto (P)206, costitui  to da ben 26 sepolture terragne (tombe 6, 26) o in qualche 
limitato caso marginate da grandi pietre (tomba 25), ubicate ad una profondità variabile tra 60 e 
cm 160 dall'attuale piano di calpestìo, caratterizzate da coperture con lastre in arenaria, e tutte 
prive di corredo (tombe 6-31), con inumati deposti in posizione supina, con capo orientato a O-
NO. 

Il sepolcreto, con ogni evidenza riferibile a forme di popolamento superstiti sul sito della villa, 
presenta aspetti antropologici e culturali del tutto singolari in quanto, a parte le sepolture 
contraddistinte dalla presenza di un solo inumato (tombe 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 
29, 30, 31), un numero cospicuo di inumazioni si caratterizzava per il sistematico riuso delle 
fosse sepolcrali, con deposizione successiva di un altro (tombe 6, 7, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24) o 
addirittura di ben altri due individui (tombe 25, 26, 27), rinvenuti in evidente giacitura 
secondaria. Siffatte cosí singolari e diffuse usanze sembrano segnalare nell'interessante 
sepolcreto una sostanziale assenza di quel rispetto per l'inumazione del singolo individuo che 



caratterizza in genere la maggior parte delle sepolture a partire dal periodo paleocristiano, 
mentre il sistematico riuso delle fosse potrebbe riflettere un'organizzazione familiare del 
sepolcreto (una fara longobarda ?) in cui elemento rilevante, piú che il rispetto della singola 
inumazione, risultava piuttosto la voluta associazione nelle fosse di alcuni individui defunti in 
epoche diverse, forse in relazione ad una comune origine familiare207. 

Testimonianze gote, longobarde ed altomedievali dal territorio di Rosciano 

Come già accennato il territorio di Rosciano aveva d'altronde già restituito in passato un 
prezioso  pettine in osso lavorato (secolo VII), proveniente da una sepoltura ricavata all'interno 
di un sarcofago recuperato presso un nucleo funerario evidentemente connesso alla preesistente 
villa romana, l'importante impianto già in precedenza ricordato nella località Taverna Nuova 
lungo il tracciato antico ripreso dal Tratturo (sito 68), e confrontabile con reperti dalle necropoli 
altomedievali di Nocera Umbra, Castel Trosino, Acqui Terme, Testona, Luni e 
Mezzolombardo208, ed in zona con altri già ricordati manufatti da Casali di Nocciano e Colle 
Fiorano di Loreto Aprutino. 

Attestati sin dall'epoca gota (secolo VI), a cui potrebbero essere anche riferibili, erano invece gli 
interessanti orecchini a poliedro in argento rinvenuti unitamente ad uno spillone di bronzo 
come elementi 285 di corredo di una sepoltura, riferibile ad un piccolo sepolcreto andatosi ad 
insediare presso l'altra villa in località S. Lorenzo-Il Bicchiere (sito 69)209, insediamento che, a 
differenza della villa di Taverna Nuova, rimase abitato anche in epoca altomedievale, venendo a 
costituire il castrum cassinese di Olivetum210, secondo dinamiche di particolare interesse per la 
storia del popolamento e per i temi trattati in questa sede, se si considera che è ormai assodata 
una generalizzata provenienza di molti di questi beni monastici altomedievali dal patrimonio di 
importanti famiglie longobarde211; e interessante sottolineare che Oliveto finí in abbandono solo 
alla fine del medioevo, quando la popolazione attuale si sposto sul nuovo e vicino sito di Villa 
Oliveti, ancor oggi abitato. 

L'abitato di Olivetum esemplifica una piú complessiva trasformazione del quadro del 
popolamento nel territorio di Rosciano, caratterizzato in età altomedievale dalla sostanziale 
continuità di larga parte del tessuto insediativo tardoantico, evidente nella persistenza di vari 
toponimi prediali; di origine prediale è anzitutto lo stesso toponimo del capoluogo, Rosciano, la 
cui prima menzione nel Chronicon Casauriense, nell'XI secolo, sembra riferirsi ad un abitato 
ancora aperto, di probabile tradizione antica (sito 76), e d'altra parte la chiesa di S. Salvatore, 
menzionata nel 1216 e 1366 fra le dipendenze di S. Liberatore a Maiella, era ancora esterna 
all'abitato212, nel Catalogus Baronum al contrario l'insediamento è ormai già menzionato come 
castrum, per cui l'incastellamento doveva ormai essere avvenuto213. 

Toponomastica prediale conservava anche la chiesa di S. Maria in Voleniano, donata a S. 
Liberatore a Maiella nel 1037, ubicata lungo il tratturo presso il già ricordato abitato romano in 
località S. Maria (sito 67)214, mentre altre forme di abitato inquadrabili fra età romana ed 
altomedioevo possono essere segnalate in varie altre località del territorio comunale: a Fonte 
Picano (sito 77), ove esisteva la chiesa di S. Leopardo in Pecanie menzionata addirittura in 
occasione di un placito ivi tenutosi nel 978215; in località S. Andrea, forse riconoscibibile nella 
contrada Casetta ad est di Villa S. Giovanni, con chiesa omonima ricordata nel 1047 (sito 78)216, 
nelle vicine località Colle Mezzano (sito 79) e Colle S. Angelo (sito 80), ove esistevano una chiesa 



di S. Angelo in Colle Maniani citata nel 1049, connessa al prediale Manianum217, ed altri resti 
d'abitato forse legati all'altro prediale Legonianum218; a Villa S. Giovanni, menzionata in un 
placito del 976 tenutosi «in ipsa villa qui nominatur Banio ante ecclesiam illa que S. Giovanni 
vocatur» (sito 81), toponimo che sembrerebbe suggerire la preesistenza sul sito di un impianto 
termale antico219. 

Evidente testimonianza di queste forme aperte di abitato altomedievale appare l'insediamento 
iden- 287 tificato sull'estremità della propaggine collinare in posizione dominate sul Nora nella 
località Coccetta di Villabadessa (sito 82) ove vennero scavate nel 1978 alcune fosse granarie 
riferibili ad un abitato in 286 capanne o case di terra220, mentre almeno tre sono ancora visibili 
sul sito; questo, come gli altri abitati in precedenza citati con l'unica eccezione di Villa S. 
Giovanni, andarono in progressivo e definitivo abbandono fra XI e XIV secolo. 

 

283-284. Rosciano, villa romana ed  abitato altomedievale in loc. Villa Oliveti-Taverna Nuova. 
Ggrande pettine in osso di probabile pertinenza longobarda venuto alla luce nel 1986 (le due 

facce). 

 

 285. Rosciano, villa romana ed abitato altomedievale di Olivetum in località S. Lorenzo Il 
Bicchiere (sito 69). Elementi di corredo della sepoltura di VI-VII secolo (scala 1:1). 



 

286-287. Rosciano, abitato altomedie vale in località Coccetta di Villa badessa (sito 82). 
Particolare della fossa granaria n. 2 e panoramica del margine della cava dismessa con 

ubicazione di alcune fosse granarie non scavate. 

COMUNE DI ALANNO 

La viabilità di fondo-valle Pescara connessa alla via Claudia Valeria 

In età romana parte del territorio doveva di certo gravitare verso l'abitato antico di Ceii, l'attuale 
Scafa, dal quale il tracciato vero e proprio della Claudia Valeria o piuttosto un suo diverticolo 
attraversava il fiume Pescara nella zona della stazione ferroviaria di Alanno, per poi 
riattraversarlo nei pressi del torrente Alba, ove si ha notizia dell'esistenza in passato di un ponte 
antico (sito 83)221. 

Un interessante documento d'archivio del 1818, la "Pianta topografica di una parte del fiume 
Pescara e del sito dove si deve costruire il nuovo ponte di fabbrica"222 raffigura proprio questo 
àmbito territoriale: sono indicati il tracciato della "Strada consolare" corrispondente all'attuale 
Tiburtina, il tracciato della "Strada Vecchia" nei pressi dell'Osteria di Alba, corrispondente 
all'antico tracciato della via Claudia-Valeria, ed infine, come affluente del fiume, il "canale di 
ricasso della Gora del mulino di Mansio", toponimo che appare singolarmente significativo della 
presenza alla confluenza delle due strade di un'antico punto di sosta. 

A questo itinerario doveva ricollegarsi anche un tracciato antico minore che risaliva la vallata 
sulla sponda sinistra del fiume Pescara, lungo il quale esisteva in località Colle Sala 
un'importante insediamento romano (sito 84), probabilmente una villa, occupato da epoca 
notevolmente antica e rimasto abitato sino alla piú tarda antichità223, forme minori di abitato 
rustico romano probabilmente collegate a questa villa sono state individuate poco a sud-ovest, 
nella contrada Colle Santo (sito 85)224. 

Sempre in relazione alla viabilità che discendeva la valle, ed in particolare alla via Valeria, deve 
esere ricordata l'importante epigrafe rinvenuta a suo tempo nel greto del fiume Pescara nei 
pressi della Stazione di Alanno, relativa a lavori di manutenzione del tratto stradale fra le gole di 
Popoli e Chieti225, e con ogni evidenza proveniente dallo smantellamento ad opera delle acque 
del fiume di apprestamenti relativi al tracciato; dalla stessa zona, «tenimento di Alanno lungo il 
fiume Aterno», proviene un altro 228 importante documento epigrafico, un cippo con dedica ad 



Apollo da parte di Marcus Vilusius Gaturus veterano della VII coorte pretoria, proveniente con 
ogni evidenza da un luogo di culto ivi csistente (sito 86), forse identificabile nella contrada S. 
Cassiano, interessata anche da forme di abitato altomedievale (vedi infra)226. 

Altro significativo percorso viario antico che interessava questo comune doveva essere quello 
che dalla vicina Interpromium (Madonna degli Angeli di Tocco da Casauria) conduceva alla 
vallata del Tavo (Penne, Loreto), sino a qualche decennio fa ancora nota in zona come "via di 
Loreto Aprutino", lungo il quale si collocano, nella zona compresa fra le due Fonti S. Angelo e 
Conserva ed il pianoro di Colle Grande i resti di vari importanti insediamenti antichi. 

Il popolamento italico-romano 

E anzitutto da sottolineare che proprio all'estrema propaggine orientale della contrada Colle 
Grande è ubicata la località Fraticelli (Case Fraticelli, sito 87), ove venne ritrovato nel 1907 
l'importante ripo stiglio di 7 asce dell'età del Bronzo227 che testimoniano della frequentazione 
della zona sin da epoca molto precedente l'epoca romana. 

Resti di una cisterna con strutture di captazione in laterizio sono anzitutto segnalati a poca 
distanza sul sito della Fonte Conserva, a valle della quale è una vasta area di frammenti fittili 
antichi228 (sito 88), mentre a qualche centinaio di metri verso est sono in località Podere Di 
Natale i resti di un'estesa villa romana con pavimentazioni a mosaico (sito 89)229. 

Sul pianoro compreso fra le località Chiappino e Colle Grande è segnalata la presenza di altri tre 
insediamenti rustici antichi, la villa romana con fasi protratte sino al VI-VII secolo in località 
Chiappino (sito 90)230, ed altri due insediamenti minori nelle contrade Villa Castorani (asito 
91)231 e Case Tartaglia (sito 92)232. 

Di importanza notevole nell'assetto antico dell'area appare l'insediamento riconoscibile presso 
la Fonte S. Angelo (sito 93), a valle della quale sono visibili in superficie fittili antichi mentre 
subito a monte sono stati visti qualche anno fa resti di stratigrafia archeologica233; materiali 
antichi sono riutilizzati anche nelle murature di una vicina casa rurale. Documenti dell'archivio 
della Soprintendenza segnalano infatti il rinvenimento avvenuto verso il negli anni precedenti il 
1913 nella contrada S. Angelo di «anfore, monete ed anche un mosaico», mentre in quell'anno 
venivano recuperati «una trentina di frammenti di terracotta, per lo piú piedi di uomini, e 
qualche immagine», che erano stati sin da allora riconosciuti come ex voto fittili, riferibili ad un 
santuario antico probabilmente esistente presso l'omonima fonte234. 

Insediamenti antichi minori esistevano infine in località Case Gobbengo, subito ad ovest di 
Alanno (sito 94)235, e Piano Favale, lungo la vallata del torrente Cigno a poca distanza da Colle 
della Sala (sito 95)236. 

Le fasi tardoantiche del popolamento 

Il popolamento dovette conservarsi su molti siti antichi sino ad epoca molto tarda (secoli VI-VII) 
in evidente connessione con la persistenza della presenza bizantina nella media valle del Pescara 
sino alla fine del VI secolo. 



Tale presenza è resa ben evidente sul già esaminato sito dal significativo toponimo di Colle della 
Sala (sito 84) dal rinvenimento di ceramica databile fra VI ed inizi del VII secolo, numerosi 
frammenti di sigil late africane ed orientali tarde (secoli V-VI d.C.), fra cui un un fondo di piatto 
in sigillata della Tunisia centrale, con decorazione a stampo tipo Hayes fig. 59a-Atl. LXVIII, 
17-18237, ed un orlo di vaso a listello della forma Hayes 91C-D238. Il sito era stato letteralmente 
devastato da scassi agricoli negli anni '80 del secolo scorso e tuttavia un sopralluogo del marzo 
1991 consentiva di verificare sulla sommità del colle un abitato antico ed altomedievale con resti 
visibili in lunghezza per circa m 200 ed in larghezza per circa 40/60 m239. 

La probabile pertinenza longobarda del toponimo Colle della Sala sembrerebbe trovare un 
preciso riferimento nella documentazione archeologica per la presenza sul sito di frammenti di 
ceramica acroma altomedievale (secoli IX-XI), che testimoniano della continuità dell'importante 
insediamento, ubicato in posizione strategica per il controllo della media valle del Pescara, 
anche dopo la fine dell'antichità, analogamente al vicino sito Piano Fara di Rosciano. 

 Il popolamento sparso altomedievale 

Nel IX-X secolo le fonti danno notizia di vari abitati sparsi tutti legati come dipendenze a S. 
Clemente a Casauria, e probabilmente in parte corrispondenti ad alcuni degli abitati antichi in 
precedenza presi in esame; ricordiamo la Curtis de Corneto, menzionata nel 963 con la chiesa di 
S. Cassiano240, toponimo ancor oggi superstite nella zona di Alanno Scalo lungo il tracciato 
dell'antica via Valeria (sito 86); Casale de Fiola, menzionato nell'888 e forse riconoscibile presso 
la Fonte S. Angelo (sito 93)41: Casale qui dicitur Colle, ubicabile nelle pertinenze fra Fonte S. 
Angelo ed il Pescara, le due chiese di S. Agata e S. Lucia in Macerinis, menzionate nell'XI secolo 
e riconoscibili con il popolamento ad esse connesso, nella località Macerine subito a nord di 
Alanno (sito 96)243. 

 

288. Alanno, villa romana ed abitato altomedievale in loc. Colle Sala. Frammento di fondo di 
piatto in sigillata africana (secoli V-VI). 



Lo stesso abitato di Alanno appare d'altra parte documentato ancora come abitato aperto 
(casale) e non incastellato nell'879 (sito 97)244, e la ristrutturazione fortificata dell'insediamento 
dovette avvenire probabilmente abbastanza tardi, nell'ambito dell'XI secolo245. 

Anche altre forme di incastellamento citate nelle fonti, il Castellum de Fabali, ricordato nel 1055 
ed ubicabile in località Piano Favali (sito 95)246, il Castellum de Sanctula (secolo XI) forse 
ubicabile in località Colle Santo (sito 85)247, il Castellum de Colle Odoni (a. 1001), ubicabile in 
zona compresa fra il torrente Cigno, Piano Favale e Colle Santo248, sembrano relative alla 
fortificazione in situ di insediamenti preesistenti, tutti comunque abbandonati nel prosieguo 
dell'età medievale. 

COMUNE DI CATIGNANO 

Le testimonianze della presenza dell'Uomo in questo territorio sono particolarmente antiche, e 
risalgono all'abitato neolico (V millennio a.C.) scavato dall'Università di Pisa in località 
Sterpara-Ponte Rosso a partire dal 1979 (sito 98)249. 

L'assetto italico-romano del popolamento 

Ad un'epoca compresa fra prostoria ed altomedioevo appare databile l'abitato localizzato in 
contrada Colle Freddo (sito 99)250, la cui area è stata sottoposta in occasione di questo studio ad 
una ricognizione 289 superficiale sistematica: sul sito, ben difeso sui lati sud ed est da pendii 
ripidissimi (n. 4) e sul lato nord da una scarpata con pendenza abbastanza accentuata, sono stati 
viste alcune vaste aree di frammenti fittili antichi (nn. 7, 8)251, un lungo muro in pietroni 
(larghezza circa 1 m) visibile per una lunghezza di un centinaio di metri (n. 5), e resti murari con 
accumuli di pietrame quasi nascosti fra la vegetazione e probabilmente riferibili ai resti 
dell'abitato altomedievale abbandonato fra XIII e XIV secolo (nn. 1, 2, 3). 

In età romana il sito di maggior interesse è quello dei Cappuccini, una villa occupata dagli inizi 
dell'età imperiale quanto meno sino al VI secolo (sito 100)252, probabilmente connessa con il 
toponimo prediale Varano menzionato in età altomedievale, e posta in evidente relazione con un 
percorso minore antico denominato Tratturello, che doveva collegare già in antico fra loro gli 
importanti abitati di Solagna di Civitaquana (sito 245), e Casali di Nocciano (sito 62) e un cui 
tratto additittura basolato è stato a suo tempo rinvenute nelle vicinanze di Civitaquana (vedi 
infra). 

Il percorso, e forse lo stesso abitato presso il Convento dei Cappuccini, dovevano avere 
probabilmente origini ben precedenti l'epoca romana, come è apparso evidente dai rinvenimenti 
avvenuti lungo di esso, in località S. Marco ai confini con il territorio comunale di Nocciano. 

Qui la strada raggiungeva l'abitato italico di Fonte Schiavo (vedi supra, Nocciano, siti 60-61), poi 
diramandosi da un lato in direzione sud verso l'insediamento di Casali e di qui sino all'abitato di 
Cepagatti (sito 44), ove si ricongiungeva al tracciato antico corrispondente alla S.S. 81 Picena-
Aprutino, e dall'altro in direzione nord per proseguire verso la vallata del Tavo e la città di Pinna 
Vestinorum. 



Ebbene, in località S. Marco, proprio in corrispondenza della diramazione a poca distanza da 
Fonte Schiavo, alcuni limitati saggi condotti nel 2000 hanno messo in luce resti di insediamento 
databili fra protostoria cd età romana (sito 101)253. I resti piú antichi, rinvenuti a circa cm 60 di 
profondità (area A), sono riferibili ad epoca protostorica (tarda età del Bronzo-prima età del 
Ferro) ed erano relativi ad una struttura di pianta vagamente rettangolare, larga m 1,70/1,80 e 
lunga ca. m 4,10, con margini lunghi ben individuabili per la presenza a destra di uno strato di 
carbone e a sinistra uno stato di concotto delimitato da strisce di carbone254; lo scavo dello strato 
archeologico superficiale255, che restituiva frammenti di ceramica ad impasto, ha portato 
all'individuazione di due strutture a forma di ferro di cavallo allungato, larghe da 70 a cm 80, 
lunghe 3,10 m la prima, 3,50 la seconda, caratterizzate dalla presenza di concotto e carbone256, e 
strati evidentemente riferibili alla presenza di legno e terra combusta, al momento di difficile 
interpretazione. 

Ad età romana è riferibile la camera di combustione di una fornace rettangolare (area C), 
scavata direttamente nello sterile, di cui sono venuti alla luce anche i setti interni, conservati per 
un'altezza di circa cm 40-50, e che appare correlabile ad altri resti d'abitato ubicati ad ovest 
dell'area scavata nei pressi di una casa rurale che conservava esattamente lo stesso orientamento 
della fornace. Ad epoca imperiale sono riferibili anche i resti di una villa romana identificata a 
poca distanza nella contrada Micherone257. 

 

289. Catignano, abitato prostostorico, italico, romano ed altomedievale in loc. Colle Freddo. 
Planimetria dei resti d'abitato visibili a livello superficiale. 

Abitato e necropoli altomedievale in loc. S. Marco (scavi 2000) 

Il territorio di Catignano ha restituito significative testimonianze archeologiche del primo 
altomedioevo, anzitutto presso l'insediamento antico già preso in esame nella località S. Marco 
(sito 101) una sorta di fossa contenente un riempimento fortemente compattato (area B), con 
materiale fittile e frammenti ceramici databili fra età romana e tarda antichità; si tratta dei resti 
di una sorta di massicciata, posta in opera nell'ambito del preesistente abitato romano ormai in 
rovina, per sovrapporvi strutture in legno o terra riferibili alla persistenza del popolamento sul 
sitoa258. 

Aquesta fase dell'insediamento è riferibile un sepolcreto (area D) costituito da sette tombe quasi 
tutte in semplice fossa terragna, con orientamento nord-ovest e parallele fra di loro, ed inumati 



deposti supini; la necropoli è articolata in due distinti gruppi, il primo con le tombe 3-4-5-6, il 
secondo con le tombe 1-2-7. 

Dalle altre inumazioni si differenziava per la maggiore articolazione, pur essendo priva di 
corredo, solo la tomba 7, coperta prima da una serie di coppi di reimpiego per lo piú posti in 
opera convessi, e poi dauna seconda serie di coppi, posti in opera concavi quasi a toccare i bordi 
della fossa, aldisotto della quale era un ulteriore taglio che definiva all'interno della tomba una 
sorta di gradino, creando un'altra fossa piú ridotta fossa in cui era deposto lo scheletro. 

Elementi di corredo sono stati restituiti solo da quattro inumazioni: dalla tomba 1 un 
braccialetto nastriforme in bronzo; dalla tomba 5, probabilmente femminile, uno spillone in 
bronzo all'altezza del cranio, tre anelli in bronzo posti intorno alle dita della mano sinistra, un 
ciondolino nero posto al di sotto dello sterno e una brocchetta monoansata in ceramica 
depurata, che trova con fronti con analoghi reperti di seconda metà VIinizi VII secolo d.C.259: 
dalla tomba 4 (infantile), due orecchini a poliedro in bronzo simili a quelli rinvenuti in località S. 
Lorenzo-Il Bicchiere di Rosciano; dalla tomba 5, un'altra brocchetta simile a quella della tomba 
3.  

Le fasi altomedievali del popolamento 

Forme di continuità fra età romana, tarda antichità, ed altomedioevo, appaiono delineabili 
anche per l'abitato attuale di Catignano, con la sua toponimastica di origine prediale, la 
segnalazione sia pur non verificabile di rinvenimenti al suo interno260, e le fonti che ne 
documentano l'esistenza sin dall'epoca altomedievale; nel suo àmbito esisteva infatti la pieve di 
S. Maria oggi nota come S. Irene261, mentre lungo la scarpata sud del paese sono stati rinvenuti 
materiali ceramici databili a partire dal IX secolo262. 

Nel territorio comunale diffuse forme di continuità fra tardoantico e altomedioevo sono 
testimoniate anche dalla presenza dell'altro toponimo Varano, che appare collegabile alla già 
menzionata villa antica in località Convento dei Cappuccini (sito 100), antica sede del monastero 
medievale di S. Maria in Varano, ubicata nel 987 ad ipsam cisternam, cioè nell'ambito di resti 
dell'abitato romano preesistente263. 

Resti di un abitato altomedievale sono stati invididuati sia nel 1978 che nel 1998 durante gli 
scavi condotti dall'Università di Pisa nell'ambito del villaggio neolitico in località Ponte Rosso, 
ove i resti occupavano l'estremità verso oriente della propaggine collinare a sud del torrente 
Nora interessata anche dall'abitato preistorico (sito 104)264; venivano alla luce varie fosse 
granarie (nn. 300, 304, 311, 306, 308, 310), e soprattutto i resti di almeno quattro abitazioni 
parzialmente seminterrate con strutture probabilmente in legno o legno e e terra (nn. 307, 313: 
larghe circa 4/5 m; nn. 305, 314-315 circa m 7), oltre ad alcune fosse allungate e piú strette 
vicine alle prime e probabilmente riconoscibili come piccoli annessi (nn. 301). 

Ove si riferiscano ad un'unica struttura insediativa i resti di cui ai nn. 305 e 314-315, come 
sembrerebbe desumersi dall'allineamento dei loro margini, avremmo a che fare con una 
capanna larga circa m 7 e lunga probabilmente oltre 10, del cui impianto strutturale poco 
sappiamo per la limitatezza dello scavo (non sono state individuate buche di palo); l'imponente 



struttura sembrebbe tuttavia quanto meno assimilabile ad un modello tipico dell'Europa 
settentrionale germanica, le cosiddette "Grubenhauser", grandi capanne seminterrate sinora 
attestate in Italia solo a Brescia, Poggibonsi, nell'Italia longobarda, e a Supersano (Lecce) nei 
territori bizantini della Puglia265. 

L'affioramento a seguito dei lavori agricoli di un ampio strato di terreno bruno-nerastro 
fortemente antropizzato subito a sud dell'area interessata dagli scavi suggerisce una probabile 
articolazione del villaggio in due file di capanne parallele; ad un primo esame i materiali 
ceramici rinvenuti appaiono riferibili ad un'arco cronologico compreso fra VIII-IX ed XI secolo; 
nelle fonti casauriensi del X secolo è menzionato, come confinante sia con il casale di Catignano 
che con quello di Varano, l'altro abitato aperto noto come «Villa de Romane» 266, con cui in via 
d'ipotesi potrebbero essere identificati questi resti. 

 

290. Catignano, abitato neolitico ed altomedievale in loc. SterparaPonte Rosso (sito 104). 
Planimetria dei resti di abitato altomedie vale.  

291. Catignano, abitato romano ed alto medievale, necropoli altomedievale in loc. S. Marco (sito 
101). Panoramica della tomba 7. 

 

292. Loreto Aprutino, Antiquarium. Testa femminile (I secolo a.C.) in calcare locale proveniente 
dalla zona di Colle Fiorano o dalla villa romana in loc. Scannella Superiore (sito n. 115). 



COMUNE DI LORETO APRUTINO  

Nuovi dati sulle origini del popolamento 

Il territorio di Loreto Aprutino era noto sino a qualche tempo fa agli studiosi solo per i 
rinvenimenti avvenuti negli anni '50 a seguito delle ricerche del barone Giovanni Battista 
Leopardi, con lo scavo delle celebri necropoli italiche di Colle Fiorano e Farina-Cardito (siti 105, 
106)267. 

Appariva sin da allora evidente l'esistenza di un articolato e ben piú esteso quadro di riferimento 
storico-archeologico territoriale, che è stato oggetto a partire dal 1991 di un sistematico progetto 
di ricognizione e valorizzazione condotto dalla Soprintendenza archeologica dell'Abruzzo con la 
forte collaborazione dell'Amministrazione Comunale di Loreto Aprutino e della sede locale 
dell'Archeoclub d'Italia, giungendo al recupero di una grande quantità di importanti dati e 
reperti archeologici sulle vicende storiche del territorio di Loreto dalle origini preistoriche sino 
al Medioevo, oggi esposti in un nuovo Antiquarium aperto al pubblico nel 1998 presso la sede 
comunale nell'ex Convento di S. Francesco268. 

Nuove acquisizioni sono tuttavia avvenute anche dopo il 1998, mentre alcuni dei contesti 
rinvenuti presentano tale rilevanza da dover essere almeno ricordati, per cui è proprio a tali 
contesti che appare necessario destinare in questa sede la necessaria attenzione. 

Per le fasi piú antiche della presenza dell'Uomo su questo territorio ricordiamo anzitutto il 
villaggio neolitico individuato nel 2002 sulla sommità dell'altura di Colle Cera (sito 107), in 
posizione dominante ad est di Loreto Aprutino, ove alcuni saggi consentivano l'identificazione, 
su un sito ove erano in precedenza note solo le tracce di un abitato medievale269, dei resti in 
eccezionale stato di conservazione di oltre 50 unità insediative caratterizzate dalla presenza di 
focolari ed altri annessi270; nel 1999 era inoltrepossibile procedere nelle immediate adiacenze di 
Loreto ai primi scavi nell'ambito del villaggio proto storico già in precedenza segnalato nella 
località Torre Casamarte, in posizione intermedia fra l'abitato attuale e l'insediamento italico di 
Colle Fiorano (sito 108)271. 

 

293. Loreto Aprutino, abitato protostorico in loc. Torre Casamarte (sito 108). Panoramica degli 
scavi del1999. 1: capanna: 2: fornace; 3:stratigrafia dei resti dell'insedia mento che proseguiva a 

monte dell'area indagata. 

294-295. Loreto Aprutino, abitato pro tostorico in loc. Torre Casamarte (sito 108). Due 
panoramiche della fornace prima e dopo lo scavo del suo riempimento. 



Venivano cosí alla luce anzitutto i resti di una capanna di forma triangolare allungata (n. 1: 
dimensioni m 3,50 x 4,20), con almeno due buche di palo riferibili all'alzato ligneo della 
struttura, ed un livello di pietre sparse sul lato est forse attribuibili ad un basamento272, i 
materiali ceramici provenienti soprat tutto dalla struttura (us 13) sembrano inquadrabili 
cronologicamente fra la fine dell'età del Bronzo e la prima età del Ferro, analogamente ad altri 
reperti qui recuperati in passato273, anche se non lontano dalla capanna è stato rinvenuto un 
pendaglio a batocchio in bronzo274, evidente testimonianza di una frequen tazione dell'area 
protrattasi sino al VI-V secolo a.C. 

A poca distanza verso monte (n.2), nell'ambito di altri resti dell'insediamento che proseguiva in 
dire zione nord-ovest fuori dall'area di scavo (n. 3) sono stati rinvenuti gli interessanti resti di 
una fornace, costituita da una struttura in argilla concotta di forma quasi circolare (us 1), divisa 
all'interno in due parti da uno spesso cordolo (us 4); al suo interno è stato scavato un 
riempimento di terreno rossastro frammisto a ceneri, probabilmente quanto restava dell'ultimo 
piano di combustione ormai collassato (us 15), mentre sul fondo erano due piccole buche (uss 
14, 16), forse destinate all'alloggiamento di elementi che dovevano sostenere il piano di 
cottura275. 

L'abitato italico-romano di Colle Fiorano 

Anzitutto l'importante abitato italico di Colle Fiorano (sito 109), la cui evidente sopravvivenza a 
nuclei sparsi anche in età romana sull'ampio pianoro collinare di Colle Fiorano appare uno dei 
risultati piú interessanti delle ricerche ivi condotte negli anni passati276, che è opportuno 
riassumere brevemente in questa sede; le piú recenti ricerche sono andate restituendo sempre 
maggiore importanza alle fasi italiche di questo abitato, cui sembra riferibile un'estesa necropoli 
di nuova identificazione situata sul versante sud-orientale del colle fra le località Madonna delle 
Grazie e Cappuccini, costituita da piú nuclei di seppellimento sinora databili fra fine VI e V 
secolo a.C., indagati nel corso di interventi di tutela condotti fra 1999 e 2002 nell'ambito di ben 
otto cantieri (siti 110, 119, 132)277. 

Pur in presenza di probabili forme di collegamento fra nuclei rustici vicini con funzioni 
presumibilmente diversificate (P-M, Q-T, F-I-L, A-B-C), complessi rustici riconoscibili come 
ville sono attestati in due soli casi, a NO della chiesa di Madonna delle Grazie (E) e soprattutto 
lungo la strada comunale Fiorano-Collatuccio in proprietà Colantonio (Q, T); nonostante tale 
presenza il popolamento sparso di origine italica andò tuttavia conservandosi sull'intera 
superficie del colle in una serie di fattorie forse da esse probabilmente dipendenti (A, H, I, L, M, 
O)278, oltre che in semplici case in materiali deperibili (B, G, N, R, S)279. 

In proprietà Colantonio (Q), al di sotto dei piani della villa romana risalente al I secolo a.C., le 
indagini di scavo hanno rivelato in piú punti i resti di un precedente abitato rustico, con piani in 
terra battuta ed alzati in materiali deperibili, databili fra IV e II secolo a.C.280. 

Altri resti di abitato di quest'epoca sono stati rinvenuti nel luglio 1996 dalla Soprintendenza 
circa 1 km ad est in proprietà Passeri (AA), due ambienti delimitati da muri di cui restava la base 



fondale in ciottoli mentre l'alzato doveva essere in terra con coperture in coppi sorretti da travi 
lignee281; nei livelli di crollo scavati erano infatti assenti i mattoni e presenti invece 
numerosissimi coppi e resti di travi lignee carbonizzate, mentre all'interno di uno dei due vani 
erano i resti di un semplice focolare a terra282. 

Pur risultando abbandonati alcuni di questi piccoli nuclei fra III e II secolo a.C. (B, C, AA) il 
popolamento andò sopravvivendo sparso anche dopo la romanizzazione, tanto che a tale logica 
sembrano ispirarsi anche nuclei di popolamento attestati fra tarda età repubblicana ed inizi 
dell'età imperiale (A, E, F, G, H, I, M, P, S)283; l'abitato era d'altra parte ubicato lungo 
l'importante tracciato del diverticolo della via Flaminia adriatica che collegava Hadria a Pinna 
Vestinorum per poi riunirsi alla direttrice principale presso la statio di Ad Salinas284; di questo 
percorso sono stati scavati tratti basolati in loc. Casale di Penne (lunghezza circa 50 m), poco a 
nord-ovest di Colle Fiorano (sito 145), ed in località Cappuccini (lunghezza 30 m), circa 500 
metri verso sud-est (sito 110). 

 

296. Loreto Aprutino, vicus italico-romano di Colle Fiorano (sito 109). Planimetria generale 
dell'insediamento con distribuzione sul piano ro dei nuclei di popolamento sparso abitati fra età 

repubblicana e prima età imperiale e di quelli che sopravvivono sino alla tarda antichità. 

 

297. Loreto Aprutino, santuario della dea Feronia in località Poggio Ragone-Masseria Antonio 
Giampietro (sito 117). Planimetria dei resti rinvenuti e ricostruzione dell'impianto. 

La sopravvivenza di abitati e santuari italici 

Materiali da livelli d'abitato databili fra IV e II secolo a.C. sono stati rinvenuti anche nel resto del 
territorio comunale di Loreto Aprutino su molti siti poi abitati anche in età romana, evidente 



testimonianza della sopravvivenza del popolamento sparso italico: a nord del Tavo nell'area 
della villa romana di Fiorano Basso-Masseria Acerbo (sito 111)285 ed in quella dell'altra villa 
romana in località Remartello-Masseria Palladini (sito 112)286, a sud del fiume presso 
l'importante abitato italico di Colle Carpini (sito 113), correlabile alla necropoli di VII-V secolo 
a.C. ivi localizzata, e probabilmente riconoscibile come vicus di importanza forse non inferiore a 
quello di Colle Fiorano287, in località S. Caterina di Cor dano (sito 114)288 a Scannella Superiore 
(sito 115), ove sono attestate tombe di una necropoli di VI-V secolo a.C., reperti databili fra IV-
III e II secolo a.C. e resti di una successiva villa romana abitata sino all'altomedioevo289. 

Nella riorganizzazione del popolamento italico fra V-IV secolo ed età romana notevole 
importanza acquisiscono i santuari rurali, testimoniati dal rinvenimento di bronzetti di Ercole 
nelle località Colle Fiorano (sito 109)290 e Rotacesta lungo il Tavo (sito 116)291, da un frammento 
di cornice architettonica dalla località Farina-Cardito (sito 106), a poca distanza dal sito della 
celebre necropoli italica292, e soprattutto dall'eccezionale rinvenimento avvenuto nel 1992-94 in 
località Poggio Ragone-Masseria Giampietro (sito 117)293. 

Lo scavo, avviato grazie alla segnalazione della signora Giuliana Giampietro294, rimetteva alla 
luce, aldisotto di una potente frana che li aveva travolti ed obliterati nel III secolo d.C., i resti di 
un edificio diculto risalente all'età repubblicana, ricostruibile come tempio prostilo ad ante, con 
cella rettangolare piú larga che lunga (m 3,80 x 3 circa), e due ali ai suoi lati, di cui resta solo 
quella di sir la di destra è stata distrutta dalla frana, con pavimenti in cocciopesto nella cella ed 
in laterizio nelle due ali295. Pur essendo la cella rettangolare il complesso cella-ali-portico 
antistante sembra costituire una sorta di quadrato al cui interno, nel portico antistante la cella, 
erano stati reinglobati i resti di un altare all'aperto, probabilmente il piú antico luogo di culto, 
ubicato ai margini del bosco in posizione dominante sulla sottostante vallata del Tavo presso 
una sorgente ancor oggi utilizzata296. 

In età augustea il santuario dovette essere oggetto di un consistente intervento di restauro, con 
la ricostruzione del muro di fondo ed il restauro dei muri della cella, caratterizzati da una 
muratura piú irrego lare contenente pietre e tufelli forse in parte di riutilizzo, con ricorsi di 
laterizio.   

Di particolare interesse per la ricostruzione del culto della dea è apparso lo scavo della cella, 
rinvenuta in eccezionale stato di conservazione; sono stati infatti rinvenuti vari elementi bronzei 
riferibili al portone ligneo distaccatosi dai cardini a seguito della frana e rovinato a terra, 
anzitutto sulla soglia e nelle immediate adiacenze uno dei cardini, il chiavistello (n. 2), 3 borchie 
in bronzo che lo decoravano, fissate con chiodi di ferro allettati dentro una colata interna di 
piombo, ed all'interno la maniglia (n. 4), ed altre borchie (n. 5). 

All'interno del vano erano sia la base a forma di colonna della statua di culto (n. 9), con due 
incassi quadrangolari, uno dei quali con perno quadrangolare in bronzo probabile incastro per 
uno dei due piedi della statua, e l'altro piú semplicemente rivestito di bronzo, forse con analoghe 
funzioni; subito a sini- stra un'altra base di sezione quadrata con fondo ampiamente rastremato 
(n. 7), con funzioni importanti nel culto, vista la sua vicinanza alla statua297.  



Fondamentale per il riconoscimento della divinità è stato il rinvenimento di una phiale in 
bronzo, probabilmente collocata in origine sopra una delle colonnine a lato della statua di culto: 
sull'orlo dell'antico manufatto era un'iscrizione dedicatoria latina la cui lettura suffragata anche 
dal parere di studiosi quali Adriano La Regina e Marco Buonocore, consente di riconoscere in 
Feronia la divinità titolare del culto: Fer(oniae). Aedi.c. Vibius. C.f. Carbo298, e di focalizzare in 
questo C. Vibio Carbone l'autore di un importante intervento evergetico presso il santuario; 
all'interno della cella erano anche altri numerosi e preziosi reperti connessi al culto, per cui si 
rinvia agli studi in merito condotti da M.R. Sanzi299, oltre ad altri oggetti votivi relativi alle fasi 
piú tarde del culto (secoli II-III d.C.)300. 

 

298. Loreto Aprutino, santuario della dca Feronia in località Poggio Ragone-Masseria Antonio 
Giampietro (sito 117). Rilievo di dettaglio della cella con ubicazione dei preziosi oggetti legati al 

culto rinvenu ti nel 1992.  

299. Loreto Aprutino, santuario della dea Feronia in località Poggio Ragone-Masseria Antonio 
Giampietro (sito 117). Panoramica dei resti rimessi in luce dagli scavi del 1994. 



 

300-301. Loreto Aprutino, villa romana ed abitato altomedievale in loc. Fiorano Basso-Masseria 
Acerbo (sito 111). Planimetria generale dei resti rinvenuti durante gli scavi del 1999 e 
panoramica del lungo muro in laterizio rinvenuto all'estremità ovest del complesso. 

 

302. Loreto Aprutino, villa romana, chiesa paleocristiana ed altomedievale di S. Serotino in loc. 
Colle Fiorano-Masseria Zopito Colanto nio (sito 109). Panoramica della chiesa indagata fra 1995 

e 1997. 

L'assetto del territorio in età romana 



In età romana, pur continuando a sopravvivere gli antichi abitati risalenti al periodo italico in 
precedenza presi in esame301, il territorio venne ad essere caratterizzato dalla presenza di grandi 
ville e fatttorie, che andavano talvolta ad occupare siti ed ambiti interessati dal popolamento già 
in epoca precedente. 

E questo il caso delle due ville già segnalate a Colle Fiorano (sito 109), ove era stato rinvenuto a 
suo tempo l'imponente basamento di un torculario del tipo a vite senza fine302, e delle altre ville 
in località Madonna delle Grazie (sito 118), Cappuccini (sito 119), Remartello-Masseria Palladini 
(sito 112), Sablanico-Stazione di Pianella (sito 120), ove è segnalata anche la presenza di una 
cisterna, Gagliano (sito 121), nelle adiacenze di Loreto303, e sulle pendici collinari verso il Gran 
Sasso della grande villa di Scannella superiore interessata nel 1995 da sia pur limitate indagini 
di scavo (sito 115)304, dell'altro impianto individuato nella contrada Cordano lungo il tracciato 
antico poi ripreso dalla S.S. 81 (sito 122)305, ricollegabile, unitamente all'altro vicino 
insediamento di origine italica in località S. Caterina, alla persistenza in epoca altomedievale del 
toponimo prediale Ocretanum, e di piú ridotte fattorie nelle località Fiorano Basso-Masseria del 
Proposto sito 123), Colle S. Quirico (Siti 124, 125, 126), Paterno (sito 127), Poggio Ragone-
Masseria De Meis (sito 128)306, Poggio Ragone-Fosso Cocciapazza (sito 129)307, Pallanera-
Cancelli (sito 130), ove si conservano i resti di una cisterna circolare in calcestruzzo, Campo 
Sacro-Masseria Malladini (sito 131)308. 

Nel 1999 sono stati condotti in località Fiorano basso-Masseria Acerbo (sito 111) alcuni primi 
saggi nei pressi di un altro impianto del genere ivi in precedenza individuato309, rimettendo alla 
luce vari resti articolati in due corpi distinti, letteralmente devastati dai lavori agricoli. 

All'estremità sud-ovest dell'area è stato rimesso in luce un lungo e potente muro, formato da 
grandi laterizi (lunghezza cm 60, larghezza cm 39, spessore cm 8) posti in opera di taglio a 
definire un piano di posa per l'alzato, conservato in taluni punti sino a quattro ricorsi, lungo nel 
tratto rimesso in luce m 9,60, e largo addirittura m 1,20 (A); paralleli ad esso erano verso NE 
altri due muri, indagati per breve tratto e spessi l'uno cm 60 (B), l'altro nel tratto iniziale ancora 
cm 60 с poi nuovamente cm 120 (C). 

Orientamento lievemente differente presentavano verso est i resti di una grande cisterna 
rettangolare in calcestruzzo (m 5,50 x 10,20), con muri conservati per un alzato di circa cm 80, e 
contrafforti lungo il perimetro a sostenerne la struttura310, (D); orientamento simile 
presentavano due buche di palo rinvenute nell'ambito di un crollo di coppi con ogni evidenza 
relativo al tetto di un piccolo annesso rustico con strutture in legno, forse un fienile (E). Presso 
nuclei minori di popolamento rurale attestati a poca distanza vennero a suo tempo rinvenuti 
alcuni blocchi con incasso attribuibili al basamento di un torculario.  

L'assetto del territorio fra tarda antichità ed altomedioevo 

L'appena esaminata villa in località Masseria Acerbo appare uno degli insediamenti antichi 
rimasti piú a lungo popolati nell'intero territorio; in epoca tarda (secoli V-VII) il complesso 
fortemente degradatosi dovette essere sottoposto a sistematico spoglio, ad opera di un 
popolamento povero che continuava tuttavia a sopravvivere sul sito o nelle sue immediate 
adiacenze; a fianco e addirittura sopra i muri del complesso precedente (tombe 2-3) sono stati 



infatti scavati i resti di tre sepolture in semplice fossa terragna, del tutto prive di corredo (tombe 
1, 2, 3). 

Ancora piú eloquente sulla persistenza del popolamento sui principali siti dell'età precedente 
appare il caso di Colle Fiorano (sito 109), nel cui àmbito gli scavi condotti nel 1995-1997 da G.P. 
Brogiolo e S. Gelichi hanno evidenziato l'inserimento all'interno della villa in proprietà Zopito 
Colantonio (Q) di una chiesa paleocristiana dedicata a S. Serotino, con probabile fonte 
battesimale e fasi di riarredo addi rittura riferibili ad'età carolingia; presso la chiesa è stato 
indagato un sepolcreto caratterizzato da elementi di corredi di probabile pertinenza longobarda, 
quali un preziosissimo pettine in osso lavorato (A)  che trova confronti con una tipologia non 
comune di pettini altomedievali attestata anche a Castel Tro sino (B), e documentata per tutto il 
VII secolo in contesti di evidente pertinenza germanica311, oltre ad un elemento di guarnizione di 
cintura in ferro con decorazione ageminata in argento312. Le ricerche piú recenti condotte a Colle 
Fiorano hanno d'altra parte evidenziato che il popolamento, oltre che presso la chiesa, era 
proseguito in vari altri punti sino all'altomedioevo (N, Q,T, S)313. 

Il popolamendo andò conservandosi nella stessa epoca (secoli VI-VII) su numerosi altri siti 
antichi del territorio loretese314, come è apparso evidente dalla ricerche archeologiche condotte 
fra 1995 e 1999 presso le ville e fattorie romane in località S. Quirico (Sito 124)315, Scannella 
Superiore (sito 115)316, Cappuccini (sito 119)317, Cordano-Bivio S.S. 81 (sito 122)318, Masseria De 
Meis e Fosso Cocciapazza della contrada Poggio Ragone (siti 128-129)319. 

Tale continuità è resa ulteriormente evidente dalla presenza di sepolcreti inquadrabili fra VI-VII 
secolo ed altomedioevo nelle imediate adiacenze degli abitati di tradizione romana in località 
Paterno (sito 127)320 e Cappuccini (sito 119)321. 

Nel 1999 è stato notevolmente ampliata l'esplorazione del sepolcreto connesso alle fasi piú tarde 
di questo abitato (sito 132), di cui erano già state scavate nel 1997 le prime dodici sepolture322, 
proseguendone l'esplorazione in direzione ovest subito a nord della strada Fiorano, ove sono 
venute alla luce altre 46 inumazioni che seguivano il lieve andamento digradante della collina ed 
erano caratterizzate dal medesimo orientamento (NO-SE)323. 

A differenza del piú antico nucleo di sepolture scavate nel 1997, caratterizzate dal generalizzato 
riuso di laterizi antichi nella loro struttura e dalla presenza di elementi ceramici di corredo quali 
brocche e brocchette (secoli metà VI-VII, tombe 1-12)324, fra le inumazioni indagate nel 1999 
laterizi di reimpiego sono attestati solo in 6 casi (tombe  31, 32, 46, 47, 48, 49), nell'ambito di 
fasi di reimpiego di fosse d'età precedente, dalla cui struttura i laterizi con ogni evidenza 
provengono; questo dato testimonia da un canto dell'esistenza anche nella parte del sepolcreto 
scavata nel 1999 di inumazioni riferibili alle fasi più antiche del sepolcreto testimoniate dalle 
tombe 1-12, poi manomesse in più avanzata età altomedievale, e dall'altro del fatto che la parte 
del sepolcreto indagata nel 1999 è più tarda e ben piú povera della precedente. 

Il secondo più tardo e maggioritario nucleo di sepolture appare infatti caratterizzato 
dall'estrema povertà delle giaciture, semplici fosse terragne, dal particolare addensamento delle 
inumazioni325, dal riuso abbastanza diffuso (ma non prevalente) delle fosse d'età precedente326, 



analogamente all'altra necropoli altomedievale in località Piano Fara di Rosciano, e soprattutto 
dalla totale assenza di elementi di corredo. 

 

 

303-304. Loreto Aprutino, villa romana, chiesa paleocristiana ed altomedie vale in loc. Colle 
Fiorano-Masseria Zopito Colantonio (sito 109). Pettine in osso lavorato (secolo VII) da una 

sepoltura di particolare rango all'interno della chiesa di S. Seroti no a Colle Fiorano e analogo 
reper to dalla tomba 49 della necropoli di Castel Trosino. 

Come già accennato si tratta di semplici fosse terragne, scavate a breve profondità, solo in alcuni 
casi delimitate da pietre poste ai margini (tombe 31, 32, 46, 47, 48, 49)327, alcune delle quali di 
piú spicata forma antropomorfa (tombe 48, 53, 59); le sepoltura sono riferibili per lo più ad 
individui adulti, sia maschili che femminili, anche se non mancano inumazioni infantili che 
confermano il collegamento del sepolcreto ad un nucleo di popolamento sopravvissuto sul sito 
(tombe 26, 20, 23, 35, 37, 46, 50, 52, 53, 61) Gli inumati sono generalmente deposti supini, in 
alcuni casi con braccio piegato all'altezza del bacino, sia quello destro (tombe 21, 30, 42, 53, 60), 
che quello sinistro (tombe 16, 44, 45, 56)328. 

Ultimo elemento a completare questo grande quadro di continuità insediativa appare la 
persistenza del popolamento in età altomedievale anche nell'ambito dei piccoli vici di tradizione 
italico-romana esistenti sulle propaggini collinari del Gran Susso, S. Caterina di Cordano (sito 
114). Colle Freddo (sito 99)329 e Poggio Ragone (Podium Rahonis) (sito 133), importante abitato 
documentato a partire quantomeno dal IX secolo, se non riferibile alle cruciali fasi del confronto 
fra Bizanzini e Longobardi (secoli VI-VII)330, sopravvissuti a lungo sino a venir del tutto meno 
solo nei secoli centrali del medioevo; nel l'ambito di questi insediamenti dovettero attivarsi dal 
X-XI secolo anche forme di fortificazione, che portano allo loro trasformazione in 
incastellamenti veri e propri, forse con il potenziamento di difese preesistenti, tanto che sono 
menzionati come castra di Cartanum e Pudium Rahonis (feudi di due militi) nel Catalogus 
Baronum331, poi abbandonati ambedue ACTV secolo. 

La nascita della Loreto medievale (secoli VI-VII)  

Alle suddette fusi di VI-VII secolo appare ragionevolmente riferibile anche l'origine del Castrum 
Lauretum, menzionato come insediamento fortificato gia verso la metà del IX secolo ben prima 
dell'in castellamento nel Memoratorium dall'abbate cassinese Bertario (to 136), medietate de 
castro Laure to, ab ipsa videlicer pila, quae in eiusdem castelli medio sita est, quomodo 
descendit in fossarum de Rosiccle, unitamente alla chiesa di S. Pietro332; nella stessa epoca il 



castrum, presto destinato ad assumere un ruolo importante a detrimento dei centri vicini di 
tradizione antica, appare sede delle attività di grandi proprietari di evidente tradizione 
longoburda quali Corvino di Waldemaro, lo scabino Totone, ed il gastaldo Wido333. 

Non lontano dal centro di Loreto, non casualmente nell'ambito del comprensorio interessato da 
forme d'abitato talico-tomano nella contrada Paterno, risultano inoltre ubicate due chiese 
altomedieva dotale di cura, la reclesia in honore & Maries ubicata proprio «in Paterno»334, oggi 
nota come S Maria in Piano (sito 137), e la chiesa di S. Giovanni in Fonte335, forse riconoscibile 
sul sito della necropoli altomedievale scavata nel 1996 proprio nella localita Paterno336; una 
simile situazione non appare di origine recente e potrebbe pertanto ben associarsi anche dali 
archeologici che documentano presenze ostrogote e poi longobarde sul versante meridionale di 
Colle Fiorano fra Paterno e la zona dei Cappuccini337, nell'indicare un'origine della presenza 
umana sul sito della Loreto attuale da porsi in relazione con la costituzione fra VI e VII secolo di 
un caposaldo difensivo, il castellum menzionato dalla fonte di IX secolo, intorno a cui sarebbe 
poi lentamente andato addensandosi il popolamento, con un processo lento giunto a 
compimento verso l'XI-XII secolo, quando andarono spegnendosi le superstiti forme di 
popolamento sino ad allora esistenti sui siti antichi di Colle Fiorano e Paterno. 

 

 305-306. Loreto Aprutino, necropoli altomedievale in località Cappucci ni (sito 132). 
Panoramica di due settori dello scavo condotto nel 1999 (tombe 13-21 e tombe 31-38). 

A donazioni da parte di componenti di quella stessa classe dirigente locale a cui appartenevano i 
summenzionati Corvino, Totone e Wido appare riferibile anche lo sviluppo del monastero 
benedettino cassinese di S. Angelo in Galbanico, ricordato nel IX secolo dal Memoratorium 
dell'abbate Bertario338. 



 

307-308. Penne, abitato d'età repubbli cana in loc. Casale (sito 145). Panoramiche dei resti di 
due strutture insediative rinvenute durante gli scavi del 1996. 

COMUNE DI PENNE  

L'assetto del territorio fra IV e I secolo a.C. 

Nell'ambito del contributo specificamente dedicato in questa sede alla città di Pinna Vestinorum 
dalle origini all'altomedioevo (vedi supra) sono state già prese in esame, oltre al centro abitato 
(sito 139), le varie necropoli databili fra periodo italico ed età romana (siti 140-144), che hanno 
contribuito in maniera determinante alla perimetrazione delle zone di insediamento nelle varie 
epoche339, in questa sede si propone una breve sintesi sulle dinamiche del popolamento e sui 
vari insediamenti e nuclei funerari compresi all'interno dell'intero territorio comunale, che certo 
non corrisponde a quello che doveva essere l'agro della città in antico340, da cui provengono 
numerosi reperti oggi conservati, analogamente a quelli dalle necropoli, nel Museo Archeologico 
di Penne, aperto al pubblico nel 2001341. 

Fra IV-III e II secolo a.C. il territorio circostante la città risulta caratterizzato da forme di abitato 
sparso, aggregati rurali e varie fattorie di limitate dimensioni, alcuni esempi dei quali sono stati 
scavati nel 1996 in località Casale (sito 145): una delle case presentava pianta ovale, con piano di 
vita costituito da terreno antropizzato con minuti carboni, ciottoli e laterizi sfranti (A); un'altra 
presentava pianta rettangolare e zoccolo delle strutture perimetrali in pietre legate da terre 
(orientamento NS), riconoscibile come basamento per un alzato di terra (B). 

Altri insediamenti rurali riferibili a quest'epoca sono ubicabili nei pressi della chiesa rurale di S. 
Francesco (sito 146)342 ed in località Trofigno (sito 147) nei pressi di Roccafinadamo343, ove 
esistevano importanti necropoli d'epoca repubblicana a cui sono riferibili rispettivamente una 
pregevole tomba ellenistica rinvenuta nel 1953, dotata di ricco corredo fra cui un prezioso 
balsamario in bronzo importato  dall'Etruria (A), ed un secondo balsamario analogo al 
precedente (B). Un'idea dell'organizzazione inter  na di queste ricche sepolture del II secolo a.C., 
caratteristiche di una classe dirigente locale di tradizione italica che andava aprendo i suoi 
interessi economici e culturali agli influssi ellenistici nell'ambito di una progressiva 



romanizzazione, appare la ricostruzione (sia pur ipotetica) della importante tomba sca vata ad 
Arce-Conaprato nel 1903344. 

Altri insediamenti riferibili all'epoca della romanizzazione, ma sovente situati su siti abitati da 
epoca anche ben precedente, sono stati individuati in località Colle Maggio (sito 148)345, in 
località Cima della Rocca, abitato in via d'ipotesi collegabile alla necropoli di Trofigno, ove sono 
stati rinvenuti materiali antichi fra cui vari frammenti di dolii nell'ambito di un nucleo di 
popolamento qui sopravvissuto sino al tardo medioevo (sito 149, vedi infra); ed in località Colle 
Trotta (sito 150)346. 

Di particolare interesse per la ricostruzione del quadro insediativo locale appaiono le 
testimonianze d'abitato individuate in località Collalto, relative a forme d'abitato di origine 
italica se non addirittura protostorica, conservatesi in situ per tutta l'età romana sino al loro 
definitivo spegnersi in età medievale, e che possono ben esser assurte ad esempio del 
popolamento sparso conservatosi nel territoriononostante la presenza del vicino centro 
urbano347. 

Sul versante orientale del colle di Collalto sono stati anzitutto rinvenuti durante gli anni '90 vari 
resti protostorici (sito 151)348 ma l'area rimase abitata anche in età romana, come appare 
evidente dal rinvenimento di un frammento di intonaco antico nell'ambito dei resti di un 
successivo insediamento altomedievale sulla cima del colle (sito 152; E), e dalla presenza sulle 
pendici meridionali della contrada Il Colle di una vasta area di frammenti fittili riferibili ad un 
abitato rustico romano349 (sito 153; D); altri due abitati minori dovevano esistere poco ad est 
lungo la strada comunale Collalto (sito 154; F)350, ed ancora piú ad est (sito 155, G)351. 

L'abitato romano esistente sulla sommità dell'altura (sito 152) doveva rivestire notevole 
importanza, come appare evidente dalla presenza sul sito di un epigrafe funeraria relativa ad 
una sepoltura monumentale qui esistente, attribuibile ad una famiglia di ricchi liberti352. 

Altri resti di abitato romano sono stati rinvenuti in passato circa 150 m ad ovest della Masseria 
S. Vincenzo presso una scuola attualmente in disuso al centro di un vasto pianoro (lunghezza 
circa m 100 larghezza media m 50) particolarmente propizio per lo sfruttamento delle risorse 
agricole (sito 156; H)353. 

Di particolare importanza nell'assetto del territorio erano i santuari rurali ivi esistenti, a cui 
sono probabilmente riferibili una testina femminile in terracotta (secoli III-II a.C.), ed una 
statuetta votiva in terracotta, stante, braccia distese lungo i fianchi, corta veste che lascia 
scoperte le gambe, di provenienza incerta oggi esposte in museo, ed un bronzetto d'Ercole 
rinvenuto in località Conaprato (sito 140); in via di prudente ipotesi potrebbero essere relativi 
ad un luogo di culto alcuni materiali architettonici conservati presso la chiesa della Madonna 
della Brecciosa e presso il nucleo abitato in contrada Cortile, lungo il tracciato della S.S. Picena-
Aprutina a nord di Penne (siti 157-158), un frammento di cornice con motivo a triglifi e metope, 
raffiguranti elementi vegetali (foglia, rosetta), ed un piccolo capitello corinzio. 

L'utilizzo antico delle risorse idriche 



Nelle adiacenze della città esistevano ville, fontane e forse alcune terme: nel 1832 il Gentili 
segnalava infatti la presenza in località Planiano-Bagnoli, «900 passi circa a sud della sorgente 
Ventina» di muri antichi riferiti per tradizione ad un complesso termale, mentre nella chiesa di 
S. Panfilo era a suo tempo murata un'iscrizione relativa a lavori condotti da due amministratori 
della città per la captazione dell'acqua, che non pare tuttavia riconoscibile sul sito della fonte 
oggi nota con questo nome (sito 159)354; presso una casa colonica di proprietà Giugli ubicata 
sulla sinistra della strada che dalla S.S. 81 PicenaAprutino conduce alla fonte, circa m 300 
prima, erano conservate sino a qualche tempo fa due frammenti di colonne in pietra (diametro 
cm 30), mentre nella soglia della casa è murata un'antefissa rinvenuta nelle immediate 
adiacenze della casa (sito 160)355. 

 

309. Penne, località Fontenuova (sito 162). Statuetta marmorea di barbaro in catene. 



 

310-312. Penne, necropoli d'epoca repubblicana in loc. S. Francesco (sito146). Balsamario in 
bronzo proveniente dal corredo di una sepoltura di Il-inizi I secolo a.C. 

 

313-314. Penne, necropoli d'epoca repubblicana in loc. Trofigno (sito 147), forse riferibile 
all'abitato di Roccafinadamo (sito 149). Balsamario in bronzo proveniente dal corredo di una 

sepoltura di Il-inizi I secolo a.C. 



Ad opere antiche di captazione dell'acqua sono invece con certezza riferibili i resti di una 
cisterna in calcestruzzo venuti in luce nel 1995 presso la fontana Trifonte (sito 161), un muro 
antico reinglobato nelle strutture della fonte, mentre è riutilizzata come architrave di una 
finestrella un'iscrizione romana: Lusia.v. f. m., nei pressi della fonte erano già state rinvenute in 
passato una moneta repubblicana in bronzo, raffigurante Giano bifronte, e un'antefissa in 
terracotta con volto muliebre, forse correlabile alla presenza in loco di un edificio connesso a 
qualche culto delle acque. 

Altri resti antichi, fra cui un dolio, venivano in luce nel 1937 anche presso un'altra delle fontane 
esistenti nelle immediate adiacenze della città, Fontenuova (sito 162), ad ulteriore testimonianza 
della con tinuità nell'uso delle risorse idriche del territorio; sul fondo di un vicino fosso veniva 
inoltre alla luce una statuina in marmo bianco (altezza cm 38), priva di testa e gambe, vestita di 
tunica a maniche serra te da un cingulum allacciato sul davanti, raffigurante un barbaro 
prigioniero, in antico probabilmente murata su un vicino monumento356. 

Ville e fattorie d'età romana 

Pinna era situata lungo un importante asse viario pedemontano all'incirca corrispondente al 
traccia to della S.S. 81, che collegava la città a nord con Interamnia e a sud con Teate, un tratto 
del cui basola to, corrispondente all'innesto su tale asse della viabilità interna all'abitato antico, 
è stato scavato nel 1984 nei giardini del viale S. Francesco e nel 1994 davanti a Porta S. 
Francesco (vedi supra). 

La città compare nella Tabula Peutingeriana a sette miglia da Hadria (Atri) e a sei da Salinas 
(Foce del Saline), anche se le distanze dovevano essere ovviamente calcolate non sull'itinerario 
costiero, ma su un diverticolo interno che dalla costa giungeva ad Atri, di qui a Penne, e tornava 
poi a congiungersi con la litoranea in corrispondenza della foce del Saline357. 

A tale asse viario, che si diramava dalla Picena-Aprutina al termine del viale S. Francesco, 
appare riferibile il tratto basolato orientato NO-SE scoperto nel 1996 in località Casale (sito 145), 
largo circa m 3,50, costruito in taluni tratti con profilo ricurvo (a schiena d'asino), al fine di 
agevolare lo smaltimen to delle acque; nell'ambito di una tessitura del basolato irregolare in un 
solo tratto compare un inten zionale allineamento di pietre rettangolari trasversale alla strada, 
riconoscibile con ogni evidenza come segno di differenziazione per lavori eseguiti da maestranze 
diverse. 

Nel territorio di Penne, caratterizzato da forme di economia agricola particolarmente sviluppate 
fra I secolo a.C. e 1 d.C., esistevano grandi ville e piú modeste fattorie e case rurali, che, in 
assenza di scavi sistematici, possono essere valutate sulla base delle ricognizioni e di numerosi 
reperti recuperati dal barone Leopardi ed oggi conservate nel Museo Archeologico. 

Resti di ville ancora definibili come suburbane venivano messi in luce negli anni '50 dal barone 
Leo pardi nei pressi del Campo Boario, oggi via de Cacsaris (sito 163)358, ed altri resti simili 
appaiono atte stati in vari punti della contrada Pluviano, anzitutto m 300 a nord della chiesa di 
S. Pietro, ove nel 1946 l'ispettore onorario G. Vanni segnalava il rinvenimento di «pavimenti 
forse romani ed anfore»359, ed il barone Leopardi recuperava varie fuseruole ed un vasetto a tre 



piedini databile nel III secolo d.C. (sito 164)360; in situ sono attualmente visibili sulle pendici del 
colle in proprietà Perrotti e Mastroberardino vari resti e frammenti fittili antichi, in parte 
probabilmente scivolati dalla collina soprastante: circa m 500 a sud della chiesa sul lato destro 
della strada rurale qui esistente sono visibili in una superficie di circa 100x50 vari resti 
antichi361, e vennero a suo tempo rinvenuti un tubulo fittile da conduttura idrica. e circa 4 m 
verso sud resti di una fornace (sito 165)362. 

Analoga articolazione cronologica presentano i resti di abitato individuati nella località Colle S. 
Gio vanni, interessata anche da tracce di frequentazione d'epoca pre romana (siti 167-168; B, 
A)363: sulla sommità delle due colline di Colle S. Giovanni, alle quote 360 (sito 169; C) e 351.2 
(sito 170; D) rispettivamente, erano infatti a suo tempo visibili in superficie numerosi frammenti 
di laterizi e cospicua ceramica relativi ad un abitato romano364, e sono stati rinvenuti verso il 
1988-1989 a seguito di uno scasso profondo numerosissimi laterizi antichi, il probabile 
basamento di un torculario, oltre ad una singolare stele di forma triangolare con iscrizione 
Pin(nnensis) po(pulus)365; resti di un altro abitato rustico romano sono visibi li in località II 
Casino sito 171; E), su una propaggine collinare all'estremità orientale del pianoro di Colle S. 
Giovanni366. 

Nell'assetto di questi insediamenti appaiono preponderanti le esigenze connesse con lo 
sfruttamento agricolo del territorio. come appare evidente dalla presenza di inequivocabili 
testimo nianze di apprestamenti rustici, torchi per la lavorazione di vino ed olio e magazzini per 
le derrate in dolii, venuti alla luce in varie località sia del suburbio (Fontenuova) che del 
territorio della città (Collalto, Pluviano, S. Angelo-Case Almonti, Torre Perrot ti), oltre a 
frammenti di contenitori anforari (tipi Anfora adriati ca a fondo piatto, Lamboglia 2, Dressel 6), 
attestati in maniera pressoché generalizzata; di particolare interesse appare la pre senza di dolii 
presso l'abitato antico in località Roccafinadamo Cima della Rocca (sito 149), ad oltre m 800 sul 
livello del mare, a testimonianza di un'agricoltura che, dopo aver sfruttato le fer tili propaggini 
collinari ed i pianori lungo Fino e Tavo, era ormai giunta a colonizzare le balze del Gran Sasso 
attrezzandole anche con muri di terrazzamento. 

 

315. Penne, necropoli italica ed elleni stica in loc. Arce-Conaprato (sito 140). Ipotesi di 
ricostruzione della tomba di II secolo a.C. scavata nel 1903. 



 

316. Penne, abitato a lunghissima conti nuità insediativa in loc. Collalto (siti 151, 152, 153, 154, 
155, 156). Planimetria generale dei resti di abitato prostorico-italico, romano. tardoantico e 

altomedievale. 

 

317. Penne, sito della necropoli italico romana in loc. Arce-Conaprato (sito 140). Bronzetto 
raffigurante Ercole rinvenuto nel 1996. 

318. Penne, loc. chiesa di S. Maria della Brecciosa (sito 157). Frammento di fregio architettonico 
antico a metope e triglifi, riutilizzato nelle murature dell'edificio. 

319. Penne, villa romana in loc. Pluvia no (sito 164). Vasetto a tre piedini a suo tempo 
recuperato dal barone Leopardi. Penne, Museo Archeo logico. 

Ricordiamo ancora il complesso in località S. Angelo-Case Almonti (sito 172), ove venivano in 
luce verso il 1985-86 un pavimento "a spina di pesce", alcuni dolii ed un muro di particolare 
consistenza, insediamento quest'ultimo caratterizzato da forme di probabile stanziamento 
longobardo alla fine dell'antichità (vedi infra). 



Nell'ambito e a fianco delle grandi proprietà connesse alle ville esistevano anche piú semplici 
fattorie che ospitavano coloni e schiavi, piú di rado piccoli proprietari, ed in cui erano prevalenti 
le strutture per le lavorazioni agricole. 

A nord di Penne resti del genere sono situati nelle località Torre del Duca e Blanzano (siti 
173-174)367, in contrada Mallo lungo un tracciato antico (sito 175), e sulla sommità del Colle 
Cipollone (sito 176)368; ad ovest resti simili sono sul Colle S. Elmo (sito 177)369 e sul Colle 
dell'Ospedale (sito 178), ove si conserva anche una struttura di forma cilindrica con volta a 
cupola nota come il Torrione (diametro m 4), e forse riconoscibile come mausoleo a cui si 
accedeva mediante una porta con arco di ingresso370, a sudovest resti analoghi sono su un 
terrazzo fluviale alla confluenza del Fosso della Spugna con il torrente Mirabello, in località S. 
Maria Mirabello-Masseria Di Zio (sito 179); ad est in località Torre di Mezzo (sito 181)371; a sud 
infine può segnalarsi il rinvenimento di resti del genere in località Torre Perrotti, lungo il 
tracciato della Picena-Aprutina (sito 182)372. 

Sparse nelle campagne, ad esempio nella località Planoianni (siti 183, 184, 185)373, ed alle 
pendici occidentali del Colle Cipollone (sito 186), esistevano infine povere case rurali, per lo piú 
realizzate in terra non diversamente dalle tante pinciare ancora esistenti sino a poco tempo fa. 

Presso una delle due ville in località Pluviano (sito 164) e presso una fattoria in località Colle 
Stella (sito 187) sono infine attestati resti di fornaci probabilmente destinate alla produzione di 
ceramica, a testimonianza di una tradizione produttiva poi sopravvissuta sino all'età medievale; 
ad altre manifatture locali, destinate alla produzione di tessuti mediante semplici telai a mano, 
probabilmente con la lavorazione delle lane provenienti dalle greggi della vicina montagna, 
appaiono riferibili aghi crinali in bronzo (Colle di Mezzo; viale Ringa) ed osso lavorato (viale 
Ringa), nonché pesi da telaio (Colle di Mezzo) e fuseruole (Campo Boario, Collalto, Pluviano)374.. 

La riorganizzazione del territorio pinnense fra Bizantini e Longobardi 

Almeno a giudicare dai dati di territorio fra IV e VI secolo restarono occupate le ville e fattorie in 
località Colle S. Giovanni (sito 169), Pluviano (sito 164), Collatuccio (sito 188), e soprattutto S. 
Angelo-Case Almonti (sito 172), mentre continuava ad essere utilizzato il diverticolo della via 
Flaminia adriatica proveniente da Hadria, e che da Pinna discendeva per le località Casale di 
Penne, Colle Fiorano e Cappuccini di Loreto Aprutino sino a discendere nella vallata del Tavo375; 
proprio il tratto di basolato rinvenuto in località Casale presentava in piú punti laterizi sfranti 
compattati (uss 12-23-24-25), con ogni evidenza riconoscibili come tracce di restauri e 
rifacimenti tardi, forse correlabili proprio ai lavori di restauro testimoniati negli anni 367-375 
dal ben noto miliario di Castilenti376. 

Fra VI e VII secolo Penne e l'Abruzzo subiscono le devastanti vicende prima della Guerra Gotica 
(535-553) e poi dell'invasione longobarda (582/84-595), e fra i materiali recuperati dal barone 
Leopardi a viale Ringa sono vasi di ceramica cosiddetta tipo Crecchio e valpescara, corredo di 
due sepolture riferibili alla presenza bizantina nell'area vestina, al cui venir meno con la 
conquista longobarda seguí per per qualche tempo il consolidamento di una frontiera fra 
Longobardi e Bizantini nella vallata del Tavo. Unitamente a questi elementi altri reperti dal 
territorio sembrano testimoniare l'ormai avvenuta conquista longobarda, con l'avvio della 



formazione del gastaldato di Pinna, principale struttura del potere civile altomedievale fra i 
fiumi Pescara e Vomano e lo stanziamento presso abitati antichi ancora esistenti di piccoli 
gruppi di popolazione germanica, sovente testimoniati dalla presenza di piccoli sepol- creti 
sparsi, in cui ricompare dopo alcuni secoli l'uso di seppellire gli inumati con qualche elemento di 
corredo377. 

Lungo un muro della villa romana in località S. Angelo Case Almonti (sito 172) il barone 
Leopardi rimetteva alla luce alcune sepolture a cassone di fine VI-VII secolo recuperandone il 
corredo, costituito da una fibbia ad ardiglione simile ad esemplari da Martinsicuro e dalle 
Marche (n. 1); da una fibula ad anello di bronzo aperto ornato da gruppi di linee, attestata da 
sola o in coppia nel corredo di sepolture femminili (n. 2), e simile ad altri reperti dall'Italia 
settentrionale e da Cupello, ed infine da una fibula in bronzo ad anello chiuso con ardiglione (n. 
3), simile a reperti da Cugnoli e dalle Marche378, dal territorio vengono anche altri oggetti 
probabilmente riferibili a presenze longobarde379. 

Alle stesse fasi appaiono riferibili, all'estrema propaggine occidentale del lungo pianoro di 
Collalto, una tomba realizzata con materiale romano di reimpiego fra cui un sesquipedale con 
bollo Venus, forse dotata di qualche elemento di corredo in ceramica frantumata poi andato 
disperso (sito 189; L) 380, e nelle immediate adiacenze della Masseria De Sanctis (1996) un'altra 
sepoltura in semplice fossa terragna, con scheletro frammentato e manomesso, e corredo 
costituito da un semplice anellino a fascia di bronzo (sito 152; M). 

 

320. Penne, loc. Casale (sito 145).Panoramiche del tratto di basolato scavato nel 1996, riferibile 
al diverticolo della via Flaminia adriatica da Hadria a Pinna Vestinorum e dalla vallata del Tavo; 

il tratto corrisponde ancor oggi al percorso che collega Penne a Colle Fiorano di Loreto 
Aprutino. 



 

321. Penne, abitato a lunghissima continuità insediativa in loc. Colle S. Giovanni (siti 167, 168, 
169, 170, 171). Planimetria generale dei resti di abitato prostorico-italico, romano, tardoantico, 

ed altomedievale. 

 

322. Penne, loc. Colle dell'Ospedale (sito 178). Resti di complesso antico in calcestruzzo oggi 
noto come "Il Torrione", forse riconoscibile come un mausoleo romano del tipo a torre. 

323-325. Penne, villa romana ed abitato altomedievale in loc. S. AngeloCase Almonti (sito 172). 
Reperti  dal corredo di sepolture di fine VI VII secolo scavate a suo tempo dalbarone Leopardi. 



 

326. Penne, loc. Cima della Rocca Roccafinadamo (sito 149). Planimetria del sito dell'abitato 
italico,romano, altomedievale e medievale di Rocca Filiorum Addame. 

Alla conquista longobarda dovette seguire l'abbandono della maggior parte degli abitati rurali 
presi in esame in questa sede, come appare evidente dal venir meno in località Colle S. Giovanni 
dell'inse- 321 diamento rurale tardoantico identificato all'estremità occidentale del pianoro (sito 
168; G), probabilmente inquadrabile in quell'ampio processo di rivitalizzazione dell'abitato 
rurale attestato fra V e fine VI secolo nella provincia di Pescara anche da altri casi noti381. 

Sul pianoro era infatti una macchia grigia antropizzata con orientamento E-O, lunga m 15 e 
larga circa 10, nel cui àmbito erano visibili pietre di forma regolare di evidente reimpiego, 
frammenti fittili e materiale ceramico fra cui frammenti di sigillata africana e sue imitazioni 
(secoli VI-inizi VII), probabilmente riconoscibile come capanna-casa, ed altri resti analoghi 
sparsi all'intorno per un diametro di circa m 50 (sito 168; G)382. 

A questi dati può aggiungersi la notizia relativa al rinvenimento, avvenuto nel 1978 in località 
Teto ad est di Penne, di una sepoltura a cassa o a cappuccina, in cui erano riutilizzati materiali di 
spoglio, fra cui vari laterizi ed un frammento di iscrizione romana entro tabella ansata (sito 
192)383.  

Il popolamento rurale altomedievale 

Parte del popolamento rurale dovette comunque in qualche modo sopravvivere, forse 
nell'ambito di fenomeni di selezione simili a quelli che vedono l'occupazione della villa in 
località S. Angelo-Case Almonti (sito 172), come nel caso di Pluviano (sito 164), ove il barone 
Leopardi rinveniva nel 1946 ben 10 fosse granarie (diametro circa m 1,50), colme dei resti, ossa 
animali e frammenti ceramici, di un abitato; materiali che testimoniano forme di popolamento 
altomedievale sono stati recuperati anche nelle località Collatuccio (sito 188), e soprattutto 
Collalto (sito 152). 

Collalto appare infatti un altro eloquente esempio di continuità altomedievale del popolamento 
rurale antico, come hanno evidenziato scavi ivi condotti nel 1996 384, che hanno rimesso in luce 
un imponente strato di terra nerastra fortemente antropizzata, in cui si è notata la presenza, 
all'altezza del sarbatoio del l'acqua presso la Masseria De Santis, di un allineamento di pietre 
lungo circa m 1 ed orientato est-ovest, semplice struttura fondale altomedievale di un alzato in 
materiali deperibili o legno385, alla stessa epoca appaiono riferibili altri resti d'abitato ubicati 



proprio al distacco dalla strada comunale Collalto della 376 strada rurale che sale alla Masseria 
(sito 151; N-O)386. 

Collalto compare menzionato come castrum, abitato fortificato, nelle fonti a partire dall'XI 
secolo, e tuttavia l'abitato rappresenta un'evidente derivazione del preesistente insediamento 
romano e tardoantico, probabilmente nell'ambito di una rioccupazione longobarda del sito, a cui 
si collega presumibilmente anche la menzione nel Memoratorium dell'abbate Bertario di alcuni 
beni qui posseduti dall'abbazia di Montecassino, «in Colle alto sex peciae de terra per 
maxime»387. 

Resti d'abitato altomedievale furono rinvenuti nel 1981 anche in località Colle Maggio a seguito 
di un potente sbancamento (profondità m 2) condotto lungo la strada da Masseria Bianco 
conduce a Case Chiavaroli (sito 193)388, all'abitato doveva essere anche connesso un piccolo 
sepolcreto, come appare evidente dal rinvenimento avvenuto nel 1981 circa m 100 piú a valle di 
alcune tombe in semplice fossa terragna (sito 190)389, questo insediamento conservava ancora 
nel XII secolo un'importanza da lungo tempo consolidata e del tutto insospettata nell'assetto del 
territorio di Pinne, in quanto viene menzionato nel Catalogus Baronum come feudo di ben 4 
militi390, ed era ancora esistente nel 1328, quando sono menzionate le Ecclesie de Collemadio, S. 
Maria e S. Giovanni391. 

Il secondo abitato fortificato menzionato dalle fonti medievali nel territorio di Penne è 
riconoscibile anche sulla sommità di Colle Trotta, che appare probabilmente riferibile al 
trasferimento del popolamento da un abitato italico-romano ubicato verso est in corrispondenza 
dell'incrocio ai piedi della collina (sito 194); sulla cima del colle appare visibile un'altura 
artificiale in parte costituita dal crollo di grandi pietre squadrate riferibili a strutture murarie, e 
resti simili sono visibili in tutta l'area cirsostante, in parte nascosti da querce e vegetazione392. 

Il sito presenta una toponomastica di probabile origine germanica393, ed appare documentato 
come castrum in varie fonti fra XII e XIV secolo, quando al cui interno esistevano ben due chiese 
dedicate a S. Maria, S. Benedetto, oltre alla vicina S. Giovanni de Cupulo394, ubicata in un altro 
adiacente abitato  verso Farindola395, ambedue finiti di lí a poco abbandonati; sulle pendici 
occidentali dell'altura vennero rinvenute in occasione varie sepolture subito distrutte (sito 195), 
e caratterizzate dalla presenza di cor redo con reperti ceramici, relative ad un sepolcreto che 
l'ubicazione suggerirebbe collegato con l'abita to sul colle396. 

Su un sito già abitato in antico nella località Cima della Rocca appare riconoscibile un terzo 
abitato fortificato medievale noto come Rocca Filiorum Addame o Roccafinadamo, ancora 
abitato nel XIV secolo (sito 149)397, toponimo che collega l'incastellamento in situ del 
preesistente abitato all'opera di una consorteria feudale locale398: l'insediamento dovette poi 
andare in progressiva crisi, tanto che nel 1418 il castello ormai abbandonato venne venduto alla 
città di Penne399. 

La stessa morfologia del Colle della Rocca suggerisce una siffatta dinamica, con margini nord e 
nord- 326 ovest molto ripidi, mentre le altre pendici, specie quelle verso est, si allargano con 
vari terrazzamenti naturali; su uno di essi, probabilmente ove sono ancor oggi visibili resti 



d'abitato, una vasta area di frammenti fittili ed altri resti di murature (A), appare ubicabile la 
chiesa di S. Nicola de Campoaddame ancora menzionata nel 1324400. 

Sul pianoro nelle immediate vicinanze della sommità (B) sono oggi visibili vari resti, un muro in 
grandi pietre squadrate, una cisterna per la raccolta delle acque, altri resti di murature in pietre 
squadrate, numerosi resti fittili, sia antichi che medievali. L'evidente continuità 
dell'insediamento sin dall'anti chità appare evidente dal fatto che frammenti di dolii antichi 
sono stati rinvenuti in ambedue i settori interessati anche da resti dell'abitato medievale (A, 
B)401. 

 

327. Farindola, villa romana e (forse) resti del monastero di S. Salvatore sul Tavo (sito 211). 
Panoramica dei limitati saggi condotti sul posto nel 1937 in una foto d'epoca dall'Archivio 

fotografico della Soprintendenza. 

Va infine ricordata la continuità ancora in età medievale non solo dell'antico tracciato poi 
ripreso dalla S.S. Picena-Aprutina che collegava Pinne ad Interamna e Teate, ma anche del 
diverticolo della via Flaminia adriatica che collegava Atri, Penne e la vallata del Tavo: un 
documento relativo ad alcuni beni ottenuti dal vescovo di Penne Giovanni nell'ambito di un 
concambio con l'abbazia di S. Clemente a Casauria ed ubicati proprio nella contrada Casale, 
interessata dagli scavi del 1997, ricorda infatti fra i confini «a capite fine via antiqua et terra 
Odemundi, pede fine casa antiqua murata et terra que suprascriptum vestrum monasterium 
remansit (sic)»402. 

COMUNE DI FARINDOLA 

Il territorio di Farindola, corrispondente all'alta vallata del fiume Tavo, ha restituito nei decenni 
passati numerosi rinvenimenti relativi ad abitati d'età italico e romano, non casualmente situati 
nell'unica contrada di questo territorio che ha conservato una toponomastica prediale, 
l'articolato comprensorio collinare di Trosciano403. 



Già nel 1937 venivano qui rinvenuti, in proprietà Costantini nella località Trosciano inferiore a 
soli m 50 dalla sponda del Tavo404, lungo il tracciato antico della cosiddetta "via corta" che 
ancora sino al seco lo scorso collegava Penne a Farindola lungo il Tavo, gli evidenti resti del 
crollo di una villa romana, mattoni pietrame, fra cui appariva visibile un rocchio di colonna 
scanalata in granito avente circonferenza di cm 90 e ben 16 scanalature (sito 211); la colonna 
risultava connessa a murature in laterizio e nelle sue immediate vicinanze si notavano «dei 
canali in terracotta, altri mattoni e qualche lastra di granito , mentre405 si notava anche «un 
muro romano» ai margini del fiume Tavo. 

Dalle descrizioni conservate si evince che la colonna era fissata, senza basamento, ad uno 
«strato di muratura romana con mattoni dello spessore cm 12, con apposizione (sic) di 
pavimento romano in lastroni di pietra dello spessore di cm 10-12», e doveva dunque essere 
situata già in una collocazione di reimpiego406, proprio questa notazione sembrerebbe suggerire 
un possibile riconoscimento sul sito della villa di un importante complesso monastico 
benedettino da lungo tempo scomparso, il monastero femminile di S. Salvatore sul Tavo, 
fondato nel 1005 proprio nelle immediate adiacenze del fiume407, ancora menzionato nel 1328 
come dipendenza della diocesi di Penne, ecclesia S. Salvatoris in Tabis de Trosciano408. 

Il complesso, in seguito ricordato senza elementi effettivamente probanti anche come tempio409, 
era oggetto nel settembre dello stesso anno di ulteriore sopralluogo da parte di Domenico 
Inglieri, che nella stessa occasione segnalava la presenza di altri resti di abitato rustico romano 
nelle località Colle Giampichetti, Contrada Casa Nova e S. Cecilia dello stesso comune410. 

I resti sepolti della chiesa di S. Cecilia, ricordata per la prima volta nel IX secolo fra le 
dipendenze dell'abbazia di Montecassino411 ed ancora menzionata in documenti del XIV secolo 
fra i luoghi di culto del castrum di Roccafinadamo (vedi supra)412, erano ubicati sulla vicina 
montagna presso il rifugio Tito Acerbo (sito 212), ove venivano alla luce sempre nel 1937 
«parecchi pezzi di colonne ed altre guarniture»413. 

Il barone Leopardi tornava a fare ricerche in quest'area negli anni '50 del secolo scorso, come 
appare evidente dalla presenza nella sua collezione di un vago di collana e di una parete di vaso 
in pasta vitrea, oggi conservati presso il Museo Archeologico414, da notizie raccolte sul posto 
appare evidente che il sito indagato dal barone non era quello sul Tavo, ma un'area ubicata su 
una propaggine collinare a nord del fiume ove sono ancor oggi visibili per un diametro di circa 
m 40/50 evidenti resti di una villa romana, laterizi, ceramica comune, frammenti di dolii, resti 
di murature in opera incerta (sito 213)415. 

Il popolamento dovette sopravvivere sino al medioevo, come appare evidente dalla menzione nel 
Catalogus Baronum (secolo XII) dell'abitato di Turrisanum416, e dalla presenza nella decima del 
1328 delle due chiese S. Iohannis er S. Marie de Trosano417, venute del tutto meno solo nei secoli 
finali del Medioevo. Pur in presenza di un siffatto forte esempio di continuità insediativa l'area 
dovette probabilmente essere interessata in età altomedievale da consistenti forme di 
ristrutturazione del quadro insediativo, evidenti nello stesso toponimo Farindola, anche noto in 
fonti medievali come Fara in Pinne, e nella menzione sul posto di numerosi grandi proprietari 
appartenenti alla classe dirigente di tradizione longobarda418: fondato proprio dai fratelli Atto e 
Treselgardo, di inequivocabile toponomastica longobarda, era stato nel 1010 il secondo 
monastero benedettino attestato in zona, S. Salvatore de Angri, anch'esso da lungo tempo 



abbandonato, ubicabile sul sito stesso del cimitero di Farindola (sito 214)419 ed ancora ricordato 
nella decima del 1328 come Monasterium Angriensem420. 

Con il toponimo vallone di Angri appare denominata anche un'altra contrada della montagna di 
Farindola, ove erano a suo tempo venute alla luce sepolture di cronologia imprecisabile (sito 
215)421. 

L'importanza del riassetto difensivo di questo territorio in età altomedievale appare evidente 
anche dal rinvenimento di resti di fortificazioni medievali sulla sommità (quota 815) e di resti 
d'abitato su un pianoro poco piú in basso verso nord (quota 757) del monte La Ripa, a sud di 
Farindola (siti 216-217)422. 

COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA 

Il territorio di Montebello risulta interessato dal piú importante insediamento italico esistente 
lungo la fascia pedecollinare del Gran Sasso ad est di Pinna Vestinorum, abitato la cui principale 
testimonianza archeologica, ma come vedremo in seguito non l'unica, era costituita dalla 
necropoli scavata negli anni 1950-56 in località Campo Mirabello dal barone Leopardi (sito 218), 
ben 160 tombe a inumazione ed una a cremazione, i cui corredi vennero poi in buona parte 
confusi fra loro, e poi divisi nel 1984 fra la Collezione privata Leopardi e l'allora inaugurata 
Sezione archeologica del Museo Civico Diocesano, oggi Museo Archeologico di Penne423. 

 

328. Montebello di Bertona, necropoli italico-romana, vicus italico-roma no, abitato 
altomedievale e medie vale di Mirabellum, e in loc. Cam po Mirabello (siti 218, 219, 220, 221) 

I: estratto dalla carta IGM del 1876, in cui è ancora indicato il to ponimo Colle S. Giusta. 
II: planimetria generale dell'area con ubicazione dei principali rin venimenti e delle due chiese 

me dievali di S. Giusta (sito dell'acro poli dell'abitato secondo il Leo pardi) e S. Agata. 

La necropoli, la cui edizione complessiva è attualmente in elaborazione a cura di P. Riccitelli, sia 
pur priva della documentazione originale di scavo del barone Leopardi purtroppo dispersa424, 
appare di fondamentale importanza per lo studio delle problematiche del popolamento italico 
nell'area vestina sino alla piena romanizzazione, in quanto risulta utilizzata con continuità in un 



lunghissimo arco cronologico fra VI e I secolo a.C.425; alcune sepolture piú tarde sembrano 
addirittura spingersi sino al II-III secolo d.C., e pertanto il sepolcreto appare evidente 
testimonianza di un abitato sopravvissuto alle vicende della romanizzazione, sino all'età 
imperiale. 

Il vicus italico-romano in loc. Campo Mirabello  

In occasione del presente studio si è procedu to ad una ricognizione sistematica dell'intera pro 
paggine collinare di Campo Mirabello, sino ai ripidi pendii che subito verso ovest rialgono verso 
il villaggio attuale di Montebello, anche in consi derazione del fatto che già a suo tempo il barone 
Leopardi aveva supposto la presenza di un abitato connesso alla necropoli, ubicandone 
"l'acropoli" sul vicino Colle S. Giusta, toponimo persosi nella cartografia attuale ma ancora 
superstite nell'IGM 1876 (pianta I; pianta II, E)426.  

Sulla base di notizie conservate dagli anziani proprietari dei terreni esistenti nella piana è stato 
pos sibile ricostruire con esattezza l'ubicazione dell'area interessata dagli scavi del barone e 
dunque dalla necropoli (sito 218; pianta II, A), che è situata all'estremità orientale del vasto 
pianoro definito ad est dalla cima di Rocco di Colle, e ad ovest da una leggera altura alla quota 
s.l.m 419: proprio qui sono venu ti alla luce in varie occasioni dei decenni passati altri reperti, 
riferibili a sepolture all'epoca non indagate427; come già accennato nell'I.G.M. del 1876 la prima 
delle due alture è definita "Colle Casarina", con evidente riferimento alla presenza di strutture 
ivi conservate, mentre il toponimo Colle S. Giusta viene riferito alla seconda altura di quota 419, 
proprio nelle immediate adiacenze del sito della necropoli, ove tuttavia, pur essendo state 
condotte le ricognizioni a terreno arato, non è apparsa evidente la presenza di alcun resto. 

Merita in proposito sottolineare che la chiesa di S. Giusta, pur essendo esterna al nuovo abitato 
di Montebello (secoli X-XI), aveva conservato tale importanza in età medievale da essere dotata 
di propria cura autonoma, dipendente dal Capitolo Pennese428. 

Sul vasto pianoro immediatamente ad occidente del sito della necropoli le ricognizioni hanno 
rivelato la presenza di una grande area di frammenti fittili ed altri resti antichi, evidente 
testimonianza della presenza di un esteso abitato inquadrabile fra periodo italico ed età 
imperiale (sito 219; pianta II, B); la vicinanza al sito della necropoli, la presenza di fasi imperiali 
che ben si collegano alla piú tarde sepolture rinvenute segnalano con evidenza su questo sito 
l'abitato ad essa connesso429. 

Resti almeno in partc antichi sono stati individuati anche sulla vicina altura oggi nota come 
Rocco di Colle, ove sono ancor oggi visibili, frammisti alla boscaglia e ad un bosco di querce, 
varie strutture murarie (pianta II, C), che sembrano definire un impianto abbastanza regolare, 
orientato NE-SO (sito 220); nell'ambito delle macerie connesse a tali strutture sono stati visti 
vari resti di insediamento antico430; parte delle stutture e dei resti sembrano invece d'età 
medievale e qui sembra dunque ubicabile l'abitato di Mirabello, menzionato da fonti medievali 
di XII-XIV secolo, probabilmente sviluppatosi verso il X secolo proprio dall'abbandono 
dell'antico abitato connesso alla necropoli sul sottostante pianoro; le tradizioni locali conservano 
anche memoria dell'esistenza di una chiesa e del rinvenimento avvenuto verso il 1965 lungo il 
versante orientale del colle di alcuni bronzetti di Ercole, e nel 1990 di una cam pana431. 



Vista tale tradizione, e considerato che sull'altura denominata nel 1876 Colle S. Giusta non sono 
stati rinvenuti resti di alcun genere, potrebbe sempre darsi il caso che la chiesa di S. Giusta sia 
riconoscibile proprio sull'altura di Rocco di Colle (pianta II, C), ove in tal caso, visto anche il 
rinvenimento dei bronzetti, potrebbe supporsi la presenza di un santuario antico, quella 
"acropoli" dell'insediamento che era stata già a suo tempo supposta dal barone Leopardi. 

All'estremità occidentale di Campo Mirabello, proprio dove iniziano a risalire i pendii collinari 
che 329 portano al soprastante abitato di Montebello, era infine ubicata l'altra chiesa medievale 
di S. Agata de Mirabello (sito 221): la continuità di forme di religiosità locale connesse ad antichi 
culti della fecondità appare evidente nel culto sino a qualche decennio fa reso in loco dalle donne 
prive di latte, che offrivano un'ampolla ripiena del prezioso alimento in una grotta annessa alla 
chiesa ormai da lungo tempo diruta, mentre il bestiame con analoghi problemi veniva portato a 
pascolare nei dintorni432; si trattava di una cerimonia di origine antichissima, ultimo avanzo, 
sopravvissuto allo scorrere del tempo, dei culti che erano stati propri dell'antichissima comunità 
vestina un tempo sepolta nella necropoli di Campo Mirabello433. 

La presenza nel territorio di Montebello di altri nuclei di popolamento italico, già in passato 
supposta434, è stata confermata dal rinvenimento di una sepoltura avvenuto in località Case 
Gaudiosi (2002) 330 durante il controllo archeologico di alcuni lavori (sito 222)435: 
l'inumazione, probabilmente femminile, era a semplice fossa terragna scavata nel banco di 
arenarie particolarmente consistenti, con inumato deposto supino, e significativo corredo, 
costituito da olla ad impasto (n. 1), coppa in impasto buccheroide (n. 2), coppa mononsata e 
semplice ciotola in argilla depurata (nn. 3-4), posti ai piedi della defunta; da due fibule in ferro 
poste sul petto (nn. 6-7), da un anello frammentario in bronzo (n. 8), ed infine da un kantharos 
in impasto buccheroide (n. 5) e due fuseruole (nn. 9-10), poste a destra del cranio; la presenza 
delle due fuseruole si ricollega ad altri rin abitato venimenti dal territorio di Loreto Aprutino, 
attestata sia nelle inumazioni scavate a suo tempo dal barone Leopardi in località Farina-
Cardito436, che nel corredo della piú tarda tomba femminile n. 40 dalla necropoli dei 
Cappuccini437, sepolcreto a cui rinviano anche altri fra gli oggetti rinvenuti438. 

 L'assetto del popolamento fra età romana ed altomedioevo 

In età romana la già sottolineata sopravvivenza dell'antico villaggio di Campo Mirabello, sia pur 
ridotto in posizione dimessa e quasi marginale, dovette accompagnarsi ad un'intensificazione 
del popolamento e delle attività economiche connesse allo sfruttamento dell'agricoltura sulle 
fertili propaggini collinari oggi ubicate ai confini con il territorio di Penne verso il tracciato della 
S.S. Picena-Aprutina; in località S. Maria Mirabello è infatti segnalato il rinvenimento di 
fornaci439, mentre ricognizioni recenti condotte in zona hanno consentito la localizzazione di 
due aree di frammenti fittili, corrispondenti a due fattorie d'età imperiale (siti 223-224)440. 

Fra tarda antichità ed altomedioevo questo ambito di popolamento piú tardo dovette comunque 
restare collegato all'antico abitato di Campo Mirabello, come risulta documentato dal fatto che 
la chiesa di S. Maria menzionata nelle fonti medievali era anch'essa ubicata in Mirabello441. 



Un ultimo insediamento d'età romana è stato individuato anche ai confini nord-orientali del 
territorio comunale presso la Fonte dell'Acqua Scrocca in località Colle Tavo-Piane, ove sono 
visibili sulla superficie numerosi frammenti fittili ed altri resti di murature antiche (sito 225). 

In questa zona verso la metà degli anni '70 del secolo scorso, a seguito di uno scasso per 
l'impianto del vigneto, venivano alla luce tre tombe con corredo di armi, elmi, uno scudo, che 
proprio per quest'ultimo elemento sembrerebbero riferibili in via d'ipotesi alle fasi del primo 
altomedioevo (sito 226). 

A partire dal X-XI secolo il popolamento sparso esistente nell'area dovette lentamente 
concentrarsi a Montebello (sito 227), ricordato per la prima volta nel 1062 come Poium de 
Montebello, e menzionato come feudo di due militi dal Catalogus Baronum del XII secolo442. 

 

329. Montebello di Bertona, necropoli italico-romana, vicus italicoromano, abitato 
altomedievale medievale di Mirabellum, e in loc. Campo Mirabello (siti 218, 219, 220, 221). 

Panoramica di Campo Mirabello da nord-ovest.  



 

330. Montebello di Bertona, necropoli italica in loc. Case Gaudiosi (sito 222). Rilievo della 
tomba italica scavata nel 2002 lungo il tracciato del nuovo metanodotto. 

COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA 

Nel Catalogus Baronum l'insediamento appare menzionato già come Civitellam, feudo di un solo 
milite443, mentre ben due militi contava l'insediamento di Vestea, menzionato come 
Cestigium444, o anche in altre fonti Vestigium, e la maggiore antichità ed importanza di questo 
secondo insediamento si accompagna, forse non casualmente, all'attestazione nelle sue 
immcdiate adiacenze verso nord della nota necropoli (sito 228), probabilmente quella segnalata 
già nel XIX secolo445, già parzialmente indagata negli anni '50 dal barone Leopardi, ed 
ulteriormente esplorata nel 1983 dal collega V. d'Ercole, che ne tratta altrove in questa stessa 
sede, a seguito del rinvenimento di altre tombe durante la costruzione di una strada446. 

Quel che appare interessante in proposito notare, considerate le forti dinamiche di continuità 
insediative evidenziatesi anche per la vicina necropoli italica di Montebello di Bertona, è che, 
proprio presso il nucleo di Case di Colle Quinzio ubicato a brevissima distanza dalla necropoli, 
era situata l'antica chiesa curata medievale di S. Silvestro de Vestigio (sito 229), ancora 
menzionata nelle decime del 1309, 1324 e 1328447 e da lunghissimo tempo abbandonata; la 
chiesa, rimasta curata in età medievale anche del vicino castrum di Vestea, aveva dato alla 
contrada il suo nome originario, Colle S. Silvestro448, e testimonia con la sua presenza l'evidente 
persistenza del popolamento nella zona anche in età altomedioevale, sino alla formazione fra XI 
e XII secolo del castrum di Vestea. 

D'altra parte lo stesso V. d'Ercole aveva nel 1983 notato la presenza di resti di una necropoli 
tardoantica nella parte nord dell'altura di Colle Quinzio a valle della necropoli italica (sito 
230)449, e lo stesso nome altomedievale di Vestea, Vestigium, è stato correlato, forse con qualche 
plausibilità, alla persistenza in loco di avanzi del preesistente abitato italico-romano (sito 
231)450. 

Una strada collegava Vestea al monte Bertona, ove appare possibile l'esistenza di un abitato 
fortificato sin dal periodo italico, oggi ricadente in comune di Civitella Casanova (vedi infra)451, 
articolazione ed importanza dell'insediamento ancora in età medievale risultano confermate 



dalla presenza nei pressi delle chiese di S. Angelo e S. Pietro de Vestigio452 e della cella 
monastica di S. Maria de Vestigio453, ossia S. Maria di Vestea (sito 232), andate tutte in 
abbandono454, nonché dal riferimento alla stessa Vestea (Vestigium) anche dell'insediamento 
monastico di seguito illustrato. 

Altre testimonianze d'abitato antico sono state individuate nella località Piano S. Benedetto, ai 
confini con la contrada Ginestra-Colle Mancino di Civitaquana (vedi infra), ove sono visibili in 
una vasta area superficiale, proprio sul sito ove esisteva un tempo la chiesa monastica di S. 
Benedetto, i resti di un'estesa villa romana (sito 233)455, ed anche qui alle fasi di occupazione 
romana seguono in situ quelle dello stanziamento monastico cassinese, ricordato nel 
Memoratorium dell'abbate Bertario (secolo IX)456, ed ancora menzionato come S. Benedictus de 
Vestigio nella decima del 1309457. 

 

331. Civitella Casanova, abitato fortifi cato sulla sommità del monte Bertona. Rilievo 
planimetrico sommario dei resti esistenti sulla sommità del monte eseguito verso il 1967 da F. 

Barrucci. 

 

332. Villa Celiera, abbazia cistercense di S. Maria Casanova (sito 240). Planimetria con 
indicazione delle strutture dell'abbazia e di possibili preesistenze (A, C, D), con ubicazione dei 

resti di colonnato venuti alla luce nel 1997 (B). 



Subito ad est di Civitella si conserva infine il toponimo prediale Pettorano (sito 234), a cui non è 
stato sinora possibile collegare evidenti resti antichi, ma che appare non di meno una 
significativa testimonianza di continuità insediativa anche nella zona dell'abitato attuale. 

In comune di Civitella, seppur ubicato esattamente al confine fra i territori di Civitella, 
Montebello di Bertona, e Villa Celiera, era situato sulla sommità del monte Bertona (toponimo 
di probabile origine germanica) un importante insediamento fortificato medievale sul cui sito 
erano stati a suo tempo recuperati anche resti d'abitato antico (sito 235)458; F. Barrucci di 
Montebello aveva eseguito un rilievo sommario dei resti ed aveva anche condotto alcune 
ricerche superficiali, recuperando reperti protostorici in selce, materiali romani (anfore, monili) 
e soprattutto altomedievali (spade, reperti ceramici, croci, lapidi)459, che sembrerebbero 
comunque suggerire lo stanziamento di gruppi di armati su un preesistente sito antico. 

Il possibile e forse connesso stanziamento nella zona di nuclei di popolamento longobardo 
appare testimoniato dalla menzione in pertinentia de Civitella di cospicui beni di proprietà 
cassinese, ricordati nel Memoratorium dell'abbate Bertario (secolo IX) e probabilmente 
articolati per la loro estensione, tria milia modiorum terrae, dalla stessa Civitella (sito 236) sino 
alla già ricordata cella monastica sul sottostante Piano S. Benedetto460; questi beni erano 
probabilmente giunti a Montecassino per donazione di componenti della classe dirigente locale 
di tradizione germanica461, un ricordo dei quali potrebbe essere anche il toponimo Colle della 
Guardia subito a sud-ovest dell'abitato (sito 237)462: Civitella venne poi trasformata in castrum 
fra X ed XI secolo, ed è menzionata come tale in una donazione all'abbazia di S. Bartolomeo di 
Carpineto del 1140463. 

Il castrum di Bertona non viene invece ricordato nel Catalogus Baronum, probabilmente perché 
dipendente da Celiera, ma viene menzionato solo nel 1210, in un documento in cui si aggiunge 
un dato fondamentale, cioè che una strada collegava il castello all'antico insediamento di Vestea 
(Vestigium)464, in via di prudente ipotesi può dunque supporsi che il sito fosse stato frequentato 
per esigenze difensive già all'epoca dell'insediamento italico testimoniato dalla necropoli di Colle 
Quinzio, e che tali funzioni avessero trovato nuova importanza nell'ambito delle cruciali fasi 
altomedievali che vedono lo stanziamento nella zona di gruppi longobardi465. 

Il sito era infatti posto in collegamento ottico da un lato con il castello di Forca di Penne, posto a 
presidio dello strategico tracciato ripreso dal tratturo L'Aquila-Foggia che collegava l'area 
vestina con l'Aquilano, e dall'altro con il castello di Roccafinadamo in territorio di Penne, 
consentendo cosí il controllo dell'intera zona interna del Pescarese orbitante intorno al Gran 
Sasso. 

I resti del castrum, abbandonato nei secoli finali del Medioevo, occupano duc àmbiti posti alle 
due estremità nord e sud della lunga propaggine sommitale; verso nord presso la quota 1220 
erano i resti di tre torri, di cui una ancora visibile, collegate da mura, con un impianto 
triangolare con cosiddetta torre Puntone attestato in Abruzzo anche da altri esempi d'abitato 
superstiti466; subito a sud, alla quota 1199, erano i resti di un borgo, con varie abitazioni, 
all'estremità opposta, alla quota 1132, sono visibili i resti di un altro nucleo d'insediamento, fra 



cui alcuni muri in grandi pietre di forma rettangolare, forse i resti più antichi conservati sul sito, 
ed altri numerosi avanzi in pietrame privo di legante. 

Resti di abitato venuti anch'essi meno nel tardo medioevo sono ubicabili sia sulla sommità del 
Colle S. Lucia (silo 238), poco a sud-ovest di Colle della Guardia, che in località Castel Rosso, 
ove esisteva il medievale castrum di tal nome (sito 239). 

COMUNE DI VILLA CELIERA 

Circa un km a sud-est di Villa Celiera, menzionata come Selleria o Cellere in fonti documentarie 
a partire dal XIII secolo467, sono i resti dell'abbazia di S. Maria di Casanova (sito 240), fondata 
fra 1191 e 1197 dall'Ordine Cistercense per volontà e grazie ad una munifica donazione di 
Margherita, vedova del conte Berardo II di Loreto Aprutino468, ad altri spetta in questa sede 
trattare dell'importante monumento, mentre qui appare opportuno spendere alcune 
considerazioni sulle testimonianze toponomastiche ed archeologiche relative ad evidenti 
preesistenze d'epoca molto piú antica. 

Il toponimo Casa Nova, a cui l'abbazia è riferita al momento della sua fondazione, sembra 
anzitutto porsi in evidente seriazione cronologica con un precedente toponimo Casa Vetus, 
ancora menzionato verso la metà del XII secolo fra i feudi citati nel Catalogus Baronum469. 

Non vi sono elementi per ubicare con precisione questo piú antico abitato, che doveva tuttavia 
essere situato nella zona compresa fra Civitella Casanova e Carpineto della Nora, e tuttavia un 
esame sia del sito dell'abbazia che dell'articolazione dei vari corpi del monastero, come 
documentati nella cospicua cartografia storica disponibile470, consente una serie di interessanti 
considerazioni sull'assetto del sito stesso e sulla presenza di possibili preesistenze. 

Può anzitutto notarsi che il complesso appare organizzato lungo due assi principali (E-F), 
ortogonali fra loro, ed aventi orientamento NO-SE; con tale impianto risultano coordinati gli 
edifici principali, chiesa, chiostro e monastero ubicati nella parte meridionale dalla propaggine 
collinare interessata dai resti, ed il palazzo dell'abbate posto verso nord in corrispondenza 
dell'altra torre che rappresentava la principale struttura difensiva posta a presidio del 
complesso. 

Appare a questo punto evidente che queste strutture, cuore dell'abbazia di XIII secolo, erano 
andate ad occupare un sito già interessato da un precedente impianto di natura sinora 
indefinita, evidente nel diverso orientamento N-S del margine del terrazzamento e di altri resti 
esistenti all'estremità meridionale della propaggine (A, B, C, D). 

Nell'unico punto in cui risultava agevolmente ispezionabile (A) uno di questi muri presentava 
una singolare muratura in grandi blocchi di pietra calcarea, riutilizzati unitamente ad altro 
materiale anche in occasione della costruzione della parte meridionale del monastero (G). 

Nel pianoro di forma rettangolare definito dai muri A-B-C alcuni recenti lavori di disboscamento 
e scavo superficiale hanno rimesso in luce in giacitura di crollo numerosi grandi fusti di colonne 
in pietra calcarea simile a quella dei blocchi, lunghe mediamente m 2,90 con diametro di cm 50; 



una di esse, conservata forse in situ per un'altezza sporgente dal terreno di cm 60/70, sembra 
suggerire che i fusti fossero nel loro complesso comunque costituiti da rocchi di lunghezza 
diversa. 

Le colonne si concentravano lungo due direttrici grosso modo corrispondenti o ad un possibile 
peristilio intorno ad una cella centrale o al limite fra una navata centrale e due laterali, ma su 
questa seconda possibile attribuzione sorge un consistente problema: la chiesa del monastero 
medievale non era ubicata qui, bensí circa m 30/40 a N-O, e dunque le colonne rinvenute sono 
riferibili, o ad un piú antico e monumentale luogo di culto, di cui sarebbe singolare constatare il 
mancato ricordo nelle fonti documentarie piú antiche, oppure ad un complesso antico 
preesistente sul sito, di cui è rischioso allo stato attuale precisare la funzione, ma che non 
potrebbe comunque che essere riconosciuto come un luogo di culto di importanza centrale 
nell'assetto antico del territorio471, il rinvenimento è in qualche modo collegabile con la sopra 
ricordata Casa Vetus? 

In una zona in cui si è già ricordata la natura demaniale della Rocca posta sul monte Bertona, e 
si sono evidenziate le probabili presenze longobarde connesse alla presenza di beni dell'abbazia 
di Montecassino a Civitella Casanova nel IX secolo e alla fondazione agli inizi dell'XI secolo dei 
due monasteri di S. Salvatore a Tavo e S. Salvatore de Angri in territorio di Farindola, 
particolarmente rilevante appare infine l'entità dei beni con cui l'abbazia era stata fondata, fra 
cui erano compresi i centri di Celiera, Vestea, Brittoli, Civitella, e altri beni nei territori di 
Pianella e Loreto Aprutino472, oltre al fatto che essi provenissero dal patrimonio dei conti di 
Loreto Aprutino, ulteriore possibile testimonianza dello stanziamento di genti longobarde nella 
zona alcuni secoli prima. 

 

333. Villa Celiera, abbazia cistercense di S. Maria Casanova (sito 240). Panoramica dei resti di 
colonnato venuti alla luce nel 1997. 



COMUNE DI VICOLI 

Le notizie sulle fasi antiche di questo territorio sono particolarmente ridotte e tuttavia, la 
menzione della Curtis de Viculo, ricordata fra le dipendenze del monastero cassinese di S. 
Angelo in Galbanico a Loreto Aprutino473 appare l'evidente testimonianza della sopravvivenza in 
età altomedievale di un piccolo vicus di origine antica (sito 241), probabilmente interessato da 
forme di successivo stanziamento longobardo474. 

Recentissime ricognizioni in località Colle Maggiore sul vasto pianoro ad ovest dell'abitato verso 
monte hanno restituito qualche frammento di ceramica ad impasto in un'area probabilmente 
interessata da resti di abitato italico (sito 242); nei pressi è segnalato il rinvenimento di tombe 
in semplice fossa terragna con copertura di lastroni, forse riferibili alla necropoli 
dell'insediamento475, ed altre tombe, con corredo di lance, spade e reperti ceramici erano state 
già segnalate nel 1974 a nord del torrente Nora nella località La Penna-Case Faricelli (sito 
243)476. 

L'importanza dell'insediamento appare indubbiamente connessa alla sua ubicazione lungo un 
importante asse di comunicazione pedemontano, la strada che collegava la zona di abitato antico 
di Vestea e Civitella Casanova con Civitaquana, di qui giungeva poi a Castiglione a Casauria ed 
alla via ClaudiaValeria, ed è nota in alcune fonti medievali come via Salaria477. 

L'articolazione ancora sparsa della curtis altomedievale appare evidente dall'esistenza di piú 
luoghi di culto: S. Pietro nella località omonima nei pressi del cimitero (sito 244), la cella 
monastica di S. Nicola, dipendente in età medievale da S. Bartolomeo di Carpineto, ed infine la 
chicsa di S. Andrea, ubicata nella piazza di Vicoli Vecchio ai piedi del castello478. 

Il castrum di Vicoli Vecchio si sviluppa intorno ad un solido e singolare torrione oggi ridotto a 
rovina (sito 241), realizzato in una singolare muratura con grandi pietre rettangolari poste in 
filari abbastanza regolari, con evidente nucleo in calcestruzzo di apparente tradizione romana; 
considerata l'esistenza dell'inse- diamento già in età altomedievale e la sua toponomastica di 
evidente origine antica sorge il dubbio che il torrione di Vicoli fosse stato costruito, come sede 
difensiva a presidio dell'abitato sparso circostante, nelle cruciali fasi di VI-VII secolo che vedono 
la ristrutturazione del preesistente quadro insediativo antico in funzione delle nuove emergenti 
esigenze difensive; singolare in proposito appare il fatto che proprio a Vicoli possedessero nel 
1097 alcune proprietà i fratelli Rainardo e Berardo, discendenti della famiglia germanica dei 
conti di Penne, e che una terza parte del castello fosse ancora nel 1168 nelle mani di un loro 
discendente, anch'esso di nome Berardo, nonostante che già nel 1112 il Castellum de Vicula fosse 
stato donato dal vescovo pennese Eriberto al monastero di S. Bartolomeo di Carpineto479. 



 

334-335. Vicoli, abitato di Vicoli Vec chio (sito 241). Resti di struttura fortificata. 

COMUNE DI CIVITAQUANA 

Civitaquana conserva sul suo territorio numerose testimonianze archeologiche delle sue origini 
italico-romane, particolarmente concentrate nelle contrade Solagna, Ginestra e Colle 
Mancino480. 

Il vicus italico-romano in loc. Solagna 

L'abitato di Civitaquana ricollega le sue origini al vicus italico-romano in contrada Solagna 
principale insediamento esistente in questa zona (sito 245), interessato dalla presenza fuori 
terra dei resti di due potenti cisterne parallele in calcestruzzo, lunghe circa m 18 e larghe 
ambedue circa m 3,20 (n. 1)481. 

A seguito del rinvenimento avvenuto nel maggio 1983 durante lavori edili di un'altra piccola 
cisterna anch'essa in calcestruzzo orientata come le precedenti (n. 2; part. 679)482, rinvenuta 
ripiena di uno strato antropizzato di colore scuro483, venivano sottoposte a controlli archeologici 
una serie di lotti vicini interessati dalla prevista realizzazione di alcuni fabbricati (partt. 666, 
667, 673), constatando la presenza di un consistente deposito archeologico (n. 3) ma l'assenza di 
altre strutture murarie484. L'area è stata infine fatta oggetto nel 1997 di indagini archeologiche 
estensive che hanno rivelato la persistenza dell'insediamento anche in età imperiale485, sul 
terreno sono stati letti i resti, sia pur sconvolti dai lavori agricoli, di un abitato con ogni evidenza 
costituito da case di terra, lungo nell'area scavata almeno un centinaio di metri in direzione E-O, 
ed esteso probabilmente in direzione ovest sino all'adiacente cimitero486. 

Resti murari sono stati infatti rinvenuti solo sporadicamente (n. 4, saggio P), semplici 
fondazioni in grandi pietre legate da terra, mentre sono venuti alla luce alcuni pavimenti in 
cocciopesto (n. 5, saggio B; nn. 6-7, saggio N), in uno dei due casi associati ad incassi per 
l'alloggiamento di grandi dolii, che appaiono significativi se si ricorda che a Penne pavimenti del 
genere sono stati rinvenuti associati a strutture in terra intonacata di II secolo a.C.487, in un caso 
(n. 8) sono venuti alla luce vari frammenti di argilla con cotta che suggeriscono la presenza in 
loco di un focolare a terra, purtroppo smantellato dalle arature. 



E interessante comunque notare che tutti questi resti presentano l'orientamento NE-SO delle 
cister ne che pare dunque essere l'orientamento prevalente dell'abitato, e che risulta ripreso 
nella zona anche da numerosi margini particellari (particelle 689, 668, 714, 453) e soprattutto 
dal corpo del monastero cassinese di S. Maria di Civitaquana, forse andatosi ad impostare a 
preesistenti strutture antiche (n. 13). 

Materiali provenienti da livelli archeologici connessi alle abitazioni parzialmente o totalmente 
distrutte dai lavori agricoli sono stati infine rinvenuti nei livelli superficiali dei saggi A, B (n. 9), 
G, H, I, L (n. 10), M, N (n. 11), R, S (n. 12). 

L'insediamento dovette meglio organizzarsi agli inizi dell'età imperiale con la realizzazione delle 
due grandi cisterne in precedenza già ricordate (nn. 1-2), sopravvivendo tuttavia sino alla tarda 
antichità nel suo semplice assetto di povero abitato vicano con abitazioni in materiali 
deperibili488; l'originaria e già menzionata chiesa curata monastica di Civitaquana, ricordata fra 
le dipendenze dell'abbazia di Montecassino nel Memoratorium dell'abbate Bertario unitamente 
allo stesso abitato (secolo IX)489, ancor oggi detta abbazia di S. Maria, era infatti ubicata in 
località Cimitero proprio nei pressi del vicus ed all'esterno dell'incastellamento medievale (n. 
13), che aveva spostato l'abitato in una posizione meglio difendibile verso ovest490. 

Appare pertanto probabile che fra tarda antichità ed altomedioevo il popolamento si fosse 
conservato nella zona piú a nord-ovest circostante la chiesa, mentre per lo spostamento 
dell'abitato in posizione piú agevolmente difendibile verso ovest bisogna probabilmente 
attendere il X-XI secolo491 ; una siffatta ricostruzione trova ulteriori conferme anche nella 
presenza nell'orto vicino all'abitazione dell'abate di 3 rocchi cilindrici di colonne in arenaria, di 
cui uno con capitello dorico, relativi ad un edificio antico di notevole monumentalità492. 



 

336. Civitaquana, vicus italico-romano con fasi di vita altomedievali in loc. Solagna (sito 245). 
Planimetria generale dei resti dell'abitato conservati in alzato e di quelli rinvenuti durante gli 

scavi del 1983 e 1997.  

 

337. Civitaquana, vicus italico-romano  con fasi di vita altomedievali in loc. Solagna (sito 245). 
Resti di piano pavimentale in calcestruzzo e cocciopesto con incassi per l'alloggiamento di due 

grandi dolii (saggio N). 

Altri abitati antichi in località Colle Scurcola, Colle Vertieri, Ginestra 

Il vicus risulta non casualmente ubicato lungo l'itineraio antico che, diramandosi dalla Picena-
Aprutina all'altezza di Cepagatti, transitava presso gli altri abitati antichi in località Casali e 
Fonte Schiavo di Nocciano (sito 60), Cappuccini di Catignano (sito 100), ed infine Solagna in 



direzione Brittoli, per poi proseguire ancora verso l'interno, tracciato la cui importanza è stata 
confermata nel 1989 dal rinvenimento all'ingresso del paese di un tratto di basolato largo circa 
m 3 diretto proprio verso Solagna (sito 246); in località Piano di Quinto se ne distaccava un 
diverticolo, che transitava per Colle Scurcola e di qui lungo la dorsale a nord del torrente Cigno 
andava ricongiungersi con il tracciato poi ripreso dal tratturo L'Aquila-Foggia; lungo 
quest'ultimo sono stati individuati circa 2 km ad est del colle i resti di un abitato romano, nei cui 
pressi era anche un frammento di fregio dorico a triglifi e metope (luogo di culto ?) (sito 247)493. 

Resti di un altro insediamento antico di una certa importanza sono stati localizzati recentemente 
nella località Colle Vertieri, ai confini meridionali del territorio comunale verso Pietranico, ed a 
poca distanza dalla contrada Stramignano, di evidente toponomastica prediale: sulla dorsale 
collinare lungo la strada di origine antica che scende verso Cugnoli sono visibili in superficie i 
resti di una villa romana (sito 248)494. 

Sempre ubicato in comune di Civitaquana è anche il comprensorio di Ginestra a nord del 
torrente Schiavone, interessato dalla presenza di almeno due insediamenti risalenti quanto 
meno all'età romana, anzitutto la grande villa in località Colle Mancino-S. Pietro (sito 249), con 
strutture in opera incerta, reticolata e laterizia, con fasi di vita inquadrabili fra tarda età 
repubblicana e VI-VII secolo495, in occasione di un sopralluogo ivi condotto nel 1976 il collega G. 
Messineo segnalava la presenza di vari nuclei di muratura, di resti di mosaici precisando che 
addirittura una pavimentazione del genere intera sarebbe stata da qui trafugata e trasferita a 
Roma496, verso il 1970 lavori per la realizzazione di un pozzo ad ovest del complesso rivelavano 
la presenza di un acquedotto sotterraneo, scavato nel sottostante banco di arenaria, che portava 
acqua in direzione della villa, e che è tuttora impiegato per le opere di irrigazione da parte dei 
residenti del posto497. 

 

338-339. Civitaquana, grande villa ro mana ed abitato altomedievale connesso alla chiesa di S. 
Pietro in loc. Colle Mancino-S. Pietro. Panoramica dell'area con grandi blocchi di muratura 

riferibili a strutture antiche sepolte e particolare del paramento in opera reticolata di uno dei 
blocchi. 

Sullo stesso pianoro, in località Ginestra a poche centinaia di metri verso sud-est, sono stati 
individuati i resti di due separati nuclei abitati antichi (siti 250-251), probabilmente riferibili 
allo stesso complesso498, mentre un abitato minore è stato individuato in località Rigo ad oriente 
della contrada Ginestra (sito 252)499. 



Si tratta di insediamenti caratterizzati da una lunghissima durata di vita analoga a quella del sito 
precedente, fra tarda età repubblicana ed inizi dell'altomedioevo (secoli VI-VII), in una 
situazione in cui anche altri elementi confermano la sostanziale sopravvivenza del popolamento 
antico nella zona: sul sito della villa in località Colle Mancino è ubicabile la chiesa curata di S. 
Pietro ormai da lungo tempo abbandonata, mentre fra i feudi elencati nel Catalogus Baronum è 
ancora menzionato l'abitato di Genestra500, venuto meno solo nei secoli finali del medioevo. 

Proprio associata a questi forti elementi di continuità appare ancora piú significativa la 
distribuzione sul territorio di alcuni toponimi di possibile origine longobarda: Salaiano con la 
villa altomedievale de Salaiano (sito 253), menzionata fra i beni cassinesi nel Memoratorium 
dell'abbate Bertario (secolo IX), probabile donazione di qualche grande proprietario 
longobardo501, ubicabile lungo il tracciato antico che giungeva al vicus di Solagna502 e Colle 
Scurgola, a poca distanza dal già ricordato insediamento antico (sito 247). 

COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA 

Analogamente a Vicoli anche Carpineto viene menzionata come Curtis de Carpineto nel 
Memoratorium dell'abbate Bertario (secolo IX)503, mentre il Castellum Carpeneti (sito 254) 
compare per la prima volta fra i beni donati da Berardo conte di Penne, in occasione della sua 
fondazione nel 962 al monastero di S. Bartolomeo, che deteneva un ricco patrimonio 
comprendente i centri di Catignano, Nocciano, Ginestra, Carpineto, Frittoli e Fara. 

L'abitato di Carpineto viene menzionato anche nel Catalogus Baronum, come feudo di ben 
quattro militi504, ed appare probabile che una siffatta rilevanza risalisse all'altomedioevo, come 
sembra dedursi anche dalla presenza nella zona del castrum poi abbandonato di Fara in 
Carpineto505, dalla inequivocabile toponomastica longobarda. 

La probabile origine antica delle suddette significative forme d'abitato sparso altomedievale 
esistenti nella zona potrebbe ricollegarsi al rinvenimento del celebre thesaurus con dedica a 
luppiter Victor a suo tempo pubblicato da A. La Regina e proveniente proprio dal territorio di 
Carpineto, che sarebbe suggestivo supporre rinvenuto nelle stesse adiacenze dell'importante 
monastero506. 

L'epigrafe, posta sulla parte anteriore della cassa rettangolare in pietra calcarea che costituiva il 
manufatto e doveva essere destinata a contenere le offerte, conserva il ricordo della dedica posta 
alla divinità da alcuni addetti al suo culto, Titus Pompullius, Vibius Avidius, Lucius Peticius, 
Vibius Firvius, appartenenti ai Decem Pagi, in occasione del ripristino del monumento 
probabilmente asportato o danneggiato507. 

I Decem Pagi dovevano rappresentare una comunità di nuclei sparsi di popolamento paganico-
vicano italico sopravvissuti anche in età romana, che interessavano le alte valli dei torrenti Cigno 
e Nora, confinando con il territorio degli altri piú importanti abitati di Vestea, Solagna e 
Ginestra di Civitaquana e Cappuccini di Catignano, e comprendendo forse anche gli attuali 
territori di Vicoli e Brittoli: questa comunità dovette conservare una sua importanza anche in età 



altomedievale, come appare evidente dalla compattezza del popolamento e dei beni connessi al 
monastero a seguito della donazione del conte Berardo di Penne nel 962. 

Sulla montagna dominante le alte valli del Cigno e della Nora questa comunità doveva infatti 
possedere ampie superfici indivise destinate alla pastorizia, di cui appaiono un evidente residuo 
altomedievale i beni connessi alla stessa Curtis de Carpeneto, ricordata enfaticamente dal 
Memoratorium dell'abbate Bertario (secolo IX) «cum montiis et planitiis magnis»508. 

COMUNE DI BRITTOLI 

Le notizie sull'assetto antico di questo territorio sono molto limitate, e consistono solo in 
un'epigrafe relativa ad un donativo fatto presso un luogo di culto dedicato ad Ercole da tale 
Lucius Fuficius Suerras509, ed in un'area di frammenti fittili probabilmente riconoscibile come 
abitato d'età imperiale, localizzata sul sito del cimitero di Brittoli subito a valle della recinzione 
(sito 255)510. 

La presenza di sepolture di VI-VII secolo appare evidente dalla presenza nel Dono De Vico, oggi 
conservato nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Chieti511, di una fibula ad anello 
proveniente dal corredo di un'inumazione512, in questa collezione erano comprese anche una 
fibbia ad anello con lunga piastra rettangolare in bronzo, con decorazione graffita a zig-zag, ed 
una serie di ben 27 elementi-guarnizioni a forma di aquilotto e 6 di forma di scudetto, relativi ad 
elementi del costume maschile di piú tarda età medievale513. 

Non diversamente dalla Rocca di Bertona anche il castrum Brittori, menzionato per la prima 
volta nel 962 fra i castelli donati al monastero di S. Bartolomeo in occasione della sua 
fondazione da parte del conte di Penne Berardo (vedi supra), presentava probabile 
toponomastica germanica, e viene menzionato come feudo di tre militi del Catalogus Baronum 
(sito 256)514, nel suo territorio esisteva anche l'altro castrum poi abbandonato di Fabrica, 
ricordato nel XII secolu come feudo di due militi (sito 257)515, probabilmente ubicato ai margini 
meridionali del territorio comunale516. 

 



340-341. Cugnoli, villa romana in loc. Colle della Torre (sito 259). Planimetria del colle con 
ubicazione della cisterna e della torre riferibile probabilmente alle fasi altomedievali di 

occupazione del sito e panoramica dell'interno della cisterna. 

COMUNE DI CUGNOLI 

L'assetto antico del territorio di questo comune risulta caratterizzato dal passaggio di ben due 
percorsi antichi con andamento est-ovest, il tracciato antico poi ripreso dal tratturo medievale 
L'AquilaFoggia che, discendendo da Forca di Penne, lo traversava longitudinalmente 
transitando dalle contrade Morciano-S. Pietro, Colle della Torre, Arcitelli e Piano della Taverna, 
per poi proseguire nei comuni di Alanno e soprattutto Rosciano, e l'itinerario di crinale che 
subito a nord del torrente Cigno proseguiva verso il vicus italico-romano in località Solagna di 
Civitaquana517. Lungo il primo dei due percorsi ricordiamo anzitutto i resti di un abitato d'età 
repubblicana, già individuato nel 1990518 e poi parzialmente indagato nel 1994 in località 
Arcitelli-Cesura, ove si è accertata la presenza di avanzi di povere capanne e case di terra, i cui 
resti erano stati completamente distrutti dai lavori agricoli (sito 258)519. 

L'area interessata dai saggi era lunga circa 50 metri e sia in superficie che durante i saggi, sono 
stati recuperati numerosi frammenti di ceramica a vernice nera e comune, databili 
plausibilmente fra IV e II secolo a.C., senza tuttavia che fosse possibile rinvenire alcun resto 
archeologico ancora in situ; nei pressi erano anche i resti di una fornace correlabile 
all'insediamento, con camera di fuoco rettangolare coperta a volta sostenuta da quattro archi in 
mattoni, parte del piano forato, e camera di cottura superiore di cui restavano pochi resti in 
quanto probabilmente destinata ad essere ricostruita ad ogni cottura520; nelle immediate 
adiacenze del sito è segnalata la presenza di tombe, ma sono soprattutto visibili in superficie i 
resti dell'evidente prosecuzione verso est dell'insediamento, comunque costituito da altri nuclei 
separati, che hanno restituito materiali databili fra età repubblicana ed età imperiale. 

Lungo lo stesso tracciato poi ripreso dal Tratturo sono ubicabili, sull'altura di Colle della Torre a 
breve distanza da Cugnoli i resti di un'importante villa romana, di cui si conserva ancora 
l'imponente cisterna rettangolare in calcestruzzo (sito 259)521, poco a sud-ovest il toponimo 
prediale Marciano (sito 260), ed infine in località S. Pietro i resti superficiali di un altro abitato 
romano (sito 261)522, mentre lungo il secondo itinerario antico sopra ricordato va segnalata la 
presenza in località Pian Torretta dei resti di un'estesa villa romana, con fasi di vita protratte 
sino alla piú tarda antichità (sito 262)523. 

Un discorso a parte merita l'importante comprensorio insediativo del Piano di Antragona, ove la 
tradizione locale vuole fosse ubicato il più antico abitato di Cugnoli, Cugnoli Vecchio, ed ove 
appare documentata la presenza di due importanti nuclei di popolamento romano (siti 
263-264)524; nell'ambito del secondo dei quali è ancor oggi visibile l'interessante sezione 
stratigrafica già segnalata nel 1997, con resti sia dell'abitato protostorico-italico che del 
successivo insediamento italico romano, con strutture in grandi blocchi di calcare e laterizio. 

La continuità in epoca altomedievale dell'articolato tessuto insediativo sparso di tradizione 
antica esistente nel territorio di Cugnoli appare evidente da vari elementi; sul sito delle due ville 
romane in località Colle della Torre (sito 259) e Pian Torretta (sito 262), alla presenza di fasi con 



materiali ancora di importazione riferibili ai secoli VI-VII525, si accompagna la presenza di 
strutture defensionali di avvistamento che, proprio perché ancora rapportate all'assetto antico 
del territorio, sembrerebbe plausibile riferire proprio alle difficili fasi di tardo VI secolo che 
vedono ancora per qualche tempo sotto controllo bizantino anche la media valle del Pescara526. 

Sul sito dell'abitato italico-romano in località Arcitelli-Cesura (sito 258) appare di notevole 
interesse lo stesso fabbricato della Masseria Di Cesare, derivante dal riutilizzo di un luogo di 
culto altomedievale e medievale realizzato con materiali antichi di spoglio, evidenti specie nelle 
murature del lato sud; a tal proposito ricordiamo che qui vennero recuperati nel 1993 vari 
frammenti di decorazione scultorea altomedievale a treccia527, evidente pertinenza delle fasi 
altomedievali della chiesa e significativa testimonianza della persistenza del popolamento sul 
sito. 

Le fonti altomedievali menzionano infine sul Piano d'Antragona solo due abitati altomedievali, i 
casalia de Retiano et Andrabano (siti 263-264)528, in piú che evidente corrispondenza con i due 
sopramenzionati abitati antichi; l'abitato appare ricordato nel XII secolo anche nel Catalogus 
Baronum come Andravanum, feudo di un milite529, ma la protezione del sito, già ben difeso dalle 
aspre scarpate che definiscono il pianoro, doveva essersi limitata alla realizzazione di una 
«motta» in località Castellano, lungo l'unico itinerario agevole di accesso da sud (sito 265)530. 

I resti della chiesa di S. Maria erano ubicati, in posizione intermedia fra i due insediamenti 
antichi ed altomedievali, proprio sulla dorsale del piano (sito 267), ove vennero rinvenute nel 
1980 in occasione dell'allargamento della strada varie sepolture subito distrutte531, mentre la 
chiesa di S. Pietro era invece situata proprio nei pressi del tratturo L'Aquila-Foggia nei pressi del 
sito di un abitato antico in precedenza ricordato (sito 261)532, e proprio da qui proviene il celebre 
ambone oggi conservato nella chiesa di S. Stefano a Cugnoli (cfr. infra, pp. 403-405, 
BOLOGNA). 

Altri nuclei di popolamento altomedievale ubicabili sia pur in via di massima sono attestati dalle 
fonti documentarie nelle località Colle Pagliericcio, la Curtis de Asinari e la Villa de Pontiano 
(sito 268)533, le chiese di S. Vittoria in Morzano, ubicabile in località Marciano (sito 260)534, e S. 
Lucia in Ruginoso, forse corrispondente al Colle S. Luca (sito 269)535. 

COMUNE DI CORVARA 

Anche il territorio di questo comune risultava ubicato lungo l'importante tracciato antico poi 
ripreso dal tratturo L'Aquila-Foggia, che risaliva a Forca di Penne e costituiva uno dei principali 
collegamenti fra l'area vestina e l'Aquilano. 

Dovette restare caratterizzato da forme di abitato sparso anche nell'altomedioevo, Casule, 
Lectum, Niranum, Capitinianum, Fasonarium536, almeno due dei quali di evidente 
toponomastica prediale, mentre la chiesa di Lectum conservava la singolare dedica a S. 
Apollinare537, insediamenti tutti poi confluiti nel 987 a costituire il nuovo castrum di Corvara, 
secondo le parole di Giovanni di Berardo538; L. Feller ha probabilmente individuato e 
parzialmente esplorato nel 1992 in località Case Timozia proprio lungo il tratturo uno di questi 
abitati, da lui riconosciuto come Nerano (sito 270), rinvenendo sei fosse granarie scavate nella 



roccia e riferibili all'insediamento539, mentre fondi di capanne con stratigrafia contenente 
abbondante ceramica altomedievale sono stati individuati a breve distanza sul versante sudovest 
del Colle Selva (sito 271)540. 

Che questo insediamento sia riconoscibile come Nerano appare testimoniato anche da un 
documento del 1030 in cui si menziona la Forca de Nerano541, da riconoscersi nella vicina Forca 
di Penne, di cui appare significativo sottolineare il collegamento con un abitato di 
toponomastica antica; Capitinianum doveva essere invece ubicato ai confini meridionali del 
territorio comunale, come si evince da una donazione del 1050 in cui è ricordato fra i confini il 
monte Aquelje (sito 272)542. 

COMUNE DI PIETRANICO 

Il territorio di questo comune è stato interessato da una serie di nuove acquisizioni molto 
recenti, dovute a scavi d'urgenza e ricognizioni superficiali che, integrate ai pochi dati in 
precedenza disponibili, vengono finalmente a fornire un primo quadro di un certo interesse 
sull'assetto antico dell'area543. 

 

342-343. Cugnoli, struttura fortificata in loc. Castellano posta a difesa dell'accesso al Pianoro 
d'Antragona (sito 265). Resti della "motta" su cui sorgeva la fortificazione probabilmente 

realizzata in legno, posta a confronto con l'analoga struttura esistente in loc. S. Caterina di 
Cordano di Loreto Aprutino (sito 114), sede della casauriense Curtis de Ocretano (secolo IX) e 

del Castellum de Locretano (Sccolo XI). 

Un importante crocevia nella viabilità del pedemonte del Gran Sasso 

Le ricerche piú recenti sottolineano l'importanza nell'assetto antico di questo territorio del 
percorso viario antico poi ripreso dal tratturo L'Aquila-Foggia, che qui giungeva provenendo dal 
territorio di Cugnoli: lungo il tracciato sono in loc, case Ripalta i resti di un insediamento antico 
di natura non precisabile, ove sono stati a suo tempo rinvenuti materiali fittili antichi (sito 285), 
ed in località Colle delle Mandorle i resti di una grande villa romana (sito 285)544. 

A nord di quest'area resti di altri due abitati antichi sono stati individuati lungo il torrente Cigno 
nella vasta area del Feudo Ricotti: sul primo dei due sono oggi visibili in superficie resti di 



abitato antico simili a quelli segnalati a Colle delle Mandorle (sito 276), mentre sul secondo, 
ubicato in posizione dominante sul sottostante torrente nella località Ripalta (sito 276), è 
segnalato il rinvenimento avvenuto verso il 1960 in occasione di uno scassato di resti di muri e 
frammenti di statue fra cui una testa, ed appare inoltre ipotizzabile la localizzazione del castrum 
medievale abbandonato di Ripalta. 

Dal tratturo doveva distaccarsi verso sud un altro tracciato antico, lungo il quale sono a breve 
distanza in località S. Biagio i resti di un altro abitato (sito 277), segnalato dalla presenza di 
numerosi frammenti fittili ed altri resti forse riferibili ad un abitato in materiali deperibili (sito 
285). 

Questo secondo percorso N-S giungeva poi all'altura denominata la Sentinella, ove sono i resti di 
un altro insediamento abitato sia nel periodo italico che in età romana (sito 286)545; la presenza 
sul colle dello stesso cimitero di Cugnoli, andatosi con ogni evidenza ad ubicare sul sito di una 
chiesa da lungo tempo esistente, probabilmente riconoscibile con S. Pancrazio de Opaculo 
menzionata nel 1036546, sembrerebbe suggerire una continuità sul posto di forme di abitato 
altomedievale probabilmente riconoscibili proprio nel Casale de Opaculo menzionato dal 
Chronicon Casauriense. 

Di qui si diramavano in antico altri due percorsi viari, che facevano di questo territorio, 
unitamente al fondamentale asse poi ripreso dal grande Tratturo, uno dei crocevia del 
movimento sulla fascia pedemontana orientale del complesso del Gran Sasso: il primo 
discendeva in direzione sud, lungo un percorso non molto diverso da quello dell'attuale strada 
per Torre de' Passeri, sino all'ampia contrada di popolamento antico compresa fra le località S. 
Clemente di Castiglione (siti 306-307) e Grotte-Fara Vecchia di Torre (siti 300, 297), sino a 
raggiungere il vicus di Interpromium (Loc. Madonna degli Angeli di Tocco da Casauria); il 
secondo proseguiva in direzione est discendendo lungo un itinerario naturale di crinale la 
dorsale a sud del Fosso Antolina sino ad arrivare in territorio di Alanno-Stazione a 
ricongiungersi con la via Claudia-Valeria. 

Lungo questo secondo tracciato erano in località Colle S. Clemente i resti di una piccola fattoria 
romana547, mentre lungo un ulteriore diverticolo che da questa località doveva anch'esso 
discendere verso Torre de' Passeri sono stati individuati nel 2002, in occasione del controllo 
archeologico di alcuni lavori della SNAM GAs, i resti di un altro insediamento antico che 
occupava un alto pianoro a terraz zo, definito sui due lati da corsi d'acqua, (sito 279)548. 

I resti scavati presentavano varie fasi, anzitutto il muro di miglior fattura (n. 6), conservato 
quasi solo a livello di fondazione ed orientato NO-SE, con doppio paramento realizzato con 
blocchetti lapidei di arenaria di medie dimensioni (cm 26x32), e scarsi ciottoli di piccole 
dimensioni, tagliati con faccia vista e cuneo verso l'interno del nucleo549; la sua testata originaria 
verso sud appariva tagliata in antico da una fossa di spoliazione (us 19), colmata in fase 
successiva dallo strato di crollo us 9, relativo a strutture di fase successiva. 



 

344-345. Pietranico, villa romana ed  abitato altomedievale in loc. Cer varano (sito 279). 
Planimetria generale e panoramica degli scavi condotti nel 2002. 

Proprio questo elemento sembra suggerire la presenza di fasi almeno parziali di abbandono del 
complesso, poi fatto oggetto di riuso dopo lo spoglio parziale delle strutture, consentendo 
un'inquadramento di questa piú antica struttura ad un periodo compreso fra età imperiale ed 
inizi dell'altomedioevo, analogamente ai fenomeni di reimpiego già documentati fra VI e VII 
secolo presso l'abitato antico in loca lità Casali di Nocciano (vedi supra) nelle strutture tarde del 
complesso era infatti reimpiegata un'urna cineraria a forma ovoidale con iscrizione, con ogni 
evidenza proveniente da una vicina area funeraria. 

L'abitato antico ed altomedievale di Peteczanum in loc. La Vasca 

In età altomedievale il territorio di Pietranico risulta interessato da una fitta rete di insediamenti 
aperti, menzionati fra IX e X secolo nel Chronicon Casauriense, e probabilmente corrispondenti 
alla continuità del popolamento nell'ambito degli abitati antichi in precedenza ricordati550, fra 
essi anzitutto il casale di Petaczanum, l'insediamento piú importante e documentato dell'intera 
zona di Pietranico, menzionato in ben 30 documenti del Chronicon, fra l'834-835 ed il 1055 in 
cui sono ricordati anche numerosi presbiteri551 e la cui localizzazione appare possibile sulla base 
di un documento del 1036 relativo alla chiesa di S. Martino, attribuita ad ambedue i casali di 
Opaculum e Petaczanum552. 

Se riconosciamo Opaculo sul sito dell'abitato antico sul colle La Sentinella (sito 286), come pare 
evidente dall'annessione del suo territorio al momento dell'incastellamento parte al castrum di 
Pietranico e parte a quello di Bectorrita (Torre de' Passeri)553, il casale di Petaczanum, di 
evidente origine antica, appare probabilmente riconoscibile in loc. la Vasca a valle di Pietranico 
verso nord-ovest, ove esisteva sino ad età medievale la chiesa curata di S. Giusta (sito 283), 
talmente importante nell'assetto religioso del territorio che al momento del suo abbandono il 
suo titolo venne unito a quello della parrocchiale di S. Michele all'interno del castrum, cosí 
divenuta SS. Michele e Giusta554. 

Va in proposito ulteriormente sottolineato che fra i confini di una donazione all'abbazia da parte 
del presbitero Giovanni nel 1026 di tutti i suoi beni «in Peteliano» unitamente alla chiesa di S. 
Maria, viene ricordata «capite via que pergit a sancta lusta»555; considerato che il casale e poi 
castello di Petelianum è stato riconosciuto in una località ricordata nel XVIII secolo come Colle 



Castellano, nei pressi dell'attuale Colle Falcone556, la via que pergit a sancta lusta risulta 
riconoscibile come il già ricordato tracciato di origine antica che scendeva dal Colle La Sentinella 
verso il territorio di Alanno, proprio dalla zona di S. Giusta diramandosi in un'epoca (secolo XI) 
in cui lo sviluppo del nuovo incastellamento di Pietranico aveva ormai svuotato di sostanza 
quale punto di riferimento territoriale l'antico casale di Petaczanum, conservandola invece a 
quella che rimaneva ancora la principale struttura religiosa dell'intera zona, S. Giusta. 

Presso la chiesa di S. Giusta esisteva anche un sepolcreto mentre nelle immediate adiacenze 
erano una fonte che captava poco a valle acqua proveniente dalla stessa area della chiesa, ed una 
grande vasca scalpellata nel banco di calcare affiorante (sito 282), in cui i contadini del posto 
andavano da tempo immemorabile a pigiare l'uva proveniente dalle vigne del territorio (località 
La Vasca)557. 

Altre forme di abitato altomedievale 

Fra le altre forme d'abitato sparso altomedievale ricordiamo anche la villa di Cedisse558, poi 
anch'essa unita al nuovo castello di Pietranico con Petelianum e Petaczanum; negli anni 873-877 
sono menzionati alcuni beni ubicati fra Bectorrita e Petaczanum in Perulo559, località che doveva 
essere situata ai confini fra il territorio di Pietranico e quelli di Torre de' Passeri e Castiglione a 
Casauria; fra le pertinenze dei casali di Opaculo e Petaczanum il Chronicon cita la chiesa di S. 
Martino560, i cui resti sono segnalati proprio a sud-ovest di Pietranico (sito 280), lungo uno dei 
percorsi che discendevano verso l'area di Bectorrita. 

Le fonti ricordano ancora il casale di Cervarano, già fatto oggetto nel 1023 di forme di 
incastellamento in situ561, e probabilmente corrispondente all'area interessata dagli scavi 
archeologici del 2002, che hanno evidenziato l'esistenza di forme di continuità insediativa 
altomedieval ne di continuità insediativa altomedievale nell'ambito del preesistente 
insediamento antico. Ad ovest del piú antico muro analizzato in precedenza è stato infatti 
individuato un altro lungo muro da esso divergente di circa 10, con andamento abbastanza 
irregolare (nn. 8, 13), e ben differente tecnica costruttiva, superstite con un alzato di 1-2 
ricorsi562, a cui si ammorsava un altro muro (n. 20), con andamento ovest-est, che proseguiva 
verso ovest al di fuori dell'area di scavo. 

La sequenza scavata in quest'area presentava notevolissima complessità, e comprendeva 
evidenti resti di abitato quali un piccolo forno o fornace, oltre ai segni di un successivo 
devastante crollo forse dovuto ad un evento sismico, evidente sia nello strato del muro 8-13, sia 
nella presenza verso ovest di alcuni potenti strati di crollo (uss 14-15) relativi a strutture esistenti 
verso ovest all'esterno dell'area scavata; una seconda fase di spoglio dei muri appare evidente 
testimonianza del definitivo abbandono del sito dopo la sua devastazione (età medievale)563. 

Dall'abbandono di tutte queste villae e casalia altomedievali, probabilmente conservatisi sugli 
stessi siti degli insediamenti antichi in precedenza ricordati come hanno chiaramente 
evidenziato i primi scavi in località Cervarano, ebbe origine il castello di Pietranico, menzionato 
per la prima volta «cum muris et pertinentiis suis» nel 995564(sito 281), ma sul cui sito, 
caratterizzato dalla singolare presenza dell'alta pietra naturale che ha dato nome al villaggio e da 
abbondanti acque, è segnalata la presenza di una chiesa di S. Michele, che potrebbe anche 



correlarsi a culti preesistenti565, a controllo del tracciato poi ripreso dal tratturo L'Aquila-Foggia 
venne realizzato il castrum di Ripalta, menzionato nel Catalogus Baronum566 probabilmente 
ubicabile fra le località Case Ripalta e Feudo Ricotti al confine con il territorio di Corvara (sito 
276), ed abbandonato nei secoli finali del Medioevo. 

COMUNE DI PESCOSANSONESCO 

Ad integrazione delle importanti ricerche a suo tempo condotte nella zona da A. La Regina un 
nuovo documento epigrafico dalla chiesa di S. Maria in Blesiano (o Ambrosiana)567, una rilettura 
sulla base dell'enorme quantità di reperti delle fasi di occupazione del santuario scavato nel 
1980-1981 sul vicino  Monte La Queglia (sito 289)568, e soprattutto gli scavi condotti nel 
1997-1998 all'interno dell'abitato di Pescosansonesco Nuovo (sito 287)569 consentono oggi di 
ricostruire agevolmente le fasi del popolamento italico-romano nella zona570. 

 

346. Pescosansonesco, abitato prostori co-italico romano con fasi altomedievali sul sito di 
Pescosansonesco Nuovo-S. Maria in Blesiano (Ambrosiana) (sito 287). Planimetria generale dei 

rinvenimenti avvenuti durante il controllo degli scavi per la metanizzazione nel 1997. 

Il vicus italico-romano in loc. Pesconsansonesco Nuovo-S. Maria in Blesiano (o 
Ambrosiana) 

Già il De Nino segnalava nei pressi della chiesa di S. Maria in Blesiano, la presenza di vari resti 
di abitato italico-romano (sito 287), «avanzi di muri» e resti di un edificio antichissimo» fra cui 
cinque «colonnette di pietra calcarea... forse destinate a sorreggere donari»571; altri resti, «due 
capitelli in pietra tenera...dorici, di foggia e dimensioni simili a quello esistente nel Museo di 
Chieti rinvenuto nel pozzo nei templi romani», erano stati rinvenuti in occasione della 
costruzione in questa località (1937-38) della frazione Pescolittorio oggi Pescosansonesco nuovo, 
in cui si trasferi parte della popolazione di Pescosansonesco devastata da una frana572. 



A questo insediamento appaiono riferibili vari livelli antropizzati connessi alla presenza di un 
abitato a capanne e case di legno e terra, venuti alla luce in piú punti durante i lavori, e da cui 
sono stati recuperati reperti, quali ceramica ad impasto, a vernice nera e depurata, databili fra 
età del Ferro e periodo italico; ai margini occidentali del villaggio lungo l'antico tracciato che 
risaliva al sito del santuario antico sul Monte La Queglia sono venuti alla luce i resti piú antichi, 
riferibili ad una capanna ovoidale (nn. 38-39), che ha restituito frammenti di ceramica ad 
impasto databile ad un orizzonte di passaggio fra età del Bronzo ed inizi dell'età del Ferro573. 

L'abitato protostorico proseguiva a valle in direzione est, tanto che altri livelli antropizzati 
contenenti ceramica ad impasto, evidentemente riconoscibili come resti di altre unità abitative 
dell'età del Ferro, sono stati identificati in quattro punti all'interno dell'abitato (nn. 6, 9, 12), 
mentre reperti ceramici pertinenti a strutture in situ ma sconvolte da scavi precedenti, sono 
venuti alla luce in ben altri dieci punti (nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 35, 36, 40)574. 

L'abitato continuò a vivere anche fra IV e II secolo a.C., come testimonia la coesistenza di 
frammenti di ceramica ad impasto, vernice nera e ceramica comune in un potente livello 
antropizzato ubicato lungo via del Municipio (n. 22: us 15), ed il contemporaneo rinvenimento 
di frammenti delle tre classi in altri due punti (nn. 25, 27); resti e livelli d'abitato in situ 
caratterizzati dalla esclusiva presenza di ceramica a vernice nera sono stati scavati in due punti, 
a via Cavour (n. 4), probabilmente il pavimento di un'abitazione, con un livello antropizzato 
aldisopra di esso575, lungo via Mazzini (n. 10) un pavimento in cocciopesto lungo circa 2 metri, 
appoggiato ad un precedente livello pavimentale di scaglie di calcare ed argilla, delimitato sia a 
nord che a sud da muri realizzati con scaglie di pietra calcarea legate da semplice terra e forse 
riconoscibili come basamenti per un alzato in semplice terra576. 

Al pagus di pertinenza dell'insediamento appaiono riferibili alcune importanti fonti epigrafiche 
rinvenute nella zona, l'iscrizione dedicatoria vestina menzionante un'opera pubblica posta da 
alcuni magistri ad sacra fra cui un Vetis, oggi murata proprio nella chiesa di S. Maria in 
Blesiano577, e la piú tarda iscrizione latina (metà I secolo a.C.) oggi reimpiegata nelle murature 
del convento di S. Maria in Coll'Angeli, relativa a lavori di rifacimento di fornice(m) et parietes 
caementicios, fatti realizzare da sei magistri Martis, fra cui un P. Vettius forse figlio del 
precedente578, presso un santuario della divinità ubicato nei pressi579; nelle murature di quella 
parte del convento in cui è murata la seconda epigrafe sono posti in opera anche alcuni grandi 
blocchi di pietra calcarea locale provenienti con ogni evidenza da un complesso antico, 
probabilmente lo stesso santuario di Marte sopra ricordato (sito 288)580. 

Il santuario italico-romano sul Monte La Queglia 

Il rinvenimento di un cippo con menzione di T. Vetis presso il santuario italico di Monte La 
Queglia581, ricollega a queste vicende anche questo secondo importante luogo di culto, presso la 
cui fonte appare probabile esistesse in origine, non diversamente dal tempio di Feronia in 
località Poggio Ragone di Loreto Aprutino, un primitivo luogo di culto all'aperto di antichissima 
origine582 (sito 289), ubicato su una delle propaggini del Monte La Queglia, sul quale si veda 
supra, pp. 127-133 (ANGELETTI, RICCITELLI). 



Alla persistenza del santuario, utilizzato forse fino al IV secolo inoltrato, dovette accompagnarsi 
quella del sottostante abitato in località Ambrosiana (o Blesiano), da cui partiva il sentiero che 
risaliva al luogo di culto, anche se, in occasione degli scavi del 1997-1998, materiali di epoca 
successiva alla Guerra Sociale583, sono stati rinvenuti in due soli punti (nn. 33, 37), a 
testimonianza di un probabile rarefarsi del l'abitato dopo la Guerra Sociale. La continuità 
dell'insediamento appare evidente anche dalla presenza nei suoi pressi di una necropoli d'età 
romana, da cui proveniva un imponente cippo funerario (circa 10 quintali) con dedica agli dei 
mani di C. Aninio Philadero posta dalla moglie Aninia Atte584, rinvenuto proprio in un terreno 
adiacente la chiesa di S. Maria in Blesiano585; è singolare notare che questi due personaggi, 
verosimilmente due liberti, avevano ripreso il loro nome proprio dalla famiglia locale di quel C. 
Aninies ricordato nella citata iscrizione vestina proprio a S. Maria in Blesiano conservata586. 

Altri resti di muri in opera poligonale abbastanza simili a quelle delle fasi piú antiche del 
terrazzamento sul Monte La Queglia sono stati individuati in occasione del presente lavoro ad 
ovest di Pescosansonesco lungo un sentiero che collegava le due fonti Dogli e S. Maria, nella 
contrada Colle S. Maria (sito 290)587. 

Le forme del popolamento altomedievale 

Le fonti casauriensi testimoniano la sopravvivenza nel territorio di Pescosansonesco di vari 
nuclei altomedievali di popolamento sparso, di probabile origine antica in quanto caratterizzati 
da dominante toponomastica prediale, Carrufanum, con le chiesa di S. Martino e S. Felice, 
Ozanum, con S. Lcuterio e S. Lucia, la curtis de Blesiano o Blisiano, Capitinianum588, tutti poi 
confluiti verso il 980 nel nuovo castrum medievale589. 

Capitinianum era ubicato fra Pescosansonesco e Corvara590, proprio nella zona in cui già il La 
Regina segnalava resti di un recinto in opera poligonale su un'altura in località Castelluccio (sito 
272)591; la curtis de Blesiano, menzionata nel 983 fra i confini indicati per una donazione di 
alcuni beni situati in territorio di Pietranico592, appare ubicabile ai confini est del territorio 
comunale, e proprio in questa zona, nella località Prate di Cucciolo, venivano individuati nel 
1979 e sono ancor oggi visibili sul terreno i resti di un vasto insediamento romano (sito 291)593. 

Sullo stesso sito dell'antico abitato era infine andata conservandosi nonostante lo spostamento 
della popolazione a Pescosansonesco (980), la stessa chiesa curata medievale di questo 
territorio, S. Maria de Rusano poi nota come Ambrosiana o in Blesiano, ancora ricordata nel 
1324 come curata594 nonostante esistesse da tempo all'interno del nuovo castrum l'arcipretura di 
S. Giovanni, menzionata nella decima del 1328595, nella citata decima del 1324 sono ricordate 
anche le rurali di S. Lucia e S. Leterio ubicate sul sito dell'abitato altomedievale di Ozanum596, 
ed è infine da supporre che anche altre chiese menzionate nella stessa occasione, S. Tommaso, S. 
Andrea, e S. Callius, rappresentassero l'ultimo resto di quella stagione altomedievale del 
popolamento che aveva riassunto tanti elementi del preesistente quadro insediativo italico-
romano597. 



COMUNE DI TORRE DE PASSERI 

Le antiche origini della presenza dell'uomo sul pianoro definito dal fiume Pescara e dal torrente 
Fossato sono documentate dal rinvenimento dei resti di un villaggio prostorico lungo il tracciato 
dell'autostrada A25 (1973) poco a nord-est del cimitero (sito 294), e dall'esplorazione nei pressi 
della Scuola Media Statale Di Battista, alla periferia orientale del villaggio non lontano dal sito 
precedente, di una necropoli dell'età del Ferro (1983), un circolo sepolcrale con ben cinque 
inumazioni (sito 295), probabile ultimo avanzo di un ben piú ampio sepolcreto598 L'abitato 
dovette conservarsi sul sito anche in età romana, in corrispondenza con il tracciato della via 
Claudia Valeria, che transitava poco ad ovest di Torre nella Contrada Fara Vecchia ove si 
conservava alla fine dell'Ottocento il vocabolo La Castagna, nei pressi di uno stabilimento 
oleario (sito 296)599, e proseguiva poi sino a superare nuovamente il Pescara su un ponte proprio 
di fronte alla frazione Fara di Bolognano (sito 297); di questo secondo ponte non resta piú nulla, 
ed il Calore ricorda che si trovava nelle vicinanze dell'attuale ponte della ferrovia e che venne 
distrutto per costruire quest'ultimo600. 

Il popolamento dovette conservarsi sull'ampio pianoro anche in età altomedievale, e le fonti 
casauriensi ricordano sin dall'873 la presenza in questa zona di un abitato aperto noto come 
Villa de Bectorrita o Casale qui dicitur Bectorrita (sito 298)601, presso cui l'abbazia andò 
consolidandosi con varie proprietà nei decenni successivi, e nei cui pressi, sino al sito stesso del 
monastero, dovevano esistere, proprio lungo il citato tracciato della Valeria, altre ville sparse 
anch'esse menzionate nelle fonti, Blunsam, Patacianum, Perule e Opaculum; questi 
insediamenti erano destinati a confluire verso la fine del X secolo nella fondazione del nuovo 
abitato incastellato602, che veniva a concentrare sul Poium de Bectorrita ad ovest del pianoro603 
il popolamento di tradizione antica in precedenza sparso sull'intero pianoro definito dal fiume 
Pescara verso sud e dal torrente Fossato verso nord604. 

La villa romana ed abitato altomedievale in loc. Grotte-Vicenne 

Ai confini occidentali del territorio comunale nella contrada Vicenne-Grotte esisteva un 
importante insediamento d'età romana, abitato anche in età altomedievale (sito 299), come si 
evince da un documento casauriense del 992 relativo alla concessione a livello da parte 
dell'abbate Giovanni di alcuni beni posti nel territorio di Bectorrita (Torre de' Passeri) «ad ipsa 
spelunca»605. 

I resti dell'imponente complesso, ubicato ai margini di un alto terrazzo dominante la pianura di 
Torre de' Passeri ed andatosi ad insediare su un sito già interessato da precedenti forme di 
abitato segnalate dal rinvenimento nel 1920 di alcune sepolture italiche606, appaiono ancora ben 
leggibili in una planimetria del territorio di Torre e Castiglione del 1743607, ove risultano definiti 
con il toponimo Grotti, comprendente ben due contrade, "Sopra le Grotti" e "Sotto le Grotti" (A), 
con visibili cinque aperture evidentemente corrispondenti ad accessi separati alle parti 
sotterranee o parzialmente interrate della stuttura (sito 299). 



 

347. Torre de' Passeri-Castiglione a Casauria, grande villa romana ed abitato altomedievale in 
loc. Grotte-Vicenne (sito 300). A: resti ancora visibili in una pianta del territorio di S. Clemente 

del 1743 (Archivio Privato Palumbo di Bolognano; cortesia CARSA). B-C: pianta e sezione 
eseguite nel 1972 da C. Miceli e C. Agrippa per conto dell'Archeoclub di Pescara. 

Nel punto più elevato della contrada, a poca distanza dalla cava che aveva rimesso in luce le 
succitate sepolture italiche, esisteva proprio la casa del proprietario dei terreni interessati da 
quei rinvenimenti, nel cui sottosuolo a seguito di lavori agricoli erano venuti alla luce 
«frammenti di grandi embrici ed altri materiali romani» mentre sul terreno giaceva «un 
frammento di colonna in cipollino di stile ionico, con scanalature verticali»608. 

Alla fine del XIX secolo dell'esteso complesso restava accessibile solo un grande ambiente lungo 
oltre 20 m609 sottoposto nel 1972 da parte dell'Archeoclub di Pescara ad un meritorio intervento 
di documentazione, a cui dobbiamo le notizie superstiti su di esso610. 

Si trattava di una grande cisterna sotterranea con volta a botte (B-C, a), realizzata in 
calcestruzzo rivestito di cocciopesto ed in alcuni tratti, ad esempio spallette dell'ingresso (pianta 
B, d) ed archi interni di scarico (pianta B, 9) in una «muratura rustica di blocchetti di 
travertino», sul sopraterra dell'area interessata dalla cisterna sotterranea erano ancora visibili 
resti di muri in opus cementicium, probabilmente ormai ridotti a livello di fondazioni, oltre ad 
avanzi di pavimentazioni a mosaico (sezione C, f). 

All'utilizzo parcellizzato delle parti superstiti del monumento testimoniato dalla citata fonte 
altomedievale appare collegabile lo scavo di alcune diramazioni sul lato interno (pianta B, c-d), e 
soprattutto la realizzazione sul lato sud verso valle di un accesso (e) riconoscibile come uno di 
quelli visibili nella menzionata pianta del 1743, pianta che testimonia un assetto monumentale 
dell'impianto ben superiore a quanto restava visibile nel 1973; doveva dunque trattarsi di una 
grande villa romana, poggiata su un'imponente sostruzione posta a regolarizzare il margine del 
terrazzo fluviale qui esistente, poi interessata da forme di popolamento d'età altomedievale. 

A queste ultime fasi sembra riferibile un rinvenimento avvenuto nel 1907 sempre nella contrada 
Grotte ma in comune di Castiglione a Casauria, ove presso «il sito di casa» del contadino 



Domenico Ferrara «si era presentato uno scavo di antichità»611: i materiali rinvenuti, fra cui 
quelle che sembrano un'olla carenata ed un'altra olla a quattro anse, sembrano con ogni 
evidenza testimoniare la presenza di resti archeologici probabilmente databili fra IX e X 
secolo612. 

L'importanza del popolamento romano nel territorio di Torre è sottolineata anche dal 
rinvenimento avvenuto proprio in quest'area (1895) di una nobile lastra di marmo613, 
probabilmente raffigurante. Minerva ed altra divinità, che presenta punti di contatto, per 
trattamento dei panneggi ed impostazione complessiva delle due figure, con il rilievo di Palazzo 
della Cancelleria raffigurante la profectio dell'imperatore Domiziano (seconda metà I secolo 
d.C.)614. 

Le ultime trasformazioni dell'assetto insediativo nell'area dell'antico abitato di Bectorrita 
dovettero avvenire nei secoli centrali e finali del medioevo (secoli XII-XIII), quando l'antico 
toponimo andò lentamente quasi spegnendosi615, mentre andò aumentando l'enfasi sulle torri 
che proteggevano l'abitato; il fatto non sembra casuale e potrebbe forse collegarsi con 
l'indicazione nella già citata carta del territorio di S. Clemente del 1752, in contrada Vicenne 
subito ad ovest del villaggio, di resti di una struttura fortificata abbandonata, il "Castel Antico 
del Isola"616; che si trattasse di quanto restava dell'antica Bectorrita, divenuta formalmente 
castrum alla fine del X secolo ma in realtà profondamente trasformata e poi infine abbandonata 
nei due secoli seguenti in funzioni di preminenti esigenze difensive dando cosí origine all'attuale 
Torre de' Passeri? 

 

348. Torre de Passeri, complesso anti co in loc. Fara Vecchia lungo il tracciato della Via Claudia-
Valeria (sito 297). Frammento di lastra in marmo, rinvenuta nel 1895. 

COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA 

Le recenti ampie ricerche condotte sull'abitato di Interpromium, ubicato subito a sud del 
Pescara nella contrada Madonna degli Angeli di Tocco da Casauria, hanno chiarito con evidenza 
come l'area ubicata subito a nord del fiume poi occupata dall'abbazia di S. Clemente a Casauria 



fosse stata interessata fra periodo italico e tarda antichità da un prevalente utilizzo funerario, 
segnalato dalla presenza di piú nuclei di seppellimento617. 

La necropoli italica, romana tardoantica lungo il tracciato dell'A25 

A parte la presenza di alcuni livelli di terreno antropizzato riferibili ad un piccolo abitato 
prostorico (nn. 8-9) gli scavi condotti nel 1972 lungo l'asse del nuovo tracciato autostradale della 
A25 rimettevano alla luce principalmente un vasto sepolcreto (sito 300), costituito da un primo 
nucleo riferibile al periodo italico, un secondo nucleo riferibile alla tarda antichità (nn. 10-12), 
con altre inumazioni attribuibili ad età romana e sparse fra i due àmbiti (nn. 4, 4bis, 10)618. 

Al periodo italico (secolo V a.C.) sono riferi bili una sepoltura infantile semisconvolta (tomba 
4)619, le due tombe 2-3 (nn. 5-6)620, oltre ad una inu mazione maschile violata in antico (tomba 
1)621, e ad una grande olla, probabile indizio della presen za di una seconda sepoltura maschile 
non scavata622; la necropoli dovette restare in uso anche fra IV e II secolo a.C., come appare 
documentato da alcuni rinvenimenti da sepolture sconvolte segna lati da R. Tulipani623. 

Una tomba a camera di IV-III secolo a.C., sca vata nel banco tufaceo tipico dell'area, era stata 
rinvenuta nell'Ottocento subito a NO del fiume nella fascia golenale lungo il corso d'acqua, (sito 
301)624, ed altre due simili inumazioni coeve veni vano alla luce nel 1951 in occasione di lavori 
stradali nei pressi di S. Clemente (sito 302)625. 

Già all'epoca il Barreca, che aveva eseguito l'intervento626, attribuiva le due inumazioni a quel la 
tipologia di tombe a camera o a grotticella già nota da rinvenimenti d'area peligna627, attestate in 
quest'area, oltre che dalla suddetta tomba sulla riva del Pescara, anche dai rinvenimenti 
avvenuti nel 1924 e 1983 a Tocco da Casauria628. 

L'utilizzo a scopo funerario dell'area a nord del Pescara andò continuando anche in età romana, 
già nei pressi del primo nucleo italico di inumazioni scavate nel 1972 lungo il tracciato dell' A25 
R. Tulipani segnalava la presenza di altri resti. «olle, ciotole, frammenti Vari di tipo romano» 
forse provenienti da sepolture più tarde sconvolte629 a queste fasi, le meno chiare di questo 
sepolcreto a causa della rapidità dell'intervento, sono riferibili altre sepolture sconvolte 
segnalate dal rinvenimento di «vari vasi di terracotta», di 6 o 7 «lacrimatoi di vetro»630, di «altri 
due lacrimatoi di vetro intatti ed altri frammenti di lacrimatoi, una lucerna con sul fondo scritto 
Cresce(ns), due strigili di ferro con grossi anelli infilati nel manico..., una lapida funeraria con 
due righe scritte ed un bassorilievo rappresentante due mani che si stringono»631; quest'ultima 
notizia, letta in relazione con l'ubicazione sulla planimetria catastale dei rinvenimenti di «una 
tomba con lapide» corrispondente al n. 4/bis, consente di ubicare alme no parte di queste 
sepolture subito ad est del nucleo italico. Le tombe d'età romana proseguivano anche verso 
nord-ovest, ove la stessa pianta riporta al n. 10 «urna cineraria d'età romana», notizia che 
corrisponde al rinvenimento segnalato da R. Tulipani di tre «urne cinerarie con coperchio»632. 

Oltre a queste più semplici sepolture terragne nella zona di S. Clemente dovevano esistere anche 
tombe monumentali, come appare evidente dal rinvenimento subito a nord del fiume, sulla 
scarpata a sinistra della via che mena al ponte caduto nel 1893, della «porta di un sepolcro 



ornata di mascheroni con in bocca un anello» nonchè dei «laterizi del medesimo sepolcro» (sito 
303)633. 

Ville romane nei pressi di S. Clemente  

A partire dall'età romana e sino al 1777 le due sponde del Pescara furono collegate da un 
imponente ponte "marmorco" sul fiume Pescara (sito 304), caduto in quell'anno634, menzionato 
in un documento casauriense del 978635, e relativo al tracciato della via Claudia Valeria che 
attraversava il fiume in questo punto, di cui sono ancor oggi visibili i resti di due piloni in 
calcestruzzo rivestiti da una cortina in opera quadrata636, mentre del tracciato stradale sono 
ancor oggi evidenti i chiari segni di due tagliate una a sud e l'altra a nord del fiume lungo la 
strada che conduceva a S. Clemente637; a lato di quest'ultima nelle immediate adiacenze del sito 
dell'abbazia dovevano essere i resti di una villa suburbana (sito 306), ove vennero rinvenuti nel 
XIX secolo molti pezzi lavorati di pietra. un vaso di rame, monete ed altri oggetti, oltre a due 
statue ancor oggi conservate presso l'abbazia di S. Clemente637. 

Nelle vicinanze era un secondo complesso rustico, forse quella villa con resti di doli nei cui 
pressi era stata recuperata nell'Ottocento anche l'epigrafe funeraria di Q. Rufrio Achoristo (sito 
307)638 a questo complesso appaiono riferibili anche le notizie relative al rinvenimento avvenuto 
nel 1967 di un lungo muro in bipedali spesso em 60 (n. 3), con al suo interno frammenti di un 
dolio incassato in un piano di calcestruzzo, muro che doveva delimitare il complesso verso sud, 
di due muri paralleli ntc ribili ad una cisterna con rivestimento interno in calcestruzzo, 
parzialmente distrutti dai lavon (n.), di altri due dolu anch'essi incassati nel calcestruzzo (a-by, e 
di una vasca in pietra divisa in due parti (n. 2)639. 

L'importanza degli insediament W romana cimenti nel dell'abbazia ricadcate negli ambi 
comunali territorio di Castiglione e Torre a Casauna risulta confermal oltre che dal piazioso 
rilievo e dalle due statue in precedenza ricordate, anche da una preziosa applique raffigu rante 
una testa di cavallo, a suo tempo rinvenuta dal Pierluigi Calore e da lui poi esposta nel piccolo 
Antiquarium realizzato nel 1902 presso l'abbazia di S. Clemente640. 



 

349. Castiglione a Casauria, necropoli italica, romana e tardoantica a nord-ovest di S. Clemente 
(sito 301). Planimetria ricostruttiva ed inquadramento cronologico dei principali rinvenimenti 

sulla base dei dati editi, della documentazio ne d'archivio e della limitata docu mentazione 
grafica disponibile. 

 

350-351 Abbazia di S. Clemente a Casauria, villa romana nei pressi di S. Clemente (sito 306) 
Statua di personaggio pubblico togato, forse un senatore, riferibile al I secolo a.C., e statua di 

matrona, databile al I secolo d.C. 

Dal ponte la Claudia Valeria proseguiva verso nord, transitava di fronte al sito poi occupato 
dall'abbazia di S. Clemente641, deviava poi verso est in direzione della località La Castagna in 
territorio di Torre de' Passeri (vedi supra)642. 



Necropoli tardoantiche nell'area di S. Clemente 

Il prevalente utilizzo funerario della pianura circostante il sito di S. Clemente andò proseguendo 
anche nella tarda antichità, e già in occasione dei saggi condotti nel 1972 lungo il tracciato 
dell'autostrada A25 veniva esplorato un piccolo nucleo di sepolture tardoantiche, per lo piú 
«tombe a cappuccina costruite con tegoloni di cotto» probabilmente di reimpiego, con corredo 
molto povero, «qualche lacrimatoio in vetro, una lucerna, qualche olla di impasto rosso e 
qualche piccola anforetta» (sito 300)643. 

Fra esse si segnala una sepoltura integralmente coperta con coppi di reimpiego (non numerata), 
molto simile per fattura alla tomba 7 del sepolcreto tardoromano scavato nel 2000 in località S. 
Marco di Catignano (vedi supra, pp. 184-185)644, mentre nella stessa area era presente la 
sepoltura di uno scheletro di cane privo di cranio, di cronologia purtroppo imprecisabile645. 

Di particolare importanza in merito a queste fasi appare la necropoli databile fra tarda antichità 
ed altomedioevo varie delle cui sepolture sono state scavate negli anni 1996-1997 in occasione 
dei lavori di sistemazione del complesso abbaziale di S. Clemente (sito 307)646, oggetto per la sua 
importanza di contributo separato in questa stessa sede (vedi infra, pp. 233-235, ODOARDI). 

A parte la pianura di S. Clemente, terra di sepolture per lunghissimi secoli, il popolamento 
antico si era andato sviluppando anche lungo le alture, come appare evidente dalla presenza di 
resti di una fattoria romana in località Colle S. Felice, proprio all'incrocio fra la strada che 
conduce a Castiglione ed il tracciato che proseguiva per Pescosansonesco (sito 308), e dalla 
possibile presenza di altri resti anche sui siti di successive forme d'abitato altomedievale. 

Fra IX e X secolo le fonti casauriensi menzionano infatti in questo territorio altri abitati sparsi, 
Casalecclum, Sanctus Martinus, di cui restano ancora i toponimi (siti 309-310), Teczanicum, 
Cerharanum (Cervarano lungo la strada per Pietranico, sito 311), tutti comunque confluiti verso 
la fine del X secolo a costituire il castrum dell'abbazia per eccellenza, il Castellione, ricordato per 
la prima volta nel 987647. 

Sul monte Soti oggi riconoscibile come Rocca Tagliata esistevano infine un altro insediamento 
incastellato, la Rocca Soti (sito 312)648, e la grotta di S. Angelo, sede di una presenza monastica 
probabilmente eremitica, ubicabile in località Colle S. Angelo a poca distanza dall'altura 
precedente (sito 313)649. 



 

352. Castiglione a Casauria, villa roma na ubicata nei pressi di S. Clemente, subito a nord-ovest 
del ponte romano sul Pescara (sito 307). Planimetria dei resti venuti alla luce nel 1967. 

 

353. Antiquarium P. L. Calore, esistente nel secolo scorso presso l'abbazia di S. Clemente a 
Casauria. Applique in bronzo d'età romana rinvenuta nel territorio circostante da Pierluigi 

Calore. 

 

354. Castiglione a Casauria, necropoli italica, romana e tardoantica sito 301). Rilievo di una 
tomba riferibile alle fasi tardoantiche del sepolcreto 



Conclusioni 

L'ASSETTO DEL POPOLAMENTO FRA PERIODO ITALICO ED ETÀ 
REPUBBLICANA 

Il territorio preso in esame conserva alcune delle piú importanti testimonianze archeologiche 
soprayvissute a documentare le vicende storiche e culturali del ramo transmontano dell'antico 
popolo dei Vestini, contesti quali le necropoli di Colle Fiorano e Farina-Cardito di Loreto 
Aprutino, Campo Mirabello di Montebello di Bertona, Vestea di Civitella Casanova, gli abitati di 
Penne, Moscufo, Fonte Schiavo di Nocciano, Carpineto della Nora, S. Maria in Blesiano di 
Pescosansonesco, sovente assurti a notevole notorietà grazie agli studi di Adriano La Regina, 
studi a cui gli scavi e le ricerche degli ultimi anni aggiungono numerosissimi nuovi dati. 

Anzitutto il rinvenimento in loc. Borgo S. Rocco di Moscufo (sito 2) di resti d'abitato prostorico-
italico, fra cui un fossato che delimitava l'abitato verso sud, dati che vengono a suggerire 
un'origine molto antica di questo insediamento, a suo tempo riconosciuto dal La Regina come 
uno dei nuclei vicani costitutivi del municipium di Angulum650. 

Ricordiamo ancora il sito dell'abitato in loc. Fonte Schiavo (sito 60) connesso alla ben nota 
necropoli di Nocciano (sito 61)651, che sembra spegnersi lentamente in singolare 
contemporaneità con lo sviluppo del vicino abitato di Casali (sito 62), presso cui sarebbe 
suggestivo supporre l'esistenza di possibili assegnazioni viritane. 

Di particolare interesse anche il quadro del popolamento sparso paganico-vicanico quale va 
emergendo dalle ricerche piú recenti nel territorio di Loreto Aprutino, ove una possibile origine 
protostorica del popolamento e la notevole rilevanza dell'abitato di Colle Fiorano fra fine VI e V 
secolo a.C. sono state state ribadite dall'esplorazione di resti d'abitato databili fra fine età del 
Bronzo ed età del Ferro in loc. Torre Casamarte (sito 108), dal recentissimo rinvenimento in 
località Cappuccini (siti 110, 119, 132) di una vasta necropoli attualmente in corso di scavo, a cui 
è stato possibile riferire anche il materiale oggi conservato nella Collezione Casamarte652, ed 
infine dalla sopravvivenza dell'abitato (sito 109) nel suo assetto sparso sino a tutta l'età 
imperiale, tanto da essere addirittura interessato nel VI secolo dall'inserimento di una chiesa 
paleocristiana dotata di fonte, poi riarredata in epoca carolingia. 

Nello stesso territorio sono state focalizzate analoghe fasi romane anche per gli altri nuclei 
abitativi italici esistenti in loc. Colle Carpini (sito 113), venuto meno in età imperiale, S. Caterina 
di Cor dano (sito 114), Scannella Superiore (sito 115), e ADRIATICO Colle Freddo ai confini con 
Catignano (sito 99), rimasti popolati addirittura sino al medioevo. 



 

355. Planimetria generale del territorio nel periodo italico (secoli VI-III a.C.) con ubicazione di 
necropoli, resti di abitato e luoghi di culto. 

Una situazione del tutto simile appare evidente nel territorio di Penne, oltre che per lo stesso 
municipium di Pinna Vestinorum653, anche per i nuclei di popolamento sparso invididuati grazie 
alle ricognizioni nelle località Roccafinadamo (sito 149), Colle Trotta (sito 150), Collalto (siti 
152/156) e Colle S. Giovanni (siti 168/171)654, e nell'area pedemontana del Gran Sasso per i vici 
in località Vestea di Civitella Casanova (sito 228), in probabile connessione con un abitato 
fortificato sul monte Bertona (sito 235), Solagna di Civitaquana (sito 245), Arcitelli-Cesura (sito 
258) e Piano d'Antragona (siti 263-264) di Cugnoli, e soprattutto Pescosansonesco Nuovo-S. 
Maria in Blesiano di Pescosansonesco (sito 287). 

Quest'ultimo caso appare singolarmente suggestivo e rivelatore, in quanto quella stessa chiesa di 
S. Maria, in cui era murata la già ricordata epigrafe, vestina menzionante alcuni magistrati ad 
sucru (fra cui Vetis e C. Aninies) e nei cui pressi era anche la necropoli romana segnalata dal 
cippo di C. Aninio Philadero, conservava ancora nel 1324 la primazia religiosa sull'intero 
territorio di Pescosansonesco, nonostante fosse ormai sorto da tempo (fine X secolo) il nuovo 
villaggio medievale di Pescosansonesco con la chiesa castrale di S. Giovanni.  

La presenza di larghe aree montane destinate alla pastorizia un tempo pertinenza indivisa 
dellecomunità sparse locali dei Decem Pagi, menzionati nell'iscrizione del celebre thesaurum da 
Carpineto della Nora, appare d'altra parte ancora evidente nelle fonti cassinesi di IX secolo 
relative proprio alle dipendenze della Curtis de Carpineto (sito 254). 

Strette connessioni fra il quadro insediativo italico ed il successivo assetto abitativo d'età 
romana sono rese evidenti anche dal diffuso rinvenimento, nell'ambito di ville e fattorie romane, 
di materiali e nuclei di inumazione che segnalano la presenza di insediamenti minori risalenti 
all'età precedente: è questo il caso delle ville e fattorie in loc. Casoni di Cepagatti (sito 53), Nora-



Casino Sabucchi e Colle degli Uomini Morti di Pianella (siti 11), della fattoria con torculario 
scavata nel 2001 in loc. Conoscopane di Pianella (sito 13), a cui erano preesistenti resti di povero 
abitato rurale in case di terra inquadrabili fra IV e II secolo a.C., della villa in loc. Cantò-
Minguccito di Cepagatti (sito 50) ove è stata rinvenuta una statuetta d'Ercole in bronzo databile 
al III-II secolo a.C., delle ville in loc. Fiorano Basso-Masseria Acerbo (sito 111). e Remartello-
Masseria Palladini (sito 112) di Loreto Aprutino, dell'abitato romano in loc. Trosciano di 
Farindola (sito 213), dell'abitato italico-romano di Vicoli (sito 242), della villa romana in 
contrada Grotte-Vicenne di Torre de' Passeri-Castiglione (sito 299), e tanti altri ancora. 

Concludendo questa breve panoramica riassuntiva quasi simbolico appare il caso 
dell'importante contesto insediativo vestino esistente sull'ampio pianoro di Campo Mirabello a 
Montebello di Bertona, ove nelle immediate vicinanze del sito della necropoli italica a suo tempo 
scavata dal barone Leopardi (sito 218, finalmente localizzato con la necessaria precisione) sono 
stati individuati i resti di un esteso vicus italico-romano (sito 219), già ipotizzato a suo tempo dal 
barone Leopardi, ed evidentemente connesso alla stessa necropoli; a poca distanza, ubicate 
rispettivamente sulla vicina altura Rocco di Colle (sito 220) o addirittura su un piccolo colle 
esistente sul sito stesso della necropoli verso est (sito 218), oltre che sull'estremità occidentale 
del pianoro verso Montebello (sito 221), erano i resti delle due chiese medievali di S. Giusta e S. 
Agata, testimonianza della continuità dell'abitato sul sito sino al Medioevo (Mirabellum). 

Fino a qualche decennio fa, proprio in una grotta con fonte sacra annessa alla chiesa di S. Agata, 
giungevano dall'intero circondario ad offrire alla santa un'ampolla ripiena del prezioso alimento 
le donne prive di latte, mentre veniva portato a pascolare nei dintorni il bestiame con problemi 
simili, antichissima cerimonia che aveva conservato per oltre due millenni qualche suggestivo 
resto del senso del sacro e delle consuetudini di culto che erano state proprie dell'antichissima 
comunità vestina un tempo abitante a Campo Mirabello. 

Cerimonie del genere dovevano essersi svolte in antico anche presso altri luogi di culto già 
importanti nell'assetto paganico-vicano del territorio risalente al periodo italico, come nel caso 
dell'importante santuario di Feronia, scavato, unitamente a numerose e preziose testimonianze 
del suo culto, in località Poggio Ragone di Loreto Aprutino (sito 117), del tempio di Fortuna in 
loc. Casali di Nocciano (sito 62), e dell'altro santuario sul Monte La Queglia di Pescosansonesco 
(Sito 289), anch'esso ubicato presso una fonte perenne, oggetto di un ampio restauro ancora nel 
III secolo d.c. e frequentato addirittura sino alla fine del IV. 

Visto il singolare caso sopra citato dei due abitati in località Fonte Schiavo e Casali di Nocciano 
sarebbe infine suggestivo attribuire il santuario di Apollo, attestato da un rinvenimento 
epigrafico in località S. Cassiano di Alanno e confrontabile con l'analogo luogo di culto attestato 
presso la praefectura di Peltuinum, alla possibile esistenza in loco di coloni romani titolari di 
assegnazioni viritane. 

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, destinato a 
modificare profondamente assetto ed utilizzo del territorio. Le indagini sinora condotte 
rappresentano un importante contributo per ricostruirne distribuzione e consistenza655. 

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 comune656 e non sono numerosissimi gli impianti dotati di parte 
signorile abbastanza ben definita; fra essi ricordiamo allo stato attuale delle conoscenze i 
complessi in loc. La Grotta di Pianella (sito 22), Calcasacco, e Canto-Minguccitto di Cepagatti 
(siti 45, 50), Casali di Nocciano (sito 50), Villa Oliveti-Taverna Nuova e Piano Fara di Rosciano 
(siti 68, 74), Colle della Sala ed Oratorio delle Grazie di Alanno (siti 84, 89), Fiorano Basso-
Masseria Acerbo, S. Quirico, Scannella Superiore e Cordano-bivio S.S. 81 di Loreto Aprutino 
(siti 111, 124, 115, 122), Collalto, Pluviano, Colle S. Giovanni di Penne (siti 152, 164, 169), 
Trosciano di Farindola (sito 211), Colle Mancino-S. Pietro di Civitaquana (sito 249), Pian 
Torretta di Cugnoli (sito 262), Le Prate-Cucciolo di Pescosansonesco (sito 291), Grotte-Vicenne 
di Torre de' Passeri-Castiglione (sito 299), e S. Clemente di Castiglione a Casauria (sito 305). 

Indagini recenti, integrate al recupero sistematico di dati da vecchi scavi ed alla documentazione 
sistematica dei resti emergenti, consentono di tratteggiare principali fasi di vita e forme di 
occupazione di questi impianti, come per i complessi interessati da indagini archeologiche in 
loc. Casali di Nocciano (1994), Scannella Superiore (1995) e Fiorano Basso di Loreto Aprutino 
(1999), Piano Fara di Roscia no (2002), 

 

356. Planimetria generale del territorio in età romana con ubicazione di ville (A), fattorie (B), 
abitati rurali minori (C), e necropoli d'età romana (D). 



In taluni casi le notevoli dimensioni di un complesso possono non corrispondere ad una netta 
ripartizione fra parte residenziale e rustica, se non anche alla stessa definizione di villa: nel caso 
ad esempio della cosiddetta grande villa esistente nel centro storico di Cepagatti (sito 156), per 
la prima volta illustrata in questa sede sulla base degli scavi ivi condotti nel 1998 e 2001, 
l'impianto si presenta infatti dotato di ampia struttura terrazzata, con grandi cisterne e muri in 
accurata opera reticolata; ma le indagini sinora condotte non hanno rivelato la presenza di 
pavimentazioni pregiate, mentre ampiamente diffusi in piú àmbiti del complesso risultano 
grandi dolii per l'immagazzinamento delle derrate e semplici pavimentazioni in terra battuta, in 
una situazione in cui la modularità delle strutture sinora rinvenute sembrerebbe suggerire la 
presenza almeno nella parte centrale dell'impianto di àmbiti residenziali parcellizzati e non 
corrispondenti ad un impianto unitario. 

Prevalente appare comunque il modello della semplice fattoria o villa rustica, dotata di una 
parte residenziale modesta, ma soprattutto ben attrezzata per le varie lavorazioni agricole, 
attestata da numerosissimi casi per cui si rinvia alle descrizioni della carta archeologica e 
dell'annesso elenco, segnalando nelle conclusioni a titolo esemplificativo i risultati delle indagini 
condotte in passato nelle località S. Clemente di Castiglione a Casauria (a. 1968: sito 307), Cantò 
Minguccitto di Cepagatti (a. 1973: sito 50, a), e soprattutto molto recentemente in loc. 
Conoscopane di Pianella (aa. 1998-2000: sito 13), oltre a tantissimi dati dalle ricognizioni 
superficiali dei siti. 

Particolarmente interessante appare quest'ultimo impianto, rimasto utilizzato in un lungo arco 
cronologico fra tarda età repubblicana e tarda antichità, avente pianta probabilmente 
quadrangolare, vani destinati a magazzino attrezzati con grandi dolii, e ben quattro vasche 
connesse alla presenza di un torculario probabilmente del tipo a vite; numerosi altri torculari 
sono attestati dal rinvenimento di frammenti con incassi dei relativi basamenti, attestati nelle 
località Conoscopane e Vicenne Sud-Case Delli Navelli di Pianella (siti 13, 17), Canto-Case 
Sborgia di Cepagatti (sito 51), Casali di Nocciano-scavi 1931 (sito 62), Fiorano Basso-Masseria 
Acerbo e Colle Fiorano di Loreto Aprutino (sito 109), Colle S. Giovanni di Penne (sito 170), 
documentando nell'intera area vestina una produzione dell'olio piú che bimillenaria657. 

Presenza di ambienti destinati ad alloggiare grandi dolii, sovente ubicati lungo i muri 
perimetrali o incassati in letti di muratura in calcestruzzo, è attestata negli impianti individuati 
in loc. Colle di Giogo di Moscufo (sito 4). Astignano-Case Caroselli, Cerratina-Saracinesco, 
Micone, Astignano-Podere d'Ambrosio, Colle degli Uomini Morti-Garofalo di Pianella (siti 16, 
19, 25, 34, 18), centro storico, Calcasacco, Ventignano-S. Felicita di Cepagatti (siti 44, 45, 52), 
Casali e Fonte Schiavo di Nocciano (siti 62, 60), Colle Fiorano, Fiorano Basso-Masseria Acerbo, 
Cordano-bivio S.S. 81, Scannella Superiore, Sablanico di Loreto Aprutino (siti 109, 111, 122, 115, 
120), Fontenuova, Roccafinadamo, Collalto, Collalto-Masseria S. Vincenzo, Pluviano, S. Angelo-
Case Almonti, Torre Perrotti di Penne (siti 162, 149, 154, 156, 164, 172, 182), Trosciano di 
Farindola (sito 213), Rocco di Colle, Campo Mirabello, S. Maria Mirabello di Montebello di 
Bertona (siti 219, 220, 223, 224), Solagna di Civitaquana (sito 245), Prate di Cucciolo di 
Pescosansonesco (sito 291), S. Clemente di Castiglione a Casauria (sito 306). 

Questo vasto panorama di grandi ville o piú semplici ville e fattorie rustiche era generalmente 
realizzato in opera incerta con ciotoli di fiume tagliati a metà, probabilmente destinata ad essere 
almeno in parte intonacata (esempi: siti 21, 45, 51, 62, 74, 213, 249), in un unico caso in opera 



quadrata di grandi blocchi (loc. Vicenne Sud di Pianella: sito 17), in alcuni casi in opera 
reticolata (Siti 44, 62, 74, 220, 249), in altri in opera laterizia (siti 16, 19, 20, 24, 42, 45, 47, 51, 
111, 274), mentre spesso si conservano solo poche fondazioni in cementizio insufficienti a 
permettere una migliore definizione delle caratteristiche costruttive. 

I pavimenti sono realizzati abbastanza raramente a mosaico, quando trattavasi come già 
accennato della parte residenziale di una grande villa (siti 74, 84, 89, 249, 164, 299), o in 
cocciopesto ed in opera spicata (es.: siti 13, 21, 24, e tanti altri) in situazioni di uso piú comune, 
mentre per molti fra gli insediamenti rurali piú elementari dovevano essere in semplice terra 
battuta. 

Legata alla necessità di utilizzare nel modo migliore le risorse idriche dell'area appare la 
capillare distribuzione di cisterne, alimentate in parte dalle acque canalizzate con i sistemi di 
gronda degli edifici a seguito degli eventi atmosferici, ed in parte da opportune opere di 
adduzione da sorgenti piú o meno vicine; ricordiamo l'impianto presso cui era realizzata la 
chiesa di S. Michele, edificata secondo le fonti altomedievali casauriensi in ipsa cisterna (a. 
1034) e riconoscibile a Fonte Prigliano di Pianella (sito 35), la cisterna ancora ricordata nel 987 
sul sito della villa romana in loc. Cappuccini di Catignano (sito 100), le due grandi cisterne 
rettangolari con volta a botte conservatisi nel sottosuolo del centro storico di Cepagatti (sito 44), 
le cisterne anch'esse di pianta rettangolari ancora in parte conservate nelle località La Grotta 
(sito 22), Astignano-case Caroselli (sito 16), ed Astignano-Podere d'Ambrosio (sito 34) di 
Pianella, Villa Oliveti-S. Lorenzo di Rosciano (sito 69), Pallanera-Cancelli di Loreto Aprutino 
(sito 130), Colle della Torre di Cugnoli (sito 259), le due cisterne che servivano il vicus italico-
romano in loc. Solagna di Civitaquana (sito 245), ed infine quella indagata presso la villa in loc. 
Fiorano Basso-Masseria Acerbo di Loreto Aprutino (sito 111). 

Sistematica e documentata dai dati archeologici appare anche l'attenzione rivolta alla captazione 
e sistemazione delle sorgenti, come è apparso evidente dall'acquedotto sotterraneo che portava 
acqua alla villa in loc. Colle Mancino-S. Pietro di Civitaquana (sito 249), dall'altro acquedotto 
scavato nel 2002 a quota superficiale presso la villa romana in loc. Piano Fara di Rosciano (sito 
74), che canalizzava verso la villa le acque della vicina fonte S. Angelo, e dalla presenza di resti 
antichi presso l'altra omonima Fonte in comune di Alanno (sito 93), presso la Fonte Conserva 
nello stesso territorio (sito 88), presso Fonte Nuova e Fonte di Trifonte a Penne (siti 162, 161), e 
presso la Fonte dell'Acqua Scrocca a Montebello di Bertona (sito 225). 

In vari àmbiti 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 nuclei minori di abitato rurale, piccoli villaggi in capanne e soprattutto case di terra integrati 
nel sistema delle grandi proprietà, testimoniati ad esempio dai resti di una casa di terra indagata 
nel 2001 nei pressi della fattoria romana a Conoscopane di Pianella (sito 13), e dall'assetto del 
popolamento antico in località Colle Pizzuto e Colle di Guido in comune di Pianella (siti 20, 21); 
analoga appare in età romana anche la situazione dei due importanti contesti insediativi 
risalenti al periodo italico in località Collalto e Colle S. Giovanni di Penne (siti 151-155, 167-171). 

Nelle aree interne e pedemontane del territorio vestino si erano inoltre conservati anche in età 
imperiale veri e propri villaggi, ubicati lungo i principali assi viari ed organizzati senza forme 



gerarchizzate in una situazione caratterizzata dalla sostanziale omogeneità in tono 
sostanzialmente minore delle varie unità insediative attestate, per lo piú in materiali deperibili, 
ma che rappresentavano non di meno un evidente punto di riferimento per il territorio 
circostante ormai compiutamente romanizzato. Sembra questo sostanzialmente il caso anche 
del già ricordato nucleo insediativo murato localizzato nel centro storico di Cepagatti (sito 44), 
poi divenuto il castrum medievale, e degli altri vici identificati in località S. Maria del Lago di 
Moscufo (sito 3) e Casali di Nocciano (sito 62), probabilmente sostituitisi in età 
tardorepubblicana ai preesistenti abitati italici in loc. Borgo S. Rocco e Fonte Schiavo (siti 2, 60), 
e di quelli in località S. Maria in Blesiano di Pescosansonesco (sito 282), e Solagna di 
Civitaquana (sito 245), ambedue interessati da ampie ricerche archeologiche recenti (1997), tutti 
sopravvissuti addirittura sino agli inizi del Medioevo. 

Sia pur con consistenza probabilmente minore insediamenti del genere possono essere segnalati 
anche nelle località Colle Carpini, S. Caterina di Cordano di Loreto Aprutino (siti 113, 114), 
Roccafinadamo, Colle Trotta, Torre del Duca-Villadegna e forse Colle Maggio di Penne, (siti 149, 
150, 173, 148190-193), Campo Mirabello di Montebello di Bertona (sito 219), e forse Vestea-
Colle S. Silvestro (Vestigium) di Civitella Casanova (sito 228). 

Accanto agli insediamenti rurali di maggiore consistenza esistevano infatti una serie di nuclei di 
popolamento di dimensioni piú ridotte, riconoscibili come piccole fattorie o addirittura come 
unità insediative elementari quali semplicissime case rurali, per cui si rinvia all'elenco dei siti ed 
alla descrizione contenuta nelle schede dei singoli comuni.  

LA VIABILITÀ ANTICA 

L'area interessata dal presente studio era attraversata in direzione SO-NE dal tracciato della via 
Claudia Valeria (A), lungo il cui itinerario è stata segnalata la presenza di varie infrastrutture 
connesse al percorso, tre ponti sul fiume Pescara, presso S. Clemente (sito 304), a nord-est di 
Torre de' Passeri (sito 297), ed in loc. Torrente Alba di Alanno (sito 83), altri complessi antichi 
nei pressi dell'abbazia di S. Clemente (siti 305-306), in loc. Fara Vecchia di Torre de' Passeri 
(sito 297), forse una mansio alla confluenza con il diverticolo che proseguiva a nord del Pescara 
in territorio di Alanno (sito 83), nei cui pressi sono stati rinvenuti in passato, probabilmente 
nella contrada S. Cassiano (sito 86), anche la ben nota iscrizione relativa alla manutenzione di 
un tratto della Valeria fra le gole di Popoli e Chieti ed il già ricordato cippo con menzione del 
santuario di Apollo 

Analoghe funzioni ma origine probabilmente molto piú antica appaiono attribuibili all'altro 
importante tracciato antico con direzionalità E-O poi ripreso dal Tratturo L'Aquila Foggia (B), 
che risaliva dal fiume Pescara verso Villa Oliveti di Rosciano siti 67, 68, 69), proseguiva per le 
località Arcitelli-Cesura e Colle della Torre di Cugnoli (siti 258, 259), sino a giungere a Forca di 
Penne e di qui nell'Aquilano. 

Il terzo itinerario di importanza superiore all'àmbito locale è indubbiamente il ben noto 
diverticolo della via Flaminia adriatica che collegava fra loro Hadria, Pinna Vestinorum, Colle 
Fiorano e Ad Salinas (Città S. Angelo) (C)658, di cui sono stati scavati tratti di basolato in località 
Casale di Penne e Cappuccini di Loreto Aprutino (1996, 2002: siti 145, 110). 



Rilevante importanza aveva anche il tracciato di antica origine italica che collegava fra loro 
Teate e Pinna Vestinorum, poi ripreso dalla S.S. 18 Picena-Aprutina, che proseguiva poi in 
direzione nord verso Interamna (D). 

Tracciato almeno in parte basolato, a testimonianza di una rilevanza non marginale doveva 
avere anche il percorso che da Cepagatti (sito 44), transitava nelle località Casali e Fonte Schiavo 
di Nocciano (siti 62, 60), Cappuccini di Catignano (sito 100), per poi giungere al vicus di 
Solagna (sito 244); di qui proseguiva andandosi a ricollegare con quella via di Penne che 
passando per Civitella Casanova, Carpineto della Nora e Brittoli giungeva a raccordarsi con il 
tratturo nei pressi di Forca di Penne (E). 

Ancora da ricordare appare un asse di comunicazione pedemontano, la strada che collegava la 
zona di abitato antico di Vestea e Civitella Casanova al centro di Vicoli e poi a Civitaquana, di qui 
giungeva poi a Castiglione a Casauria ed alla via Claudia-Valeria, ed è nota in alcune fonti 
medievali come via Salaria (F). 

Da menzionare appaiono anche i due itinerari che si distaccavano verso sud dal tratturo 
L'AquilaFoggia in comune di Pietranico, per poi diramarsi ad ovest verso la zona del vicus di 
Interpromium (G), e ad est verso il territorio di Alanno e la via Claudia Valeria (H), e l'altro 
percorso che dalla zona di Torre de' Passeri discendeva sulla destra la vallata del Pescara, per poi 
risalire verso Alanno, discendere in loc. Rota Giannelli (incrocio con il tratturo L'Aquila-Foggia), 
risalire sino all'abitato di Casali di Nocciano, e di qui proseguire in direzione di Loreto Aprutino 
(L). 

Da quest'ultimo tracciato si diramava verso ovest nella contrada Micarone un percorso ancora 
segnalato nell'IGM come "Strada dei Butteri" (M), che risaliva verso la montagna transitando sui 
siti degli abitati antichi in località Colle Freddo di Catignano (sito 99), Ginestra di Civitaquana 
(siti 250-251), Piano S. Benedetto di Civitella Casanova (sito 233), ove si ricollegava alla strada 
da Penne a Forca di Penne. 

L'ASSETTO DEL TERRITORIO FRA IV E VII SECOLO 

L'assetto del territorio come si era definito fra I secolo a.C. eI d.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, in parte conservatisi sino 
ad oggi (siti 6, 8, 15, 18, 35, 37, 57, 59, 79, 76, 103, 109, 114, 121, 164, 174, 211, 233, 260, 279, 
287), 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, in quanto quasi sistematica appare la corrispondenza di testimonianze 
archeologiche antiche a ciascun prediale attestato nelle fonti altomedievali. 

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 ville e fattorie sino ad un'epoca 



particolarmente tarda, nell'ambito di generalizzate forme di riassetto del popolamento rurale 
protrattesi in maniera abbastanza generalizzata sin verso la metà del VI, sopravvissute talvolta 
sino agli inizi del VII secolo, nonostante le vicende della Guerra Gotica659. 

È questo ad esempio il caso degli importanti complessi in località Colle Di Guido e Colle Pizzuto 
di Pianella (siti 21, 20). Cepagatti forse divenuto castrum già nel VI secolo (sito 44), Canto-
Minguccitto di Cepagatti (sito 50), Piano Tedesco-Taverna Nuova e Villa Oliveti-S. Lorenzo di 
Rosciano (siti 68, 69), Colle della Sala di Alanno (sito 84), Masseria Acerbo, S. Quirico, 
Scannella Superiore, e Cordano-bivio S.S. 81 di Loreto Aprutino (siti 111, 124, 115, 122) Collalto, 
Pluviano, S. Angelo-Case Almonti, Colle S. Giovanni di Penne (siti 152, 164, 172, 169), Colle 
Mancino-S. Pietro di Civitaquana (sito 249), e soprattutto Casali di Nocciano e Piano della Fara 
di Rosciano (siti 62, 74), interessati nel 1994 e 2002 da ampie indagini archeologiche. 

Sopravvivono sin a quest'epoca cosí tarda anche i vici in località S. Maria del Lago di Moscufo 
(sito 3), Colle Freddo di Catignano (sito 99) e Colle Fiorano a Loreto Aprutino (sito 109), ove nel 
VI si insedia addirittura una chiesa dotata di fonte battesimale; la successiva continuità in epoca 
altomedievale presuppone fasi di analoga cronologia anche per i vici in loc. Solagna di 
Civitaquana (sito 245), Colle Freddo di Catignano (sito 99), Campo Mirabello di Montebello di 
Bertona (sito 219), S. Maria in Blesiano di Pescosansonesco (sito 287), e per gli altri abitati 
antichi in loc. Pischiarano di Moscufo (sito 8), Piano S. Benedetto di Civitella Casanova (sito 
233), Ginestra di Civitaquana (siti 250-251), Colle La Sentinella e Cervarano di Pietranico (siti 
286, 279), Grotte-Vicenne di Torre de Passeri (sito 299). 

La persistenza dei Bizantini a Pescara e nella bassa valle del Pescara sino ai primi decenni del 
VII secolo, ricostruita sulla base di recenti ricerche660, appare evidente anche nell'assetto del 
popolamento rurale e nella presenza in tanti abitati rustici ubi cati nella zona presa in esame 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 orientalele661, attestate ad esempio 
negli insediamenti in loc. Colle di Giogo di Moscufo (sito 4), Centro Storico di Cepagatti (sito 
44), a cui può aggiungersi il rinvenimento nei pressi di Moscufo (sito 121) di almeno una 
sepoltura con corredo caratterizzato da una brocca in ceramica tipo Crecchio. 



 

357. Planimetria generale del territorio con ubicazione di ville ed altri in- sediamenti romani 
rimasti abitati sino al VI-VII secolo. 

L'occupazione di vari di questi siti, ubicati lungo itinerari antichi che collegavano le aree costiere 
frala 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 sembra rientrare il singolarissimo caso dell'abitato di Cepagatti (sito44), 
ubicato in posizione strategica all'incrocio fra centri urbani e vicila via antica che collegava Teate 
a Pinna e poi ad Interamnia (Picena-Aprutina), ed il tracciato pari menti antico che risaliva 
verso l'interno della regione al passo della ripreso in età medievale dal grande tratturo L'A quila-
Foggia: caso unico nell'intera Val Pescara il nucleo del villaggio medievale ripete infatti il 
perimetro quadrangolare di una grande villa antica, riprendendone anche l'assetto 
nell'organizzazione  interna del borgo, come è stato confermato da recenti scavi che hanno 
restituito anche sigillata africana di VI-VII secolo, fenomeno probabilmente inquadrabile 
nell'ambito della sua trasformazione (fine VI secolo) in caposaldo della presenza difensiva 
bizantina nella zona, al crocevia fra la PicenaAprutina ed un tracciato che andava a ricollegarsi 
al percorso che risaliva verso Forca di Penne. 

Nel sistema difensivo sin qui descritto doveva essere compreso anche il controllo dei punti di 
attraversamento del fiume Pescara, importante baluardo naturale in caso di sconfinamenti dei 
Longobardi a sud dell'interfluvio Pescara-Tavo, al cui proposito interessanti considerazioni si 
sono rese possibili sulla base dei dati archeologici e di alcune persistenze toponimiche relative 
all'abitato tardoantico di Cephalie, connesso alla chiesa S. Martini de Super Cephalia (sito 45); il 
toponimo Cephalia-Cifalie (da Kepha= forse testa di ponte?) sembra in via d'ipotesi attribuibile 
ad un'origine greco-bizantina, e non sembra casuale che in quest'area si fosse poi localizzata una 



Sculcula longobarda, significativamente menzionata nell'XI secolo come Castellum de Sculcula e 
probabilmente anch'essa relativa a forme di controllo militare dell'attraversamento del fiume 
che avevano perpetuato quelle d'età bizantina. 

Interessanti considerazioni sul controllo bizantino sino verso la fine del VI secolo dei principali 
assi viari che conducevano nell'interno della regione sono state rese possibili dal rinvenimento 
di materiali molto tardi, sigillate africane ed orientali, ed anfore cilindriche della tarda età 
imperiale, su siti ubicati particolarmente all'interno, Cappuccini di Catignano (sito 100) e Pian 
Torretta di Cugnoli (sito 262), lungo i due itinerari che risalivano verso il vicus in località 
Solagna di Civitaquana (sito 245), Colle della Torre ed Arcitelli-Cesura di Cugnoli (siti 259, 258) 
lungo il tracciato antico poi ripreso dal Tratturo L'Aquila-Foggia che risaliva a Forca di Penne. 

Se a ciò aggiungiamo l'inserimento in località Pian Torretta e Colle della Torre di strutture 
difensive postantiche che hanno addirittura finito per dare nome ai due siti, una possibile 
datazione tardoantica del torrione difensivo dell'abitato di Vicoli Vecchio, l'attestazione 
nell'ambito di uno degli abitati altomedievali esistenti proprio lungo la via di Forca di Penne 
(Lectum) della chiesa di S.Apollinare, ed infine il singolare caso di complessiva continuità 
insediativa del Piano d'Antragona di Cugnoli (siti 263, 264), interessato dalla realizzazione di 
strutture difensive in materiali deperibili, ne emerge con evidenza la realtà di uno strutturato 
controllo bizantino dello strategico tracciato che risaliva verso Forca di Penne protrattosi 
probabilmente sin verso il 595, una situazione del tutto analoga appare attestata lungo il 
tracciato della via Claudia-Valeria dai rinvenimenti avvenuti sui siti di Colle della Sala e 
Ciappino di Alanno (siti 84, 90). 

La diffusione all'interno del saliente orbitante su Pescara sin qui descritto di una cultura 
materiale confrontabile con un ampio orizzonte mediterraneo è apparsa evidente dal caso 
dell'abitato rurale ubicato a poca distanza dal summenzionato Cephalia, ove è stata indagata nel 
1994 una piccola fornace che produceva ceramica comune ed anfore globulari confontabili con 
esemplari di provenienza bizantina ed influsso egeo-orientale attestati in altre località perlopiú 
costiere della penisola (sito 36)662, posta al servizio con ogni evidenza di un vasto àmbito 
insediativo orbitante su due vicine ville in località Colle Pizzuto e Colle di Guido (siti 20-21)663. 

All'ormai avvenuta conquista longobarda dell'antica Pinna Vestinorum, probabilmente fra 595 e 
598, in seguito alla caduta degli itinerari verso il Tirreno e del Castrum Aprutiense, dovette 
seguire un temporaneo consolidarsi sin nei primi decenni del VII secolo di una frontiera 
bizantino-longobarda fra Pescarese e Teramano, mentre i Longobardi andavano stanziandosi 
nel territorio di Penne e Loreto Aprutino, come ha evidenziato la presenza di piccoli sepolcreti 
coevi in località S. Angelo-Case Almonti, Collalto, Colle Maggio, e Colle S. Giovanni di Penne 
(siti 172, 152, 189, 190, 191), Colle Fiorano, Cappuccini, Fiorano Basso-Masseria Acerbo di 
Loreto Aprutino (siti 109, 119, 111). 

Di lí a poco dovette seguire la definitiva conquista, dopo l'area vestina, anche della bassa vallata 
del Pescara, mentre era destinato a restare bizantino sino alla metà del VII secolo solo il porto di 
Aternum. 



Emblematico delle vicende che segnano lo stanziamento di gruppi longobard del quadro 
abitativo antico appare il caso della villa romana di Piano Fara di Rosciano (sito 75): al 
sistematico spoglio di materiali dalle strutture antiche fatiscenti, alla realizzazione dopo lo 
spianamento di destinate a costituire il basamento per abitazioni in materiali deperibili, alla 
realizzazione di una calcara utilizzata nell'opera di spoglio, si affianca la creazione di un 
sepolcreto caratterizzato da un riuso sistematico e protratto nel tempo delle fosse sepolcrali, 
segno di una sostanziale assenza di rispetto per la singola inumazione, sostituito dalla voluta 
associazione nelle fosse di individui defunti in epoche diverse, probabilmente in relazione ad 
una comune origine familiare; che non si trattasse di un caso isolato è stato confermato anche 
dagli scavi dei coevi sepolcreti in loc. Paterno e Cappuccini di Loreto Aprutino (siti 138, 132)664. 

Analoghe forme di rioccupazione di preesistenti abitati antichi appaiono ipotizzabili anche 
nell'ambito degli altri insediamenti altomedievali di toponomastica longobarda di Colle della 
Sala di Alanno (sito 84) e Fara Vecchia di Torre de' Passeri (sito 296), lungo il tracciato della via 
Claudia Valeria. 

A completare singolarità ed interesse di queste piú antiche testimonianze sulla presenza 
longobarda nella zona giungono le condizioni di rinvenimento dei due pettini in osso lavorato da 
Villa Oliveti-Taverna Nuova di Rosciano e Casali di Nocciano (siti 68, 62), specie se si considera 
che quello da Nocciano era probabilmente associato ad un bacile bronzeo c.d. "copto" e che un 
pettine analogo è stato rinvenuto anche presso la chiesa di Colle Fiorano dalla cui necropoli di 
VII secolo proviene un elemento di guarnizione di cintura longobarda in ferro con decorazione 
ageminata in argento. 

I due pettini costituivano infatti i principali elementi di corredo di inumazioni riferibili al VII 
secolo, deposte in due sarcofagi di reimpiego da tombe antiche di una certa monumentalità 
ubicate presso le ville: sia pur in via di suggestiva ma fondata ipotesi nei due inumati sono forse 
riconoscibili i capi di due piccoli nuclei di popolamento longobardo andatisi a stanziare nei 
primi decenni del VII secolo sui siti degli abitati antichi preesistenti nelle due località. 

L'ASSETTO DEL QUADRO INSEDIATIVO IN ETÀ ALTOMEDIEVALE 

Già nei primi decenni del VII secolo il ducato di Spoleto dovette dunque progressivamente 
estendere i suoi confini sino al fiume Pescara, venendo il corso d'acqua a costituire il confine fra 
i due ducati longobardi di Spoleto e Benevento, mentre Pescara restava bizantina ancora per 
qualche decennio. 

Il popolamento, pur soggetto a forme di forte disgregazione e riduzione, dovette tuttavia 
conservarsi in maniera abbastanza generalizzata su vari preesistenti siti di tradizione 
tardoantica per tutto l'altomedioevo, come appare evidente dagli scavi condotti presso la grande 
villa di Cepagatti (sito 45), dagli altri villaggi in località S. Maria del Lago di Moscufo (sito 3), 
Astignano-Masseria Scipione di Pianella, Calcasacco di Cepagatti (sito 165), Casali-Pacunianum 
di Nocciano (sito 62), Villa Oliveti-S. Lorenzo e Piano Fara di Rosciano (siti 69, 74), Colle Sala di 
Alanno (sito 84), Cappuccini di Catignano (sito 100), Colle Fiorano di Loreto Aprutino (sito 
109), Roccafinadamo e Pluviano di Penne (siti 149, 164), Campo Mirabello di Montebello di 
Bertona (sito 219), Solagna di Civitaquana (sito 245), Piano d'Antragona di Cugnoli (sito 267), 



La Vasca-Peteczanum di Pietranico (sito 283), S. Maria in Blesiano (sito 287), Fara Vecchia di 
Torre de' Passeri (sito 296)665. 

Significativa testimonianza della persistenza di larghi tratti dell'assetto tardoantico del territorio 
appare anche l'ubicazione proprio su siti di tradizione antica di vari capisaldi dell'assetto 
religioso altomedievale, come nei casi della chiesa paleocristiana di S. Serotino a Colle Fiorano e 
S. Maria in Piano di Loreto Aprutino (siti 109, 137), S. Maria del Lago presso Moscufo (sito 115), 
S. Agata a Cepagatti (sito 50), di S. Lorenzo a Rosciano (sito 69), S. Maria in Varano e S. Irene in 
Catuniano a Catignano (siti 100, 103), il monastero di S. Salvatore sul Tavo a Farindola (sito 
211), S. Giusta a Campo Mirabello di Montebello di Bertona (sito 220), S. Silvestro sul Colle S. 
Silvestro a Vestea (sito 229), il monastero cassinese di S. Maria in loc. Solagna di Civitaquana 
(sito 245), S. Giusta in loc. La Vasca e S. Pancrazio in loc. colle La Sentinella a Pietranico (siti 
278, 286), S. Maria in Rusano a Pescosansonesco (sito 287)666. 

La presenza in numerosi àmbiti caratterizzati da evidente continuità insediativa di proprietà 
dell'abbazia di Montecassino già menzionate nel IX secolo, come Olivetum di Rosciano (sito 69), 
lo stesso castrum di Lauretum ed il monastero di S. Angelo di Galbanico a Loreto Aprutino, 
l'abitato di Collalto a Penne (sito 152), S. Cecilia a Farindola (sito 212), Piano S. Benedetto di 
Civitella Casanova (sito 233), la Curtis de Viculo a Vicoli (sito 241), S. Maria de Civitaquana in 
loc. Solagna di Civitaquana (sito 245), Villa de Salaiano in loc. Salaiano di Civitaquana (sito 
253), la Curtis de Carpineto (sito 254), appare evidente testimonianza di proprietà provenienti 
dal patrimonio di importanti famiglie di tradizione longobarda stanziatesi presso quanto si 
conservava ancora fra VII ed VIII secolo del preesistente quadro insediativo tardoantico667; a 
dinamiche analoghe appare probabilmente riferibile anche la piú tarda fondazione (inizi dell'XI 
secolo) dei due monasteri di S. Salvatore a Tavo e S. Salvatore de Angri nel territorio della Fara 
in Pinne, Farindola. 

Di probabile origine altomedievale connessa all'evidente fortificazione di una fascia 
pedemontana articolata dall'alta valle del Pescara sino alla zona di Penne appare la presenza di 
una serie di importanti insediamenti fortificati, ancora menzionati nel Catalogus Baronum, ma 
che, a parte Brittoli, vanno poi in parte lentamente spegnendosi nel prosieguo del medioevo. 

Tali appaiono il castrum Brittori (Brittoli) menzionato per la prima volta nel 962 fra i castelli 
dona ti al monastero di S. Bartolomeo in occasione della sua fondazione da parte del conte di 
Penne Berardo, feudo di tre militi del Catalogus Baronum (sito 256)668, l'abitato di Carpineto, 
feudo di ben quattro militi669 menzionato unitamente alla vicina e poi scomparsa Fara in 
Carpineto670, la Rocca sul Monte Bertona (sito 235), Podium Rahonis nel territorio di Loreto 
Aprutino alle falde del Gran Sasso (sito 133), i castra di Collalto, Colle Trotta, soprattutto 
Collismadius (Collemaggio) in territorio di Penne, quest'ultimo menzionato dal Catalogus come 
insospettabile feudo di ben 4 militi, e Roccafinadamo nei pressi della Fara in Pinne, Farindola. 

Un'origine altomedievale (secoli VIII-IX) sembrano presentare anche forme d'abitato anco ra 
aperto che vanno selezionando, probabilmente già in ragione di precise esigenze difensive, siti di 
alta dorsale o sommità collinare che vanno sostituendosi a vicini abitati di tradizione antica: 
questo pare il caso dei villaggi altomedievali in località Ventignano-Case Fiucci di Cepagatti (sito 
57), Coccetta-Villabadessa di Rosciano (sito 82), Case Timozia-Nerano e Colle della Selva di 
Corvara (sit 270-271), Sterpara di Catignano (sito 104) a cui non sembrano corrispondere 



preesistenze antiche sui siti. Presso l'abitato in loc. Sterpara di Fara Catignano (sito 104) è infine 
probabilmente riconoscibile un caso di "Grubenhauser", grande capanna seminterrata di 
tradizione germanica.  

A parte la continuità di occupazione di preesistenti insediamenti antichi, ben leggibile nei casi 
delle ville e fattorie in loc. Piano Fara di Rosciano (sito 75), Scannella Superiore e Cappuccini di  
Loreto Aprutino (siti 115, 119), S. Marco di Catignano (sito 101) le forme del popolamento 
altomedievale vero e proprio (secoli VIII-X), caratterizzate da capanne e case di terra, con 
focolari a terra e fosse - granarie in genere ubicate all'esterno delle abitazioni671, sono state rese 
ben evidenti nell'intera zona dalle indagini archeologiche condotte a Ventignano-Case Fiucci e 
Calcasacco e di Cepagatti (1981, 2001: siti 157, 169), a Villabadessa-Coccetta di Rosciano (1979: 
sito 82), Sterpara di Catignano (1998: sito 104),Fiorano Basso-Masseria del Proposto di Loreto 
Aprutino (sito 134), Case Timozia-Nerano e Colle Selva di Corvara (1992: siti 270-271); abitati 
del genere esistevano anche a Nocciano (sito 59), nelle località Astignano-Masseria Scipione, 
Masseria Cascini e La Grotta di Pianella (siti 126-127, 138), Pluviano e Collemaggio di Penne 
(siti 164,193). 

 

358. Planimetria generale del territorio con ubicazione degli abitati di tradizione antica rimasti 
occupati anche nell'alto medioevo e degli insediamenti di origine apparentemente 

altomedievale. 



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, legati a 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 
rurali672. 

Nella zona Castello di Moscufo (sito 9), a Rosciano (sito 76), Nocciano (sito 59) ad esempio, il 
rinvenimento ai marginio nell'ambito dell'abitato di materiali quali ceramica a vetrina pesante e 
pietra ollare, sembrerebbe confermare un'origine di tali insediamenti quantomeno dal IX secolo, 
segnalando che la menzione di tali abitati come castella dall'XI secolo, non diversamente dagli 
altri casi della Curtis de Alanne poi divenuta Alanno (sito 97) e della Curtis de Rossiano poi 
divenuta con qualche forma di ristrutturazione in situ l'attuale Rosciano (sito 76), deve riferirsi 
ad opere di riassetto in loco. 

Il fenomeno è particolarmente attestato nell'area casauriense673 ed appare largamente diffuso 
anche nell'ambito di abitati aperti preesistenti, che iniziano ad essere definiti anch'essi castelli 
nelle fonti di fine X-XI secolo, e che finiranno poi comunque abbandonati fra XIII e XIV 
secolo674.  

E infine interessante notare, sulla base di due esempi dalle località Castellano di Cugnoli e 
Cordano di Loreto Aprutino (siti 265, 114), la presenza anche in questo territorio del modello 
nord-europeo della motta, diffusosi rapidamente in tutta Europa a partire dalla fine del X 
secolo, ma in Abruzzo sinora poco attestato675. 

Proprio fra X e XII secolo con la progressiva rinascita dell'antica Penne e lo sviluppo di un piú 
strutturato quadro insediativo finalmente ricostituito da abitati di una certa consistenza, i nuovi 
castelli, l'area vestina va finalmente abbandonando un assetto distribuitivo del popolamento che 
si era sostanzialmente conservato senza grandi modificazioni per oltre quindici secoli, entrando 
cosi nell'età medievale. 
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Note 

1 Per l'indispensabile inquadramento storico-istituzionale sulla base delle fonti antiche e della 
documentazione epigrafica si rinvia all'ancora fondamentale LA REGINA 1968.  



2 Itinerarium Antonini, 310, 5 ss.; Tabula Peutingeriana, V, 3-VII,1; RADKE 1981, pp. 236-239.  

3 Vedi in proposito STAFFA 2003b c.s.  

4 STAFFA 1989; STAFFA et Al 1991, 1995, 1997. 

5 Questo studio contiene una sintesi - per necessità di spazio molto stringata-del lavoro di 
censimento, salvaguardia e valorizzazione del patri monio archeologico svolto dallo scrivente 
negli anni 1991-2003 nella qualità di funzionario archeologo per la provincia di Pescara; 
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, Jlenia Tontodonati, Enrico Siena, Michela Terrigni.  

6 In collaborazione con il comune di Moscufo, a cui era stata già trasmessa nel 1994 una prima 
carta archeologica (nota 3.3.1994 n. 7291) si è avviato l'iter per la salvaguardia del patrimonio 
archeologico esistente nel territorio comunale nell'ambito del nuovo P.R.G. 

7  CIL, IX, 3358; LA REGINA 1968, p. 420.  

8 Si tratta di un'olpe con decorazione a fasce in vernice nera ed una ciotola oggi disperse, ed una 
grande olla ad impasto con decorazione a bugne attualmente conservata presso il Comune, vedi 
STAFFA et AL 1991, p. 648; STAFFA et al. 1997, p. 189.  

9 L'intervento è stato seguito sotto la direzione di chi scrive dalla dott.ssa Roberta Odoardi: i 
rilievi sono stati eseguiti da D. Corda, la documentazione fotografica da F. Nestore. Si ringrazia 
per la segnalazione Enrico Siena e Michela Terrigni.  

10 A.S.A.A., Pratica PE 25.1 C1, «Moscufo c.da S. Maria del Lago: rinvenimento di costruzioni di 
epoca romana»: segnalazione del dott. G. Vanni in data 1.8-1946 al Soprintendente V. Cianfara- 
ni. 

11 A.S.A.A. Pratica PE 25.1 CI citata: note n. 34/408 del 16.8.1946 dei Carabinieri alla 
Soprintendenza.  

12 A.S.A.A., Pratica PE 25.1 C1 citata: nota del 1.10.1946 del Soprintendente Cianfarani al 
Ministero.  

13 A.S.A.A., Pratica Pe 25.1 C1 citata: nota in data 19.11.1946 prot. 1561 del Soprintendente di 
Ancona G. Annibaldi, chiamato dal Ministero ad occuparsi della questione a causa 
dell'impossibilità di Cianfarani ad occuparsi della questione per mancanza di personale tecnico.  

14 A.S.A.A, Pratica PE 25.1 Cl: nota in data 9.8.1973 alla Soprintendenza di C. Miceli; la notizia è 
ancora segnalata nella nota 22.5.1985 di alcuni giovani di Moscufo alla Soprintendenza 

15 STAFFA 1992, pp. 821-822, nota 309; STAFFA 1997, p. 147; si tratta di un tipo Crecchio IXa, 
con decorazione A3.  



16 STAFFA et al. 1995, p. 302, sito 42.  

17 LA REGINA 1968, p. 420; Cfr. BUONOCORE 2002, pp. 382-383, e supra, pp. 155-156.  

18 Chr Casaur. coll. 957-958: BINDI 1889, p. 511; STAFFA et Al. 1991, p. 649; STAFFA et Al. 
1995, p. 302, sito 42: STAFFA et Al. 1997, pp. 188-190, sito 42  

19 Sulle fasi altomedievali e medievali dell'abitato vedi BLOCH Monte Cassino, pp. 835, 907; Chr. 
Casaur., cc. 151, 136v, 181r; GATTOLA, Historia, p. 79; Italia Sacra, I, coll. 1119, 1128, 1134, 1135; 
Rationes. Aprutium, nn. 2544, 2738-3940-41, 3230, 3351; CLEMENTI 1982, p. 
242;GIANNANGELI 1984, p. 101.  

20 STAFFA et Al. 1991, p. 648, 1997, p. 189. 

21 STAFFA et Al. 1995, p. 302, sito 43, 1997, p. 190.  

22 La Curtis/Villa de Orfiano, probabilmente diorigine antica, appare nelle fonti nel X secolo, 
quando vi si tenne un placito, in Muscufe in Villa Orfiano. È ancora menzionata nel 1001 quando 
la Curtis de Orphiano viene donata a Montecassino (STAFFA et Al. 1995, p. 303, sito 53). 
Doveva essere situata a sud di Moscufo ai margini del territorio di Pianella (Chr. Casaur., cc. 
151v, 171r; GATTOLA, Accessiones, p. 103).  

24 Ricordato nel X secolo (Chr. Casaur., cc. 25v, 129v, 143r) tra i beni del monastero di Casauria, 
appare con ogni evidenza identificabile con il sito di Colle Maiano ad est di Moscufo, su di una 
collina che si affaccia sul Fosso Copione. E ricordata fra le proprietà di Casauria dall'anno 950, e 
doveva essere ubicata nei pressi di Colle Maiano, in Casale Colmejano ad San Rusticum; è 
ricordata nel 969 come Curtis de San Rustico. Nel suo àmbito le fonti casauriensi documentano 
l'esistenza di altri due prediali, Lussiano ed il Tricallium de Meleniano, ambedue riferibili a 
proprietà di origine antica poi confluite a far parte della curtis (Chr. Casaur, cc. 129v, 142, 143r, 
178r; STAFFA et al. 1995,p. 303, sito 54).  

25 Le due chiese, probabilmente correlabili a forme di abitato sparso su un sito di tradizione 
antica, non dovevano essere lontane da Colle S. Angelo, tanto che il toponimo S. Martino si è 
conservato circa un km a SO di Moscufo; fra i loro confini le fonti casauriensi indicano anche il 
tricallium de Aposiano e gli altri prediali Polianum e Morianum (Chr. Casaur., cc. 216r, 222r, 
220r, 225v).  

26  La chiesa doveva essere quasi abbandonata già nell'XI secolo quando viene menzionata dalle 
fonti nell' 1058 come un semplice confine della chiesa di S. Martino in Talliano, Tricallio de S. 
Angelo (Chr. Casaur, c. 225v).  

27  BLOCH, Monte Cassino, II, p. 905, altri riferimenti III, p. 1455; GATTOLA, Historia, pp. 79, 
146, 150, 148, 131, 133, 335, 338, 340, 438; GATTOLA, Accessiones, pp. 149, 160, 251-52, 
271-72: Rationes. Aprutium, n. 3079; STAFFA et Al 1995, pp. 302-303, sito 51.  



28  Il patrimonio archeologico del comune di Pianella è stato sottoposto nel 1996 per iniziativa 
dello scrivente a prescrizioni di salvaguardia archeologica nel vigente P.R.G. (nota 16.8.1996 n. 
3446 della Soprintendenza al Comune).  

29  P. DI TOMMASO, La necropoli in località Colle Carpini, in Loreto Aprutino, pp. 29-33.  

30  STAFFA ct Al. 1997, pp. 215-216.  

31  L'unica testimonianza è una nota in data 27.6.1947 inviata alla Soprintendenza dell'Aquila dal 
dott. Giuseppe Vanni di Penne, e relativa a rinvenimenti avvenuti «1-3 anni orsono, i cui reperti 
erano stati depositati presso il Direttore Didattico di Loreto Aprutino» (ASAA, Pratica PE.30.1 
CI, «Pianella, Contrada Cordano, Rinvenimento di tomba con corredo»); in pratica è conservata 
una nota del Soprintendente Cianfarani, a cui la lettera era giunta, che pregava l'Ispettore 
Didattico di Loreto Aprutino di «tenere il corredo a disposizione di questo Ufficio, in attesa di 
un mio sopralluogo che spero di poter effettuare prossimamente»; il materiale non è tuttavia 
conservato nei depositi dell'Ufficio.  

32  A.S.A.A., Pratica PE 30.I B2, «Pianella, Contrada Collecinciero, terreno di De Berardinis C., 
Rinvenimento e consegna di materiale archeologico», Relazione in data 29.3.1980 del 
restauratore Riccardo Tulipani; la segnalazione era stata del Prof. Carlo Chiavaroli, coordinatore 
dell'Associazione Sole Italico-Sezione di Pianella, con nota 24.3.1980.  

33  Vedi STAFFA 2001b.  

34  Sempre a Pianella si conservano infatti numerosi balsamari frammentari delle caratteristiche 
forme Forti IV-V (fig. 51, n. 10), riferibili a sepolture di IV-II secolo a.C., non diversamente dalla 
oinochoe sopra citata dal recupero del 1980  

35  Oltre a questi due esemplari quasi interi si conservano presso il comune anche altri due orli di 
manufatti simili.  

36  Vedi STAFFA 2001b, pp. 84-88, fig. 74, n. 2, fig. 77 (tomba 3), fig. 82, n. 1 (tomba 5), e 
soprattutto puntualissimi i confronto con fig. senza didascalia in basso a p. 85, n. 1 (tomba 4), 
fig. 88, n. 7 (tomba 10).  

37  Loreto Aprutino, p. 22. figg. 30-31, n. 2.  

38  Cfr. analogo esemplare dalla tomba 5 della necropoli presso il Campo Sportivo ex Gesuiti di 
Pescara (STAFFA 2001b, p. 85, fig. 82, n. 6), e da una tomba dei recuperi 1976 (p. 81, fig. 68, n. 
7).  

39  Cfr. analoghi esemplari dalla tomba 9 della necropoli presso il Campo Sportivo ex Gesuiti di 
Pescara (STAFFA 2001b, p. 87, fig. 87, n. 6).  

40  STAFFA et Al. 1995, p. 305, sito 75, 1997. p. 198. sito 75.  

41  STAFFA et al. 1991, p. 651, 1997, pp. 198-199. sito 76.  

42  Frammenti di ceramica a vernice nera che testimoniano dell'esistenza di fasi d'abitato rurale 
riferibili al IV-II secolo a.C. sono stati rinvenuti in questo territorio anche presso altri 



insediamenti in località Astignano-Masseria Scipione (sito 14), Astignano-Masseria Cascini (sito 
15). ed Astignano-Case Caroselli (sito 16); vedi STAFFA et Al. 1997, p. 195, sito 65; p. 196, sito 
67; p. 195, sito 231. 

43  STAFFA et Al. 1997, pp. 196-197, sito 69.  

44  Descritto anch'esso come il precedente in Nat. Hisi., XVIII, 317; vedi BELLINI, REA 1983, p. 
129.  

45  I fisci piú rinomati erano quelli prodotti in Campania, utilizzati per le olive di migliore 
qualità, vedi COLUM., XII, 52.  

46  AA. VV., Settefinestre. Una villa schiavistica nell'Etruria romana, Modena 1985, pp. 243244.  

47  CAT.III, 4, 64; VARRO, 1,55,5; PLIN., Nat. Hist., XV, 20.  

48  COLUM., XII, 52. Un esempio di strutture del genere è venuto in luce nelle vicine Marche a 
Cesano di Senigallia ove sono state rinvenute due vasche rettangolari, una con fondo di 
mattoncini disposti a spina di pesce con pareti grezze, destinata a raccogliere le olive macinate, 
l'altra con pareti impermeabilizzate evidentemente destinata a raccogliere l'olio, in quanto 
comunicante con la prima attraverso un tubo di terracotta, vedi L. MERCANDO, Rinvenimenti 
di insediamenti rurali, in «Not. Scavi» 1979, pp. 89140.  

49  Anche se nell'ultimo periodo d'uso del complesso le vasche non erano piú collegate fra loro lo 
dovevano essere certamente in precedenza, come testimoniato dall'esistenza di un foro fra due 
di esse visibile per la caduta di parte del l'ultimo rivestimento in cocciopesto sulla parete di una 
delle due.  

50  COLUM., XII, 52.  

51  A quest'epoca sono riferibili alcuni frammenti di olle con orlo estroflesso ad impasto 
refrattario databili al VI-VII secolo e forse alcune povere sepolture a cappuccina insediatesi 
presso i resti, rinvenute a suo tempo e subito distrutte.  

52  Sulla produzione dell'olio e sui resti di vari torculari antichi venuti alla luce anche nel 
territorio di Loreto Aprutino vedi A.R. STAFFA, La produzione dell'olio nell'antichità, in Loreto 
Aprutino, pp. 64-65.  

53  STAFFA et Al. 1997, p. 196, sito 68.  

54  STAFFA et Al. 1997, p. 197-198, sito 73.  

55  STAFFA et Al. 1997. p. 194, sito 62.  

56  A.S.A.A., Pratica PE 30B, Relazione di N. Berardinelli in data 13.9.1974; segnalava che il 
proprietario del terreno, «che ha comprato di recente per costruire», era il sig. Boselli di Chieti 
Scalo.  

57  PAPI 1997, p. 13.  



58  Vedi L. ANSELMINO, Terrecotte architettoniche dell'Antiquarium Comunale di Roma. 1. 
Antefisse, Roma 1977, nn. 113-115, tav. X.  

59  STAFFA et Al. 1997, p. 194, sito 61.  

60  STAFFA et Al. 1995, pp. 303-304, sito 60, 1997, p. 194, sito 60.  
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secolo (Chr. Casaur., cc. 22v, 23r; GATTOLA, Accessiones, Pp. 182-183; STAFFA et al. 1995, pp. 
308-309, sito 280, 1997, p. 204, sito 280).  
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122  A.S.A.A., Pratica PE 11.1 B2 «Cepagatti, loc. Torretta, Rinvenimento di tombe e di olle fittili 
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123  Si sono infatti qui rinvenuti materiali ceramici abbastanza dilavati e con ogni evidenza 
provenienti dalla soprastante collina, vernice nera, sigillata italica ed africana nonché ceramica 
comune tardoromana, vedi STAFFA et AL 1995, pp. 310-311, sito 98, 1997, pp. 209-210, sito 98.  

124  Gli scavi venivano condotti con mezzi messi a disposizione da parte del comune di Cepagatti 
dal 18 al 31 Ottobre 1973 (vedi Diario di scavo di N. Berardinelli in A.S.A.A., Pratica PE 11.1 B1/1 
«Cepagatti, fraz. Cantò, rinvenimento di resti di muratura riferibili ad una villa rustica d'epoca 
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126  A.S.A.A., Pratica PE 11.I B1/1 citata: relazione in data 18.10.1973 di N. Berardinelli.  
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Soprintendenza, e non è stato segnalato a suo tempo in STAFFA 1997 in quanto, oltre a non 
essere mai stato schedato, non era neanche inventariato. Sul sito sono attualmente visibili in 
superficie vari frammenti fittili e murari antichi estesi in un'area di circa m 70x80 (STAFFA et 
AL 1991, p. 652; 1997, p. 208, sito 93).  

129  STAFFA et Al. 1991, p. 652; 1995, p. 310, sito 94; 1997, p. 208, sito 94.  

130  Allo stesso insediamento appaiono infatti riferibili tre tombe in semplice fossa terragna prive 
di corredo, messe in luce nel 1972 durante lavori di una vicina cava: N. Berardinelli intervenuto 
sul posto ricordava un fatto curioso, e cioè che «in ogni sepolcro c'erano due scheletri, uno 
adulto ed un bambino non superiore a m 1 di lunghezza, messi l'uno ai piedi dell'altro»; vedi 
A.S.A.A., Pratica PE 11.I B1/2 «Cepagatti, Fraz. Canto: rinvenimento di tre tombe in proprietà Di 
Domizio A. da parte della ditta Tatonetti: Relazione di Berardinelli in data 6.12.1972  

131  STAFFA et AL. 1991, p. 652; 1997, p. 208, sito 95.  

132  STAFFA ct Al 1997, p. 210. sito 100; nella vasta area di dispersione di materiali archeologici 
affiorante a lato della strada sono visibili tratti di murature in opera cementizia divelti dalle 
arature, e si sono rinvenuti frammenti di ceramica sigillata africana, ceramica comune e anfore 
oltre a molto materiale edilizio.  

133  A.S.A.A., Nota in data 10.12.1991 dell'A.R.C.A., che segnalava il luogo del rinvenimento nelle 
vicinanze del fiume Pescara (fg. 30, partt. 148-149) e la presenza di altri tre reperti simili andati 
dispersi. 

134  STAFFA et AL 1997, p. 210, sito 99.  

135  Appare in proposito di particolare interesse il rinvenimento avvenuto in passato proprio a 
Cepagatti, nell'ambito di ricerche di N. Berardinelli (il biglietto con indicazione della 
provenienza è di sua mano), di un frammento di orlo di bottiglia in ceramica bizantina tipo 
Crecchio, forma VII-VIII, conservato nei depositi della Soprintendenza privo di numero di 
inventario.  



136  Italia Sacra, VI, coll. 860, 869,875, 888; BALDUCCI 1926, p. 5 n. 11; Inventario-Chicti, a. 
1323, pp. 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 37, 31, 32 (per Calcasacco, pp. 11, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 
25); FELLER 1985, p. 168, lo vuole fondato dopo il 1065.  

137  Inventario-Chieti, a. 1323, pp. 21, 30; MARTINETTI 1747, p. 9; STAFFA et Al. 1997, p. 201, 
sito 101.  

138  Inventario-Chieti, a. 1323, pp. 14, 16, 18, 26; MARTINETTI 1747, p. 9; STAFFA et Al. 1991, 
sito 57, p. 660.  

139  Lo scavo è stato diretto dallo scrivente mentre la documentazione è stata redatta con grande 
professionalità da Angelo Amoroso, che ha seguito lo scavo e che ringrazio con grande 
apprezzamento per il lavoro svolto; sullo stesso sito sono stati rinvenuti anche resti di abitato 
neolitico, il cui scavo è stato direttamente seguito dalla Soprintendente Prof. Annamaria Bietti 
Sestieri, che ne stà curando lo studio.  

140  Per un esempio dal vicino abitato altomedievale in loc. Ventignano-Case Fiucci di Cepagatti 
vedi infra e STAFFA 1989, oltre che una panoramica in STAFFA 2000, p. 79.  

141  A.S.A.A., Villanova di Cepagatti-Masseria Obletter. Scavi preventivi ad attività di cava, agosto 
2000-gennaio 2001, Relazione di scavo di Angelo Amoroso.  

142  PRIORI 1950-51, II, p. 84: Rationes. Aprutium, n. 3319; STAFFA et Al. 1991, sito 58, p. 660; 
1995, p. 312, sito 103; 1997, p. 212, sito 103.  

143  DE POMPEIS 1980, p. 466, fig. 3, nn. 1-16; STAFFA et Al. 1991, sito 59, p. 660. Il controllo di 
alcuni scavi qui condotti agli inizi del 2001 per la costruzione di una casa non ha tuttavia rivelato 
la presenza di stratigrafie archeologiche di alcun genere.  

144  Lo scavo è stato a suo tempo edito in STAFFA 1989, pp. 565-576, a cui si rinvia; STAFFA et 
Al. 1991, sito 56, p. 660.  

145  Rationes. Aprutium, nn. 2735, 2736, 2737, 3042, 3267, 3343. 

146  Nei depositi della Soprintendenza si conserva infine un sacchetto di materiali con 
indicazione «Scavi Leomogna 1988-Ampliamento sezione 3», che testimonia di indagini 
archeologiche condotte nel territorio di Cepagatti non altrimenti note; fra i reperti, 
probabilmente provenienti dal riempimento di una fossa altomedievale simile a quelle di 
Ventignano, sono un frammento di carena di olla in ceramica a vetrina pesante, ceramica 
acroma da fuoco altomedievale, ossa animali, materiali che confermano comunque la rilevanza 
del popolamento d'età altomedievale superstite in questo territorio; il biglietto era di mano 
dell'assistente Nello Berardinelli, a suo tempo particolarmente attivo in questo territorio ed oggi 
purtroppo scomparso; i materiali, privi di inventario, sono nei depositi della Soprintendenza 
(Galleria).  

147  STAFFA et Al. 1997, pp. 226-227.  

148  Chr: Casaur., c. 224r.  



149  Gli scavi hanno anche restituito un'interessante sequenza archeologica d'età medievale, per 
cui vedi infra, pp. 236-239 (SIENA, TERRIGNI).  

150  DE POMPEIS-PAOLINI 1980; cfr. supra, pp. 98101 (RUGGERI).  

151  STAFFA et Al. 1991, p. 653-654, 1999, pp. 227228.  

152  Cfr. supra, p. 68 (D'ERCOLE, MARTELLONE).  

153  Cfr. supra, pp. 101-104 (IEZZI). A seguito di una sospensione dei lavori della cava ESMIN 
effettuata nel 1996 è stato imposto il controllo archeologico di tutti i lavori previsti nell'area, 
eseguito dall'assistente sig. O. Comeli e dalla collaboratrice Paola di Tommaso negli anni 
1996-2000, con rinvenimento di varie strutture insediative simili, non illustrate in questa sede 
per carenza di spazio.  

154  Altri resti di abitazioni simili venivano alla luce nell'estate 2002 in un'altra ampia opera di 
decoticamento del terreno, condotta da M. Ruggeri.  

155  Cfr. supra, pp. 98-101 (RUGGERI). Le prime 9 tombe vennero scavate nel 1971-1973 (ASAA, 
Pratica PE 26.1 DI, nota 12.8.1973 dell' Archeoclub di Pescara), vedi DE POMPEIS-PAOLINI 
1980; tuttavia i prini accertamenti sul sepolcreto dovevano essere stati condotti già nel 1931. in 
occasione degli scavi eseguiti nelle proprictà del barone de Sterlich-Aliprandi nella non lontana 
località Casali: nella nota indirizzata in data 2.9.1931 dal Soprintendente alla Direzione Generale 
AA.BB.AA. (ASAA, pratica PE 26, I C 1/1) si nota infatti che «elementi certi ha dato l'esame di 
talune tombe, su sito di poco piú di m 1000 lontano, certamente preromane, appartenenti al 
tardo periodo del ferro, e la distanza corrisponde proprio all'ubicazione reciproca delle due 
contrade Fonte Schiavo e Casali; vennero infatti scavate due tombe, una delle quali contenente 
come corredo «un'olletta fittile a corpo sferico orlato alla bocca, e due altre ollette frammentate, 
oltre a pochi frammenti appartenenti a fibule» (ASAA, pratica PE 26.1 C 1/1 citata, relazione in 
dsata 26.9.1931 dell'incaricato dello scavo A. Mancini al Soprintendente, che aveva presenziato 
allo scavo della prima delle due inumazioni).  

156  STAFFA et Al. 1991, p. 654, 1997, p. 228, sito 153.  

157  Ibid., p. 654, 1997, p. 227.  

158  ASAA, Pratica PE 26.IC 1/1, «Nocciano, C.da Casali-tenuta Fellonice proprietà del marchese 
De Sterlich-Aliprandi: rinvenimento di ruderi di villa romana e di necropoli».  

159  Vedi in proposito STAFFA 1998a, pp. 65-71, mentre i materiali dalle fasi tarde (secoli V-VII) 
sono per lo piú editi in SIENA-TROIANO-VERROCCHIO 1998.  

160  ASAA, Pratica PE 26.IC 1/1 citata, nota 2.9.1931 del Soprintendente alla Direzione Generale 
AA.BB.AA.  

161  Durante un lungo saggio condotto lungo il tracciato del gasodotto per circa m 200 subito a 
nord della villa indagata sono venute infatti alla luce varie lenti di terreno antropizzato 
riconoscibili come piani di vita delle sucitate abitazioni, con ai margini alcuni pietroni che 
dovevano costituire la base per gli alzati dei muri, a distanza regolare queste case erano inoltre 



separate l'una dall'altra da muretti in pietre a secco, che dovevano probabilmente servire a 
delimitare appezzamenti di terreno intorno ad esse.  

162  Vedi in proposito F. COARELLI, II Foro Boario, dalle origini alla fine della Repubblica, 
Roma 1988, p. 253 ss.; G. PISANI SARTORIO, voce Fortuna et Mater Matuta, in AA.VV., 
Lexicon Topographicum Urbis Romae, II, Roma 1995, a cura di E.M. Steinby, pp. 281-285, con 
bibliografia precedente.  

163  ASAA, Pratica PE 26.IC 1/1 citata; la prima segnalazione è contenuta in un telegramma dello 
stesso barone alla soprintendenza dell'Aquila in data 31.7.1931, poi girato alla Soprintendenza di 
Ancona. Dello scavo delle strutture romane venne redatto da parte dell'arch. L. Leporini un 
rilievo complessivo, andato perduto (relazione in data 26.9.1931 del Leporini al Soprintendente).  

164  ASAA, pratica PE 26.1 C 1/1 citata, nota del 14.8.1931 dell'assistente incaricato Simoncini al 
Soprintendente, con disegni sommari delle epigrafi; nota 2.9.1931 del Soprintendente alla 
Direzione Generale AA.BB.AA.  

165  Alcuni elementi tuttavia sembrerebbero suggerire la sopravvivenza anche a Fonte Schiavo di 
qualche resto di popolamento romano.  

166  Vedi in proposito STAFFA 2000, pp. 48-53.  

167  Edito in SIENA-TROIANO-VERROCCHIO 1998.  

168  Si tratta di alcuni rocchi di colonna messi in opera nelle murature tarde (nn. 99, 192, nel 
muro 27: n. 53 nella tamponatura di porta n. 201, realizzata a chiudere un varco nel muro 
52-202), di grandi pietre (n. 6, nell'area m; n. 24, grande pietra posta sul terreno nell'area 11, in 
allineamento con il muro us 55 in cui è riutilizzata l'epigrafe di Pericia Teatina), di frammenti di 
soglia riutilizzati capovolti (n. 25, 26, ambedue collocati nel settore occidentale del complesso 
sull'allineamento del muro 202-18, uno dei quali risulta allineato con altra grande pietra vicina 
allo spigolo dei muri 106-102, dall'altro lato del corridoio "I").  

169  Su queste vicende vedi STAFFA 1995b, pp. 203209; per ulteriori elementi su questa 
persistenza bizantina nella bassa vallata del Pescara vedi da ultimo STAFFA 2003c c.s., nei 
livelli di abbandono del complesso sono stati rinvenuti numerosi frammenti di ceramica tipo 
Crecchio, e tipo Val Pescara, una lucerna africana del tipo Atl., X, ed altri frammenti di 
imitazioni, sigillata microasiatica del tipo Hayes 3E, frammenti di contenitori cilindrici di grandi 
dimensioni e spatheia (STAFFA 1998a).  

170  ASAA, pratica PE 26.1 C 1/1 citata, nota 5.9.1931 dell'assistente incaricato Simoncini al 
Soprintendente.  

171  ASAA, pratica PE 26.1 C 1/1 citata: i due sarcofagi, rinvenuti su una proprieta separata da 
quella del barone, venivano poi in proprietà a titolo successorio di tale Antonio Matarazzo di 
Nocciano (nota del barone de Sterlich alla Soprintendenza in data 28.4.1933), e sono oggi 
conservati presso il Castello di Nocciano.  

172  Da quest'area pettini del genere sono segnalati dalla località Taverna Nuova di Rosciano (cfr. 
STAFFA 1997, p. 134, fig. 15, con bibliografia citata, e infra, p. 181), e dalla necropoli connessa 
alla chiesa paleocristiana di Colle Fiorano (Loreto Aprutino, p. 70, fig. 163).  



174  ASAA, pratica PE 26.1 C 1/1 citata, relazione in data 26.9.1931 del nuovo incaricato il "facente 
funzioni da restauratore" Armando Mancini. Vedi in proposito I Bizantini in Abruzzo, pp. 4041. 
con riferimenti bibliografici per questa classe. 

175  ASAA, pratica PE 26.IC 1/1 citata, relazione in data 26.9.1931del restauratore A. Mancini al 
Soprintendente.  

176  STAFFA et Al. 1997, pp. 229-230.  

177  Chr. Casaur., c. 212r, STAFFA ct Al. 1997, p. 230.  

178  Italia Sacra, X, coll. 360, 367, STAFFA et Al. 1997, p. 229. Quest'ultimo edificio appare 
esterno alla cinta difensiva dell'abitato medievale e sembra riferibile a fasi altomedievali in cui il 
popolamento nella zona era esteso lungo l'intera propaggine che si dirama verso ovest; recenti 
saggi condotti in occasione del restauro del complesso (2001) hanno rimesso in luce, al livello 
delle fondazioni del ben piú tardo edificio attuale, alcuni resti riferibili all'impianto originario, 
realizzato in muratura costituita da piccoli scapoli di pietra calcarea.  

179  Forme di abitato dovevano esistere anche nel l'area dell'attuale cimitero, la cui cappella di S. 
Vittorino conserva il ricordo della chiesa omonima ricordata nel 1041 fra le dipendenze di S. 
Clemente a Casauria (Chr. Casaur., c. 187, STAFFA et Al 1997, p. 230).  

180  Chr. Casaur., cc. 21r, 119r, 155v, 158r; Italia Sacra, X. coll. 360,363, 367, 372/73, 378; per S. 
Marco vedi Chr: Casaur., cc. 91r, 208v, 210v. 212r; STAFFA et Al. 1995, siti 150, 154, 155.  

181  Si tratta di un kantharos ad impasto buccheroide e di una grande olla, provenienti dal 
corredo di sepolture databili fra VI e V secolo a.C. (Soprintendenza, Deposito della Galleria): il 
kantharos, privo di numero d'inventario, ha un diametro dell'orlo di di cm 12 ed un diametro 
massimo di cm 12,5; la grande olla (inv. 15589) ha un diametro di cm 33 ed un'altezza di cm 37. 
Anche il patrimonio archeologico del comune di Rosciano è stato sottoposto nel 1999 per 
iniziativa dello scrivente a prescrizioni di salvaguardia archeologica nel vigente P.R.G. (nota 
31.3.1999 n. 520 della Soprintendenza al Comune).  

182  STAFFA et Al. 1991, p. 653; 1997, p. 220, sito 130.  

183  STAFFA 1989, pp. 526-535; STAFFA et Al. 1991, p. 653; 1997, p. 220, siti 131, 140.  

184  STAFFA et Al. 1991. pp. 653-654; 1997, p. 222, siti 133, 140.  

185  STAFFA 1989, p. 564, fig. 2B, n. 3; STAFFA et Al. 1997, p. 222.  

186  STAFFA et al. 1991, p. 653; 1997, p. 220, sito 132.  

187  STAFFA et Al. 1997, p. 210, sito 135.  

188  Ibid., p. 221, siti 137, 138.  

189  STAFFA et Al. 1991, p. 654; 1997, pp. 220-222.  



190  I saggi, che hanno interessato una vasta area fra la località Piano Fara e le pendici del 
retrostante Colle S. Angelo sono stati impeccabilmente seguiti dal dott. Angelo Amoroso sotto la 
dire zione di chi scrive, e con la collaborazione delle D.sse Ylenia Tontodonati e Milena Petrocco.  

191  Saggio n. 77.  

192  Saggi 117-119.  

193  Saggio 116.  

194  Saggio 114.  

195  Saggio 115.  

196  I livelli di riempimento hanno restituito numerosi laterizi e tegole frammentarie, oltre a 
frammenti di ceramici comune riconducibili ad età imperiale avanzata.  

197  Saggio 111-136.  

198  Saggio 131.  

199  Settore a nord dei lotti 4-9, saggio 34.  

200  STAFFA et Al. 1991, p. 654.  

201  Strutture del genere sono state rinvenute ed esplorate a Pescara nel corso degli scavi del 
1990 a piazza Unione (STAFFA 1991, pp. 241246).  

202  Lotto 9, saggio 95.  

203  STAFFA 1997, p. 135, fig. 16.  

204  STAFFA 1989, pp. 564-565, fig. 4; 1997, p. 134, fig. 15.  

205  Lotto n.2, saggi 11-18; lotto n. 4, saggio 107.  

206  Lotti 5-6, saggi 106, 131, 132. 

207  Le analisi paleoantropologiche che la Soprintendenza ha affidato alla Cattedra del prof. Luigi 
Capasso dell'Università di Chieti potrebbero sciogliere in futuro le incertezze legate ad una 
siffatta, fortemente suggestiva ipotesi.  

208  STAFFA 1989, pp. 562-563, STAFFA 1997, p. 134, fig. 15, con puntuali riferimenti con gli 
altri analoghi manufatti citati, presenti come clementi di corredo anche in sepolture longobarde. 
Trattasi di un reperto particolarmente significativo, lungo cm 19,5 ed alto cm 4,8, realizzato a 
dentatura semplice con una lamella in osso in cui sono stati ricavati circa 65 denti triangolari; la 
parte superiore serviva da presa ed era rinforzata da piastre d'osso sui due lati, fissate con chiodi 
di ferro. La decorazione, che occupa sia la superficie delle piastre di supporto che la parte non 
dentata della lamella, è costituita da una fila di piccolo globuli con punto centrale sormontati da 
tre lince parallele sulla parte sporgente della lamella, mentre le due piastre presentano una 
decorazione a linee verticali intervallate a due campi con semplice decorazione a treccia.  



209  STAFFA et Al. 1991, pp. 653-654; 1997, p. 220; STAFFA 1997, p. 135.  

210  STAFFA et Al. 1997, pp. 222-223.  

211  STAFFA 1997, pp. 157-159.  

212  Chr. Casaur., cc. 17v, 208v; STAFFA ct Al. 1991, p. 661; 1997, pp. 223-224; GATTOLA, 
Historia, pp. 91-92, 417-418.  

213  Catalogus Baronum, p. 297, n. 1019.  

214  GATTOLA, Historia, pp. 139-140, Di FULVIO 1962, pp. 48-49; STAFFA et Al 1991, sito 130, 
p. 653; 1997, p. 222, sito 130. 

215  Chr: Casaur., cc. 18r, 20v, 21r, 150r, 215v, FELLER 1992, p. 222, che segnala per la sua 
importanza il placito ma non aveva potuto identificare l'ubicazione della chiesa, STAFFA et Al. 
1997. p. 225, sito 146.  

216  Chr. Casaur., c. 20v; STAFFA et Al. 1997, p. 225. sito 147.  

217  Chr. Casaur, cc. 208v, 215v, 210, 211r, STAFFA et al. 1997, pp. 225-226, sito 149; in località S. 
Angelo Sperduto sono stati rinvenuti durante ricognizioni del Progetto “Centro di orientamento 
per la Fruizione della Val Pescara" frammenti di ceramica ad impasto (sito 56, conservati nei 
depositi della Soprintendenza, recupero del 5.4.1990).  

218  Chr: Casaur., cc. 208v, 215v, 211r; STAFFA et Al. 1997, p. 226, sito 300; in queste adiacenze 
doveva esistere anche la chiesa «S. Simeonis in Banio in pertinentia de Casaleplano», fra i cui 
confini è citato nel 1048 «capite fine Colle de S. Angelo» (Chr. Casaur., cc. 17v, 210r, 211r, 224r; 
STAFFA et Al. 1997, pp. 224-225, sito 145); vicino a Casaleplano appare ubicabile anche il 
castello di S. Eleuterio in Banio, compreso fra Fabali (Piano Favale di Alanno) e Casaleplano 
(Chr. Casaur., cc. 17v, 18r, 224r, 211v; STAFFA et Al. 1997, p. 224, sito 143).  

219  Chr. Casaur., cc. 17v, 18r-v, 147r, 193v, 210r, 211r, 215v; FELLER 1992 p. 222, che segnala il 
placito ma non chiarisce l'ubicazione del sito, STAFFA et Al. 1997, p. 224, sito 144.  

220  DE POMPEIS 1980; STAFFA et al. 1991, p. 661, sito 76, 1997, p. 225, sito 148; dal sito 
provengono materiali ceramici databili fra fine VIII e X secolo.  

221  DURINI 1837; SIMONI 1841: DE STEPHANTS 1900.  

222  Archivio di Stato di Chieti, Intendenza Borbonica Opere Pubbliche, bista 62, fasc. 1036.  

223  STAFFA et Al. 1991, p. 656; durante alcune ricognizioni connesse agli studi per la 
realizzazione di un "Centro per la Fruizione del Bacino della Val Pescara", vennero rinvenuti nel 
1990 frammenti di ceramica ad impasto, ceramica comune d'età repubblicana, frammenti di 
intonaci affrescati e ceramica comune d'età romana (Deposito della Galleria, Alanno, senza 
numeri di inventario, sito 53), che sono stati "ritrovati" solo in occasione degli studi connessi al 
presen te contributo.  

224  Sopralluogo condotto sul posto dallo scrivente in data 5.3.1991: sul versante nord dell'altura 
di Colle Santo, quasi in corrispondenza della sommità, si rinvenivano frammenti di ceramica 



comune d'età romana, ed alcuni blocchi in pietra locale di varie dimensioni riferibili a strutture 
antiche sepolte.  

225  FRACCARO 1941, l'epigrafe e conservata a Chieti (inv. 9100) e venne donata al Museo dal 
dott. D. Tinozzi che l'aveva rinvenuta sul greto del fiume Pescara.  

226  ASAA, pratica PE 2.L.Al, a. 1991, «Alanno, rinvenimento base di ara con dedica ad Apollo 
nella pratica si conserva tuttavia solo un verbale di consegna al rinvenitore sig. Osvaldo Odoardi 
in data 10.10.1991 di un calco in cemento della base, realizzato dalla Soprintendenza a titolo di 
premio di rinvenimento; il cippo risulta inventariato al n. 36290 del Registro Cronologico 
Inventariale dell'Ufficio, con data di ingresso 4 gennaio 1990. Il culto di Apollo è attestato nel 
l'area vestina cismontana a Peltuinum, ove è stato collegato alla sviluppo della praefectura 
precedente il municipio, probabilmente nell'àmbito dell'esistenza di forme di assegnazione 
viritana (SOMMELLA 1995; A. CAMPANELLI, La nascita della città in Abruzzo: tradizioni, 
insdiamenti, e nuovi modelli (IV-I secolo a. C.), in N. CHRISTIE (ed.), Papers of the Vth 
Conference of Italian Archaeology, Oxford, pp. 493-498, p. 494). Per la prima edizione 
dell'epigrafe vedi BUONOCORE 2002, pp. 315-316.  

227  ASAA, pratica PE2.I B1/2, «Alanno, loc. Fraticelli (Nervina Fonte), rinvenimento di un 
ripostiglio di asce», aa. 1907-1908. Cfr. supra, p. 63 (D'ERCOLE, MARTELLONE).  

228  Il sito era sinora inedito ed il suo rinvenimento è avvenuto durante ricognizioni collegate alla 
redazione di questo contributo.  

229  NINI 1960, p. 14; STAFFA et AL 1991, p. 657; 1997, pp. 244-245; verso il 1955, nel costruire 
la concimaia vicino al podere vennero rinvenuti vari reperti fittili antichi, fra cui alcune 
"anforette" consegnate al dott. Donato Tinozzi di Cugnoli.  

230  STAFFA et Al 1997, p. 245, sito 253.  

231  Ibid., p. 245, sito 252.  

232  Ringrazio per la segnalazione relativa a questo insediamento ancora inedito il dott. Ercolino 
Tartaglia, nipote del proprietario dei terreni sig. Luigi Tartaglia; dal sito provengono anforacei 
databili fra età romana e tarda antichità.  

233  STAFFA et Al. 1997, p. 246, sito 257.  

234  ASAA, pratica PE.2 I B 2/1, a. 1913, «Alanno, contrada S. Angelo, rinvenimento di ascia in 
bronzo»: relazione senza data del Regio Ispettorato dei Monumenti e Scavi del Circondario di 
Catignano e Torre de' Passeri al Soprintendente Dall'Osso ad Ancona; la nota esordisce con la 
precisazione «la zona si presenta notevolmente interessante. I rinvenimenti sono continui, tanto 
che non vi è contadino, specialmente nella contrada S. Angelo, che non abbia trovato qualche 
cosa. Sono comparse delle armi, un contadino mi diceva di averne scoperto un deposito di circa 
88 pezzi, molti anni fa».  

235  STAFFA et Al. 1997, p. 245, sito 254.  

236  Ibid., p. 246, sito 256.  



237  La presenza in associazione con la forma Hayez 91C-D suggerirebbe tuttavia una cronologia 
anche alquanto piú tarda.  

238  Materiali dalle ricognizioni connesse agli studi per la realizzazione di un "Centro per la 
Fruizione del Bacino della Val Pescara", conservati nel deposito della galleria (Alanno, senza 
numeri di inventario, sito 58): numerosi frammenti di sigillata africana, recupero 4.4.1990.  

239  Sopralluogo condotto sul posto dallo scrivente in data 5 marzo 1991: sul terreno erano 
visibili ancora frammenti di sigillata africana, lacerti di pavimenti in cocciopesto, grandi pietroni 
alli neati ubicati sul lato che chiudeva il pianoro sommatale sul lato occidentale di minore 
asperità verso Villa D'Orazio, forse riferibili a qualche imponente struttura muraria di 
fortificazione 

240  Chr. Casaur., cc. 131v, 176v, 96r, 138v, 143v, 143r, 162r, 169v, 176v, 103r; STAFFA et al. 1997, 
pp. 247-248, sito 262.  

241  Chr. Casaur., cc. 17v, 120r, 105v, 125v, 126r-v, 127v, 131v, 140v, 147r, 164v, 170v, 187v, 194r, 
STAFFA et Al 1997, p. 248, sito 263.  

242  Chr: Casaur., cc. 17r, 126r, 105v, 183v; STAFFA et Al. 1997, p. 248, sito 264, forse 
corrispondente ad uno dei due suddetti abitati antichi in località Villa Castorani e Case Taccalite.  

243  Chr. Casaur, cc. 212v, 220r, 21lv, 212v, 215r, STAFFA et Al 1997, p. 248, sito 265.  

244  Chr: Casaur., cc. 113r-113v, VARRASSO 1990, p. 177.  

245  VARRASSO 1990, p. 178, con le varie fonti documentarie ivi citate; STAFFA et Al. 1997, pp. 
246247, sito 258.  

246  Chr. Casaur., cc. 238, 239v, 215v, 224r, 207v; STAFFA et Al. 1997, p. 247, sito 259.  

247  Chr. Casaur., cc. 18v, 196v, 198v, 17v, 1971, 106r, 143r, 162r, 186r, 198v, 208r, 222r: STAFFA 
et AL 1997, p. 247, sito 260.  

248  Chr. Casaur., cc. 174v, 215v, 220v, 239r; STAFFA et Al. 1997, p. 247, sito 261.  

249  Vedi in questa stessa sede il contributo di C. Tozzi, M. COLOMBO, l'area dell'abitato e quella 
dell'adiacente parte della necropoli di Fonte Schiavo ricadente in comune di Catignano erano 
state a suo tempo sottoposte a prescrizioni di salvaguardia nel P.R.G. (nota 3.4.1982 prot. 993).  

250  Proprio sulla cima del colle si congiungono i territori dei tre comuni di Loreto Aprutino, 
Civitaquana, e Catignano, nel cui àmbito sono ubicati i resti principali dell'insediamento; 
l'abitato era stato già segnalato in Loreto Aprutino, con riferimento alle sue varie fasi, 
protostoriche (pl. 14), italiche (p.41), romane (pp. 62-63), ed altomedievali (Italia Sacra, X, col. 
355; STAFFA et Al. 1997, pp. 216-217), con la chiesa di S. Enlanio in Colle Frigido, di cui si 
conserva ancora memoria fra i contadini del posto.  

251  In occasione delle ricognizioni (marzo 2003) solo queste aree presentavano una certa 
visibilità in quanto fresate, ma la presenza di resti antichi appare ipotizzabile su larga parte del 
pianoro sommitale del colle.  



252  STAFFA et Al 1991, pp. 654-655; 1997, p. 231.  

253  I saggi sono stati condotti nell'ambito della valutazione di un progetto di cava presentato 
dalla ditta La Farge-Adria Sebina che, in considerazione dei rinvenimenti, ha poi rinunciato al 
progetto; sono stati seguiti sotto la direzione di chi scrive dalle d.sse Roberta Odoardi e Lidia 
Favia; desumo le notizie presentate in questa sede sia dalla mia personale memoria, che dalla 
relazione elaborata da R. Odoardi, che ringrazio come sempre per precisione e professionalità.  

254  Sono rispettviamente le uss 2 e 7.  

255  È la us 1.  

256  Sono le uss 3-4-5-6-7-8-9.  

257  STAFFA et Al. 1991, p. 655; 1997, p. 232, sito 158.  

258  La situazione sembra ricordare quelle "massicciate obliteranti" particolarmente diffuse nella 
vallata dell'Adige fra V ed VIII secolo nell'ambito della rioccupazione, presumibilmente da parte 
di gruppi germanici dei siti di numerosi complessi antichi (cfr. L. DAL RI, G. Rizzi, L'edilizia 
residenziale in Alto Adige fra V e VIII secolo, in G.P. BROGIOLO (ed.), Edilizia residenziale tra 
Ve VIII secolo, Atti del 4o Seminario sul Tardoantico e l'Altomedioevo in Italia 
centrosettentrionale, Monte Barro 1993, Mantova 1993, pp. 135-148.  

259  STAFFA 1997, p. 133, fig. 14, dalla chiesa paleocristiana di Colle Fiorano di Loreto Aprutino.  

260  Le notizie relative al rinvenimento di resti antichi presso la chiesa di S. Irene (C. GRECO, in 
CHIARIZIA 1990, p.196), pur disponibili, non sono infatti in alcun modo verificabili.  

261  La pieve di S. Maria ed il castello di Cateniano, dipendenti dal vescovo di Penne, sono donati 
nel 1070 al Monastero di Carpineto (COLITTA 1990; C. GRECO, in CHIARIZIA 1990, p. 196).  

262  STAFFA et AL 1997, p. 232, sito 172; è menzionato anche nel Catalogus Baronum (p. 200, n. 
1064), come feudo di due militi.  

263  Chr: Casaur., cc. 20v, 110r, STAFFA et al. 1997, p. 232, sito 173.  

264  DE POMPEIS 1980, p. 466, che conserva notizie dello scavo di alcune fosse granarie 
altomedievali; in occasione della ripresa degli scavi del villaggio neolitico alcuni saggi qui 
condotti hanno rivelato la presenza di una stratigrafia ben piú ampia, consistente e ben 
conservata, con evidenti resti di fossati, abitazioni, aree probabilmente di lavorazione, ed altre 
fosse granarie (Relazione saggi 1998 del prof. Carlo Tozzi, che desidero ringraziare anche per 
aver consentito la pubblicazione della planimetria generale degli scavi del 1998).  

265  Su questo modello insediativo vedi G. P. BROGIOLO, Trasformazioni urbanistiche nella 
Brescia longobarda: dalle capanne in legno al monastero regio di S. Salvatore, in AA. VV., S. 
Giulia di Brescia. Archeologia, arte, storia di un monastero regio dai longobardi al Barbarossa, 
Brescia, pp. 179-210; M. VALENTI (ed.), Poggio Imperiale a Poggibonsi: dal villaggio di capanne 
al castello di pietra, I. Diagnostica archeologica e campagne di scavo 1991-1994, Firenze, p. 378 
ss.; P. ARTHUR, Grubenhäuser nella Puglia Bizantina. A proposito di recenti scavi a Supersano 
(LE), in «Archeologia Medievale», XXVI, 1999, pp. 171-177.  



266  STAFFA et Al. 1997, p. 233, sito 175.  

267  LEOPARDI 1954, 1957; CAA, pp. 292-307; PAPI 1997, pp. 81-104, 150-162; EAD., in Loreto 
Aprutino, pp. 18-21.  

268  Tale ampia ricostruzione è stata edita nel volume Loreto Aprutino, a cui si rinvia per 
un'analisi dettagliata della documentazione archeologica disponibile su questo importante 
territorio, mentre esigenze di spazio consentono di proporre in questa sede solo una brevissima 
sintesi. Un ringraziamento forte al sindaco di Loreto Aprutino Mauro Di Zio, all'Archeoclub 
d'Italia-Sede di Loreto Aprutino, nelle persone dei presidenti susseguiti in questi anni Mario 
Mingarelli, Pierluigi Pace, e da ultimo Carmine Giovanetti, oltre che dei componenti del 
direttivo Dino Gargia e Gianfranco Buccella, alla dott.ssa Paola Di Tommaso, direttrice 
dell'Antiquarium e collaboratrice in tante delle ricerche edite in Loreto Aprutino e riassunte in 
questa sede. Sin dal 1997 sono state inoltre attivate in collaborazione fra comune e 
Soprintendenza, per iniziativa dello scrivente, opportune prassi per la valutazione preliminare 
da parte della soprintendenza di tutti i progetti ricadenti in aree interessate dalle presenza 
archeologiche censite durante l'attività del progetto (nota 10.1.1997 prot. 1936 della 
Soprintendenza al comune).  

269  A. COLECCHIA, in Loreto Aprutino, p. 91, fig. 210.  

270  Saggi condotti fra dicembre 2001 e febbraio 2002 nell'ambito della valutazione preliminare 
di un progetto di cava presentato dalla società La Farge-Adria Sebina; i resti, ubicati a partire da 
una profondità di cm 25/30 in un'area destinata ad uliveto mai fatta oggetto di interventi di 
scasso sono in eccezionale stato di conservazione e costituiscono attualmente l'esempio meglio 
conservato di questa tipologia di abitati nell'Abruzzo adriatico; vista la cronologia dei resti lo 
scrivente, che aveva avviato l'intervento di tutela, lasciava il campo alla Soprintendente prof. 
Anna Maria Bictti Sestieri che stà attualmente seguendo l'intervento. 

271  M.P. MOSCETTA, M. MAGGIORI, in Loreto Aprurino, p. 15. L'intervento del 1999 veniva 
condotto nell'ambito del controllo dei lavori per la realizzazione del nuovo presidio sanitario di 
Loreto Aprutino: gli scavi sono stati seguiti dall'assistente sig. Osvaldo Corneli e dalla 
collaboratrice Paola Di Tommaso.  

272  Al suo interno erano due livelli sovrapposti di terreno antropizzato, quello superiore di 
colore marrone scuro, molto compatto e contenente carbone e pochi frammenti ceramici (us 7: 
spesso circa cm 30), e quello inferiore di colore marrone scuro (us 13), anch'esso compatto e 
contenente una maggiore quantità di ceneri e carboni, oltre a frammenti di ceramica ad impasto 
e tracce di argilla concotta. Il livello di pietre del lato est continuava in profondità sino al 
secondo livello (us 13) e copriva anche alcuni frammenti di ossa di animali, probabile 
testimonianza dell'esistenza di un'altra ancora piú antica fase della struttura. All'esterno della 
capanna era un altro livello antropizzato (us 11), inglobante una piccola zona di concotto (us 10), 
forse riconoscibile come un focolare all'aperto.  

273  M. MAGGIORI, in Loreto Aprutino, p. 15. fig. 11-12. 

274  Su questa tipologia di oggetti, particolarmente diffusi nei contesti funerari del periodo italico 
vedi Loreto Aprutino, pp. 23-24, fig. 32 n. 2, fig. 39, p. 26, fig. 52 n. 3, p. 30, fig. 63, nn. 124-130; 



il rinvenimento dall'abitato di Torre Casamarte conferma che si trattava di un elemento 
utilizzato nel comune costume femminile vestino.  

275  La fornace conteneva numerosi frammenti di ceramica ad impasto, anche di grandi 
dimensioni, confrontabili con i materiali trovati nel vicino fondo di capanna.  

276  Per Colle Fiorano vedi A. COLECCHIA, in Loreto Aprutino, pp. 37-39, per gli scavi in 
proprietà Passeri vedi R. ODOARDI, ibid., p. 39.  

277  Un primo breve contributo su quest'importante sepolcreto è stato presentato in STAFFA 
2003a C.S., vedi inoltre supra, pp. 83-97 (STAFFA).  

278  L'origine italica di tale assetto distributivo del popolamento appare confermata dal 
rinvenimento di reperti di quella cronologia (sccoli V. III a.C.) nell'ambito di vari di questi 
insediamenti (D, F, L, N, O, Q, T).  

279  Come hanno evidenziato gli scavi di una di queste strutture (fig. 59, AA, si trattava di 
strutture simili alle pinciare ancor oggi esistenti nel territorio (R. ODOARDI, A.R. STAFFA, in 
Loreto Aprutino, pp. 36-40, figg. 84-87).  

280  Questi i materiali piú significativi: orli di coppe a vernice nera forma Morel 2943al (invv. 
123432, 123437); orlo di coppetta a vernice nera forma Morel 2980 (inv.123444); orlo di olla a 
vernice nera (inv. 123445); frammento di piede forma Morel 121cl (inv. 123446).  

281  Vedi in proposito R. ODOARDI, in Loreto Aprutino, p. 39.  

282  Su questo scavo vedi con maggiore approfondimento Loreto Aprutino, pp. 36-39: STAFFA 
2002, pp. 284-285. Fra i materiali rinvenuti erano vari pesi da telaio, ed un grande dolio 
interrato forse ancora in situ su un lato della struttura  

283  A. COLECCHIA, in Loreto Aprutino, pp. 58-59.  

284  STAFFA 2001a, pp. 129-130, ID. 2002c, pp. 59-66.  

285  Vedi A.R. STAFFA, in Loreto Aprutino, pp. 40-41.  

286  Ibid., p. 41.  

287  STAFFA et Al 1995, pp. 313-116; P. Di TOMMAso, in Loreto Aprutino, pp. 29-33.  

288  Le piú antiche forme di abitato identificate nella località Cordano risalgono addirittura 
all'età del Bronzo (Loreto Aprutino, p. 13), in singolare consonanza con il rinvenimento di alcuni 
pugnali della stessa cronologia rinvenuti nel 1862 nella vicina località Camposacro (Loreto 
Aprutino, fig. 9).  

289  A.R. STAFFA, in Loreto Aprutino, p. 41. 

290  Ibid., pp. 42-43.  

291  I bronzetti da questo sito, recuperati per iniziativa del barone Leopardi, sono ancora oggi 
conservati nella Collezione della famiglia Leopardi.  



292  LEOPARDI 1957; PAPI 1997, pp. 86-91.  

293  Sia gli scavi che i preziosissimi reperti sono stati già pubblicati a cura di chi scrive e M.R. 
Sanzi in Loreto Aprutino, pp. 44-55, nonché in STAFFA-SANZI 2000, a cui si rinvia per un 
esame di dettaglio dell'importante contesto; cfr. anche supra, pp. 134-139 (SANZI DI MINO).  

294  La signora, consorte del signor Antonio Giampietro proprietario del terreno, rinveniva alla 
fine di Luglio 1992 durante lavori agricoli un dito in bronzo, segnalandolo subito al compianto 
Melfino Gargia amico di famiglia, che tramite il figlio Dino, componente del direttivo 
dell'Archeoclub d'Italia-sede di Loreto Aprutino, avvertiva la Soprintendenza, che subito 
interveniva sul posto, dando inizio nel settembre successivo agli scavi, grazie alla collaborazione 
del l'Archeoclub e dell'Amministrazione Comuna le, primo inizio dell'importante progetto di 
collaborazione in precedenza ricordato.  

295  L'impianto appare simile ad un santuario recentemente rinvenuto a Cansano (scavi R. 
Tuteri); su S. Giovanni in Galdo vedi A. Di Niro, in Sannio. Pentri e Frentani dal vi al I secolo 
a.C., catalogo della mostra, Isernia, Roma 1980, p. 269 ss.  

296  Il complesso sembrerebbe in tal modo riecheggiare memorie di antichissimi santuari italici, 
quali ad esempio il ben piú ampio saccllo sannita costruito ad Aquilonia da Ovio Paccio, 
ricordato da Tito Livio come un semplice recinto quadrato con altari all'interno; il suggestivo 
collegamento è proposto da A. La Regina per S. Giovanni in Galdo, in COARELLI, LA REGINA 
1984, p. 298.  

297  Davanti alle due basi erano i probabili resti di quello che sembra una sorta di donario, 
costituito da due frammenti di una colonna (fig. 61, nn. 8-9) che presentava una base da un lato 
e si adattava esattamente all'altra estremità all'incasso di un piccolo tavolo circolare, 
probabilmente utilizzato per fungere da supporto per offerte poste alla divinità (n. 11).  

298  MR. SANZI, in Loreto Aprutino, pp. 49-50, figg. 115, 121.  

299  M.R. SANZI, in Loreto Aprutino, pp. 51-54, STAFFA-SANZI 2000; Cfr. supra, pp. 134-139 
(SANZI DI MINO).  

300  Lungo il muro di fondo dell'ambiente sono stati infine rinvenuti vari oggetti con ogni 
evidenza votivi, conservati in un piccolo mobile ligneo travolto dalla frana: fra essi piatti in 
ceramica comune, balsamari vitrei e numerose lucerne per lo piú del tipo firmalampen databili 
fra II e primi decenni del III secolo d.C., che sembrano riferibili alle ultime fasi di 
frequentazione del luogo di culto prima del suo definitivo seppellimento da parte della grande 
frana (Loreto Aputino, p. 51).  

301  Loreto Aprutino, pp. 62-64.  

302  Ibid., pp. 62-64.  

303  Ibid., pp. 60-61.  

304  Ibid., pp. 63-64  

305  STAFFA et al. 1991, p. 652; 1997, p. 214, sito 111; Loreto Aprutino, p. 63.  



306  STAFFA et Al. 1991, p. 652, 1997, p. 214, sito 112.  

307  STAFFA et Al 1997, p. 216.  

308  Ibid., p. 215, sito 114.  

309  Loreto Aprutino, p. 60.  

310  Come segnalavano i materiali nel riempimento è stata probabilmente utilizzata dai contadini 
del posto sino al XIX secolo.  

311  PAROLI 1997, p. 103.  

312  G.P. BROGIOLO, S. GELICHI, in Loreto Aprutino, pp. 66-72.  

313  Ibid., in Loreto Aprutino, pp. 66-71.  

314  Le ricerche hanno infatti rivelato la presenza sumolti siti sia di reperti africani ed orientali di 
importazione databili fra VI e VII secolo, evidente testimonianza di quel controllo bizantino 
dell'area vestina protrattosi sin verso gli inizi del VII secolo, che di materiali che testimoniano 
una continuità del popolamento anche nell'altomedioevo, Loreto Aprutino, pp. 66-81.  

315  A. COLECCHIA, in Loreto Aprutino, pp. 73-74.  

316  P. Di TOMMASO, in Loreto Aprutino, pp. 87-88.  

317  Ibid., in Loreto Aprutino, pp. 73-80, fig. 194.  

318  E. SIENA, in Loreto Aprutino, pp. 70-80.  

319  A.R. STAFFA, in Loreto Aprutino, pp. 78-79.  

320  O. CORNELI, in Loreto Aprutino, pp. 81-82, fig. 197.  

321  P. Di TOMMASO, in Loreto Aprutino, pp. 80-82. Ibid., in Loreto Aprutino, pp. 74-78.  

323  Gli scavi sono stati condotti sotto la direzione di chi scrive dalla dott.ssa Paola Di Tommaso 
che si ringrazia, con il determinante supporto del l'Archeoclub d'Italia-Sede di Loreto Aprutino 
(Presidente Carmine Giovanetti, componenti del direttivo Dino Gargia, Gianfranco Buccella); 
nell'ambito di questo sepolcreto sono venute alla luce sei sepolture italiche (tombe 39, 40, 43, 
55, 64, 64), presentate in questa stessa sede in apposito contributo sempre dallo scrivente 
unitamente alle altre sepolture italiche della necropoli dei Cappuccini; desumo le informazioni 
estremamente sintetiche presentate in questa sede (a causa della limitata disponibilità di spazio) 
dalla mia personale presenza sul cantiere e dalla relazione elaborata da P. Di Tommaso, che 
pubblicherà con me l'interessante contesto in altra futura sede.  

324  Loreto Aprutino, pp. 76-77, fig. 190.  

325  Un siffatto addensamento potrebbe essere dovuto alla presenza di un elemento catalizzante, 
forse ubicato nell'ambito delle forme di riutilizzo della preesistente villa romana, i cui settori piú 
vicini al sepolcreto sono purtroppo andati distrutti negli anni '80 del secolo scorso, a seguito 



della costruzione di alcune palazzine; la situazione appare simile a quella dell'altro sepolcreto 
individuato nella vicina località Paterno nel 1996 (Loreto Aprutino, pp. 81-82, fig. 197).  

326  Il riutilizzo delle fosse è documentato dal fatto che in molti casi la fossa rinvenuta risultava 
di misura diversa rispetto alla deposizione scavata, probabilmente l'ultima, e che molto spesso 
accanto alle deposizioni si rinvengono ossa di deposizioni precedenti, come appare ad esempio 
evidente nel caso delle tombe 7,18, 27, 20, 28,3 6, 57; alcune sepolture contenevano inoltre ossa 
pertinenti ad altre sepolture (tombe 38, 49, 51: frammenti di cranio, tomba 48, frammenti di 
cranio ed ossa lunghe; tomba 58: ossa del braccio).  

327  Per questi elementi tipologici la necropoli appare precisamente confrontabile con l'altro 
sepolcreto altomedievale scavato nel 1996 nella non lontana località Paterno (Loreto Aprutino, 
pp. 81-82, fig. 197).  

328  Anche in questo secondo grande periodo della necropoli sembra comunque notarsi 
un'ulteriore differenziazione in piú fasi di inumazione, come appare evidente dal fatto che 6 
sepolture, ubicate ad un livello superiore rispetto alle altre (tombe 14, 19, 20, 26, 27, 31), 
vengono in parte a coprirle.  

329  Loreto Aprutino, pp. 83-86; va precisato che il territorio di Loreto giunge sino alla sommità 
di questo insediamento, le cui problematiche sono simili a quelle degli altri abitati vicani vicini, 
ma tuttavia la sommità del colle, ove sono i resti dell'insediamento risulta compresa nel 
territorio comunale di Catignano (vedi supra, p. 184).  

330  A.R. STAFFA, in Loreto Aprutino, pp. 88-89.  

331  Catalogus Baronum, p. 202, nn. 1069, 1070.  

332  BLOCH, Monte Cassino, p. 905, n. 74. il documento è chiaro nel definire l'assetto ben 
definito del castrum, l'abitato fortificato, al cui interno esiste anche il castellum. Vedi in 
proposito A. CLEMENTI, L'Incastellamento, in AA.VV., Abruzzo e Molise. Ambienti e civiltà 
nella storia del territorio, in «Keiron», X, 19-20, Mantova 1993, pp. 121-150, p. 130; A.R. 
STAFFA, in Loreto Aprutino, pp. 89-90.  

333  La presenza di dinamiche simili in altri ambiti della penisola è stata già sottolineata in 
DELOGU 1990, p. 158 ss.; ID. 1992, p. 15; BROGIOLO 1995; la significativa esistenza «vers le 
territoire de l'actuel village de Lorcto, des éléments de domaine pubblic»...e l'operare in questa 
area de «l'immense propriétaire quétait Corvin fg Waldemar», oltre che detto scabino Totone e 
del gastaldo Wido, è sottolineata in FELLER, Les Abruzzes, pp. 141, 181-182.  

334  BLOCH, Monte Cassino, II, p. 907.  

335  S. POMANTE, in Loreto Aprutino, pp. 82-83.  

336  O. CORNELI, in Loreto Aprutino, pp. 81-82.  

337  Loreto Aprutino, pp. 71-74, figg. 163, 177-182.  

338  BLOCH, Monte Cassino, II, p. 835.  



339  Questi siti sono stati inseriti nella numerazione e nell'elenco della carta archeologica edita in 
questo contributo, ma per la loro sommaria trattazione si rinvia al contributo sulla città: per una 
dettagliata illustrazione delle necropoli inquadrabili fra periodo italico e II secolo a.C., con 
analisi puntuale anche degli usi funerari, si rinvia a STAFFA 2002a, pp. 319-341, mentre per le 
necropoli della città romana vedi STAFFA 2002b, pp. 315-317.  

340  L'assetto antico del territorio di Pinna Vestinorum è stato oggetto di una tesi di laurea 
discussa presso la Cattedra di Topografia di Roma e dell'Italia antica della Facoltà di 
Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna dell'Università di Bologna (prof. Pierluigi 
Dall'Aglio) da Anna Genovese, nel cui àmbito è stata condotta in collaborazione fra Università e 
Soprintendenza con il coordinamento di chi scrive una complessiva ricognizione del territorio 
comunale, che si è poi tradotta nella redazione di una nuova carta archeologica ed in nuove 
prescrizioni di salvaguardia inserite nella variante al P.R.G. del 2000. Un ringraziamento sentito 
va anche a Eugenio Di Silvestro, appassionato cultore delle antichità pennesi, a cui si devono 
numerose segnalazioni.  

341  Il nuovo Museo Archeologico di Penne è stato aperto al pubblico nel 2001 all'interno del 
Palazzo Vescovile di Penne, che era stato destinato nel 1992 a sede della nuova importante 
struttura espositiva grazie alla sensibilità ed all'impegno dell'Arcivescovo di Pescara-Penne 
Mons. Francesco Cuccarese e dell'Abbate Mitrato di Penne D. Armando Salerni, a cui mi legano 
da tanti anni stima ed amicizia, alla stretta collaborazione fra comune di Penne, convintamente 
guidato negli anni dai sindaci De Fabbritiis, prof. Lucio Marcotullio e Paolo Fornarola, e 
Soprintendenza (progetto iniziale di M.R. Sanzi e dello scrivente) si deve la tenace azione che ha 
portato alla trasformazione della sezione archeologica del preesistente Museo Civico-Diocesano 
in nuovo Museo Archeologico di Penne, dedicato alla memoria del barone Giovanni Battista 
Leopardi; la direzione scientifica dell'intero progetto, perseguito con convinzione, tenacia e 
talvolta veri e propri sacrifici per lunghissimi anni, era stata dello scrivente dal 1989 sino al 
1999, quando è stata direttamente riassunta dalla soprintendente prof.ssa Anna Maria Bietti 
Sestieri, che ha modificato il progetto allestitivo del museo, cambiandone in parte il percorso 
scientifico-didattico, tanto che nelle prime sale (3-7) il ruolo preminente svolto dalla città di 
Pinna Vestinorum nel territorio vestino fra V-IV el secolo a.C. piú non traspare. Per i contesti di 
IV-II secolo a.C. esposti nelle sale 6-7, e per il letto in osso dalla contrada Casale (sala 8) cfr. 
STAFFA 2002, pp. 319-342; ID. 2002b, pp. 285287); in particolare per quanto attiene all'ipotesi 
di ricostruzione di un fulcrum e di una gamba del letto di Casale, cfr. STAFFA 2002b, fig. 10. I 
pannelli esposti nel museo, relativi a questo materiale, redatti a cura di R. Papi, non tengono 
conto di queste precedenti pubblicazioni edelle nuove acquisizioni archeologiche degli ultimi 
anni. All'allestimento del museo hanno collaborato per le fasi preistoriche ed italiche i colleghi 
Vincenzo d'Ercole, Silvano Agostini, Mariuccia Ruggeri, e per quelle d'età romana e tardoantica 
Roberta Odoardi e Anna Genovese; la direzione lavori è stata di Pierluigi Natalucci e Ettore De 
Lellis.  

342  Sul colle, circa m 30 ad est della chiesa sono infatti visibili in superficie resti fittili; in 
occasione dell'impianto di un vigneto è qui segnalato il rinvenimento di numerosissimi reperti 
ceramici, sui quali cfr. STAFFA 2002a, pp. 322-323; per una svista dovuta ad un errore nelle 
schede RA dell'Ufficio, individuata in tempo utile ma purtroppo non rettificata in sede di bozze 
per il mancato inserimento di una correzione (dovuto alla prematura scomparsa dell'editore del 



volume), risulta qui indicata la provenienza Porta S. Francesco, mentre questo rinvenimento 
viene dalla contrada S. Francesco a nord-est di Penne.  

343  STAFFA 2002a, p. 338.  

344  Si tratta indubbiamente della piú importante sepoltura di II secolo a.C. sinora rinvenuta nel 
territorio di Penne; non essendo possibile trattarne qui con il necessario approfondimento, si 
rimanda a STAFFA 2002a, pp. 326-338.  

345  Qui sono visibili in superficie resti di unità insediative in pietre legate con terra, materiali 
fittili fra cui anforame (Segnalazione del 2002 del Comando Vigili Urbani di Penne, 
Comandante D. Valori), e sopralluogo di chi scrive; rinvenimenti nella zona erano stati già 
segnalati in passato (ASAA, Pratica PE.I 8/1).  

346  Qui al piede orientale del colle è visibile una vasta area di frammenti fittili fra cui ceramica 
ad impasto, ceramica comune d'età repubblicana, ceramica a vernice nera, lacerti di cocciopesto.  

347  La ricognizione sistematica di questa zona, condotta con la collaborazione dell'assistente sig. 
Osvaldo Corneli e della fotografa Franca Nestore, appare una delle acquisizioni piú interessanti 
contenute in GENOVESE 1998.  

348  Un fondo di capanna con intonaci di capanna e ceramica ad impasto (A), oltre ad altri 
frammenti di ceramica ad impasto poco a valle (B, C) che segnalano la presenza nella zona di un 
abitato protostorico.  

349  Sul sito coesistono anche frammenti di ceramica ad impasto piú antica e qualche traccia di 
continuità anche nell'altomedioevo.  

350  Qui furono rinvenute due campanelle di bronzo, frammenti di dolii e sigillata italica, ed ove è 
attualmente visibile un'area di frammenti fittili.  

351  Qui è visibile un cumulo contenente alcuni blocchi di pietra di forma rettangolare, ed è stato 
rin venuto un frammento di lucerna.  

352  CIL, IX, 3353; ASAA., Pratica PE27. I EI, Segnalazione in data 27 maggio 1946 dell'Ispettore 
onorario dott. G. Vanni; la pietra era alta circa m 1 c larga circa 0,40 e del testo a suo tempo 
visto dal Mommsen restavano ormai solo due righe PARENTIBUS/OPTIMUS. La lapide era un 
tempo riutilizzata come colonnina della scala della masseria in contrada L'Impianata presso 
Colle Alto, proprietà del comm. Filippo De Santis tenuta dal colono Antonio Buccella, oggi 
riconoscibile proprio nella Masseria De Santis. Per il testo epigrafico, cfr. supra, p. 159, n. 17 
(BUONOCORE).  

353  Nei primi anni '90 del secolo scorso, proprio di fronte alla Scuola e a sud della strada 
vennero alla luce ad una profondità di circa m I due dolii subito reinterrati, mentre nel terreno 
subito ad est dell'edificio veniva riscoperta una canaletta in laterizi che di qui proseguiva verso il 
fosso a nord.  

354  Per il testo epigrafico, cfr. supra, p. 159, n. 5 (BUONOCORE). Indagini archeologiche 
condotte nel 1992 presso la fonte attualmente detta Acqua Ventina non hanno tuttavia dato 
esito, restando cosí insoluto il problema dell'esatta ubicazione della fonte romana.  



355  Il ritrovamento si deve ad A. Genovese, vedi GENOVESE 1998.  

356  ASAA, Pratica a. 1937, segnalazione in data 16.9.1937 n. 7131; proprio in questa zona venne 
rinvenuta una moneta in bronzo con scritta Ves(ta), datata al III secolo a.C. (LA REGINA 1968, 
p. 362).  

357  Su questo diverticolo vedi da ultimo STAFFA 2002c, pp. 59-66, con bibliografia precedente.  

358  Vi si rinvenivano vari aghi crinali in osso lavorato, alcune armille in bronzo, alcuni pesi da 
telaio, una lucerna del tipo Firmalampen ed una lucerna a volute, conservati presso il Museo 
Archeologico, vedi DI SABATINO et Al. 1987, p. 30.  

359  Una vasta area di frammenti fittili ed altri resti antichi è ancora oggi visibile in loco.  

360  Una sepoltura con corredo costituito da un vasetto a tre piedini, tipologia di antichissima 
origine italica, da un piatto ed un'olla, venne a suo tempo rinvenuto in loc. Case Marano di 
Cellino Attanasio (STAFFA-MOSCETTA 1986, pp. 215-216, fig. 144). Tutti questi reperti sono 
oggi conservati presso il Museo Archeologico di Penne: bilancia/asta in bronzo, asta curvilinea 
con estremità appiattite e foro circolare passante, dat. I secolo d.c. (inv. 1623, sch. 13/00046976, 
1, 27); sette fuseruole troncoconiche in calcare (inv. 1624, sch. 13/00046977, h 1,1; inv. 1625, 
sch. 13/00046978, diam. 3.2, h 1,1; inv. 1625; 1626; 1666, 1667); tappo d'anfora in ceramica 
comune con presa a pomello troncoconico, età imperiale (inv.. sch. 13/00047017, h 4,4., diam. 
6,3); vasetto a tre piedini inv. 1868.  

361  Si tratta di laterizi antichi fra cui mattoni triangolari da colonna, tessere di mosaico, tessere 
esagonali in laterizio, altri frammenti fittili antichi.  

362  La ricognizione del sito è stata condotta da A. Genovese, vedi GENOVESE 1998.  

363  Si tratta di una macchia di terreno antropizzato contenenti selci e ceramica d'età neolitica e 
di una fibula in bronzo proveniente da una sepoltura italica.  

364  Il sito era stato purtroppo interessato negli anni '80 del secolo scorso da devastanti sondaggi 
dell'AGIP, che hanno probabilmente distrutto i resti.  

365  Lo scasso, giunto ad una profondità di m 1,20, metteva in luce oltre ai laterizi anche ossa; tra 
i laterizi ve ne erano due interi (0,60 x 0,40, spessore cm) 6,5; la pietra è stata riconosciuta 
come basamento di torculario in quanto misurava circa m 1,50 x 1,60, cm 25/30 di spessore. La 
stele di marmo, dalla singolare forma triangolare, era alta cm 80/90, con base di cm 30/40 cm, 
e fu purtroppo in seguito adoperata per le fondazioni di una vicina casa, ed anche la pietra 
quadrangolare andò dispersa; queste notizie sull'importante e purtroppo disperso rinvenimento 
sono state raccolte sul posto, grazie alla segnalazione di un appassionato di Penne, da A. 
Genovese.  

366  Si tratta di una vasta area di frammenti fittili.  

367  Da Torre del Duca vengono: anello da sospensione in bronzo (inv. 1575, diam. 3,6); chiave in 
bronzo fuso (p. 67, inv. 1576, 1. 7,3); agoraio in bronzo fuso (inv. 1579, sch. 13/00046934, 1. 
9,3); lucerna Firmalampen con marchio Fortis del tipo Buchi IXb (inv. 1583, sch. 13/ 00046938, 
diam. 10,4); da Blanzano provengono: tre pesi da telaio (inv. 1643, sch. 13/00046996, neg. 



47208, h. 9.5; inv. 1645, sch. 13/00046998, neg. 47209, h. 13; inv. 1647, sch. 13/00047000, neg. 
47210, h. 12,6); olla in ceramica comune con orlo appiattito e ingrossato all'interno (inv. 1654, 
sch. 13/00047006, neg. 47016-17, h. 24,5, diam. 14,5).  

368  Sulle pendici nord della collina sono visibili due aree quadrangolari caratterizzate dalla 
presenza di pietrame lavorato, relativo a murature; sulla parte est della sommità del colle è stata 
rinvenuta ceramica antica.  

369  Si tratta di blocchi di pietra calcarea ben squadrati e di un lacerto di cocciopesto largo circa 
cm 70.  

370  La composizione e la pezzatura del materiale usato per l'edificazione del tamburo sono molto 
simili a quelli impiegati per la costruzione del muro romano presente presso la fontana di 
Trifonte (vedi supra, p. 191).  

371  Qui sono visibili sulla superficie in due punti vari resti di un abitato rustico, resti di laterizi e 
ceramica d'età romana fra cui Sigillata Italica (sito 180), ed un peso da telaio ed un livello di 
terra rossa bruciata con vari frammenti di laterizi surcotti, riconoscibile con evidenza come 
fornace, e ove era stato rinvenuto nel 1929 un denario d'argento d'epoca repubblicana. Il denario 
repubblicano d'argento, attribuito a Tito Quinzio, venne lasciato al sig. Luigi Morrone fu 
Giuseppe di Penne (ASAA, Pratica PE 27.1 B 3/1, «Penne, contrada Torre di Mezzo, 
rinvenimento di una moneta", nota in data 26.11.19129 della Soprintendenza alle Antichità della 
Campania, al cui personale la moneta era stata mostrata, alla Soprintendenza di Ancona). Da 
accertamenti condotti in loco dalla Stazione di Nereto della Legione Territoriale dei Carbinieri di 
Chieti (nota alla Soprintendenza di Ancona in data 6.12.1929) si apprende che il rinvenimento 
era avvenuto durante lavori agricoli condotti dal proprietario dei terreni sig. Vincenzo 
Antonacci, lavori che avevano anche restituito delle ossa probabilmente appartenenti a cadaveri 
che da tempo assai remoto vuolsi si trovano sotterrati in quclla località».  

372  I materiali, fra cui alcuni dolii poi andati dispersi, vennero in luce a metà degli anni '80 a 
seguito di lavori agricoli.  

373  Verso il 1988 durante lavori agicoli venivano qui alla luce i resti di una capanna o casa in 
terra d'età romana, un'area di forma ovoidale, lunga circa m 5 e larga circa 3, nella quale era 
visibile una notevole concentrazione di frammenti di laterizi e ceramico, tra cui un frammento di 
terra sigillata italica.  

374  A concludere questa panoramica sulle attività economiche del territorio di Pinna va 
ricordato che il barone Leopardi aveva raccolto nella sua collezione alcune monete che, pur 
essendo il campione molto ridotto, fomiscono comunque interessanti notizie sugli scambi 
commerciali dell'età romana. Il reperto piú antico è un sestante (secolo I a.C.) da un abitato 
rurale in località Collatuccio (sito 188), mentre assi in bronzo di età giulio-claudia (fine I a.C.-68 
d.C.) provengono da viale Ringa e dalla località Pluviano; altri piccoli bronzi del I-II secolo d.C., 
fra cui sono riconoscibili un asse ed un dupondio, sono stati recuperati sempre in località 
Collatuccio, da cui viene anche un follis del III secolo d.C.; dalle ultime fasi del Santuario di 
Colle S. Giorgio vengono due piccoli bronzi tardoimperiali, (secoli IV-V d.C.), che rappresentano 
sinora il materiale numismatico piú tardo rinvenuto nell'area.  

375  STAFFA 2001a, p. 130, figg. 138-139, ID. 2002c, pp. 62-66, figg. 14-16.  



376  STAFFA 2001a, pp. 129-130, fig. 136, ID. 2002c, pp. 61-63, fig. 13, con bibliografia 
precedente.  

377  In DELOGU 1997, p. 425, si sottolinea l'importanza di questa tipologia di piccoli sepolcreti 
(su cui vedi per l'intero Abruzzo STAFFA 1997) per lo studio delle vicende connesse allo 
stanziamento dei Longobardi nel territorio, notazione che appare ancora piú pertinente per il 
territorio di Penne in considerazione della presenza degli elementi di corredo dalla villa di S. 
Angelo-Case Almonti e da altre località del territorio (STAFFA 1997, pp. 129-131).  

378  Su questi materiali ed i relativi confronti vedi STAFFA 1997, pp. 130-131, fig. 5.  

379  Non si hanno dati sull'esatta provenienza di questo secondo gruppo di reperti, 
probabilmente raccolti dai contadini del circondario e consegnato al barone in cambio di 
qualche modesta somma di denaro; si tratta di una borchia in bronzo con fascia piana ai margini 
e calotta emisferica al centro, con motivo decorativo simile alla cosiddetta triquetra di alcuni 
umboni per scudi da parata longobardi dell'Italia settentrionale; una fibula in lamina di bronzo 
con croce traforata al centro e decorazione a cerchielli, simile ad esemplari da sepolture 
femminili longobarde del Trentino e del Friuli. Tutti questi reperti, qui brevemente segnalati, 
sono stati già pubblicati in STAFFA 1997, pp. 129-132, figg. 5, 6, 7, 8, 9, a cui si rinvia per il 
necessario approfondimento ed i riferimenti bibliografici proposti.  

380  Il rinvenimento appare probabilmente riferibile ad un piú ampio sepolcreto databile fra età 
romana e tarda antichità.  

381  STAFFA 2000, pp. 48-52.  

382  Ricognizioni di A. Genovese in GENOVESE 1990; i materiali sono stati esaminati dallo 
scrivente. Alle stesse fasi potrebbero essere riferibile una sepoltura in semplice fossa terragna, 
con inumato supino e corredo di due anelli di bronzo, rinvenuta verso il 1987 sempre in località 
Colle S. Giovanni sulle propaggini orientali della collina di quota 351.2 (sito 170; fig. 76, F).  

383  ASAA, pratica PE 1978, «Penne, contrada Teto. Segnalazione resti archeologici», relazione di 
sopralluogo in data 6.10.1978 del collega G. Messineo.  

384  Si tratta della sequenza stratigrafica rinvenuta durante il controllo di scavi dell'ENEL sul 
margine meridionale della sommità della stessa contrada nei pressi della Masscria De Sanctis, 
non lontano dall'inumazione tarda in precedenza ricordata; gli scavi sono stati seguiti 
dall'assistente sig. O. Comeli, e condotti anche grazie alla disponibilità della COGECSTRE e del 
suo presidente Fernando Di Fabbrizio; oggi è qui situata una delle strutture piú importanti della 
Riserva Naturale Regionale del Lago di Penne.  

385  A parte un frammento di intonaco antico tutto il materiale ceramico rinvenuto, fra cui una 
fuseruola, appare infatti databile ad epoca altomedievale.  

386  Ad est della strada si nota un addensamento in un'area di circa m 5x6, forse corrispondente 
ad una capanna (fig. 71, N), ad ovest una macchia di terreno bruciato e concotti, forse dovuta 
alla presenza di resti di una fornace (O).  

387  BLOCH, Monte Cassino, II, p. 906.  



388  Circa cm 80 sopra il piano della sequenza ove erano venuti alla luce resti di abitato neolitico 
venivano visti i resti, laterizi e pietrame con connessa stratigrafia, riferibili ad una struttura 
abitativa povera databile fra tarda antichità ed altomedioevo (ASAA, Pratica PE 27. I B 8/2, 
«Penne, loc. Colle Maggio: rinvenimento di materiale archeologico e di resti di una villa rustica 
di tarda età romana o medievale», relazione in data 2.2.1984 del collega V. d'Ercole).  

389  ASAA, Pratica PE 27 I.B 8/1, «Penne, loc. Colle Maggio: rinvenimento di resti umani durante 
la sistemazione della strada», segnalazione in data 11.12.1981 del comune di Penne, allora 
rimasta senza esito o accertamenti in loco.  

390  Catalogus Baronum, p. 200, n. 1064; si consideri che nella zona ad esempio Pianella e 
Cepagatti erano feudi di un milite (n. 1019), mentre anche Civitaquana ne aveva quattro (n. 
201), e Loreto Aprutino ben otto (n. 1095).  

391  Rationes. Aprutrum, p. 232, n. 3308.  

392  Desumo questa descrizione del sito da GENOVESE 1998. 

393  Regesto di Farfa, II, 98, Trotta, Trocta.  

394  Rationes. Aprutium, nn. 2515, 2516, 2948, 3354.  

395  Ibid., n. 3354, a. 328, ricorda insieme le Ecclesie de Cupulo et Trocca.  

396  Il rinvenimento, di cui si è avuta notizia in epoca di molto successiva, avveniva nella prima 
metà degli anni '90 in occasione dei lavori per l'impianto di un palo per l'energia elettrica, ad 
una profondità di circa cm 80 dal piano di campagna; ossa ed elementi di corredo vennero 
distrutte dalla ruspa e poi disperse; ancora nel 1998 è stato possibile recuperare sul sito 
frammenti di cranio e femore.  

397  Rationes. Aprutium, nn. 2926, a. 1324: ecclesia S. Sicilie (sic) ad Rocchafiliadam; n. 3244, a. 
1326: ecclesia S. Cicilie de Rocca Filiorum Addame; n. 3335, a. 1328: ecclesia S. Cecilie de Rocca 
Filiorum Adde.  

398  Si trattava di quell'Adamo che apparteneva alla classe dirigente locale di tradizione 
longobarda ed era parente del vescovo di Penne Berardo, e del di lui fratello Trasmondo conte di 
Chieti, ambedue discendenti da un'antica famiglia Iongobarda locale che aveva i suoi punti di 
forza nella valle del Sangro e ad Atessa. Adamo con la sua famiglia ed altri due parenti del 
vescovo Trasmondo e Berardo, che alla sua morte si crano impadroniti della città sottarendola al 
nuovo presule, finivano dopo varie vicende per cederla definitivamente dopo il 1073 ai 
Normanni, conservando il controllo dei loro castelli (C. GRECO, in CHIARIZIA 1990, p. 209), 
castelli che sarebbe suggestivo e forse anche plausibile supporre fondati dai loro diretti antenati 
nei tre secoli precedenti.  

399  C. GRECO, in CHIARIZIA 1990, p. 209; al momendo dell'acquisto era ormai quasi 
abbandonato, mentre pochi abitanti risiedevano nei dintorni (forse sul pianoro sottostante la 
cima).  

400  Rationes. Aprutium, p. 215, n. 3185.  



401  L'abitato è ancora menzionato nel XV secolo negli Statuti di Penne (Codice Catena, I, V, 
XXXII, p. 316, edito in G. DE CAESARIS, Il Codice "Catena" di Penne riformato negli anni 
1457-1468, Casalbordino 1935).  

402  Chr. Casaur, c.79v, passim; VARRASSO 1990, p. 254.  

403  Ad evidente testimonianza dell'origine vestina anche di questo insediamento, nel Museo 
Archeologico di Penne sono conservati vari reperti provenienti dal corredo di sepolture italiche 
recuperate in questa zona dal barone Leopardi. Eccone l'elenco: punta di lancia in ferro, vago in 
ceramica ad impasto, due pendagli in bronzo, un frammento di altro vago in pasta vitrea (invv. 
1600, 1601, 1602, 1603, 1604).  

404  ASAA, pratica PE 19.1 C 1, «Farindola, c.da Trosciano Inferiore, proprietà di Costantini D., 
rinvenimento di colonna, mattoni e tegole appartenenti a ruderi di un antico edificio romano, a 
1936-1937; questo era il tracciato antico della strada, poi sostituito già nei primi decenni del 
secolo scorso dal nuovo tracciato collinare ubicato ben piú a nord, che non rischiava possibili 
inondazioni da parte del corso del Tavo; il termine "via corta" è specificamente utilizzato in 
un'informativa al barone Acerbo relativa ai rinvenimenti di cui alla nota successiva. La strada 
era stata percorsa da un incaricato del barone Acerbo, che aveva notato il rinvenimento, e lo 
aveva poi segnalato ai Carabinieri di Penne, ma doveva ormai essere comunque in pessimo 
stato, come si evince da una nota della Soprintendenza di Ancona del 17.3.1937 (prot. 533) 
indirizzata alla Direzione Generale Antichità e Belle Arti, in cui, per giustificare il ritardo 
nell'avvio di accertamenti in loco, si sottolineava che «la località presso il fiume Tavo è priva di 
strade e non è facilmente accessibile di inverno.» 

405  ASAA, pratica PE 19.1 C 1 citata, segnalazione di servizio in data 30.12.1936 della Compagnia 
di Penne dei Carabinieri Reali alla Regia Soprintendenza per le Antichità e Belle Arti dell'Aquila, 
che veniva poi girata per competenza alla Soprintendenza alle Antichità delle Marche, degli 
Abruzzi e della Dalmazia con sede in Ancona; la proprietà era del contadino Domenico 
Costantini fu Emidio di Farindola. In data 7.1.1937 provvedeva a condurre un sopralluogo sul 
posto il dipendente della Soprintendenza Vittorio Traini (nota della Soprintendenza ai 
Carabinieri di Penne in data 3.1.19137 prot. 18), che però nella nota al barone Acerbo risulta che 
«non si è piú visto». Venivano rinvenute nell'occasione anche varie tegole provenienti dal crollo 
dellacopertura, numerosi «frammenti di vasi romani» addensati proprio intorno alla colonna.  

406  ASAA, pratica PE 19.1 C 1 citata, appunto allegato ad un disegno della colonna. Il 
proprietario del terreno veniva invitato a lasciare la situazione nello stato in cui era stata vista 
dall'assistente Traini (nota 10.1.1937 prot. 47 dalla Soprintendenza ai Carabinieri di Penne); 
nella pratica si conserva solo una lettera in data 14.6.1937 del proprictario del terreno che, 
«essendo scarso di lavoro e padre di quattro bambini attendeva i lavori «per occuparsi come 
operaio».  

407  C. GRECO, in CHIARIZIA 1990, p. 208: divenuto maschile nel 1059 venne incorporato nel 
1382 a S. Salvatore a Maiella, essendo ormai stato del tutto abbandonato dai monaci.  

408  Rationes. Aprutium, p. 227, n. 3278.  

409  ASAA, Pratica PE27H, nota dell'Ispettore onorario dott. G. Vanni in data 11 settembre 1945, 
che ricorda «che nel territorio di Farindola non molti anni or sono affiorarono rovine di un 



tempio romano, mi pare in contrada Trosciano». A questa nota si deve probabilmente 
l'attribuzione dei resti ad un tempio, sopravvissuta nella memoria locale, e certo non ipotizzabile 
con qualche attendibilità allo stato attuale delle conoscenze; tale tradizione, indubbiamente 
dovuta alla presenza di elementi che, come abbiamo visto, sono piuttosto relativi al monastero 
altomedievale, venne ripresa anche in LA REGINA 1968, p. 415, n. 17.  

410  ASAA, Pratica PE 27. I B5/1, Relazione di R. Inglieri al Soprintendente di Ancona in data 
22/9/1937: Pratica PE 27H, nota del Soprintendente in data 9 settembre 1945 prot. 4040 
all'Ispettore onorario dott. G. Vanni.  

411  BLOCH, Monte Cassino, II, p. 906, ecclesia S. Ceciliae, et cum omnibus pertinentiis suis.  

412  Rationes. Aprutium, nn. 2926, a. 1324: ecclesia S. Sicilie (sic) ad Rocchafiliadam; n. 3244, a. 
1326: ecclesia S. Cicilie de Rocca Filiorum Addame; n. 3335, a. 1328: ecclesia S. Cecilie de Rocca 
Filiorum Adde.  

413  ASAA, pratica PE 19.1 C 1 citata, nota s.d. ed incompleta con varie notizie sui rinvenimenti 
avvenuti a Farindola indirizzata al barone Giacomo Acerbo. Non vi sono notizie sulla possibile 
presenza di resti di un preesistente impianto antico, mentre nulla si è potuto riscontrare per 
quanto riguarda la segnalazione dell'Inglieri sulle altre due contrade.  

414  Museo Archeologico di Penne: inv. 1601, scheda RA 13/00046955, diam. 2,2, secoli I-IV d.C.; 
inv. 1604, scheda RA 13/00046958, h.3.5, secolo I d.C.  

415  Sopralluogo del marzo 2003.  

416  Catalogus Baronum, p. 200, n. 1064.  

417  Rationes. Aprutium, p. 237, nn. 3344, 3345.  

418  Vedi supra le vicende svoltesi nell'XI secolo fra Penne e l'area di Farindola, e Roccafinadamo 
in territorio di Penne.  

419  Sulla probabile provenienza dei beni dei due monasteri esistenti nel territorio di Farindola 
dai patrimoni di nobili famiglie longobarde, e sul possibile utilizzo di tali beni per ricostruire il 
ben piú antico stanziamento longobardo nell'area si torna a ricordare quanto riassunto in 
STAFFA 1997, pp. 152-159, con particolare riferimento alla distribuzione nel Chietino dei beni 
dell'abbazia di Montecassino.  

420  Rationes. Aprutium, p. 235, n. 3331.  

421  LA REGINA 1968, p. 415.  

422  Sulla sommità erano notevoli resti di una fortificazione medievale (sito 216), mentre 
l'abitato, di probabile origine altomedievale, era ubicato in posizione meglio protetta dai venti e 
dagli agenti atmosferici poco a valle (sito 217), ove venivano rinvenuti frammenti di ceramica 
acroma decorata a pettine e a stuoia (secoli IX-XI), nonché resti di intonaco dipinto e vari 
reperti metallici; fra questi era anche un frammento di lamina in rame dorato lavorato a sbalzo, 
presumibilmente appartenente al braccio di una croce processionale. Il rinvenimento si deve al 
socio dell'Archeoclub di Pescara sig. Antonello tagallo, mentre la prima segnalazione dei resti 



alla Soprintendenza da parte del presidente dell'associazione sig. Giulio De Collibus risale al 24 
dicembre 2001.  

423  Lo studio dell'importante necropoli, ancora in corso, ha avuto inizio con una tesi di laurea 
discussa dalla dott.ssa Paola Riccitelli presso l'Università degli Studi di Chieti; vedi in proposito 
P. RICCITELLI, in questa sede.  

424  In ASAA, la pratica PE.23 I DI, «Montebello di Bertona, loc. Colle Mirabello. Ricerche e scavi 
condotti dal dott. G. Leopardi che mettono in luce una necropoli di V-III secolo a.C.», contiene 
infatti una lettera in data 20.11.1950, una relazione sulle attività del barone, ed alcuni schizzi con 
sue annotazioni sullo scavo di sette sepolture (tombe 124, 129, 131, 130, 133, 134, 136, scavate 
nel 1952).  

425  Qualche considerazione sulle fasi di IV-II secolo a.C., in relazione ad altri coevi sepolcreti ed 
alle piú generali problematiche della romanizzazione in quest'area, è contenuta in STAFFA 
2002a, pp. 317-319.  

426  Foglio 140 II E, Penne, rilievo 1871-1876.  

427  Voglio ringraziare cordialmente l'avv. Tiziano Massimi, presidente dell'Archeoclub 
d'ItaliaSede di Loreto Aprutino, che mi ha aiutato in maniera determinante nelle ricerche fra i 
proprietari, fra cui anche un suo zio; abbastanza recente è il rinvenimento di una grande olla, 
riferibile ad un'inumazione ubicata ad una profondità maggiore (vedi altri esempi analoghi 
presso la necropoli in località Cappuccini di Loreto Aprutino, in questa stessa sede).  

428  Nel XIV secolo la chiesa doveva ancora conservare una sua autonomia rispetto a Montebello, 
in quanto nella decima del 1324 non è compresa fra le chiese esistenti in Montebello" (Rationes. 
Aprutium, p. 181), ma è al contrario menzionata, S. Iusta de Mirabello, fra quelle dipendenti dal 
Capitolo della cattedrale pennese (n. 3123, p. 208), unitamente agli altri luoghi di culto di S. 
Maria e di S. Agata de Mirabello.  

429  In ASAA, pratica 23 ID 1 citata si conserva una nota in data 20.11.1950 indirizzata dal barone 
al Soprintendente Cianfarani, in cui Leopardi riferisce notizie relative probabilmente al primo 
nucleo di sepolture venute alla luce «nei pressi di Montebello di Bertona», in una zona già 
interessata 28 anni prima da altri rinvenimenti «distrutti e dispersi», venivano esplorate «una 
decina di tombe...oltremodo povere con cortedi costituiti da «ceramica rustica e per di piú 
frammentata, tra cui qualche lacrimatoio fittile ed una lucerna», indubbiamente riferibile alle 
fasi piú tarde del sepolcreto.  

430  Si tratta di tegole, frammenti di dolii ed altra ceramica databile fra periodo italico ed età 
repubblicana, e soprattutto alcuni scapoli di calcare locale tagliati a forma di tufelli da murature 
in opera reticolata.  

431  Desumo anche queste notizie da contadini del posto; verso il 1965/1970 Francesco Barucci di 
Montebello, dopo aver invano tentato di ottenere una concessione di scavo da parte della 
Soprintendenza, avrebbe addirittura condotto sul margine orientale del colle alcuni sondaggi 
clandestini, sui cui rinvenimenti, fra cui i bronzetti, non si ha piú alcuna notizia. 



432 Conserva memoria della suggestiva ed antichissima cerimonia C. GRECO, in CHIARIZIA 
1990, p. 215. 

433 Considerata l'importanza della necropoli, nonché l'articolazione e la lunga durata 
dell'insediamento italico ad essa connesso una domanda sorge a questo punto spontanea anche 
se rischio sa: veramente non poteva essere qui l'insediamento di Cingilia ricordato da Tivio Livio 
insieme con Cutilia (VIII, 29, 13-14), in occasione della loro sconfitta ed occupazione da parte 
dei Romani nel 325 a.C?  

434 Si tratta di notizie orali conservatesi a Penne e Montebello sul rinvenimento da parte del 
baro- ne Leopardi di altre inumazioni, proprio ai confini con la contrada pennese di Colle S. 
Giovanni, interessata da già ricordate consistenti forme d'abitato italico-romano (vedi supra, p. 
192).  

435 Si trattava dei lavori di allacciamento del metanodotto al comune di Montebello di Bertona, 
condotti dalla SNAM; il controllo archeologico degli scavi previsti era stato imposto in sede di 
rilascio del parere preliminare da parte della Soprintendenza; gli scavi sono stati seguiti dalla 
società Archaika Studio di Chieti, e la documentazione è stata redatta dalla dott.ssa Francesca 
Mancini.  

436 LEOPARDI 1957, vedi da ultimo R. PAPI, in Loreto Aprutino, p. 18.  

437 Vedi STAFFA 2003a c.s., ID., supra, pp. 83-97.  

438 Il kantharos in impasto buccheroide n. 5 trova ad esempio confronto con analogo esemplare 
dalla tomba 5 del sepolcreto presso il campo sportivo ex Gesuiti di Pescara (STAFFA 2001b, p. 
85, fig. 82. n. 5), mentre il restante materiale non è ancora stato restaurato.  

439 ASAA, pratica PE 23. I E1, «Montebello di Bertona, contrada S. Maria Mirabello, 
rinvenimento di resti di fabbricato appartenenti ad una fornace su segnalazione di Barrucci F.», 
aa. 19591973, relazione di sopralluogo in data 11.8.1973 dell'assistente sig. Romano Lepore: 
«Accompaonato dal rag. Barrucci Francesco, mi sono reca- to nella contrada S. Maria Mirabello 
del suddetto comune. Ho potuto constatare che aldisotto di una strada poderale sono alla luce 
alcuni archetti a mattoni, tenuti da una malta di creta aldisopra di detti archetti, e ricoperti da 
un conglomerato di creta mista a cocci con dei fori verticali, che nella parte superiore è 
riquadrato da mattoni a forma di prisma triangolare. Questi resti sono circondati da una polvere 
rossiccia, fanno pensare che appartenessero a una fabbrica di terracotta (fornace). Sull'istessa 
collina, a circa 300 metri a sud ovest, su un campo arato di recente, il vomero di un trattore ha 
rivoltato alcuni muretti con mattoncini quasi triangolari e attaccati tra essi da malta di creta. 
Anche questi resti dove vano appartenere ad una fornace. Intorno a questi rocchi di muretti vi 
sono numerosi frammenti di olle di varie dimensioni, che sicuramente dovevano appartenere 
agli scarti della fabbrica». Attente ricognizioni condotte nella zona non hanno purtroppo 
consentito la localizzazione dei resti descritti dal Lepore, che appaiono indub biamente ritenbili 
a due fomaci d'età romana.  

440 Sui due siti si sono recuperati frammenti di doliid'età romana.  



441 Rationes. Aprutium, n. 3123, p. 208.  

442 Catalogus Baronum, p. 202, n. 1071.  

443  Ibid., p. 187, n. 1021. 

444 Ibid., p. 203, n. 1069. 

445 LA REGINA 1968, p. 415, n. 15, con riferimenti bibliografici alla nota 312, fra cui G. 
COLONNA, in «Rendiconto dei Lincei», XIV, 1959, p. 308; che si tratti proprio del sepolcreto di 
VesteaColle Quinzio sembra dedursi dal fatto che nessun altro rinvenimento di tombe con 
corredi analoghi a quelli allora segnalati è stato rinvenuto incomune di Civitella. 

446 ASAA, pratica PE 14. I B 1/1, «Civitella Casanova, fraz. Vestea (contrada Colle Quinzio), 
rinvenimento di tombe italiche in terreno di proprietà di Spadone Dante», a. 1983 

447 Rationes. Aprutium, pp. 177, 194, 231, nn. 2551, 3020, 3298.  

448 Ringrazio per le interessanti notizie la signora Maria Di Tillio, moglie del proprietario dei 
terreni sig. Dante Spadone, residente proprio in questa contrada, ove gestisce un tradizionale 
forno a legna, che sforna giornalmente pane ebiscotti deliziosi di antichissima tradizione.  

449 Vedi relazione d'Ercole dell'ottobre 1983 conubicazione in planimetria IGM.  

450 C. Greco, in CHIARIZIA 1990, p. 200.  

451 I due siti archeologici di Vestea e Monte Bertona sono stati sottoposti nel 2000 per iniziativa 
dello scrivente a prescrizioni di salvaguardia archeologica nel vigente P.R.G. (nota 22.1.2000n. 
5974 della Soprintendenza al Comune).  

452 Rationes. Aprutium, p. 232, 234, nn. 3309, 3320, a. 1328.   

453 Ibid., p. 233, n. 3318, a. 1328: menziona unlacobus abbas ecclesie S. Marie de Vestigio.  

454 Nel 1945 veniva segnalata, ai confini fra i territori di Penne e Civitella Casanova, in località S. 
Maria di Vestea, la presenza «in un fondo del notaio Francesco Vanni e precisamente nel 
giardino della villa dello stesso», con ritrovamento avvenuto «anni or sono di «tombe, vasi pare 
di piombo, e tubatura pure di piombo, oltre poca suppellettile funebre», materiale tutto 
disperso, con ogni evidenza rifreribile ad un abitato antico non esattamente ubicato (ASAA, 
pratica PE27H, nota dell'Ispettore onorario dott. G. Vanni in data 6 febbraio 1946). 

455 L'abitato, esteso per un diametro di circa m 100 in proprietà sig. Donato Quieto, è stato 
individuato durante le ricognizioni condotte per que sto lavoro; la presenza di resti antichi in 
questa contrada era stata comunque già segnalata da C.GRECO, in CHIARIZIA 1990, p. 200.  

456 BLOCH, Monte Cassino, II, p. 906.  



457 Rationes. Aprutium, p. 177, n. 2548.  

458 LA REGINA 1968, p. 415, n. 16, che aveva visio nato i materiali recuperati sul posto da E 
Barrucci, che aveva tentato a lungo di ottenere dalla soprintendenza il rilascio di una 
concessione di scavo nel territorio di Montebello di Bertona; il Barrucci purtroppo moriva senza 
essere riuscito a portare a compimento il suo sogno, che era quello di ritrovare le radici vestine 
di questo territorio (C. GRECO, in CHIARIZIA 1990, p. 189). 

 459 Si tratta probabilmente di reperti provenienti dal corredo di sepolture, su cui sono 
disponibili solo dati del tutto frammentari (C. GRECO, in CHIARIZIA 1990, p. 189). 

460 BLOCH, Monte Cassino, II, p. 906.  

461 Vedi in precedenza il caso dei due monasteri in comune di Farindola, ed i riferimenti a 
STAFFA1997, pp. 123-129 ivi ricordati.  

462 Sulla cima del colle recenti ricognizioni (marzo2003) hanno rivelato la presenza di resti di 
murature in pietrame apparentemente privo di legante, riferibili ad antiche opere di 
fortificazione del sito, di cronologia imprecisabile, ma comunque forse connesse alla stessa 
natura del toponimo.  

463 C. GRECO, in CHIARIZIA 1990, p. 201.  

464 Ibid., p. 190.  

465 Già nel 1272 la Rocca Bertone compare fra icastelli da riparare a spese della corona 
(CHIARIZIA 1990, p. 260; AA. VV., Abruzzo dei Castelli, Pescara 1988, p. 215); da ciò cmerge 
sia la notevole antichità del complesso, sia il suo carattere demaniale dovuto alle strategiche 
funzioni difensive che svolgeva per il controllo del Pescarese.  

466 Su questa tipologia di abitato incastellato vedi STAFFA 2000, pp. 89-91, castelli del tipo B, 
Roccacasale, Caporciano, Rovere di Rocca di Mezzo, Castello di Beffi nella Valle Subequana.  

467 Vedi qui Dizionario, s.v. Villa Celiera.  

468 GIANNANGELI 1984; PROFICO 1997; vedi anche gli specifici contributi contenuti in questa 
stessa sede.  

469 Catalogus Baronum, p. 187, n. 1021. 

470 GIANNANGELI 1984; PROFICO 1997; si tratta soprattutto delle piante del 1595 conservate 
presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, ove era confluita nel 1658 per iniziativa del cardinale 
Federico Borromeo buona parte della biblioteca abbaziale  



471 Proprio sulla base di questi elementi l'intero comprensorio dell'abbazia è attualmente 
interessato dall'apposizione di un vincolo di salvaguardia archeologica nell'ambito del 
nuovoP.R.G. di Villa Celiera.  

472 Fra essi anche la già ricordata antica curtis altomedievale di Ocretano (S. Caterina di 
Cordano).  

473 BLOCH, Monte Cassino, II, p. 906, n.  

474. Vedi in proposito il piú volte citato STAFFA 1997, pp. 123-129.  

475 Ringrazio per la segnalazione il sig. Gino Pizzoli, originario di Vicoli ma attualmente 
residente a Pescara.  

476 ASAA, Pratica PE 45. I EI, «Vicoli, Masseria Faricelli. Segnalazione di rinvenimento di 
tombe»: si tratta di un appunto del restauratore R. Tulipani che, impegnato a condurre scavi in 
località Fonte Schiavo-Masseria Marcolongo di Nocciano, aveva appreso da un contadino di 
Vicoli presente sullo scavo del rinvenimento di «tombe con dentro lance, spade e cocci, avvenuto 
a Vicoli «presso la Masseria Faricelli», da parte dei contadini Egidio Mosca e Nicola Lattanti: un 
sopralluogo condotto sul posto in data 20.1.2002 da parte dello scrivente, in occasione 
dell'espressione di parere sul nuovo P.R.G. diVicoli, ha dato però risultato negativo.  

477 C. GRECO, in CHIARIZIA 1990, p. 259.  

478 lbid. p. 260. 

479 Ibid. 

480 Il patrimonio archeologico del comune di Civitaquana è stato sottoposto nel 1998 per 
iniziativa dello scrivente a prescrizioni di salvaguardia archeologica nell'ambito del vigente 
P.R.G. (nota 16.8.1998 n. 5997/95 della Soprintendenza al Comune).  

481 Ubicate al margine fra le due particelle 446 e630 e già a suo tempo individuate dall'assistente 
sig. Nello Berardinelli grazie ad una segnalazione del sacerdote D. Giovanni Morelli in data 
15.1.1974; vedi ASAA, Pratica PE.13.A, «Civitaquana. Resti di edifici», relazione di sopralluogo 
in data 21.1.1974 del Berardinelli.  

482 ASAA, Pratica «Civitaquana, contrada Solagna,fg. 14, part. 679, proprietà Di Gregorio Mauro. 
Saggi di Scavo». Il rinvenimento avveniva a seguito di lavori di costruzione di una casa, che 
venivano sospesi in data 4.5.1983 grazie all'in tervento sul posto del collega Glauco Angeletti 
(sua relazione in data 4 e 12.5.1983, relazione di L.Patullo in data 5.5.1983): la cisterna aveva 
pianta rettangolare (m 2,60 x 3) con muri dispessore cm 60.  

483 Relazione di L. Patullo in data 5.5.1983; in pratica citata: segnala la presenza nello strato di 
«vari frammenti di terracotta e ceramica lavorata al tornio (anse, fondi di anfore, orli, etc.)»; nel 
corso del saggio condotto all'interno della cisterna non si giungeva sino al fondo, mentre 



venivano «prese campionature di oggetti ogni cm 10/20», una datazione di questi reperti 
avrebbe presentato notevole interesse, ma da verifiche condotte nel deposito della Galleria non è 
stato possibile reperirli. 

484 ASAA, Pratica a. 1983, «Civitaquana, contrada Solagna, fg. 14, partt. 666, 667, 673, Saggi di 
Scavo», relazioni in data 2 e 10 giugno 1983 del collega Vincenzo d'Ercole. I saggi condotti nelle 

particelle 667-673 (10.6) non davano alcun risultato, mentre nella particella 679 veniva rimessa 
in luce un'altra piccola cisterna rettan golare in calcestruzzo. Nella particella 673 non si 
rinveniva alcun resto. 

485  Su questi scavi vedi STAFFA 2002a, pp. 290-291; l'importanza dell'insediamento era stata 
già sot tolineata sulla base delle ricognizioni superfi ciali in STAFFA et Al. 1991, p. 655, con 
biblio grafia precedente: 1995, pp. 322-323, sito 200, 1997. p. 234. 

486  I saggi sono stati condotti nel luglio-ottobre 1997 grazie alla disponibilità del Comune di 
Civita quana nell'ambito della perimetrazione dell'area archeologica di Solagna ai fini della sua 
norma zione nell'ambito del nuovo P.R.G., e sono stati seguiti dalla collaboratrice Paola Di 
Tommaso, che ringrazio. La situazione stratigrafica consta tata trova precisi riferimenti nei 
risultati delle prime indagini del 1983; nella sua relazione del 2.6.1983 (pratica citata in ASAA) 
V d'Ercole notava che nell'area in questione non dovreb bero essere presenti strutture murarie; 
il terreno è ricco di reperti archeologici, ma apparentemente non inseribili in stratigrafie 
chiaramente leggibi lie, notando ancora che il settore con maggiore spessore di deposito è quello 
occidentale delle due particelle 446 e 630.  

487  STAFFA 1994, pp. 68-69, fig. 1. 

488  Le ricognizioni superficiali del sito condotte nell'ambito del progetto val Pescara avevano 
restituito quasi solo reperti databili fra III-II secolo a.C. e prima età imperiale (STAFFA et Al 
1997, p.234), fra cui frammenti di anfore di tra dizione punica (forma Mana C2) e contenitori 
vinari rodii, ma i saggi condotti da V. d'Ercole nel 1983 nelle particelle 446-630 avevano resti 
tuito, ad eccezione di un frammento di ceramica a vemice nera rinvenuto a diretto contatto con 
il terreno sterile (saggio n. 4), solo reperti databili fra II e III secolo d.C. (Relazione V. d'Ercole 
in data 2.6.1983 in pratica citata. in ASAA),  

489  BLOCH, Monte Cassino, II, p. 906, quarta pars de Civitaquana 

490  Rationes. Aprutium, nn. 2658-2666, p. 182; nella Visita Pastorale De Benedictis del 1582 
(Archivio Vescovile di Penne; f. 41v) si precisa che, pur essendo ormai divenuta parrocchiale la 
chiesa di S. Brigida ubicata all'interno del castrum, essa era sannexa abbatiali ecclesie Sancte 
Marie de Civitaquanas; proprio nel cam panile della chiesa è riutilizzata l'epigrafe fune raria AE 
1992, n. 343, per cui vedi da ultimo BUONOCORE 2002, p. 383, n. 25. 

491  Civitas Aquana è comunque menzionata nel Catalogus Baronum (p. 201, n. 1065) comefeudo 
di tre militi. 



492 Vedi relazione citata in data 2.1.1974 dell'assi stente N. Berardinelli, in pratica citata 
PE.13.A..  

493  STAFFA et AL 1991. p. 655, 1997, p. 235, sito 210. 

494  Si tratta di frammenti fittili, avanzi di murature e soprattutto un rocchio di colonnna visibile 
par zialmente nella cunetta a SO della strada; devo la segnalazione al gentile sig. Santino 
Monaco, residente proprio nella vicina contrada Strami grano, che durante ricognizioni da me 
condotte nell'intero comprensorio corrispondente al toponimo, mi ha accompagnato ad 
ispezionare la colonna, altrimenti ben difficilmente visibile.  

495  STAFFA et AL. 1991, p. 656, 1997, p. 235, sito 204; nel corso di recentissime segnalazioni 
con dotte sul sito si è accertata la presenza di enormi blocchi dalle murature antiche, fra cui 
tratti di opera reticolata, accumulati sull'estrema pro paggine sud-est, in un punto in cui 
dovrebbero esservi i resti sepolti di una grande cisterna. 

496 ASAA, pratica PE 14.1C 1. Civitella Casano va (indicazione errata), c.da Ginestra, terreno di 
proprietà dei sig. Faricelli e D'Andrea, rinveni mento di materiale archeologico e resti di mura 
tures, relazione in data 1.9.1976 del collega G.  Messineo. 

497  Devo la segnalazione al sig. Rocco Rasetta, resi dente in questa contrada (Loc. S. Benedetto), 
che è già ubicata in comune di Civitella Casa nova; notizie su questo sistema idrico, costituito da 
un'articolata rete con piú pozzi di captazione erano già contenute nella citata relazione in data 
1.9.1976 del collega G. Messineo. 

498  STAFFA et Al. 1991, pp. 653, 656, 1997, p. 235,siti 202-203.  

499  STAFFA et AL. 1997, pp. 235-236, sito 205.  

500  Catalogus Baronum, p. 201, n. 1065, contava un milite.  

501  Vedi in proposito BLOCH, Monte Cassino, II, p. 906, STAFFA 1997, pp. 156-159. 

502  Chr. Casaur, cc. 20r, 82v, 216v, GATTOLA, Historia, pp. 78-79, BLOCH, Monte Cassino, II,p. 
906, Italia Sacra, X. col. 353, STAFFA et Al. 1997. 

503  BLOCH, Monte Cassino, II. p. 6, n. 86.  

504  Catalogus Barnum, p. 201, n. 1067.  

505  Ibid., p. 203, n. 1072, Feru, riconosciuto come Fara in nota 1. 

506  Sia per le notizie di dettaglio che per l'immagi ne di questo ben noto reperto si rinvia a LA 
REGI NA 1968 



507  Conservata nei depositi della Soprintendenza, inv. 4285, vedi in proposito LA REGINA 1968. 
p. 413-414; e supra, p. 155 (BUONOCORE).  

508  BLOCH, Monte Cassino, II. p. 906, n. 86. 

509  CIL. IX. 3347.  

510  Il sito è stato riconosciuto durante ricognizioni territoriali condotte in occasione del presente 
contributo; su di esso è stato appena apposto, nell'ambito dell'iter di approvazione del nuovo 
P.R.G., un vincolo cautelativo di salvaguardia archeologica (nota della Soprintendenza al 
comune dell'aprile 2003). 

511 ASAA. pratica PE 4. 1/1. «Donazione di ele menti di armatura longobardas, a. 1971; si trat 
tava di una donazione effettuata al Musco da un appassionato locale, il compianto maestro Vin 
cenzo De Vico, che si coglie l'occasione per ricordare. 

512  STAFFA 1997, p. 136, fig. 17.  

513  Museo Archeologico Nazionale di Chieti, inv.22886.  

514  Catalogus Baronum, p. 201-202, nn. 1067, 1072. 

515 Ibid., p. 201-202, nn. 1067, 1072,  

516  VARRASSO 1990, p. 203. 

517  Il patrimonio archeologico del comune di Cugnoli è stato sottoposto nel Gennaio 2003 per 
iniziativa dello scrivente a prescrizioni di salva guardia archeologica nell'ambito dell'iter del 
nuovo P.R.G.  

518  TINOZZI 1966, pp. 6-7. STAFFA et Al. 1991, p.656, 1997, pp. 238-239, sito 231. 

519  A.S.A.A., Relazione su «Sondaggi archeologici presso Cugnolis, di Vincenza Orfanelli, che ha 
seguito i lavori sotto la direzione dello scriven te. Si ringrazia per la collaborazione l'ing. 
Gabriele Palumbo. Sono stati condotti sul posto ben 18 saggi. 

520  Si trattava di una formace per la cottura di mat toni, di cui sono stati rinvenuti vari 
esemplari purtroppo frammentati, tanto che è stato possi bile ricostruime solo la larghezza (cm 
15.5/16) e lo spessore (cm 4/5). 

521  TINOZZI 1966, p. 6, STAFFA et AL 1991, p. 656, 1997, p. 238, sito 230.  

522 TINOZZI 1966, p. 6, STAFFA et AL. 1997, p. 240, sito 233. 

523  STAFFA et. AL 1991, p. 656, 1997, p. 230, sito 232; la cisterna è lunga m 13 e larga 4, sporge 
note volmente dal terreno sul lato verso ovest (circa m 2,40) e doveva dunque costituire parte di 



un più ampio intervento di sostruzione che aveva attrezzato la sommità del colle per la realizza 
zione del complesso; dall'estradosso della volta, ove si apriva un foro di accesso, sino al piano 
attuale (che non pare ancora quello antico) distanza è di m 2,90. 

524  STAFFA et Al. 1997, pp. 240-241, siti 234, 236.  

525  STAFFA et Al. 1991, p. 656; 1997, p. 239; SIENA, TROIANO, VERROCCHIO 1998, pp. 689, 
fig. 22, 695-696. 

526  La torretta di Pian Torretta è ormai da lungo tempo scomparsa, mentre si conserva invece la 
torre di Colle della Torre, che sopravvive in un assetto di epoca pienamente medievale: all'in 
terno del monumento, avente base di m 4,80, è visibile al piede delle murature d'epoca succes 
siva un basamento originario in grandi pietroni di dimensioni varie, fra cui alcuni blocchi di pro 
babile riutilizzo, che potrebbero essere plausi bilmente riferibili proprio a queste fasi del 
primoaltomedioevo.  

527  STAFFA et AL. 1997, p. 241, sito 231 

528  Chr. Casaur, cc, 111r. 20v. STAFFA et Al. 1997. p. 241, siti 234, 236.  

529  Catalogus Baronum, p. 201, n. 1065. 

530 In considerazione della particolare continuità insediativa riscontrata sul Pianoro di 
Antragona, appare probabile che proprio qui, in occasione delle delicate fusi di VI-VII secolo 
testimoniate nel territorio di Cugnoli dai rinvenimenti sopra ricordati, si fosse rifugiata larga 
parte del popo lamento di tradizione antica ancora esistente nel territorio circostante. Ancora 
nella prima metà del XII secolo il popolamento non doveva esser si spostato in maniera 
significativa sul sito di Cugnoli (sito 266), il cui servizio era addirittura inferiore (solo mezzo 
milite), come si evince anche dal fatto che ancora nella bolla di Inno cenzo X del 1140 è 
menzionata come curata del territorio di Cugnoli fra le chiese della diocesi di Penne la ecclesia S. 
Marie de Cumulo, ubicata sul Piano d'Antragona, e non ancora la chiesa di S. Pietro, comunque 
anch'essa rurale, che divie ne punto di riferimento per la topografia religio sa della zona solo 
nella successiva bolla di Ales sandro III del 1178; nel Catalogus Baronum. p.201. n. 1064, 
compare come Conglolum.  

531  Si trattava di lavori della Provincia di Pescara, ed il rinvenimento non venne segnalato alla 
Soprin tendenza; devo la notizia al gentile signor Mario Silvestri, qui residente 

532  STAFFA et Al. 1997, p. 243, sito 241: doveva esi stervi anche un abitato, tanto che nel 1124 vi 
possedeva alcuni beni anche l'abbazia di Casau ria, terrae in S. Petri (Chr. Casaur, c. 245v), e 
sulla sommità di una vicina collinetta a quota 300 sono stati recuperati vari reperti in cerami ca 
acroma altomedievale e medievale, mentre presso il crocefisso ubicato all'incrocio stradale verso 
valle sono reimpiegati vari materiali anti chi, un frammento di colonnina ed un capitello.  

533  Chr. Casaur., Curtis de Asinario: cc. 147r, 174v, 194v, 17r. 115ry, 132r, 154r, 164v. Villa de 
Pontiano, cc. 115v, 112v, 245v, 164v: STAFFA et AL 1997, p. 242, siti 238, 240. 



534  Chr. Casaur, cc. 189r. 225v, 226r. 17r. 147r. 195r. STAFTA et AL. 1997, p. 243, sito 242: l'ar 
ticolazione di questo insediamento nelle fonti casauriensi, con la fons de Marciano ed il collis de 
S. Victoria (Chr. Casaur., c. 147r) è ben rico struita in VARRASSO 1990, p. 205. 

535  Chr. Casaur, c. 245v; STAFFA et AL 1997, p. 243. sito 243. Questi abitati vennero riuniti a 
Cugno li al momento dell'incastellamento (VARRASSO 1990, pp. 205-206). 

536  Chr. Casaur, cc.160r, 179v: VARRASSO 1990,p. 202-203. 

537  Chr. Casaur, c. 190v. 

538  Chr. Casaur, cc.160v-r, 179v, passi il cui inte resse è adeguatamente sottolineato in 
VARRASSO 1990, pp. 202-203, 

539  ASAA, Pratica Corvara, Compte-rendu de fouilles Nerano 1992, Relazione di D. Aquilano e L. 
Feller. Nelle conclusioni della relazione il Feller tuttavia sottolinea che «la presence de sio lis, 
même in grande nombre, n'implique pas la presence d'un habitat sur places, ma la rendetuttavia 
fortemente probabile, aggiungiamo noi. 

540.  Relazione Aquilano-Feller del 1992 citata. Que-guardia archeologica nel P.R.G. vigente di 
Corvara (nota 13.4.1999 n. 419 della Soprintendenza al comune).  

541 Chr. Casaur., c. 190v; VARRASSO 1990, p. 203.  

542 Chr. Casaur., c. 222v; VARRASSO 1990, p. 203. 

543. Le nuove acquisizioni si devono alle segnalazioni ed all'attività di studiosi ed associazioni 
locali: nel 2001 l'amico A. Varrasso mi segnalava il rinvenimento di resti antichi in loc. 
Cervarano, a cui sono seguiti nel 2002 l'intervento di tutela e gli scavi archeologici lungo il 
tracciato del metanodotto, negli anni passati si è molto attivata per la valorizzazione del 
patrimonio culturale locale, anche in collaborazione con lo stesso Varrasso, la Proloco di 
Pietranico, efficacemente presieduta da Paolo Di Berardino, e a cui devo le segnalazioni relative 
ai siti 282/286, poi verificate nel corso di un apposito sopralluogo.  

544. E segnalata dalla presenza in un'ampio pianoro subito ad est del colle (dimensioni circa 100 
x 50 m) di resti di materiale da costruzione antico, mattoni, tegole, frammenti architettonici. 

545. Tali fasi di occupazione risultano evidenti dai rinvenimenti di un bronzetto di Ercole sulla 
sommità del colle, e di varie grandi anfore venute alla luce sul margine nord dell'altura a seguito 
dei lavori di realizzazione degli spalti del campo sportivo, e dalla presenza di abbondante 
materiale fittile ed altri resti antichi su un pianoro subito ad oriente dell'altura.  

546 Chr. Casaur., c. 195v; VARRASSO 1995, p. 37. $47  

547  Sul terreno sono visibili frammenti di pavimen tazione in cocciopesto, di murature laterizie 
edaltri fittili antichi visibili in superficie.  



548 Realizzazione del gasodotto da Torre de' Passeri a Pietranico; i lavori sono stati seguiti sotto 
la direzione di chi scrive con grande professionalità dalla società Archeores di Avezzano 
(documentazione a cura di R. Cairoli e G. Mieli); si ringrazia la SNAM-Gas per la collaborazione, 
che ha agevolato la risoluzione dei problemi per l'opera connessi al rinvenimento dei resti, 
dovevo la segnalazione della presenza sul sito di grandi blocchi riferibili a presumibili strutture 
antiche, da cui è originato l'intervento di tutela, ad Antonio Varrasso ed all'ing. Natale Di 
Battista. La zona scavata corrisponde alle particelle 26/27 del foglio 14 del Comune di Pietranico 
ed aveva un'estensione di circa m 12 x 6. 

549.  Il nucleo del muro è realizzato con pietre, ciottoli, blocchetti lapidei ed un legante di scarsa 
consistenza, con sabbia giallastra, pietrisco minuto e medio con assoluta assenza di materiale 
laterizio sia in polvere, come componente della malta, che in frammenti, come aggregante del 
nucleo; la struttura è stata scavata per una lunghezza di m 4,60.  

550 Il quadro di questo popolamento, alla cui concentrazione in un unico sito è riferibile la 
nascita dell'abitato di Pietranico, è ben evidente nel Chronicon (c. 14v, De castello Petrainiqua) e 
molto efficamente riassunto in VARRASSO 1990, pp. 233-235. 

551 Chr. Casaur., cc. 14r-v, 182r-v, 197v, 203v, 204r, 213r, 214v, 215r, 217r-v, 223v; VARRASSO 
1995, p. 38, appendice, documenti nn. 6/20, 55,61, 62, 64, 65, 68, 69, 71.  

552 Chr. Casaur, c. 213r.  

553.  Chr. Casaur., c.lv; VARRASSO 1990, p. 234.  

554 Qualche residua incertezza resta dovuta al fatto che nel diploma di Enrico III del 1047 è 
menzionato un Colle de Petaciano cum pojo (Chr. Casaur, c. 203v-204r, VARRASSO 1995, p. 
39), in un'epoca in cui Pietranico era ormai già nata; quel che è comunque certo è che i 
principali insediamenti altomedievali di questo territorio devono comunque corrispondere ai tre 
principali abitati antichi localizzati (Colle delle Mandorle, Colle La Sentinella, località La Vasca).  

555 Chr: Casaur, c. 182v: VARRASSO 1995, p. 40.  

556 Se ne tratta in CASTIGLIONE 1993, pp. 168-169;considerazioni determinanti sono tuttavia 
proposte in VARRASSO 1995, p. 40  

557 La presenza di vigne proprio nella zona di Petaczanum e Opaculum è attestata nel Chronicon 
Casauriense in documenti degli anni 998, 1025 (cc. 14r, 13v). L'uva ed il mosto proveniente da 
Pietranico venivano venduti sin dal XIX secolo (ma probabilmente da epoca molto piú antica) 
presso la vicina Torre de' Passeri e caricati sui treni presso la sua stazione ferroviaria per essere 
poi trasportati a Roma ed altrove (devo la notizia alle ricerche di P. Di Berardino). 

558. Chr. Casaur., c.lv; VARRASSO 1990, p. 233.  

559 Chr. Casaur, c. 88v; VARRASSO 1990, p. 234.  



560 Chr. Casaur., c. 213r; VARRASSO 1995, p. 38. 

 561 Chr. Casaur., c. 179r; VARRASSO 1990, p. 234.  

562 Era infatti realizzato con materiale di reimpiegoe grossi ciottoli di arenaria e/o calcare con 
faccia vista e angoli arrotondati, con legante, di colore marrone-giallastro e in scarsa presenza, 
appariva piú inconsistente e sabbioso. 

563  La complessità della sequenza appare la migliore testimonianza dell'interesse di questo 
insediamento per una migliore focalizzazione delle problematiche del popolamento rurale 
dell'area casauriense fra tarda antichità ed altomedioevo; ad esemplificazione di ciò, e ad 
integrazione dei dati sinora presentati, accludo un'estratto della relazione elaborata da Roberta 
Cairoli, illluminante sull'importanza della stratificazione: «Il muro us 8 si conservava per un 
filare e, solo verso nord e nel lato ovest, erano in situ altri tre ciottoli del secondo filare; in 
particolare sembrava che il legante fosse stato utilizzato solo per il secondo filare; l'allineamento 
ed il tipo di materiale lapideo utilizzato faceva supporre che l'us 8 fosse in continuità con la us 
13, anche se quest'ultima non presentava la malta di consistenza sabbiosa rinvenuta nell'us 8. 
L'us 8 denunciava uno spanciamento verso il lato Ovest, ma soprattutto un consistente 
cedimento con dinamica da ovest ad est che costituiva il crollo us 9, conservato lungo il lato est 
della struttura. In particolare due elementi lapidei rettangolari, ben ricollegabili nella loro 
posizione originaria, apparivano sganciati e riversati nella porzione di scavo fra us 8 e us 6. L'us 
13 si conservava per due filari, di cui il secondo realizzato con prevalenza di ciottoli a spigoli vivi, 
con faccia vista e cuneo verso l'interno del nucleo, mentre il primo filare vedeva l'utilizzo di 
blocchi rettangolari lapidei di medie e grandi dimensioni ad angoli smussati. A circa cm 80 da 
nord, si legava a us 11 mediante il blocco us 12. Il taglio us 18 troncava il suo limite settentrionale 
senza permettere di verificare l'effettivo rapporto con us 8 mentre il lato ovest presentava un 
lacerto pavimentale in concotto us 10. L'us 11 si conservava per un breve tratto e solo per il 
primo filare e appariva tagliata verso est da us 19 (come us 6), taglio che potrebbe essere stato 
realizzato per motivi di spoliazione degli elementi lapidei di maggiori dimensioni. I cedimenti 
riscontrati nel muro 8/13, probabilmente causati da eventi sismici, e testimoniati dal crollo us 9, 
trovano un confronto con i consistenti crolli us 14 e us 15, di cui il primo appariva come uno 
strato di terra marrone-rossiccio con marcata presenza di frammenti di coppi, tegole e mattoni e 
si conservava in vari punti dello scavo (in particolare arrestandosi ad ovest di us 13 e coprendo 
l'US 6 e l'us 9); nell'andamento e nella pendenza sembrava seguire la dinamica del crollo 
strutturale precedente anche la us 15, costituita da elementi di arenaria anche di notevoli 
dimensioni, pietre, concrezioni di concotto (?) e residui di un legante in malta povera. Entrambi 
i crolli si arrestavano all'altezza di us 13. Anche in questo caso, la dinamica con cui sembra 
essere avvenuto il crollo è da ovest verso est. In via di ipotesi si potrebbe affermare che tali crolli 
siano pertinenti ad una struttura di notevoli dimensioni posta immediatamente ad ovest 
dell'arca di scavo e, purtroppo, non interessata dalle indagini. Un ampliamento dell'area di 
scavo, infine, ha permesso di asportare il crollo 14 in questo punto e di evidenziare una serie di 
blocchi di arenaria di grandi dimensioni (uss 26/27/28), la cui funzione non è stato possibile 
comprendere. Con i numeri 25 e 29 si è indicato il prolunga mento su questo versante di us 6». 

 564 Chr. Casaur., c. 14v, «De Castello Petrainiqua»;ARRASSO 1990, pp. 233-234. L'azzeramento 
di tale quadro abitativo al momento dell'incastellamento appare evidente dal generalizzato venir 
meno della continuità toponomastica, per cui l'esatta ubicazione di parte almeno di tali abitati, 



pur in via di massima localizzabili, dovrà attendere l'approfondimento della ricerca archeologica 
sul campo.  

565  Il toponimo Petra Iniqua, che ha dato nome al villaggio, potrebbe, ovviamente in via di 
prudentissima ipotesi (ma sono già segnalati in questa sede altri singolari casi di continuità 
cultuale fra antichità e medioevo) aver conservato il ricordo di pratiche cultuali che si 
svolgevano nei secoli precedenti presso una fonte sacra; la presenza di acque, oggi canalizzate in 
varie cisterne esistenti nei fabbricati circostanti la piazza ove sorge la chiesa, è sottolineata 
dall'estrema abbondanza di fonti lungo tutte le pendici circostanti all'altura di Pietranico.  

566. Catalogus Baronum, p. 202.  

567 MATTIOCCO-TUTERI 1991, pp. 79-83.  

568 STAFFA 2002a, pp. 359-372; il santuario è oggi collegato a questa montagna, ma in realtà 
risulta ubicato su un terrazzo del monte Pizzo della Croce, subito ad est di Pescosansonesco 
Nuovo, circa 1,2 km a sud del monte La Queglia pro priamente detto.  

569 STAFFA 2002a, pp. 291-294. 

570 Il patrimonio archeologico del comune di Pescosansonesco era stato già a suo tempo 
sottoposto nel 1984 a prescrizioni di salvaguardia archeologica nell'ambito dell'iter del P.R.G. 
attualmente vigente (nota 19.1.1984 n. 196 della Soprintendenza al Comune).  

571 A. DE NINO, in «Not. Scavi» 1888, p. 643. 

572 ASAA., pratica PE 29.1.E 1, già PE 29B: Lettera di E. Piattelli, Provveditore alle Opere 
Pubbliche dell'Aquila al Soprintendente Cianfarani in data 31/10/1952. 573 

573. Gli scavi sono stati seguiti dal dott. Angelo Amoroso di Pescara, grazie alla collaborazione 
della società Ultragas di cui si ringrazia il Geomctra Mazzarulli, vedi per un maggiore dettaglio 
STAFFA 2002, p. 292; i resti, scavati dopo la consegna di quel contributo nel 1998, eranorelativi 
ad una sola capanna. 

 574 STAFFA 2002, p. 292, con riferimenti di detta glio; fra i reperti rinvenuti si segnalano anche 
pareti di dolio presenti in altri tre punti (nn. 23, 30, 31), un fondo (n. 5) ed un diaframma 
sopraelevato di fornello (n. 40), chiaramente correlabili alla presenza di punti di cottura, non 
diversamente dai resti di argilla concotta rinvenuti in altri due punti, evidentemente anch'essi 
connessi alla presenza di focolari a terra (nn. 27, 29). Il rinvenimento nella stessa area di un 
frammento di argilla con tracce di incannucciata (n. 28) costituisce chiara testimonianza della 
natura delle abitazioni dell'insediamento, semplicicapanne di frasche ed argilla.  

575 STAFFA 2002, p. 293. 

576 Reperti ceramici in giacitura secondaria databili fra IV e II secolo a.C. sono stati rinvenuti in 
numerosi altri punti (nn. 1, 2, 3, 20, 21, 11, 24, 23, 26, 7, 31, 8, 30), ad indicare una sostanziale 



continuità dell'insediamento nella sua complessiva estensione dall'età del Ferro sino alle soglie 
della Guerra Sociale, vedi STAFFA 2002a, pp.202-203. 577  

577. MATTIOCCO 1991, pp. 79-83; si tratta di un bloc co di calcare di cm 32x 30.  

578. Per l'iscrizione, cfr. supra, p. 155 (BUONOCORE).Presso il santuario di Monte La Queglia era 
infatti venuto alla luce un terzo documento epigrafico, un cippo con menzione T. Vetis, 
intermcdio fra i due per la presenza di elementi lati- ni, e su questa base in MATTIOCCO-
TUTERI 1991, p. 80 questo T. Vetis viene riconosciuto come il Vetis dell'iscrizione di S. Maria; 
l'ipotesi che P. Vertius ne fosse figlio deriva dalla menzione della paternità nell'iscrizione di S. 
Maria in Coll'Angeli: Publius) Vertius era infatti T(iti)filius).  

579. DE NINO 1888, p. 642; LA REGINA 1968, pp.412-413; EE, VIII, 129; CIL, XII, 1801 EILS 
5575 = ILLRP 635; l'iscrizione è annoverata fra quelle di Interpromium, che era marrucina, ma 
il territorio di Pescosansonesco faceva parte del territorio dei Vestini (LA REGINA 1968, p. 367; 
MATTIOCCO-TUTERI 1991, p. 87, nota 7). 

580. ASAA, pratica PE 29, I El, aa. 1943-1967, «Pescosansonesco, Resti antichi presso la chiesa di 
Madonna degli Angeli», relazione di A. La Regina in data 11.3.1967. Nonostante la presenza di 
questi resti tuttavia il controllo archeologico dei lavori di restauro del convento, condotti verso il 
1991-1992, non ha portato ad altri rinvenimenti. 

581.  ANGELETTI 1983; DE POMPEIS 1981.  

582. DE NINO 1888, pp. 642, segnalava già l'esistenza di vari resti in località Lago del Morrone, 
seguito poi da LA REGINA 1968 p. 412; sul sito, minacciato nel 1973-74 da scavatori clandestini 
(A.S.A.A., Pratica PE 29 D/2, Segnalazione dell'Archeoclub di Pescara in data 2018/1973, 
relazione di B. Di Marco), venivano dirette nel 1980-81 da parte del collega G. Angeletti due 
campagne di scavo, che rimettevano in luce uno dei luoghi di culto antichi piú importanti 
dell'intera regione, restituendo fra i reperti piú significativi oltre un migliaio di ex-voto fittili, un 
frammento di cippo d'età romana con attestazione di un T. Vetis, una statuetta raffigurante 
Giove in bronzo e un bracciale di bronzo con iscrizione paleosabellica (ANGELETTI 1983; PAPI 
1997, p. 147, fig. 49; DE POMPEIS 1981, pp. 8889). Una ricostruzione complessiva delle fasi di 
vita del santuario ed occupazione del sito, sulla base di un esame preliminare dei reperti 
rinvenuti condotto grazie alla disponibilità del collega G. Angeletti, è stato pubblicato in 
STAFFA 2002a, pp. 359-372, a cui si rinvia per i riferimenti di dettaglio relativi agli clcmcnti su 
cui è fondata la breve sintesi presentata in questa sede, ad integrazione del contributo del 
collega.  

583 Si tratta di ceramica sigillata italica databile fra finc I a.C. c I secolo d.c. (STAFFA 2002a, p. 
293).  

584 ASAA, pratica PE 29. I 111, «Pescosansonesco.terreno di proprietà del marchese C. De Petris 
Fragianni, rinvenimento di cippo romano con iscrizione e di una statuetta in marmo, acquistati 
dalla Soprintendenza di Ancona, nota del 9.1.1936 prot. 86 in cui la Soprintendenza dell'Aquila 
comunica a quella di Ancona di aver acquistato dal marchese il cippo per impedirne la 



dispersione; il reperto, alloggiato in un primo tempo nell'Antiquarium Calore a S. Clemente a 
Casauria, venne poi trasportato ad Ancona, qui è stato ritrovato nel 1998 in occasione di lavori 
di riscontro inventariale (nota 14.4.1998 prot. 5130 della Soprintendenza delle Marche a quella 
dell'Abruzzo) e dovrà in futuro essere ritra sportato a Chieti.  

585.   Pratica PE 29. I 1\1 citata, nota 3.7.2936 prot.2029 della Soprintendenza dell'Aquila a 
quella di Ancona.  

586.  MATTIOCCO-TUTERI 1991, p. 80. 

587. Si trattava anzitutto di un lungo muro (m 25/39), posto a delimitare il margine meridionale 
di una sella subito a monte della fonte Dogli, conservato per un'altezza di circa m 1,50 (spessore 
non precisabile in quanto ricoperto dalla terra), con pietre medic e grandi dimensioni circa cm 
60 x 40), e di un secondo muro posto sul lato interno del precedente ad una distanza di m 2, 
spesso cm 90, anch'esso in materiale simile.  

588. Chr: Casaur., c. 158r; VARRASSO 1990, p. 226. 

589. Chr. Casaur. cc. 132. 157. ISRr. VARRASSO 1990, p. 226; questi insediamenti erano ubicati 
ai confini con il territorio di Castiglione (VARRASSO 1990, p. 192); sulle vicende altomedievali 
di questo territorio, poi definito dal Chronicon fra XI e XII secolo Terra Sansonesca, vedi 
ancheCASTIGLIONE 1993.  

590. Chr. Casaur., cc. 179v-r; VARRASSO 1990, p.227. 

591.  LA REGINA 1968, p. 413. 

592. Chr. Casaur., cc. 158v-r;  

593.  Nel 1979 venivano alla luce un frammento di soglia in calcare ed altri materiali 
architettonici antichi, frammenti di dolii, laterizi d'eta romana (ASAA, pratica PE 29 1. I/1, 
«Pescosansonesco, loc. Le Prate di Cucciolo, proprietà di G. Bassano, rinvenimento di resti di 
edificio (cocci di olle, tegoloni e colonna», relazione di sopralluogo in data 17.5.1979 
dell'assistente Romano Lepore); un sopralluogo sul posto è stato condotto anche nel 1998 in 
occasione degli scavi di Pescosansonesco Nuovo dal collaboratore dott. Angelo Amoroso, che ha 
constatato la presenza sul sito di altri reperti architettonici di grandi dimensioni, evidente 
testimonianza dell'importanza dell'insediamento. 

594. Rationes. Aprutium, n. 3011; lo sviluppo dell'a bitato di Pesconsansonesco nuovo, dopo la 
grande frana che aveva parzialmente travolto l'abitato medievale, ha dunque rappresentato per 
questa comunità un vero ed insospettato ritorno alleorigini antiche.  

595 Rationes. Aprutium, p. 239, n. 3358; nella decima citata del 1324 S. Giovanni, nell'elenco 
delle chiese di Pescosansonesco, compare citatacome seconda dopo S. Maria. 

596. Rationes. Aprutium, p. 194, nn. 3011-3017. 



597. È probabile che almeno qualcuno di questi luoghi di culto corrisponda alle chiese di cui si 
conserva ancor oggi memoria, seppur con titolo mutato, S. Vincenzo a valle di Pesco Nuovo, S. 
Maria nei pressi della già ricordata Fonte S. Maria, e S. Maria Scattaglia alle pendici nord di 
Colle Soda. L'evidente continuità della distribuzione del popolamento sul territorio viene 
ulteriormente sottolineata dalla presenza di resti d'abitato medievale, numerose strutture 
insediative in pietrame legato da terra, sulla propaggine di Colle Mozzone (sito 292), a breve 
distanza (circa 300 m) dal terrazzamento in opera poligonale in precedenza ricordato.  

598. Sul possibile riconoscimento di questi resti lungo la A 25 come tombe vd. RECCHIA 2003; 
sulle tombe presso la scuola vd. ASAA, pratica «Torre de' Passeri, rinvenimento di necropoli 
dell'età del Ferro presso la scuola media Di Battista», relazione in data 23.3.1982 e Diario di 
scavo di V. d'Ercole, che presenta lo scavo supra, in questa stessa sede. Il sepolcreto doveva 
avere notevole articolazione cronologica, come si desume dalla ricognizione nella Collezione De 
Pompeis (1937) di numerosi reperti soprattutto del periodo italico, materiali con ogni evidenza 
provenienti dal corredo di sepolture di VII-V secolo a.C., bronzetti di Ercole, oltre a qualche 
reperto forse riferibile ad epoca romana, tutti con ogni evidenza provenienti dal territorio 
circostante (ASAA, pratica PE 43. 1/1, «Torre de' Passeri, Sequestro e recupero di materiali al 
sig. De Pompeis Vincenzo», a. 1937, elenco denominato Bronzi piceni e romani da Torre dei 
Passeri». L'elenco comprende un singolare pettorale in bronzo decorato con figurine 
antropomorfe e zoomorfe, una catenella in bronzo con zanna di cinghiale come pendente, nume 
rosi anelli riferibili ad una stola simile a quelle rinvenute a Castiglione a Casauria, 
PescaraGesuiti (STAFFA 2001b, tombe 6-10, fig. 84 n. 5, fig. 88 n.I)e Cappuccini di Loreto 
Aprutino, due pendagli a duplice protome d'ariete, 9 bronzetti raffiguranti Ercole, due cuspidi di 
lancia, vaghi di collana in bronzo e pasta vitrea, due pendagli a batocchio, un rasoio a lama 
semilunata, due pendagli a forma di lira, una «figurina virile schematica tratta da sottile lamina 
alt mm 50», un «bustino loricato, una «testina logora perti nente a statuina alt mm 2,3».  

599 DE PETRA-CALORE 1901, p. 187, n. 23. 

600. DE PETRA-CALORE 1901, p. 187, n. 27; STAFFA 2002a, pp. 304-305.  

601 Chr. Casaur., cc. 84v-85r, 85v; VARRASSO 1990,p. 252.  

602   Chr. Casaur., c. 156r; VARRASSO 1990, p. 253. 

603 Chr. Casaur., c. 170r.  

604 Bectorrita divenne Torre de' Passeri, partendo ad avviso dello scrivente da forme di 
partizione interna al castrum, solo nei secoli finali del medioevo, come è ben evidenziato in 
VARRASSO 1990, p. 255.  

605 Chr. Casaur., cc. 164v-165r; VARRASSO 1990, p. 

606. ASAA, pratica PE 8. I B 8/1, «Castiglione a Casauria, c.da Grotte, rinvenimento di tombe in 
terreno di proprietà di Umberto Nasuti», note in date 7.2. 24.1. cd 8.5.1920 dell'assistente A. 
Collina, custode di S. Clemente a Casauria, le prime due alla R. Soprintendenza degli scavi delle 



Marche e degli Abruzzi in Ancona, e la terza alla R. Soprintendenza per i Monumenti di Roma: 
riferisce che nel vocabolo Grotte-Vicenne era stata rinvenuta una tomba a fossa con corredo, 
venuta alla luce a seguito dei lavori di una cava, ed in particolare del crollo di un blocco già in 
parte intaccato che ne aveva asportato circa una metà; lungo i suoi margini erano inoltre visibili 
altre fosse, probabilmente riferibili anch'esse a sepolture; nella nota del 24 gennaio è contenuta 
una precisa descrizione della tomba: «fossa lievemente trapezia, lunga...(tagliata dal crollo), 
larga dal lato dei piedi del morto m 0,58 e profonda m 0,72, orientata a sud, scavata nella 
roccia.... In una delle pareti lunghe è scavato un cavo circolare cui entro è deposta un'olletta...E 
ricoperta da un unico grande lastrone di pietra arenaria calcarea dura, largo m 0,87 e dello 
spessore di m 0,18, il quale poggia sopra una risega scavata lungo le pareti a m 0,72 dal fondo 
della fossa... Sul fondo presso la gamba destra del morto, entro il cavo sulla parete, si rinviene: 
1° olletta di impasto scuro, rozzo, a superficie color rame, corpo ovoidale, orlo piano, da un lato 
sulle spalle del vaso vi è impressa una sigla X, intiera, altezza mm 420, diametro 230; ai piedi 2° 
anello di lamina piatta di rame contorto, rotto in antico, diametro mm 26; 3° sauroter di lancia 
di ferro..., lunghezza 250 mm e 4; 4o due frammenti di un coltello di ferro, sul codolo del quale 
rimangono due chiodature passanti, sul manico manca la punta, lunghezza mm 180; 50 piccola 
oinochoe d'impasto nero lucidato a corpo piriforme, breve collo cilindrico, ansa a nastro, e bocca 
leggermente trilobata, mancano pochi frammenti del collo, altezza mm 250; 6° coperchio a 
ciotola d'impasto scuro, fondo conico, base campanulata, e orlo leggermente svasato, con due 
anse orizzontali ad anello, diametro mm 210»; sporadici nel terreno «ma non appartenenti alla 
tombasi rinvenivano anche «frammenti di ciotola d'impasto scuro simile a quella di cui al n. 6, 
due frammenti di anello di ver ghetta di bronzo». Recuperata questa inumazione, delle altre 
tombe segnalate nella stessa occasione nulla si seppe piú; che dovessero essere numerose si 
evince anche dal fatto che, nella nota del 24.1.1920, il Collina concludeva notando che «anni 
orsono furono scoperte delle tombe con rinvenimenti di oggetti che furono acquistati dal già 
ispettore onorario sig. Calore».  

607. Pianta del circondario di S. Clemente a Casauria nel 1743, conservata nell'Archivio privato 
della famiglia Palumbo di Bolognano, edita in CHIARIZIA 1990, p. 36. 

 608. ASAA, pratica PE 8. IB 8/1 citata, nota citata in data 24.1.1920 del custode di S. Clemente 
sig. A. Collina alla Soprintendenza di Ancona che, a proposito dei resti romani conservati presso 
l'abitazione del Nasuti, si concludeva con la seguente constatazione: «Trattasi di abitazioni 
romane fondate sulla preesistente necropoli italica» 

609 DE PETRA-CALORE 1901, p. 188. 

610 ASAA, pratica PE 43.B, «Torre de' Passeri, documentazione di un sotterraneo di epoca 
romana, aa. 1972-73; nel 1973 purtroppo uno sciagurato sbancamento condotto per ricavare 
ghiaia da utilizzare per il rilevato della vicina autostrada A25 distruggeva completamente 
l'importante monumento; nonostante una sollecita segnalazione del dott. C. De Pompeis non 
v'era stato tempo per scongiurare il fatto, ed il De Pompeis poteva solo riportare a Cianfarani un 
largo lacerto del mosaico, tutto quanto si era potuto salvare del complesso. Nel 1991 si è 
proceduto ad una ricognizione sistematica del comprensorio di Vicenne-Grotte, constatando la 
sopravvivenza sul terreno nelle aree non interessate dai lavori di cava sopra ricordati di 
frammenti fittili antichi, resti di murature, tessere della distrutta pavimentazione a mosaico 



(ASAA, relazione di sopralluogo in data 21.2.1991, nell'ambito delle osservazioni al nuovo P.R.E. 
di Castiglione a Casauria, ed a seguito di un esposto del W.W.F.-Abruzzo). 

611.  ASAA, pratica PE 8.I B3/2, a. 1907, «Castiglione a Casauria, c.da Grotte, sequestro di oggetti 
antichi rinvenuti in terreno di proprietà Ferrara Domenico-Antonio»; in una lettera del Regio 
Ispettore per i Monumenti e gli Scavi d'Antichità Conservatore di S. Clemente a Casauria P.L. 
Calore in data 9.12.1907 prot. 146 non si fa infatti alcun riferimento a tombe, ma solo a 
materiale proveniente da «uno scavo di antichità». 

612.  ASAA, pratica PE 8.I B3/2 citata; il sequestro era stato seguito dalla Stazione di Torre de' 
Passeri della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Ancona, come risulta da processo 
verbale n. 87 del 4.12.1907 conservato in pratica. Questi i reperti come risultano dal suddetto 
processo verbale: «lo vaso di terra cotta ordinaria a fondo conico risecato, altezza cm 21; 2° vaso 
di terracotta anche di ordinaria fattura ma a quattro anse, di cui due sono rotte, altezza cm 34; 
3o ansa inverniciata in nero, altezza cm 18; 4° vasetto a forma di ciotola e vasettino (entrambi 
frantumati): 5° collana di cinque fuseruole della media lunghezza di cm 5 l'una; 6° n. 7 anelli di 
rame per usi diversi e tre pezzi di catenella pure di rame, tutti in cattivo stato di conservazione: 
7° una punta di lancia alta cm 25 eh e quattro pezzetti di ferro ossidato di cm 5 di altezza».  

613. DE NINO 1895. 

614. Vedi B, ANDREAE, L'arte nell'età imperiale, in AA.VV., Princeps urbium. Cultura e vita 
sociale nell'Italia romana, Milano 1991, pp. 3-146, p. 65, fig. 74.  

615. Il processo è ben seguito in VARRASSO 1990, pp.  

616. Pianta del circondario di S. Clemente a Casauria nel 1743, conservata nell'Archivio privato 
della famiglia Palumbo di Bolognano, edita in CHIARIZIA 1990, p. 36.  

617. STAFFA 2002, pp. 296-313: PANI 1983, p. 28 29: «la zona prescelta per l'insediamento 
monastico doveva essere in origine quella destinata ad accogliere le sepolture degli abitanti di 
Interpromium». Anche ad Ostia Aterni, ove l'abitato è similmente ubicato a sud del fiume 
Pescara, la necropoli era situata a nord del fiume (STAFFA 1991, pp. 286-87). 

618. ASAA, pratica PE 8N, Castiglione a Casauria,loc. S. Clemente, rinvenimenti durante i lavori 
per la realizzazione dell'autostrada, a. 1972; i pochi dati raccolti sul campo grazie all'impegno 
dell'Archeoclub di Pescara (relazione, giornale di scavo e rilievi a cura di C. De Pompeis e C. 
Miceli) ed all'intervento del restauratore della Soprintendenza sig. R. Tulipani (vedi sua 
relazione del maggio 1972) venivano poi editi in LEOPARDI-DE POMPEIS 1980. Va sottolineato 
che già C. De Pompeis, in un articolo consegnato al Soprintendente Cianfarani per la rivista 
Adrias (copia in ASAA, pratica PE 8N citata), aveva notato che il rinvenimento era relativo solo 
ad «alcune tombe italiche», mentre ve ne erano «numerose piú tarde». 

619.  Nella Relazione Tulipani al corredo di questa tomba vengono riferiti un'olla in terracotta con 
all'interno un piccolo vasetto monoansato, una piccola armilla in bronzo, tre anellini digitali, 
una fibula in ferro con appesi due cilindretti di bronzo, posta sulla spalla destra, due vaghi di 



collana di pasta vitrea millefiori e due pendaglietti in ambra; in DE POMPEIS-PAOLINI 1980, p. 
34, viene descritta evidentemente la stessa tomba, ma gli autori menzionano solo l'armilla ed i 
tre anelli digitali. Nella documentazione De Pompeis-Miceli (ASAA, pratica PE 8N citata) a 
questa tomba, scavata in data 4.4.1972, era stato crroneamente dato il n.5. 

620. Si trattava di fosse rettangolari coperte da lastroni di calcare con inumati supini, 
caratterizzate dalla presenza di fibule in ferro, stole di anellini in bronzo connessi a capi di 
abbigliamento, armille ed anelli digitali in bronzo, vaghi di collana in pasta vitrea millefiori, in 
ambra e in bronzo, ed un singolare diadema formato da anellini di bronzo e ambra (tomba 3); 
vedi ASAA, pratica PE 8N, relazione Tulipani in data 5.4.72, documentazione De Pompeis-
Miceli in data 4.4.72; DE POMPEIS-PAOLINI 1980, pp. 31, 34. Nella relazione Tulipani però si 
aggiunge anche che «nei pressi di questa tomba (tomba 3) ve n'a un'altra sconvolta e si 
rinvengono: un'olla di terracotta con all'interno un piccolo vasetto monoansato, una piccola 
armilla di bronzo, tre anellini digitali, una fibula di ferro con appesi due cilindretti di bronzo, 
posta sulla spalla destra; vi sono anche due vaghi di collana di pasta vitrea millefiori e due 
pendaglietti diambra  

621. ASAA, pratica PE 8N citata; la tomba non venne numerata al momento dello scavo, come si 
evince dalla bozza di articolo di C. De Pompeis per la rivista Adrias acclusa alla pratica: 
«restituiva una punta di lancia di ferro di cm 51 e frammenti di una spada di ferro»; compare 
numerata come tomba I in DE POMPEIS-PAOLINI 1980, p. 30.  

622. Su questa inumazione, segnalata nella planime tria catastatale con ubicazion dei 
rinvenimenti conservata in ASAA al n. 7. la documentazione di scavo tace del tutto.  

623. ASAA, pratica PE 8N citata, relazione Tulipani, che in data 13.3.1972 segnala il rinvenimento 
di «3 balsamari di ceramica, una ciotoletta a calice verniciata in nero, frammenti di un'altra 
ciotoletta simile alla prima ed un askos in terracotta»; in DE POMPEIS-PAOLINI 1980, p. 35, 
alla voce «sepolture romane», si segnala il rinvenimento di abbondanti resti di cremazioni 
cosparsi di molti chiodi di ferro in mezzo alla cenere».  

624. DE PETRA-CALORE 1901, p. 186, n. 21, «scesa certamente da una delle sponde: nel suo 
interno gira una specie di scalino, e nei fianchi sono ricavate tre nicchie per la suppellettile 
funebre»; le dimensioni della cella erano m 1,70 x 1,22, mentre l'ingresso era largo m 0,88 alla 
base e 0,78alla sommità.  

625 ASAA, pratica PE 8L, «Castiglione a Casauria, loc. S. Clemente, rinvenimento di tombe», a. 
1951, relazione dell'archcologo Ferruccio 

Barreca s.d.: «le due tombe, indicate rispettivamente con le lettere A-B, si trovavano a circa m 
0,50 di profondità e su uno dei lati brevi erano provviste di accesso costituito da un'apertura 
comunicante con il fondo di un pozzetto. L'apertura era chiusa con una lastra di tufo, e ad ogni 
pozzetto corrispondeva un solo ambiente. Le pareti ed il soffitto erano prive di rivestimento e 
nella tomba B la copertura era leggermente a volta. La tomba A era poco piú che una fossa, 
costituita da due rettangoli adiacenti per un lato lungo, e misurante rispettivamente m 2,20 x 
0,50 e m 1,80 x 0,70, per una larghezza complessiva di m 1.20. Il rettangolo maggiore era alto m 



0,80, quello minore m 0,60. Piú grande e complessa si presenta la tomba B. alta m 1,20 
all'imposta della volta, a pianta perfettamente rettangolare di m 2,40 x 1,60, con un bancone a 
sinistra dell'ingresso, lungo quanto il lato maggiore, profondo m 0,80, alto m 0,50. Questo 
doveva servire da letto funebre, e vi fu rinvenuto infatti lo scheletro disteso. Il corredo funebre 
venne dapprima asportato e poi parzialmente recuperato per cui non se ne poteva precisare 
l'esatta ubicazione.  

626.   Recuperava elementi di corredo trafugati alle due tombe, quali una brocchetta e una coppa 
a vernice nera, una daga e due lacrimatoi, vedi ASAA, pratica 8L citata, relazione Barrecca; 
queste le dimensioni dei due vasi a vernice ncra, da lui definiti etrusco-campani: brocchetta, 
altezza cm 8,5, diametro orlo cm 4, diametro base cm 3; coppa, altezza cm 8, diametro orlo cm 
18, diametro base cm 6,8; erano purtroppo andati perduti sia la daga che i due lacrimatoi, 
probabilmente in ceramica depurata delle tipiche forme Forti IV-V. Per recuperare gli oggetti di 
corredo, che erano stati in un primo tempo trafugati, si attivava il dott. Vincenzo de Pompeis di 
Torre de' Passeri (vedi in pratica sua nota s.d.) che già notava «che le due tombe presentano 
un'architettura che in questa zona è assoluta mente nuova».  

627. F. Barrecca, con estrema pertinenza, citava infat ti V. DUHN, I, p. 571 ss., con le analoghe 
tombe a Sulmona e a Corfinio.  

628.  STAFFA 2002a. pp. 347-349.  

629 . ASAA, pratica PE 8N citata, relazione,5.4.1972.  

630. ASAA, pratica PE 8N citata, relazione Tulipani,6.4.1972.  

631. ASAA, pratica PE 8N citata, relazione Tulipani,7.4.1872; nella documentazione De 
PompeisMiceli è riportato un disegno di quest'epigrafe, al 31.3.1972, mentre i reperti rinvenuti 
sono cosí descritti: «una lucema intera, un lacrimatoio in vetro o balsamario, c duc frammenti, 
una spatolina di bronzo con iscrizione, rotta nel manico, due piccole brocchette poste 
internamente ad olle, le brocchette sono intere le olle rotte, un'olla con anse ad anello 
orizzontale quasi intero ed un dolio intero».  

632. ASAA, pratica PE 8N, relazione Tulipani 1213.5.1972: associa a questi rinvenimenti in data 
12 quelli di «una lucerna di terracotta (quella di Crescens?), due balsamari di vetro, frammenti 
di un probabile cratere a campana, 3 ciotolette, un anello in bronzo, armilla ?, altri frammenti di 
bronzo indefinibili, ed un minuscolo globulare monoansato di terracotta, ed in data 13 quelli di 
«3 balsamari di ceramica, una ciotoletta a calice verniciata in nero, frammenti di un'altra 
ciotoletta simile alla prima ed un askos in terracotta». Considerata l'estrema competenza in 
materia di corredi funerari e connessi reperti, maturata dal Tulipani in necropoli 
dell'importanza di quelle di Campovalano ed Alfedena, le sue descrizioni testimoniano 
probabilmente, nell'ambito del sepolcreto, di una situazione stratigrafica complessa ed oggi non 
facilmente ricostruibile, relativa ad una necropoli probabil mente conservatasi negli stessi 
àmbiti dal periodo italico, all'età romana, ed alla tarda antichità.  



633  DE PETRA-CALORE 1901, p. 186, n. 20: la porta venne trasportata a S. Clemente. In questa 
zona sino all'abbazia di S. Clemente a Casauria vennero in passato rinvenute varie epigrafi 
funerarie, per lo piú databili nella prima età imperiale  

634  DE PETRA-CALORE 1901, p. 169; STAFFA 2002a, pp. 304-305; nella pianta del 1781 ivi 
citata oltre ai ruderi del ponte appena caduto era indicato l'altro collocato poco a monte, 
realizzato con travi, tavole e fascine in sostituzione della struttura antica, ed oggi corrispondente 
a quello lungo il tracciato della S.P. Piano della Madonna degli Angeli.  

635  Chr. Casaur., col. 901; il ponte appare menzionato talune volte come marmoreus (Chr. 
Casaur, col. 867), talune e piú tarde come regalis (col. 791). La struttura appare citata anche 
negli Atti di S. Valentino (Acta Sanctorum, Marzo, II, p. 430; DE PETRA-CALORE, pp. 17071), 
ubi dicitur Pons Marmoreus.  

636  I resti dovettero essere visti dal Gardner o da qualcuno per lui e reputati non antichi (R. 
GARDNER, art. cit.), ma la valutazione appare senza fondamenti certi.  

637  DE PETRA-CALORE 1901, p. 159, nota 1: F. MOZZETTI, op. cit., pp. 65-66, al cui proposito 
vedi DE PETRA-CALORE 1901, p. 159, nola 1. Tratasi di una figura maschile riconoscibile come 
personaggio pubblico togato, forse un senatore, particolarmente antica in quanto probabilmente 
ancora riferibile al I secolo a.C., e di una piú tarda matrona dal ricco panneggio, databile nel I 
secolo d.C., chiara testimonianza dell'impianto probabilmente reesidenziale che esisteva lungo il 
tracciato della strada subito a nord del ponte.  

638  DE NINO 1895, p. 443; DE PETRA-CALORE 1901, p. 176, n. 1.  

639  ASAA, pratica PE 8.1 B 1/3, «Castiglione a Casauria, c.da S. Clemente, rinvenimento di resti 
di edificio rurale durante lavori di scavo per fondazioni», a. 1967, relazioni in data 21.1 e 
27.1.1967 dell'assistente Nello Berardinelli; considerato che nel progetto previsto della nuova 
casa (proprietà tale Epino Piacentino) «lo scantinato verrebbe ad occupare la zona già scavata in 
cui non si sono avuti reperti, mentre il piano terra seppellirebbe i resti senza distruggerli» con 
nota 3.2.1967 prot. 177 la Soprintendenza, indirizzata allo zio del proprietario sig. Epifano 
Alssandro, autorizzava la ripresa dei lavori.  

640  Questo piccolo ma importante museo andò sopravvivendo per decenni, in via di progressivo 
degrado. A seguito di un furto la Soprintendenza per i beni archeologici ricoverava i materiali 
archeologici superstiti nei suoi depositi, lasciando presso l'abbazia il materiale epigrafico. Nel 
1994 è stato elaborato in collaborazione fra l'allora Soprintendenza per i B.A.A.A.S. dell'Abruzzo 
e la Soprintendenza archeologica un progetto, per il riallestimento dell'importante e storico 
Antiquarium (progetto scientifico a cura dello scrivente), che si spera sia possibile portare a 
compimento quanto prima.  

641  Una siffatta ricostruzione ben si attaglia alla citata pianta del 1781 (DE PETRA-CALORE 
1901, p. 166, nota 3), che ubicava molto vicini l'abbazia, il ponte antico ed il mulino che doveva 
trovarsi sul Pescara nelle immediate adiacenze del ponte (p. 168).  

642  DE PETRA-CALORE 1901, p. 187, n. 23.  



643 ASAA, pratica PE 8N, relazione citata di R. Tulipani, 30.3.1972; diario di scavo in data 
31.3.1972, che aggiunge: «alcune lastre poste in maniera innaturale e spezzate testimoniano la 
presenza di altre tombe italiche violate, proba bilmente dagli inumatori romani»fra le tombe 
rinvenute in questa data R. Tulipani (relazione, 31.3) segnalava la presenza «aldisotto di un 
grande lastrone di pieetra» di «uno scheletro con ai piedi un'olla intera e all'interno di essa un 
piccolo globulare monoansato».  

644  ASAA, pratica PE 8N citata, documentazione De Pompeis-Miceli in data 30.3.1972, che dà 
erroneamente a questa tomba il n. 3, numero utilizzato invece in DE POMPEIS-PAOLINI 1980, 
p. 34, per indicare una delle due inumazioni italiche con corredo in precedenza descritte; in DE 
POMPEIS-PAOLINI 1980 questa tomba, che contrastava in modo evidente agli stessi scavatori 
con la cronologia del resto del sepolcreto, non venne neanche presentata.  

645  ASAA, pratica PE 8N citata, relazione Tulipani, 1.4: «nei pressi di un altro grosso lastrone di 
pietra, ad una profondità di m 1,50 circa, si rinviene uno scheletro di cane al quale manca il 
cranio. Viene recuperato e trasportato in Soprintendenza nella documentazione citata De 
Pompeis-Miceli nulla si precisa al riguardo, e pertanto non è chiaro se questa inumazione possa 
essere collegata a quelle tardoromane o alle ipo tetiche sepolture italiche preesistenti a questo 
secondo sepolcreto (si noti tuttavia che anche le tombe del già esaminato sepolcreto 
altomedievale scavato nel 2002 in località Piano Fara di Rosciano erano in parte coperte da 
grandi lastroni).  

646  L'intervento è stato condotto in stretta collaborazione fra Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell'Abruzzo e Soprintendenza per i B.A.A.A.S. dell'Abruzzo, grazie alla 
disponibilità ed al lavoro di concerto con il collega ed amico arch. Berardino Di Vincenzo, che 
voglio ringraziare con viva cordialità.  

647  Chr. Casaur., cc.73r-272v; VARRASSO 1990, pp. 191-192; la prima menzione del castrum è 
alle cc. 157r-v.  

648  Chr. Casaur., cc. 268V-269v; VARRASSO 1990, p. 229.  

649  Chr. Casaur, cc. 242r-v; VARRASSO 1990. p. 229.  

650  Ricordiamo che il municipium si era probabilmente formato in epoca tarda per dare 
strutture centralizzate ad un popolamento ancora caratterizzato da separati nuclei sparsi (LA 
REGINA 1968, pp. 431-432; STAFFA 2001a, pp. 138-139).  

651  Vedi in questa stessa sede il contributo di M. RUGGERI.  

652  STAFFA 2003a c.s.  

653  Vedi in questa stessa sede contributo A.R. STAFFA. 

654  Si tratta di una delle piú importanti acquisizioni originate dal progetto di collaborazione fra 
chi scrive, nella sua qualità di funzionario di zona della Soprintendenza, e la cattedra di 
Topografia di Roma e dell'Italia antica della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali 
dell'Università di Bologna (Prof. P. L. Dall'Aglio), grazie alla già ricordata tesi di laurea della 
dott.ssa Anna Genovese.  



655  Sintesi 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. 
249268.  

656  Pianella: siti 14, 17, 20; Cepagatti: siti 45, 47, 50; Nocciano: sito 62: Rosciano: siti 68, 74; 
Alanno: siti 84, 89: Catignano: sito 100; Loreto Aprutino: siti 111, 115, 122, 124; Penne: siti 152, 
163, 164, 192, 207; Civitaquana: siti 248, 249; Cugnoli: siti 259, 262; Pietranico: sito 285; 
Pescosansonesco: sito 291; Torre de' Passeri: siti 296, 299; Castiglione a Casauria: sito 305;  

657  A.R. STAFFA, in Loreto Aprutino, pp. 64-65.  

658  STAFFA 2001a, pp. 129-130; ID. 2002c, pp. 59-66. 

659  STAFFA 2000d, pp. 48-52.  

660  STAFFA 1991, pp. 288-292: ID. 1995a, pp. 201205; ZANINI 1998, pp. 309-311; vedi STAFFA 
2003c c.s. sulle ultime indagini condotte a ridosso di Pescara nei territori di Città S. Angelo e 
Spoltore (2000-2002). 

661  Sintesi delle principali classi attestate in STAFFA 2000d, pp. 47-48.  

662  PETRONE et Al 1994  

663 La produzione di queste 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 anche nei casi degli impianti rustici indagati in località Casali di 
Nocciano (sito 62) e S. Quirico di Loreto Aprutino (COLLECCHIA 2000, pp. 124-125).  

664  Sul sepolcreto di Paterno vedi Loreto Aprutino, pp. 81-82.  

665  Oltre a questi più importanti ricordiamo anche Masseria Cascini, Case Caroselli, S. 
Desiderio, Castellana di Pianella (siti 15, 16, 33, 38), Calcasacco-Piano Marino di Cepagatti (sito 
46), centro storico di Nocciano (sito 60), Fonte S. Angelo di Alanno (sito 93), Colle Freddo, 
centro storico di Catignano (siti 99, 103), S. Caterina di Cordano, Scannella Superiore, Paterno 
di Loreto Aprutino (siti 114, 115, 138), Colle Trotta, Collalto, Collemaggio di Penne (siti 
150194-195, 152, 190-193), Trusciano di Farindola (sito 211), Vestea di Civitella Casanova (sito 
229), Colle Mancino-S. Pietro, Ginestra di Civitaquana (siti 249, 250), Colle della Torre di 
Cugnoli (sito 259), Colle La Sentinella, Cervarano di Pietranico (siti 286, 279), Prate di Cucciolo 
di Pescosansonesco (sito 291), GrotteVicenne di Torre de Passeri (sito 299).  

666 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 àmbiti quanto meno sino alla fine 
dell'altomedioevo.  

667  Per un inquadramento più ampio di queste problematiche vedi STAFFA 1997, pp. 152-159, e 
soprattutto STAFFA-PANNUZI 1999, con riferimento ad un ampio esame in quest'ottica del 
monachesimo benedettino nell'intera provincia di Teramo.  



668  Catalogus Baronum, p. 201-202, nn. 1067, 1072.  

669  Ibid., p. 201, n. 1067.  

670  Ibid. p. 203, n. 1072, Fera, riconosciuto come Fara in nota 1.  

671  Un esempio molto significativo di questi villaggi altomedievali è stato scavato in loc. Colle S. 
Giovanni di Atri, e per esso vedi STAFFA 2001c.  

672  Su queste problematiche si rinvia per la zona presa in esame a STAFFA 2000, pp. 81-91, con 
bibliografia precedente, e soprattutto al fondamentale FELLER, Les Abruzzes, pp. 211-303; in 
quest'ultima sede tuttavia talvolta le valutazioni su cronologia dei nuovi centri incastellati e 
rapporti con il preesistente quadro insediativo tardoantico e altomedievale sono resi meno 
attendibili dalla carente conoscenza di quest'ultimo.  

673  Vedi in proposito VARRASSO 1990; 1995: CASTIGLIONE 1993.  

674 È questo anche il caso del Casale poi Castellum de Pasuniano a Pianella (sito 37), del 
Castellum de Follonica in Pacuniano a Nocciano (sito 62), del Castellum de Sculcula in loc. 
Calcasacco di Cepagatti (sito 45), della Curtis de Ocretano divenuta Castellum de Locretano a 
Loreto Aprutino (sito 114).  

675  Sulle motte vedi da ultimo A.A. SETTIA, "Dongione" e "motta" nei castelli dei secoli XII-
XIII", in «Archeologia Medievale», XXVII, 2000, pp. 299-302. 



Indagini archeologiche nell'area dell'abbazia  
di San Clemente a Casauria 

Introduzione 

Nell'ambito dell'intervento condotto dalla Soprintendenza ai Beni Artistici, Storici ed 
Architettonici dell'Abruzzo per la sistemazione e l'arredo dell'area circostante l'abbazia di S. 
Clemente a Casauria, la Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo1 ha condotto quattro estesi 
saggi archeologici, nei terreni circostanti il monumento: i saggi A-B, nell'a rea dove era collocato 
il chiostro del tutto interrato; il saggio C, a ridosso del campanile, in corrispondenza di strutture 
murarie già parzialmente visibili; i saggi D-E-F, nell'area a N dell'abbazia, laddove erano previsti 
scavi per la sistemazione delle condutture idriche e fognarie. 

Le fasi paleocristiane (secoli VI-VII secolo) 

RESTI DEL COMPLESSO PALEOCRISTIANO 

Sono stati innanzitutto rinvenuti livelli antropizzati contenenti frammenti ceramici ascrivibili al 
VI/VII secolo riferibili alle fasi di occupazione riconducibili forse ad un originario complesso 
paleocristiano: la prima evidenza archeologica risale infatti alla primissima età altomedievale ed 
è testimoniata da un complesso absidato, collocato poco piú S dell'attuale abbazia, coevo alle 
sepolture piú antiche rinvenute (vedi infra): si conservano due fondazioni (uss 9-33) in grossi 
ciottoli rozzamente lavorati2 collegate ad un muro curvilinco realizzato con la medesima tecnica 
costruttiva (us 10), presumibilmente l'abside dell'originario luogo di culto3. 

L'edificio va a collocarsi quindi nell'area in precedenza interessata dal Vicus romano di 
Interpromium, esattamente di fronte all'abitato antico, sulla riva opposta del fiume. 

IL SEPOLCRETO DELLA PRIMISSIMA ETÀ ALTOMEDIEVALE 

All'edificio paleocristiano sopra descritto è collegabile un'area sepolcrale, collocata nell'area a N 
dell'attuale abbazia (saggi C-D). 

Le tombe sinora rinvenute sono tutte del tipo a fossa terragna scavate nel terreno sterile, con 
riutilizzo di materiale da costruzione di età romana (tegole e coppi)4, tre con orientamento E/O, 
una N/S, per lo piú sconvolte e scavate già in antico (tt. 20-21-28-31). Sono tutte prive di 
corredo, anche se nella terra di risulta del loro sconvolgimento sono stati rinvenuti frammenti 
bronzei, riferibili probabilmente ad ele menti personali, e una monetina forse collegabile alla 
tradizione dell'obolo viatico5.  

La datazione di queste sepolture è desunta dalla presenza nella terra di risulta di tombe 
sconvolte in antico di frammenti ascrivibili al VI-VII secolo6, dal riutilizzo di materiale da 
costruzione romano e dalle sequenze stratigrafiche. 



La presenza di un'estesa area sepolcrale collegabile al complesso paleocristiano è inoltre 
testimoniata da alcune iscrizioni riutilizzate come materiale da costruzione nella basilica 
medievale. Si segnalano in particolare due lastre probabilmente pertinenti ad un sarcofago 
bisomo, rinvenute in occasione di lavori di restauro nel 1975, reimpiegate come materiale da 
costruzione7: le iscrizioni sono ascrivibili al V-VI secolo e quindi coeve al complesso 
paleocristiano e al sepolcreto portato in luce in occasione degli scavi. 

L'insediamento fra VIII-XI secolo 

L'ABITATO ALTOMEDIEVALE 

Nella fase di occupazione carolingia, la struttura paleocristiana viene obliterata e l'area 
circostante il nuovo cenobio8 viene occupata da un abitato a capanne in legno e case in terra, con 
pavimenti in terra battuta e focolari a terra9. 

Nei saggi A-B sono state infatti portate in luce due strutture, la prima a ridosso dell'abside 10 
(buche di palo nn. 31-34-37, focolare n. 16 e piani di vita nn. 39-41-53-54), la seconda collocata a 
N dell'abside (buche di palo nn. 120-129-132). 

Una terza ampia capanna circolare è emersa nel saggio C (buche nn. 258-254-253-259), dal 
diametro di circa m 4, focolare in concotto (n. 186), piani in terra battuta (nn. 241-243). La 
presenza nell'area ad ovest della struttura di un esteso strato di carbone (n. 220), sembra inoltre 
riferibile al crollo ed incendio della struttura altomedievale. 

Il rinvenimento di ceramica grezza da fuoco e di due piccoli frammenti di pietra ollare porta a 
data re l'insediamento circostante il cenobio di IX secolo ad un periodo compreso fra l'VIII ed il 
X secolo10. 



.  

359. Abbazia di S. Clemente a Casau ria. Planimetria generale dei resti archeologici 

 

360. Abbazia di S. Clemente a Casauria. Saggio A: dettaglio del complesso paleocristiano (uss 
9-3310) e della struttura in legno (uss. 31-34-37-16-39-41-53-54-120129-132) impiantata in età 

successiva (VIII-X secolo). 

361. Abbazia di S. Clemente a Casauria. Saggio C. dettaglio della grande capanna circolare di età 
altomedievale, con relative buche di palo e focolare. 

L'area viene quindi occupata da una abitato di capanne strettamente collegato all'abbazia, unica 
struttura in muratura, in un fase in cui «è evidente il ruolo centrale svolto dalla presenza 
monastica nel riassetto del territorio» e «nel collegamento fra le abbazie ed i piccoli proprietari 



locali di stirpe longobarda» si consolidano «nuovi ambiti territoriali, con la nascita di 
insediamenti sempre aperti connessi a forme di ricolonizzazione del territorio»11. 

IL SEPOLCRETO ASCRIVIBILE AL IX-XII SECOLO 

Nell'area a N dell'abbazia (saggi D-F) è emersa una estesa area sepolcrale utilizzata in un arco 
cro- 359, 362 nologico piuttosto lungo (IX-XII secolo), probabilmente occupata in una fase 
precedente alla grande ricostruzione dell'abate Leonate. 

Sono attestate sepolture a cassa antropomorfa, realizzate con conci di grandezza varia posti di 
taglio, con copertura a grandi conci, posti in piano; in due casi è stato rinvenuto un concio posto 
di taglio, ad una quota piú alta, forse riferibile al segnacolo (tt. 26-27). Le sepolture sono sempre 
prive di corredo e di elementi personali, poste a quote differenti e presentano un orientamento 
variabile. 

Sono state inoltre rinvenute sepolture contenenti ossa disarticolate in giacitura secondaria, 
conseguenza di profanazioni ascrivibili al medioevo, finalizzate a riutilizzare i cassoni in pietra 
per nuove sepolture; in un caso le ossa del defunto sono state ammucchiate alle due estremità 
del cassone (t. 27) in seguito alla costruzione di un muro di età medievale (us 301), che taglia la 
tomba stessa. 

Le fasi medievali e postmedievali (secoli XII-XVIII) 

IL CHIOSTRO 

Nei saggi A-B sono stati portati in luce i resti murari del primo chiostro coevo alle maestose 
ricostruzioni volute dall'abate Leonate nel XII secolo: presenta una pianta rettangolare con 
copertura a volta a crociera ed è realizzato con muri a pietre rozzamente lavorate e di grandezza 
varia legati con malta bianca dura (nn. 45-67-101-96-7-8); la datazione dei muri è desunta dal 
materiale rinvenuto nella terra di riempimento di alcune canalette collegabili a questa fase del 
chiostro (uss 104-112-133-125-137)12. 

Il chiostro subisce in età di poco posteriore un parziale danneggiamento che comporta la 
realizzazione di nuove pavimentazioni e la definizione di un'area coperta ad E, con piano 
pavimentale realizzato con piccole pietre e malta giallastra dura (nn. 11-44-53-54-77-85) e una 
zona aperta ad O, pavimentata con cocciopesto bianco (nn. 100-102)13. In questa fase viene forse 
costruita una piccola cisterna rettangolare (muri nn. 88-89-162), riutilizzata in epoca successiva 
come ossario. 

In epoca bassomedievale viene costruito il nuovo chiostro, piú arretrato verso E rispetto a quello 
di epoca precedente e con copertura a volta sorretta da piedritti: avolta sorretta da piedritti: a 
questa fase sono ascrivibili la costruzione di muri (nn. 6-21-25-92-97) realizzati con conci in 
pietra locale tufacea ed altro materiale da costruzione riutilizzato, la realizzazione di una nuova 



pavimentazione in cocciopesto biancastro (uss 26-20) e l'apertura di una soglia lungo la 
porzione piú settentrionale del muro 6 (us 90, tamponata successivamente da 91). 

IL MONASTERO 

Nell'area a ridosso della torre campanaria è venuto in luce un grande edificio annesso al 
monastero costituito da due lunghi ambienti rettangolari, di dimensioni identiche (m 32x8 ca., 
delimitati dai muri 327-175-170-187-188-173), con ingresso realizzato in travertino a ovest (n. 
176)14 e in comunicazione con altri ambienti che proseguono verso il giardino attuale, di cui si 
conserva l'ingresso posto ad una quota inferiore (n. 180)15. 

Al basso medioevo sono riferibili due nuovi piani pavimentali (nn.184-252), realizzati con terra e 
pietroline compattate, contenenti frammenti riferibili al XIV-XV secolo. 

 

Tipo tombale ascrivibile al IX-XII secolo 

362. Abbazia di S. Clemente a Casauria. Tavola tipologica dei sepolcreti rinvenuti: il tipo I è 
riferibile al VI-VII secolo, il tipo II al X-XII, il tipo III al XVII-XVIII secolo. 

LE SEPOLTURE 



Questo sepolcreto è collocato nell'area esterna al chiostro (ad ovest del muro 6) ed è 
caratterizzato da tombe lignee, con cassa antropomorfa, poste a profondità diverse, una accanto 
all'altra ed in qualche caso sovrapposte. In qualche caso, gli inumati presentano elementi 
personali (medaglioni o croci, rosari in pasta vitrea e fedine). E infine importante osservare che 
molte deposizioni presentano il corpo stranamente deposto in posizione prona. 

ROBERTA ODOARDI 

Note 

1  Gli scavi sono stati diretti dal dr. Andrea R. Staffa, che sta con me conducendo lo studio delle 
fasi altomedievali del sito e che ringrazio per i preziosi consigli oltre che per avermi consentito di 
presentare in questa sede la prima notizia sinora edita su queste importanti indagini; ringrazio 
anche il valente assistente, sig. Osvaldo Corneli; la documentazione fotografica si deve alla sig.ra 
Franca Nestore. Si ringraziano per la disponibilità e l'aiuto l'ispettore arch. Dino Di Vincenzo e 
tutto il presidio della Soprintendenza ai Beni Artistici, Storici ed Architettonici dell'Abruzzo, fra 
cui voglio ricordare l'arch. D'Eramo ed il dr. Carretta.  

2 La fondazione del muro 67 (us 152) potrebbe inoltre essere riferibile alla prosecuzione dei muri 
9-33. 

3 Le strutture sono purtroppo risultate quasi completamente asportate dallo scavo piuttosto 
profondo di tombe di età posteriore e di canalizzazioni antiche ascrivibili al XII secolo. Le 
canalette 104-112-133 sono state in effetti realizzate con grossi ciottoli ed altro materiale simile a 
quelli presenti nei muri altomedievali; anche il riempimento 119 della fossa 118 (riferibile alla t. 
18, il cui piano di inumazione era molto profondo) ha restituito dei grossi ciottoli molto simili a 
quelli dei muri suddetti.  

4  La tomba n. 20 conserva un piccolo lacerto del piano di giacitura in laterizi riutilizzati; la 
tomba n. 21 presenta nella terra di risulta (us 250) coppi e tegole presumibilmente riferibili ad 
una copertura a cappuccina; la t. 28 conserva invece la copertura realizzata con tegoloni cd 
embrices.  

5 Una monetina illeggibile è stata rinvenuta nella terra di risulta dello sconvolgimento della t. 20 
(us 246).  

6 Sono stati rinvenuti ad esempio due piccoli frammenti di ceramica dipinta a bande tipo 
ceramica dininta bande tipo Crecchio (us 329).  

7. Cfr. PANI 1983, pp. 16-32. La prima lastra è un titulus funerario in cui si menzionano due 
individui, dei quali, il primo da vivo fece il luogo di sepoltura per sé e per la moglie (Aelia) Hire. 
ne, (Tulia) Hirene, (Aurelia) Hirene; la seconda è un ritulus funerario, con data consolare in cui 
si menzionano due individui, dei quali, il primo da vivo fece il luogo di sepoltura per se e per la 
moglie (Aelia) Hirene, Iulia) Hirene, (Aurelia) Hirene, e una volta morto fu deposto in pace nel 
sepolcro. Un'altra iscrizione cristiana fu notata all'interno della basilica dal Dressel, dedicata da 
lulianus et Bassilia al en Bassilia al figlio Lalius Erculentius nell'anno 343 d.c.  



8  Secondo il Chronicon Casauriense la costruzione dell'abbazia nell'871 si deve all'impera tore 
Ludovico II.  

9  I livelli antropizzati inquadrabili fra il IX-X e XII secolo erano già venuti in luce in occasione di 
saggi condotti nel 1991, nell'ambito dei lavori per la posa in opera del nuovo Acquedotto del 
Giardino e diretti da Andrea R. Staffa. Cfr. STAFFFA 1992, p. 839. 

10 In particolare la struttura rinvenuta nel saggio C è successiva alle tombe a cassone (vedi infra); 
dal piano di vita 243 provengono due frammenti di pietra ollare.  

11  STAFFA 1992, p. 839.  

12 Le canalette vengono obliterate da riporti di sabbia (nn. 123-124) e battuti realizzati con malta 
sabbiosa giallastra e pietre di età successiva (nn. 116-117-110).  

13 Le nuove pavimentazioni vengono impiantate sugli strati di crollo (uss 122-115), caratterizzati 
da una forte percentuale di resti carbonici, grumi di malta e frammenti di intonaco colorato 
molto deteriorati.  

14 La soglia, parzialmente conservata, è lunga m 1,98 e presenta due fori agli angoli e due 
centrali. 

15  Il settore nord-occidentale dell'edificio verrà occupato nel XVII-XVIII secolo da una fornace 
rettangolare (n. 189), con praefurnium a N, utilizzata forse per la cottura di ceramica. 



Indagini archeologiche nel centro storico do Nocciano 

Introduzione 

Il territorio di Nocciano rientra fra i comuni del progetto Valle del Pescara1, pertanto è stato 
oggetto di un'intensa attività di ricognizione che ha portato all'individuazione di diversi nuovi 
siti archeologici, oltre che ad una maggiore conoscenza di quelli già noti, mediante indagini 
archeologiche, quali quelle svolte in contrada Casali, in contrada Fonte Schiavo-Sterpara, ed 
infine presso la chiesa di S. Lorenzo2. 

Storicamente Oneranum o Oneczanum, come viene menzionato nelle fonti fino all' XI secolo 
d.C., sembrerebbe ricollegare le proprie origini ad un toponimo prediale di origine romana3, 
oltre al rinvenimento di resti romani alle pendici sud dell'attuale abitato4, gli scavi qui presentati 
hanno portato al recupero di vari reperti di epoca romana (ceramica comune, sigillata africana e 
una moneta), scivolati sul versante occidentale dalla sommità dove insiste ancor oggi il paese e 
dove sembrerebbe dunque ipotizzabile la presenza di resti di un abitato antico. 

I lavori per la realizzazione di un percorso pedonale sul versante occidentale, a poca distanza 
dalla cinta muraria tardo-medievale, hanno infatti consentito un'accurata indagine archeologica 
dei "butti" formatisi nel corso dei secoli lungo le sue scarpate; lo scavo per la realizzazione della 
strada ha infatti tagliato il pendio della collina in maniera ortogonale, evidenziando cosí sulla 
sezione ad oriente l'intera sequenza degli strati formatisi nel corso dei secoli dai vari coni di 
scarico dei detriti. 

Lo scavo 

A causa dell'avanzato stato dei lavori al momento della scoperta l'intervento5 è stato limitato alla 
ripulitura delle sezioni ed alla loro documentazione; si è comunque, recuperata una notevole 
quantità di frammenti ceramici. 

In relazione alle dinamiche di formazione dei depositi archeologici accertati, l'area oggetto 
dell'indagine può essere distinta in due zone. 

 



363. Mappa catastale del versante occi dentale dell'abitato di  
Nocciano con indicazione dell'area indagata 

La parte sud della sezione appare caratterizzata dalla presenza di numerosi coni di scarico, 
segno evi dente di un uso continuativo dell'area come discarica a partire quantomeno dal tardo 
medioevo; nella parte piú bassa è stata rinvenuta, inoltre, una struttura muraria, identificabile 
probabilmente come fondazione pertinente alla soprastante cinta di case-mura di epoca 
medievale. 

La parte nord della sezione è caratterizzata, al contrario, da un contesto archeologico di 
particolare interesse, strettamente legato alle fasi originarie del castrum: sono state infatti 
evidenziate alcune strati grafie la cui formazione è riconducibile a strutture e livelli di vita 
pienamente medievali; degni di nota a tal proposito sono alcuni strati che per forma e posizione 
potrebbero essere identificati quali livelli di riempimento di un fossato6, realizzato con ogni 
evidenza a scopo difensivo, oltre a tre aree di forma circolare evidentemente riconoscibili quali 
fosse granarie. 

Queste fosse si caratterizzano per la notevole ampiezza e profondità ed il loro principale uso era 
rappresentato dalla conservazione di derrate alimentari, finendo poi, sovente, nelle fasi finali del 
loro utilizzo, a costituire sedi per lo scarico di rifiuti. 

 

364. Fotomosaico della sezione ogget to dell'indagine. 

Costituiscono, comunque, un elemento tipico sia di questo che di altre analoghe forme d'abitato 
altomedievale e ne sono state infatti rinvenute numerose in altri siti con cronologia compresa fra 
VIII-IX e XII-XIII secolo, sia nella Valle del Pescara (Coccetta-Villabadessa di Rosciano, 
Ventignano case Fiucci e Villanova-Calcasacco di Cepagatti, Sterpara di Catignano, Santa 
Caterina del Cordano e Colle Fiorano di Loreto Aprutino, Astignano Masseria Scipione, 
Astignano Case Cascini e via Colle da Piedi di Pianella, Cavaticchi Superiore-Cucchitte)7, che in 
aree limitrofe (Badia di Corropoli, San Massimo di Varano presso Torano, Castellaccio di 
Ortona, Flaviano di Castilenti)8, oltre che in regioni quali Puglia9 e Marche10. 

L'abitato nella prima età medievale doveva, dunque, occupare verso nord-ovest un'area piú 
ampia di quella attuale, poi abbandonata fra XIII e XV secolo, probabilmente a causa di un 
movimento franoso (1349 ?); l'evento dovette portare ad una riduzione della cinta muraria tardo 



medievale e ad una contrazione dell'abitato su questo versante, come appare evidente dal fatto 
che l'area indagata risulta esterna alla cinta di case-mura tardo medievali. 

I materiali 

Anche fra i materiali ceramici rinvenuti si può notare la distinzione già osservata nella 
descrizione dello scavo. 

La parte nord, caratterizzata da strutture di epoca medievale, presenta un quadro cronologico 
piuttosto omogeneo: sono stati recuperati frammenti ascrivibili alle piú diffuse classi ceramiche 
di epoca pienamente medievale (ceramica di uso comune con o senza decorazione a stuoia11, 
maiolica arcaica e protomaiolica), mentre dai livelli di obliterazione degli strati medievali, è 
stato recuperato materiale piú tardo (secoli XVIII-XX). 

La parte sud dello scavo, interessata dalla significativa sequenza pluristratificata di scarichi in 
precedenza evidenziata, ha restituito una gran quantità di materiali12 collocabile in un arco di 
tempo compreso fra l'età medievale e l'epoca contemporanea13. 

Di particolare rilievo risulta il rinvenimento di ceramica ingobbiata e graffita14 sia per lo stato di 
conservazione dei manufatti che per l'ingente quantità di frammenti. 

Conclusioni 

Dalle indagini condotte appare evidente la sostanziale continuità della presenza umana sulla 
collina di Nocciano, nell'ambito di un quadro insediativo risalente per larghi tratti all'antichità. 
La sopravvivenza in età altomedievale è legata al venir meno di un panorama di forme d'abitato 
sparso, con la concentrazione della popolazione fra X ed XI secolo in quello che appariva il sito 
meglio difendibile. 

 

365. Rilievo in sezione della stratigrafia dell'area sud dello scavo. 



 

366. Tavola esemplificativa della ceramica ingobbiata e graffita rinvenuta 

Le motivazioni di tale significativa continuità di vita vanno individuate, come per altri centri, 
anche nella presenza di forme di controllo e possesso monastico15 del territorio: tra le proprietà 
di S. Bartolomeo di Carpineto viene infatti ricordata già dal 1097-1112 la chicsa di S. Lorenzo di 
Nocciano ancora menzionata nel 111616. 

Il processo evolutivo del popolamento a Nocciano rappresenta, quindi, una ulteriore conferma 
della natura dell'incastellamento in Abruzzo, che viene a porsi non come repentina rottura con 
l'assetto insediativo precedente, bensí come una fase in cui si riscontrano siti di nuova 
fondazione, rioccupazione di siti di antica tradizione e centri d'altura già esistenti17. 

ENRICO SIENA, MICHELA TERRIGNI 
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Note 

1 Il Progetto Valle del Pescara, promosso e diretto dal dott. Andrea R. Staffa, ispettore della 
Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, ha come obiettivo quello di approfondire la 
conoscenza del patrimonio archeologico della bassa Valle del Pescara, mediante un'accurata 
analisi dell'edito ed una capillare attività di ricognizione del territorio. STAFFA et Al. 1991, 
STAFFA et Al. 1995, STAFFA et Al. 1997.  



2 Loc. Fonte S.Cecilia (sito n. 154), loc. Casali insed.2 (sito n.155), pendici sud del paese (sito n. 
156) STAFFA et Al. 1991, pp. 653-654; STAFFA et Al. 1995; STAFFA et al. 1997, pp. 226228. Lo 
scavo in contrada Casali-Follonica, resosi necessario per il passaggio di un metanodotto, ha 
portato alla luce la pars rustica di una estesa villa tardo repubblicana abitata fino agli albori del 
VII secolo d.C., nonché i resti di un villaggio a capanne e case in terra di età repubblicana, 
STAFFA 2000, pp. 51-52, vedi anche supra, pp. 177-179 (STAFFA). Recenti saggi effettuati dalla 
Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, nei pressi di una cava, hanno portato 
all'individuazione ed alla tutela di un esteso abitato preromano che, con ogni evidenza, può 
essere posto in relazione con la necropoli scavata dall'Archeoclub di Pescara negli anni settanta 
DE POMPEIS-PAOLINI 1980. I lavori di restauro della chiesa di S. Lorenzo hanno permesso di 
individuare resti d'età romana ed altomedievale riferibili alle preesistenze ed alle fasi originarie 
dell'edificio. STAFFA et Al. 1997, p. 229. 

3 Nel corso del progetto Valle del Pescara sono stati individuati ben 49 località che conservano 
un nome di origine prediale, un numero piuttosto elevato in un'area tutto sommato contenuta 
(km 30 x 10 ca.). STAFFA 2000, p. 67.  

4 Un'area di dispersione di materiale fittile di epoca romana (sito 156) è stata individuata alle 
pendici sud della collina, su cui sorge il moderno centro, lungo la strada per Rosciano. 
Testimonianze raccolte sul posto riferiscono della presenza di murature, presumibilmente 
antiche, venute alla luce e prontamente ricoperte durante lavori edili. STAFFA et Al. 1997, p. 
228.  

5 In questa sede ringraziamo il dott. A.R. Staffa che ha diretto l'intervento della Soprintendenza 
Archeologica dell'Abruzzo, l'assistente Osvaldo Corneli e al disegnatore Dario Corda; un 
doveroso ringraziamento va all'Amministrazione Comunale di Nocciano per i mezzi e gli operai 
messi a disposizione, al parroco Don Paolo Curioni e a Daniele Speziale, autori della scoperta, e, 
infine, a Van Verrocchio e Diego Troiano. 

6 Si tratta delle uss 76 e 77; che tali strati costituiscano un fossato difensivo o, quantomeno, il 
limite dell'abitato, si evince dal fatto che tutte le strutture medievali sono concentrate a nord di 
questi, a sud, come detto, si trovano solo strati relativi a scarichi. Strutture difensi- ve composte 
da fossati e palizzate lignee costituivano il principale sistema difensivo per l'epoca altomedievale 
e medievale. Tracce di queste strutture sono state rinvenute anche nei siti di Colle S. Giovanni di 
Atri e Astignano di Pianella, STAFFA 2000, p. 79.  

7 Coccetta di Villa-Badessa di Rosciano: DE POMPEIS 1980, p. 461; STAFFA et Al. 1991, p. 661; 
STAFFA et al. 1997, p. 225; Ventignano case Fiucci di Cepagatti: STAFFA 1989, pp. 565-568; 
STAFFA et Al. 1991, p. 660; STAFFA et Al. 1997, p. 212; Villanova-Calcasacco di Cepagatti: 
STAFFA et Al. 1991, p. 660; STAFFA et Al. 1997, p.211; STAFFA 2001, p. 183; Sterpara di 
Catignano: DE POMPEIS 1980, p. 466; STAFFA ct Al. 1991, p. 661; STAFFA ct Al. 1997, p. 233; 
Santa Caterina del Cordano e Colle Fiorano di Loreto Aprutino: STAFFA ct Al. 1991, p. 660, 
STAFFA et Al. 1997, p. 217: BROGIOLO-GELICHI 1998, pp. 66-69 e 84-86; Astignano Masseria 
Scipione e Astignano Case Cascini di Pianella: STAFFA et Al. 1991, p. 659; STAFFA et Al. 1997, 
pp. 201-202; via Colle da Piedi di Pianella: SIENA-TERRIGNI 2001 c.s.; Cavaticchi Superiore-
Cucchitte: STAFFA 2001b, pp. 145-147; STAFFA et Al. 1991, p. 648; STAFFA et Al. 1997, pp. 
184-185.  



8 Badia di Corropoli: STAFFA-PANNUZI 1996, pp. 360-361; STAFFA-PANNUZI 1999, pp. 
311-312; San Massimo di Varano presso Torano: STAFFA 1996, pp. 276-279; STAFFA-PANNUZI 
1999, pp. 308-310; Castellaccio di Ortona: DE NINO 1888, pp. 642-647; STAFFA 20012, p. 183; 
Colle S. Giovanni di Atri, STAFFA 2000, pp. 7879; STAFFA 2001a, pp. 163-183; Flaviano di 
Castilenti: inedito, segnalazione dott. Antonel-lo Cantagallo, che si ringrazia.  

9 Fosse granarie sono state indagate nei siti di Ordona e Castel Fiorentino: VOLPE 2000, p. 551.  

10 Nelle vicine Marche, fosse simili sono state rinvenute a Matelica, Sarnano, Attiggio, Petriolo, 
Mogliano, Campigliano di Fermo, Cingoli, Colmurano, Sant'Angelo in Fontano e Arzignano 
presso Fabriano: MERCANDO 1970; MAETZKE 1978.  

11 Recenti studi hanno meglio puntualizzato origine, diffusione ed evoluzione di questa classe 
ceramica: SIENA-TERRIGNI 2001 c.s.  

12 La precisa distinguibilità degli strati e il grande numero di frammenti in essi rinvenuti, una 
volta completato lo studio, permetteranno di avere una conoscenza sempre piú precisa di quelle 
classi ceramiche meno appariscenti ma non meno importanti della maiolica, nonché un quadro 
sempre piú definito delle direttrici di diffusione dei prodotti ceramici nella Valle del Pescara.  

13 È proprio grazie all'associazione all'interno di uno stesso strato delle varie tipologie della 
maiolica, ben conosciute e datate, che si può definito la cronologia di classi ceramiche quali 
quelle acrome ed invetriate.  

14 La maggior parte dei frammenti appaiono riconducibili a forme aperte, per lo piú ciotole, 
scodelle apode contesa c catini. In questa sede sono presentati in via esemplificativa alcuni 
frammenti (nn. 1,2,7), che per forma e associazione stratigrafica con maiolica arcaica, maiolica 
arcaica blu ed ingobbiata ed invetriata dipinta, sono ascrivibili alla prima metà del XV secolo. Da 
un'analisi preliminare, si può ragionevolmente ricondurre ad ambito locale la produzione di tali 
manufatti, in particolare alle officine di Penne (COSTANTINI 1989; 1994, pp. 124-125, SIENA-
TERRIGNI 2002a c.s., SIENA-TERRIGNI 2002b c.s.), Castelli (RICCI 1989; STAFFA 2002, pp. 
136-138) ed altre STAFFA-PANNUZI 1994-96, pp. 55-60; TROIANO VERROCCHIO 2002a e 
2002b).  

15 Per un'ampia disamina delle dinamiche insediative e del rapporto tra strutture religiose e siti a 
continuità di vita si veda  

16  STAFFA 2000, p.76 ss. STAFFA et Al. 1997, p. 229.  

17  STAFFA 2000, pp. 81-82. 



 



III. Il medioevo delle abbazie e delle chiese 



San Clemente a Casauria  
Le vicende architettoniche 

«Per nessun monumento d'Abruzzo si scrisse quanto per San Clemente e tuttavia la sua storia 
edilizia non è ancor fatta. Gli studiosi attratti dalla fama storica ed artistica di questo grande 
centro di cultura medioevale accorsero numerosi, ma si trovarono come davanti ad una rocca 
inespugnabile agli attacchi della critica, perché le sue mura tenute gelosamente sotto l'intonaco 
e le sue mirabili sculture non si poterono finora sottoporre a rigorose indagini guidate da 
metodo scientifico»1. Questo severo giudizio fa da viatico al denso capitolo della monumentale 
Storia dell'architettura in Abruzzo di Ignazio Carlo Gavini consacrato alla celebre abbazia 
benedettina, nel quale lo studioso, mettendo a frutto i dati emersi dal restauro del complesso da 
lui stesso condotto2, si produce per la prima volta, con sana impostazione positivista, in una 
meticolosa lettura delle fabbriche, ben avvertito che «anche quando il tardo risorgere dei 
monumenti sembra oscurare le orme del passato raramente avviene che in uno studio 
sistematico dei materiali non si riconoscano le testimonianze dei periodi precedenti». Nello 
scorrere le patinate pagine dell'ultima monografia, ancora fresca di stampa, dedicata a San 
Clemente a Casauria3, non sembra però che il programma di lavoro lucidamente enunciato quasi 
ottant'anni fa dal Gavini abbia dato i frutti sperati, a dispetto del molto cammino compiuto nel 
frattempo dagli studi sul piano del metodo non meno che delle conoscenze specifiche. Senza 
affatto sottovalutare i chiarimenti su singoli problemi venuti negli ultimi decenni, soprattutto 
dal versante straniero4, a conti fatti non si può negare che le questioni aperte, talvolta di prima 
grandezza, sopravanzano tuttora le certezze, a cominciare dalla corretta restituzione filologica 
del manomesso testo architettonico della chiesa, propedeutica al suo esatto inquadramento 
storico. Se è vero che il bilancio finale risulta oggettivamente deficitario, sarebbe ingeneroso 
tuttavia accollarne tutte le responsabilità agli studiosi. Ai normali problemi, comuni a tante altre 
fabbriche medievali segnate nel corso della loro lunga storia da trasformazioni piú o meno 
radicali, San Clemente a Casauria assomma di suo una speciale attitudine conservativa da parte 
di quanti, tra Tre e Quattrocento, ne hanno retto a vario titolo le sorti, non di rado 
concretizzatasi in forme di restauro mimetico cosí consapevoli da disorientare anche il piú 
agguerrito dei conoscitori. Detto in forma piú esplicita, con l'abbaziale abruzzese il rischio al 
quale lo storico dell'arte si trova esposto ad ogni passo è quello di scambiare per romanico ciò 
che invece è solo un'abile contraffazione in stile, dettata dall'ingenuo bisogno psicologico, 
sempre in agguato nelle fasi di declinante fortuna di istituzioni un tempo prestigiose, di 
esorcizzare l'oscuro presente anche attraverso la gelosa salvaguardia delle testimonianze 
materiali che a quel glorioso passato risultavano legate. Il vertice di questa tendenza arcaizzante 
è raggiunto nel quattrocentesco ciborio in stucco dell'altare maggiore, dove è riproposta, quasi a 
ricalco, la storia della fondazione del cenobio che l'abate Leonate (1155-1182) aveva fatto 
rappresentare nelle forme coinvolgenti ed esplicite del racconto figurato nei rilievi del portale 
principale, affiancandola alla narrazione 'per verba' del Chronicon redatto negli stessi anni da 
Giovanni di Berardo. 

E di tutta evidenza che a fronte di una situazione edilizia cosi complessa l'indagine stilistica, 
strumento principe di conoscenza storica, può rivelarsi inadeguata se non è assistita da una 



contestuale lettura archeologica' della fabbrica, corredata da accurati rilievi grafici e stratigrafici 
sia degli alzati che degli apparati scultorei, peraltro sempre raccomandabili per consentire allo 
studioso di apprezzare in una visione unitaria gli inserti di restauro, antichi e moderni, non 
meno che le discontinuità decorative, nel caso di San Clemente spiegate semplicisticamente 
quando pure sono state segnalate - con il gusto per la 'varietas' degli artefici romanici o con 
l'alibi, buono per tutte le circostanze, dell'organizzazio ne collettiva del lavoro nel cantiere 
medievale. Inutile dire che un simile compito richiederebbe la stesura di una nuova monografia. 
Nell'impossibilità di farvi fronte in questa sede per ragioni editoriali, si ripiegherà sul mirato uso 
del tradizionale strumento della fotografia, integrato da qualche grafico. Si spera in questo modo 
di evidenziare almeno le tracce materiali degli interventi che hanno prodotto le manomissioni 
dell'assetto con il quale la chiesa - l'unica parte del cenobio che ha conservato tratti originari - si 
era venuta configurando in tarda età romanica per iniziativa di Leonate e degli immediati 
successori. 

 

368. (Nella doppia pagina successiva) Abbazia di San Clemente a Casauria. Portico della chiesa. 

367. Abbazia di San Clemente a Casauria. Facciata, particolare della decorazione plastica (XII 
secolo). 





 



 

369. Abbazia di San Clemente a Casau-ria. Lunetta del portale maggiore, particolare dell'edificio 
abbaziale. 

Le origini 

Il complesso monastico ereditato dal grande abate nel 1155 aveva alle spalle una lunga storia, 
iniziata con grandi auspici nell'873, sotto l'egida personale dell'imperatore Ludovico II5. Gli 
studiosi moderni da tempo hanno provveduto a chiarire le ragioni politiche che spinsero il 
titolare dell'impero a fondare un cenobio benedettino dedicato alla SS. Trinità in un'ansa del 
fiume Pescara, nel sito detto 'Casaurea', che l'autore del Chronicon, mitizzando il lontano 
passato, descrive come un' «insulam omnibus bonis refertam et quasi verum paradisum 
omnibus optimis fructibus reduntantem»6. La scelta del luogo, allo sbocco della gola di Popoli, 
lungo la via Valeria, fu condizionata dalla maglia dei possedimenti delle altre abbazie. In ordine 
di tempo, Casauria è l'ultimo dei grandi proprietari fondiari ecclesiastici impiantati sulla linea di 
confine tra il Regno d'Italia e i principati longobardi meridionali, con il chiaro scopo di costituire 
un presidio del potere imperiale, reso drammaticamente urgente dal momentaneo declino dei 
monasteri di Farfa e di San Vincenzo al Volturno, non meno che dal rovinoso esito della 
spedizione militare condotta nell'870 da Ludovico II contro Benevento. Nelle intenzioni del 
fondatore, con il suo cospicuo patrimonio fondiario, costituito per mezzo di acquisti e confische 
a danno della riottosa aristocrazia locale, il cenobio doveva consentire la formazione di un polo 
di stabilità sul versante orientale degli Appennini, "à pendant" di Farfa, e al tempo stesso 
controbilanciare l'espansione nella regione di Montecassino, che ormai sfuggiva al controllo 
imperiale. La protezione dei sovrani carolingi, esplicatasi attraverso la concessione di benefici e 
immunità, garantirà a lungo all'abbazia, insieme ad una forte autocoscienza del proprio rango 
giuridico, un notevole prestigio nella regione, destinato a rafforzarsi con l'abile valorizzazione di 



alcune reliquie del corpo di san Clemente papa donate dallo stesso Ludovico II, la cui presenza 
produrrà nel giro di alcuni decenni anche il mutamento di titolo dell'abbazia. 

Per il suo rilievo Casauria è coinvolta naturalmente in tutte le vicende di trasformazione dei 
quadri istituzionale, politico-territoriale, socio-economico e religioso che investono gli Abruzzi 
dal IX al XII secolo, attentamente ricostruite per ultimo da Laurent Feller, al cui documentato 
lavoro si rinvia7. All'incguagliata ricchezza di dati sulla vita e sulle relazioni esterne della 
comunità monastica fa, però, riscontro per i tempi piú antichi una desolante penuria 
d'informazioni sulle questioni di stretta pertinenza storico-artistica. Nulla si sa della forma e 
degli apparati decorativi del primitivo complesso carolingio, sepolto forse sotto l'edificio 
romanico, né è sopravvissuta alcuna reliquia altomedioevale che ci consenta di valutare in che 
misura la sua prosperità economica si fosse riflessa nella veste esteriore delle fabbriche. È certo 
che nel corso della prima metà del X secolo queste non uscirono indenni dalle scorrerie degli 
ungheresi e degli arabi8, che tempo prima avevano provocato l'abbandono delle sedi di Farfa, 
Montecassino e San Vincenzo al Volturno. Malgrado le distruzioni patite, l'esistenza fisica di San 
Clemente conobbe una certa stabilità e una costante floridezza economica almeno fino agli anni 
sessanta dell'XI secolo, allorché, con l'avvento dei Normanni, l'intera regione entrò in una 
situazione di guerra endemica che si trascinerà per molti decenni. Casauria, privata del sostegno 
degli imperatori ormai assenti dalla scena meridionale, si troverà esposta alle angherie e alle 
usurpazioni dei nuovi padroni del Mezzogiorno. Questa situazione di crisi, che ispirerà alcune 
delle pagine piú livorose del Chronicon, nel 1078 culminerà nella terza distruzione del cenobio 
ad opera del normanno Ugo di Malmozzetto, fortemente impegnato a ricondurre sotto il suo 
controllo, attraverso l'elezione dell'abate, la considerevole potenza materiale e spirituale che 
esso esercitava9. La ripresa sarà lenta e difficoltosa, come dimostra la qualità degli interventi 
edilizi e decorativi condotti dall'abate Grimoaldo, scelto nel 1097 proprio in ragione delle sue 
attitudini a governare un'istituzione rovinata e resa deserta della maggior parte dei suoi 
monaci10. Altri lavori, informa il Chronicon, vennero promossi da Oldrio (1125-1151): questi 
rinnovò gli altari della chiesa, uno dedicato a san Benedetto, l'altro agli Apostoli, portò a 
compimento la foresteria e avviò la costruzione di un campanile, che dopo cinque anni, però, 
aveva raggiunto appena l'altezza di undici passi (7 metri circa). Con i lavori condotti da Oldrio 
sono da connettere due preziosi frammenti modellati in stucco, quasi per certo pertinenti a un 
ciborio, recuperati dal Gavini e da lui convincentemente ricondotti alla maestranza di Roberto e 
Ruggero, autori entro il 1150 anche del ciborio della chiesa di San Clemente al Vomano, cella 
dipendente da Casauria11. 

Per tutelare la sua esistenza e i suoi diritti l'abbazia cercherà una sponda politica nella curia 
pontificia, proponendosi nel XII secolo come il principale, se non il suo solo punto di appoggio 
nella regione. Tale ruolo sarà ampiamente compensato dai pontefici con la concessione di 
privilegi negli anni 1121, 1159 e 1160, di gran lunga piú generosi di riconoscimenti giuridici in 
confronto ai contenuti del diploma accordato all'abbazia nel 1140 da Ruggero II, subito dopo 
l'annessione degli Abruzzi al Regno di Sicilia. I sovrani normanni le garantirono la loro 
protezione, ma nel normale quadro delle istituzioni del regno. Casauria - ha scritto il Feller - ha 
il suo giusto posto in seno allo stato; tuttavia "c'est une place mineure. Le monastère n'est pas 
un lieu important pour la monarchie, tout juste un pôle politique secondaire, contribuant à la 
stabilité de l'Etat12. Le fila della politica monarchica passano ormai attraverso i suoi feudatari 
abruzzesi o i suoi funzionari, in testa a tutti il giustiziere insediato a Sulmona, vera capitale della 
regione. È con questa mutata situazione che dovrà fare i conti la lunga reggenza di Leonate, il 



restauratore anche dell'immagine fisica dell'abbazia, grazie alla quale Casauria si è conquistata 
un posto di rilievo perfino nei manuali scolastici di storia dell'arte. Appartenente alla prima 
famiglia dei conti di Manoppello, l'unica delle grandi casate comitali abruzzesi ad essere stata 
spogliata dei suoi beni da Ruggero II, oblato a San Clemente sotto l'abate Oldrio, Leonate 
completò la sua formazione presso la curia romana, dove venne nominato da Eugenio III 
cardinale e suddiacono. La sua elezione ad abate di Casauria nel 1152 non fu casuale, ma 
rappresentò un fatto politico importante, programmato da tempo, teso a incrementare 
l'influenza di Roma nella regione. Per questo motivo, non meno che per i suoi trascorsi familiari 
la nomina dovette apparire una provocazione agli occhi del re e dei suoi sodali abruzzesi. Prima 
di insediarsi nel 1155, fu perciò necessario vincere le resistenze del conte di Manoppello, 
Boemondo di Tarsia, che provò in tutti i modi ad imporre un suo candidato. 

 

370. Abbazia di San Clemente a Casauria. Architrave del portale maggiore, particolare 
dell'edificio abbaziale. 



 

371. Parigi, Bibliothèque Nationale de  France (Cod. Paris Lat. 5411). Raffigurazione dell'abbazia 
di San Clemente a Casauria e dei sovrani Ugo, Lamberto, Lotario e Berengario (Chr. Casaur., c. 

129). 

 



372. Abbazia di San Clemente a Casauria. Particolare della prima finestra da sinistra, ritessuta 
con materiali plastici di riporto di XII secolo, e del sottostante fregio marcapiano. 

Il quadro storico generale, qui riassunto per sommi capi, aiuta a comprendere anche la natura e 
le finalità del programma architettonico-decorativo avviato da Leonate nel 1176, una volta 
riorganizzata la vita materiale e spirituale dell'abbazia. Il progetto, al quale con strumenti diversi 
danno il loro solidale contributo «schiere di artisti» convocati da piú luoghi e il cronista ufficiale 
del cenobio, Giovanni di Berardo, non mira solo a perfezionare l'opera iniziata dai predecessori 
o ad adeguare a nuovi canoni estetici l'assetto certamente logoro e antiquato della chiesa 
carolingia. L'obiettivo di Leonate e della sua cerchia è piú ambizioso, calato nel presente ma 
proiettato in una dimensione autocelebrativa piú ampia e di lunga durata. Il racconto delle 
origini gloriose di Casauria svolto nei rilievi del portale, con i sottili adattamenti iconografici 
dettati dalla situazione politica contingente bene illustrati in questa sede da Francesco Gandolfo, 
ha il valore dimostrativo, quanto e piú di un documento scritto, della legittimità dei suoi diritti e 
del suo potere economico. A loro volta, la bellezza dei manufatti e la novità delle soluzioni 
decorative e strutturali messe in opera nel portico, celebrate da Giovanni di Berardo, nelle 
intenzioni dei patrocinatori sono un segnale, indirizzato all'esterno, che l'antica grandezza 
perduta è stata finalmente ristabilita. 

La ricostruzione romanica 

 

373. Abbazia di San Clemente a Casauria. Facciata, particolare dell'Agnus Dei. 

Il referto del Chronicon sull'opera di costruttore di Leonate, sufficientemente esplicito ma non 
analiticamente preciso come il resoconto di Leone Marsicano sull'attività di Desiderio a 
Montecassino, ha prodotto un acceso confronto di opinioni tra gli studiosi sull'ef- fettiva portata 
del suo intervento che non ha ancora trovato una soddisfacente composizione. Benché noto agli 
specialisti, non è inutile riproporlo in questa sede nella sua integrità, seguendo il testo del codice 
parigino, per le osservazioni di merito che è possibile trarre dalla sua corretta esegesi. Siamo 
ormai alla fine della cronaca, dove, a rendiconto di tutte le iniziative artistiche patrocinate da 
Leonate, dopo aver ricordato gli arredi preziosi acquistati per la chiesa e i codici fatti 
confezionare nello scriptorium, Giovanni di Berardo passa ad elencare i dispendiosi lavori di 
architettura: 



«Antiquum vero palatium abbatum, quia vetustate consumptum suo tempore cecidit, illud 
renovare cepit, sed aliis negotiis supervenientibus opus ipsum fuit intermissum. Porro domum 
quam in eiusdem palatii exordio construxit in orreum (sic) ecclesie deputavit. Domum quoque 
ligneam ad receptionem adventantium construxit ante ipsius ecclesie vestibulum. 

Inspirante igitur post hec illum superna gratia et devotione quam erga gloriosissimum 
martyrem Clementem habebat, ipsius ecclesiam opere mirifico renovare cepit et copiosis 
expensis et apparatibus et magistrorum et cementariorum agminibus aggregatis primum 
frontespitium cum tribus portis edificavit et ibidem sculpturis apparentibus decoravit. Denique 
ipsam pulcherrimam porticum que est ante levavit et sicut cernitur in tumbam fabricavit et 
priori operi coniunxit. Cui super edificavit oratorium ad honorem sancti Michaelis archangeli et 
Sancte Crucis Sanctique Thome martyris consecrandum. Sed ante quam opus ipsum consumare 
potuisset occurrit ci finis vite. Quando vcro fundamentum posuit erat annus incarnationis 
domini millesimus centesimus septuagesimus sextus. Unde sic est versificatum : 

Hoc templum primo Ludovicus struxit ab ymo Abbas quod clare Leonas cupiens renovare Cum 
voto magno Domini fundavit in anno Milleno seno centeno septuageno»13. 

 

374-377. Abbazia di San Clemente a Casauria. Facciata, particolari delle finestre e del 
sottostante fregio marcapiano dopo la sistemazione quattrocentesca. 



 

378. Abbazia di San Clemente a Casauria. Portico, simbolo dell'Evangelista Giovanni (secolo 
XII). 

Il brano, redatto l'indomani della scomparsa di Leonate (1182), lascia dubbiosi se nei suoi 
programmi rientrasse il rinnovamento di tutta la chiesa, come con eccessiva fiducia inclina a 
credere il Gavini, che per la presunta «uniformità di stile» della scultura architettonica 
attribuisce «allo stesso periodo» del nartece anche l'invaso basilicale e l'abside con la sua ricca 
decorazione plastica14. La circostanza che l'abate si fosse fatto apparecchiare il tumulo «in 
claustro, iuxta parietem Ecclesiae», sembra dar torto alla congettura del Gavini, anche se la 
costruzione del prospetto principale avrà certamente comportato un adattamento strutturale 
almeno dei primi valichi della navata per saldare la nuova facciata (frontespitium) al 
preesistente corpo longitudinale15. L'interruzione dei lavori al palazzo badiale e il ricorso a una 
struttura in legno per la foresteria, ubicata all'ingresso del recinto monastico, lasciano intendere 
comunque che le risorse finanziarie a disposizione di Leonate forse non erano illimitate. Un 
indizio in tal senso è fornito anche dal procedere lento dei lavori, incompatibile con la quantità 
del personale che, a detta del cronista, sarebbe stata coinvolta nell'impresa. Alla luce di questa 
situazione si comprende perché tutte le cure siano concentrate sul prospetto principale della 
chiesa, la parte cioè pubblica e piú rappresentativa del complesso. Con precisione insolita invece 
Giovanni descrive le fasi operative del cantiere a partire dal 1176 16. prima viene costruito il 
prospetto della chiesa con i tre portali decorati di sculture, poi il portico coperto a volta, infine si 
mette mano all'oratorio sopraelevato, non concluso nel 1182, tant'è che alla morte di Leonate 
non era stato ancora consacrato. Da questi dati oggettivi occorre partire, per verificare in primo 
luogo quanta parte del racconto trovi riscontro nel monumento. 



 

379-380. Abbazia di San Clemente a Casauria. Facciata, i simboli degli Evangelisti Marco e 
Matteo (XIVXV secolo). 

 

381. (Nella pagina successiva) Abba-zia di San Clemente a Casauria. Scorcio dell'interno del 
portico. 

La chiesa, perfettamente orientata, è oggi preceduta da un portico a due livelli. Al piano 368 
inferiore, tre fornici, intessuti in bella pietra da taglio di Pescosansonesco, il centrale a tutto 
sesto, i laterali a sesto acuto, fanno da quinta prospettica ai tre ornati portali che immettono 



nell'invaso basilicale17. Volte costolonate coprono l'ampio vano, tripartito da massicci archi 381 
traversi, in parte ritessuti, poggianti su semicolonne immorsate da un lato nella parete di 
facciata, sul lato opposto in poderosi pilastri a croce18, foderati sulle altre facce da colonne 
addossate di vario diametro formate da piú rocchi, ma con capitelli di coronamento innestati nei 
montanti. Le irregolarità dei giunti nei punti di attacco dei capitelli e il posizionamento libero 
delle colonne rende praticabile l'ipotesi che la forma attuale dei pilastri non rispecchi quella 
primitiva. L'ipotesi diventa certezza per le colonne di prospetto, prive di qualunque ragione 
funzionale, atteso che i conci con il tetramorfo, ubicati sin dall'origine negli spazi di risulta tra le 
arcate, erano saldamente infissi alla parete, come denuncia inequivocabilmente il simbolo di 
Giovanni all'estrema destra, l'unico superstite di età romanica19. Dal progetto di Leonate erano 
esclusi di conseguenza anche i due tardivi leoni stilofori ailati del fornice centrale20. Inserti 
sicuramente trecenteschi vanno considerati sia la cornice marcapiano che corre al di sopra delle 
arcate21, sia le colonnine addossate22; di XII secolo, anche se con molti rappezzi e integrazioni di 
XIV secolo, è invece la cornice di coronamento ad archetti pensili. 



 



 

382-383. Abbazia di San Clemente a Casauria. Capitelli del portico. 

 

 

384. Abbazia di San Clemente a Casauria. Pianta del portico. In rosso le cimase di XII secolo.  

385-400. Abbazia di San Clemente a Casauria. Capitelli del portico (segue nella pagina 
successiva). 

Una pittoresca varietà di tipi, frutto in parte di mani diverse, in parte di cronologie nettamente 
differenziate, contraddistingue la plastica architettonica che impreziosisce il portico23. I capitelli 
sicuramente coevi ai lavori patrocinati da Leonate sono in tutto undici, come risulta dal grafico 
allegato, 384 dove sono contrassegnati con le lettere del l'alfabeto. Quattro sono immorsati alla 
facciata, gli altri sette si concentrano nei due montanti del lato sinistro, fatto salvo un esemplare 
in opera nel fornice destro. Al loro interno è possibile individuare il concorso di due distinte 
officine, attive in sequenza tra loro. Alla prima, responsabile dei capitelli accantonati del portale 
principale e dei contigui fregi decorativi a tralci e palmette, spettano gli esemplari 
contraddistinti nel grafico con le lettere a, c, d. Per ragioni che ci sfuggono ben presto essa lasciò 



il campo a 385, 387, una seconda officina, collegata al maestro autore dei rilievi narrativi, alla 
cui presenza è in senso stretto legata la genesi della cosiddetta “scuola casauriense", la piú 
celebrata delle “scuole” abruzzesi per la qualità dei suoi prodotti oltre che per l'ampiezza e la 
durata delle sue risonanze. Tra i capitelli realizzati da questa seconda bottega si segnalano tre 
ineguagliati esemplari a canestro (e-e2), fasciati a tutta altezza da lunghi nastri terminanti in un 
caso con semipalmette a cuore rovescio e pigna inclusa, e, nel fornice centrale, uno figurato con 
la serie di sei Apostoli sotto arcatelle pensili (f), autografo del maestro principale24. Creazioni 
della stessa officina, destinate ad ampia fortuna anche oltre i confini degli Abruzzi, sono gli altri 
quattro capitelli (b-b3), originali versioni del tipo corinzio, reinter- 386 pretato con una 
pungente verve decorativa. Diversi tra loro nell'orchestrazione dell'apparato vegetale, essi sono 
accomunati dalla medesima predilezione per preziosi effetti di traforo, cui fanno da 
contrappunto nei rovesci delle foglie virtuosistici accartocciamenti, quasi che gli esecutori 
abbiano voluto saggiare le capacità di resistenza del marmo. Tutti gli altri capitelli in opera nel 
nartece, distinti nel grafico con i numeri arabi, sono invece frutto di successivi restauri 
integrativi. Prima ancora che dalla piú precisa ma al tempo stesso algida condotta dei fogliami, 
la loro estraneità al progetto originario è dichiarata dalla rinuncia a un dettaglio tecnico-
strutturale, frutto di meditato studio, presente senza eccezioni negli esemplari realizzati dalla 
seconda bottega: l'articolata struttura plastica dei capitelli romanici è assecondata dall'adozione 
di un abaco fortemente inflesso, finalizzato a conferire il giusto risalto alle alte cimase su cui 
impostano le archeggiature. Si tratta di una cifra stilistica rigorosamente rispettata in San 
Clemente tutte le volte che il capitello si combina con un pulvino, come documentano gli 
esemplari in opera nell'invaso basilicale25, oltre che la bella coppia nella tribuna della cattedrale 
di Atri, prodotta quasi certamente da artefici gemmati dalla medesima officina casauriense. 
Anche quanti hanno una superficiale conoscenza della scultura medievale abruzzese non 
avranno invece alcuna difficoltà a riconoscere i tratti formali tipici della plastica regionale 
dell'inoltrato Trecento nei capitelli nn. 4, 5, 7, pasticciate traduzioni figurative di prototipi roma- 
398-400 nici. Un maggior grado di adesione ai modelli del cantiere casauriense si osserva nei 
nn. 1, 2, 6, manifestamente ispirati ai capitelli realizzati dalla prima officina. I nn. 2 e 6 a loro 
395-397 volta imitano il semicapitello addossato alla controfacciata, sul lato meridionale, dalla 
sospetta autenticità romanica. 



 

Un confusa varietà di ornati, aggravata da frequenti sconnessioni e lacune, caratterizza anche le 
cimase dei capitelli e i fregi di coronamento dei pilastri. Brani manifestamente romanici si 



conservano solo nei primi due montanti a sinistra (nel grafico sono indicati con un tratto piú 
scuro). Essi esibiscono tre diversi tipi di ornato: il primo, prediletto dalle maestranze 
casauriensi, è rappresentato dalle cosiddette palmette ad acroterio (pulvini el, f); il 382, 390 
secondo svolge il tema delle foglie ad S ricorrenti e rovesce (pulvini b2, 53); il terzo è costi- 393, 
394 tuito dal piú tradizionale tralcio vegetale vomitato da due rugose protomi leonine (pulvino 
395 n.1), riproposto anche come sommoscapo della semicolonna a sostegno del capitello b3. 394 
Le restanti cimase, cosi come le cornici d'angolo di raccordo sono invece di restauro antico, 
spesso eseguite ad imitazione. Nel repertorio decorativo prevalgono i motivi a palmetta diritta e 
a tralcio, quest'ultimo declinato con un inesauribile gusto combinatorio, sintomatico di ripresa 
attardata. 

La medesima situazione di disordine è rilevabile nelle ghiere dei fornici, il cui assetto decorativo 
appare troppo disorganico persino in rapporto alla sperimentata vocazione alla 'variatio' degli 
artefici romanici. I maggiori sospetti di autenticità, rafforzati anche dalle macroscopiche cesure 
rilevabili nella scultura architettonica, si appuntano sulla ghiera interna del fornice meridionale, 
l'unica priva di modulazioni plastiche; rifatti, ma ad imitazione di brani antichi superstiti visibili 
in corrispondenza dell'aquila di Giovanni, risultano anche la ghiera a bastone spezzato e il ciglio 
esterno a bugne di diamante dello stesso fornice26. Segni di discontinuità nelle spallette e 
insieme la disorganica disposizione dei pezzi figurati, di inequivocabile pertinenza 
tardoromanica, fanno ritenere per certo che anche il fornice mediano è stato ritessuto. In effetti 
vi sono molti buoni motivi per ritenere che l'Agnus Dei, affiancato dalla coppia di angeli, 
occupasse in origine una posizione 373 di prestigio al vertice dell'arco, forse arricchito da un 
maggior numero di rilievi. Il piú articolato, e a prima vista anche il piú coerente nelle sue parti, è 
il fornice settentrionale, modellato nell'estradosso a gole e tori, e con ciglio esterno lavorato a 
dente di sega sul dorso e a bugne di diamante verso l'interno. Si consideri però che la 
modanatura a gola, infiorettata di schematiche roselline, non altrimenti documentata nel 
cantiere di Casauria, diventa moneta corrente nell'architettura abruzzese solo nei primi decenni 
del Trecento, per trionfare in epoca tardogotica. 

Le osservazioni analitiche condotte sugli apparati scultorei credo non lascino dubbio alcuno sul 
fatto che la struttura del portico deve aver sofferto gravi dissesti statici, ai quali si è ovviato con 
estese operazioni di reintegro. Lo schiacciamento degli archi traversi e le cospicue risarciture dei 
costoloni a rinforzo delle volte autorizzano anzi a credere a un crollo del vestibolo, che comportò 
la distruzione dell'oratorio, integralmente ricostruito con una sfigurante terminazione piana 
assemblando disorganicamente materiali plastici di risulta27. Nella descrizione dei manufatti si è 
già avuto modo di fornire indirettamente qualche indicazione sui tempi dell'intervento di 
ripristino. La gran parte dei manufatti plastici di restauro si colloca abbondantemente entro il 
Trecento, ma con qualche sconfinamento 380 nel secolo seguente, epoca alla quale indirizzano 
in particolare, oltre ai simboli di Matteo 379 e Marco, il fregio a palmette diritte che incornicia la 
ghiera del fornice mediano, stretta 479 mente imparentato ai capitelli del quattrocentesco 
ciborio in stucco dell'altare maggiore, eun brano di cornice d'angolo tra i capitelli nn. 2 e 3 con 
una pigna d'uva dalla strana forma a bulbo, che richiama, da un lato, il bel fregio marcapiano nel 
prospetto dell'Annunziata di Sulmona (1409), dall'altro il fascione vegetale che borda l'arca del 
sepolcro Caldora nella Badia Morronese (1412), documentata opera di Gualtieri d'Alemagna28. 
La causa dei dissesti potrebbe essere individuata, sulla scorta di un'antica tradizione raccolta dal 
Viti29, nel terremoto del 1348, che colpí l'area appenninica di confine tra il Lazio, la Campania e 
gli Abruzzi. Le sconnessioni e le fratture presenti anche nelle parti di restauro, in qualche caso 



assemblate senza alcun ordine, lasciano intendere, però, che ai vecchi danni se ne dovettero 
aggiungere di nuovi in occasione del terremoto del 1456, che nell'area di Casauria raggiunse 
l'intensità del nono grado della scala Mercalli30. 

 

401-403. Abbazia di San Clemente a Casauria. Particolari delle raffigurazioni lungo la ghiera del 
fornice mediano a sinistra: dall'alto, Angelo, il profeta Gioele, Davide. 

A dispetto degli estesi rifacimenti e fatte salve le espunzioni indicate in precedenza, sono 
persuaso tuttavia che l'assetto odierno del primo livello del portico rispecchi nelle sue linee 
generali quello realizzato al tempo di Leonate31. Dopo attenta valutazione, questa certezza credo 
possa essere estesa anche ai costoloni delle volte, recentemente esclusi invece dal progetto 
originario32. Ce ne dà conferma un inosservato dettaglio tecnico dei pulvini che coronano i 
semicapitelli immorsati nella facciata; la zona d'angolo aderente alla parete è stata 
opportunamente sagomata a mo' di peduccio con il preciso scopo di fornire un appoggio ai 
costoloni. La modernità in ambito regionale del sistema di copertura del portico di San 
Clemente doveva essere ben presente alla cerchia di Leonate, se Giovanni di Berardo ne lasciò 
cosí vivo ricordo nella cronaca. Mentre non si può negare che il profilo prismatico dei costoloni 
risulti piú evoluto di quello, a sezione quadrata, documentato negli stessi anni in Santa Maria 
Aprutensis a Teramo e in Santa Maria di Ronzano33 agli scettici è sfuggito che, pur in assenza di 
chiavi di volta, il disegno dei costoloni di Casauria era stato sperimentato con qualche anticipo 
nel transetto della nuova cattedrale di Teramo, ricostruita subito dopo la distruzione della città 
avvenuta nel 1155 34. Le innovazioni strutturali del nartece di San Clemente sono forse il sintomo 



piú esplicito di una situazione artistica regionale in rapido accrescimento formale; di lí a qualche 
decennio, sotto l'impulso forse dell'architettura cistercense, essa sarebbe sfociata nelle piú 
avanzate soluzioni tettoniche di San Bartolomeo della Nora (vedi infra) e della cattedrale di Atri, 
per la parte decorativa affidate a maestranze gemmate dal cantiere casauriense. 

Questione assai piú complessa è invece precisare la primitiva conformazione del prospetto 
dell'oratorio costruito al secondo livello del portico. Un insperato aiuto ci è fornito 369-370 dal 
modello della chiesa tramandato ben due volte dai rilievi narrativi del portale, mentre 371 piú 
generico al riguardo appare un disegno a corredo del Chronicon (c. 129). Sebbene inqualche 
parte discordanti tra loro (nella lunetta il nartece della chiesa offerta da Leonate a san Clemente 
è a quattro fornici; sull'architrave esso ne ha tre, affiancati sulla sinistra da un alto campanile), 
le due rappresentazioni sono accomunate da un importante dettaglio architettonico sottolineato 
dallo scultore con particolare enfasi, certamente approntato, a giudicare dai resti ora raccolti nel 
lapidario dell'abbazia35, ma ancora lontano dall'essere messo in opera al momento in cui 
vennero scolpiti i rilievi. In entrambe le attestazioni figurative un monumentale rosone occupa il 
timpano a capanna della chiesa, svettante sul portico. Ad un'attenta analisi i due rilievi ci 
forniscono anzi ulteriori informazioni. Il progetto prevedeva un ampio rosone inquadrato 
all'esterno da una coppia di colonne a sostegno di una cornice di coronamento ad archetti 
pensili, resi dallo scultore come una teoria di pelte, allo stesso in modo cioè in cui ha tradotto la 
superstite fascia di demarcazione dei due livelli del nartece. A proposito del rosone, le opinioni 
degli studiosi si sono divise tra quanti hanno ritenuto che esso non fosse mai stato messo in 
opera perché impedito dalla sopraelevazione del portico, e quanti invece lo hanno collocato nel 
frontespizio della navata principale, al di sopra dell'oratorio, aperto verso l'interno della chiesa 
mediante tre fornici a sesto acuto36. Su questo punto credo che abbia visto giusto il Ranke, 
convinto che la grande rosa, provvista di dodici raggi e con un diametro di circa 4 metri, fosse 
inserita nella facciata dell'oratorio, che ne riceveva pertanto luce37; allo stesso tempo è 
pienamente condivisibile la proposta di chi lo ha valorizzato come uno dei piú antichi in Italia, 
ad ogni modo «il piú rimarchevole di tutti»38, capostipite negli Abruzzi di una serie numerosa, 
che tra le imitazioni piú precoci e stilisticamente felici annovera quello di Santa Maria Mag- 525 
giore a Pianella e della Cattedrale di Penne (vedi infra). Restituito idealmente al suo asset- 651 
to originario, con la profusione dei finissimi rilievi che ne commentavano le rigorose linee 
dell'architettura, il prospetto di San Clemente doveva imporsi all'attenzione dei visitatori come 
un emozionante spettacolo visivo, senza precedenti nella regione, perfettamente funzionale 
all'obiettivo per il quale Leonate si era speso con tanto lucido calcolo: ristabilire finalmente, 
anche sul piano dell'immagine, le giuste gerarchie nei confronti dei centri monastici concorrenti 
e, al tempo stesso, neutralizzare con la materiale esibizione di potenza i propositi ostili 
dell'aristocrazia locale, sempre pronta ad attentare ai diritti e ai beni dell'abbazia. Una partita, a 
ben vedere, tutta giocata in difesa, come quella condotta con le carte d'archivio da Giovanni di 
Berardo. Il cronista sa bene che Casauria non ritroverà mai piú lo splendore perduto. «Tout ce 
que peut faire l'auteur du Chronicon Casauriense est d'établir un mémorial, de témoigner pour 
les temps futurs (...) face au saint tutélaire à qui est dediée l'ouvre accompli»39. 



 

404-407. Abbazia di San Clemente aCasauria. (Nella pagina successiva), particolari delle 
raffigurazioni lungo la ghiera del fornice mediano a destra: dall'alto, Agnus Dei, Angelo, san 

Clemente, Salomone. 

In questa prospettiva riacquistano pieno significato anche le scelte iconografiche, programmate 
fin nei minimi dettagli, a cominciare dalla dedicazione dell'oratorio a Tommaso Becket e 
all'arcangelo Michele. L'arcivescovo di Canterbury, assassinato nel 1170 dai 450 sicari di Enrico 
II e solo tre anni dopo già elevato agli onori degli altari da Alessandro III, si era subito imposto 
nell'intera Europa cristiana come il campione dei diritti della Chiesa contro le prevaricazioni del 
potere politico: il riferimento alle vicende di Casauria è troppo trasparente per dovervi insistere. 
La presenza di san Michele, il guardiano dei luoghi di culto, è piú tradizionale all'ingresso delle 
chiese; nella circostanza credo, però, che ad essa vada riconosciuto un ruolo piú diretto e 



pregnante proprio in rapporto al palladio dell'abbazia, san Clemente, il cui martirio cosi come le 
manifestazioni miracolose sono sempre associati all'acqua. San Michele non è solo il nemico di 
Satana, ma anche il nume tutelare delle sorgenti, evocate dall'iscrizione incisa nel cartiglio con il 
quale egli compare in figura sull'architrave del portale di sinistra40. Il tema dell'acqua, che ispira 
anche i "tituli” inscritti nei cartigli di Salomone, David e del profeta Gioele, raffigurati con san 
Clemente nel fornice mediano del portico41, ha d'altra parte un ruolo centrale sia nella 
leggendaria fondazione dell'abbazia, che in rapporto alla dibattuta questione relativa alla reale 
presenza nella chiesa del corpo intero di san Clemente, ossessivamente ribadita nelle iscrizioni a 
commento dei rilievi del portale maggiore anche in risposta ai dubbi seminati in proposito dagli 
intellettuali cassinesi, l'indomani del ritrovamento nel pavimento della chiesa della presunta 
spoglia del santo papa, evento al quale, stando al racconto degli scrittori casauriensi, avrebbe 
presenziato anche un legato pontificio42. E in un'isola del Mar Nero che Cirillo e Metodio 
avrebbero trovato il corpo di Clemente, che una tardiva tradizione riteneva erroneamente 
successore immediato di san Pietro, prima di farne dono ad Adriano II nell'867; ed è «in insula 
iuxta fluvium Piscarie in loco qui dicitur Casaurea»43 che le preziose spoglie vengono traslate su 
richiesta di Lodovico II, affinché - secondo le parole messe in bocca dal cronista ad un vecchio 
vescovo durante l'assemblea convocata dal pontefice per decidere in che modo potesse 
accrescersi la fama del nuovo cenobio imperiale - «qui (scil. san Clemente) in aquis pro Deo 
spiritum exhalavit, demersos in aquis Piscariensibus, ne pereant liberare possit»44. La 
rappresentazione del sito sull'architrave del portale come una vera e propria isola circondata 
dalle acque del fiume Pescara costituisce naturalmente l'ingenuo tentativo d'integrare il 
monastero nel leggendario ciclo del santo papa, opportunamente valorizzato nella liturgia 
casauriense con l'istituzione da parte di Leonate di altre due feste, il 18 gennaio, giorno del 
ritrovamento delle reliquie, e il 24 giugno, giorno della traslazione del suo corpo. 
Nell'orchestrazione del programma figurativo i fornici centrali del portico e della chiesa, disposti 
lungo lo stesso asse, funzionano a specchio, come le valve di un dittico. Attraverso un sottile 
giuoco di allusioni verbali e di occorren 444-445 ze iconografiche (David e Salomone 
prefigurano ovviamente i sovrani protettori dell'abbazia rappresentati negli stipiti) le vicende di 
Casauria sono assorbite in una dimensione religiosa universalistica: in virtú delle reliquie di san 
Clemente l'atto politico della fondazione dell'abbazia assume cioè i contorni di una superiore 
missione salvifica condotta in piena unità d'intenti con la chiesa di Roma. 

La sottigliezza mentale di un simile allestimento, tradotto in forme figurative prive di veri 
agganci nella tradizione artistica centro-meridionale, ha da sempre sollecitato gli studiosi a 
cercarne i modelli fuori dei confini della penisola. L'attenzione si è concentrata, oltre che sulla 
copertura a volte costolonate del nartece, soprattutto sulla sua insolita configurazione a doppio 
livello, che Oltralpe conosce una lunga elaborazione a partire dall'età carolingia. L'insistito 
richiamo alla Francia, precisato in direzione della Borgogna già dagli studi di fine Ottocento45, 
per quanto attiene alle soluzioni strutturali adottate nel primo livello deve però fare i conti, 
come si è già avuto modo di segnalare, con le ricerche architettoniche in corso in quei decenni 
proprio nell'area dell'Abruzzo teramano. Proporre univoche discendenze sulla base di dettagli 
architettonici ormai di larga accezione all'altezza del 1170-80 appare pertanto poco ragionevole, 
se non intervengono altri elementi di giudizio, quali documenti secondari oppure elementi di 
plastica architettonica fortemente caratterizzati e specifici di determinate aree. Nel nostro caso 
nessuna delle due condizioni sembra pienamente soddisfatta. I freschi sondaggi compiuti da 
Francesco Gandolfo sulle sculture figurate del portale, mentre hanno confermato gli indiscutibili 
rapporti in direzione della cosiddetta scuola di Piacenza per il “Maestro dei re", non hanno 



sciolto del tutto il quesito sulla fondazione culturale del maestro dei rilievi narrativi e 
dell'officina di decoratori che gravita intorno alla sua persona. Quale che sia il credito che si 
voglia attribuire all'ipotesi di una derivazione dalla seconda scuola aquitanica, proposta dalla 
Fossi46 in alternativa a Bourges, chiamata in causa a suo tempo dal Gavini in ragione di alcuni 
accenti decorativi della scultura architettonica casauriense (foglie ad acroterio, capitelli a cesto), 
resta indiscusso che alla formazione di questa maestranza devono aver concorso fatti figurativi 
di timbro piú moderno e, in ogni caso, sensibilmente diversi da quelli documentati a quest'epoca 
lungo la fascia adriatica. Con la cautela imposta dalle enormi perdite, sono convinto che tra gli 
antefatti un ruolo importante dovette giocare il mondo di forme sbocciato intorno alla metà del 
secolo nei cantieri di Saint-Denis e di Chartres, rappresentato, oltre che dalle celebri sculture dei 
portali, anche dai ricchi apparati decorativi dispiegati nelle vetrate e nelle sontuose suppellettili 
liturgiche. Non è per astuzia se solo a questo punto ricordo che proprio in direzione di Saint-
Denis ha puntato l'obbiettivo l'ultima esegeta di Casauria per spiegare gli aspetti di maggiore 
novità e significato del portico-oratorio, stabilendo un suggestivo parallelo tra Suger e Leonate 
con argomenti meritevoli di ogni considerazione47. 

Gli interventi di Gioele 

Prima di aprire l'intricato capitolo della chiesa, conviene tornare a riflettere brevemente sul 
portico, in particolare sui modi in cui dovettero procedere i lavori alla morte di Leonate, ma 
anche sulla sorte delle maestranze coinvolte fino a quel momento nell'impresa. Nel 1182 non 
solo non si era completato l'oratorio, giusta la testimonianza del Chronicon, ma non si era 
ancora provveduto a scolpire i rilievi figurati del fornice centrale (Agnus Dei, coppia d'angeli, 
Davide, Salomone, profeta Gioele, san Clemente), la cui esecuzione cade sotto la diretta 
responsabilità del successore di Leonate, Gioele, patrocinatore anche della porta di bronzo48. Ce 
ne dà conferma, oltre al motivo firma della presenza del profeta suoomonimo, la condotta delle 
sculture, affidate a mano diversa, ma anche piú maldestra del maestro operoso nel portale e nel 
capitello con gli apostoli (/). Pur in assenza di prove esterne non ho dubbi nel ritenere che, 
nell'incertezza determinata dalla scomparsa di Leonate, lo scultore piú dotato avesse 
abbandonato il campo. Lo ritroviamo infatti con le sue inconfondibili sigle e movenze a Siponto, 
nella chiesa di San Leonardo, per la quale con aiuti realizza il notevole portale laterale49. Il 
modesto artefice che gli subentra a Casauria, assolutamente incapace di tener dietro ai suoi 
elaborati formalismi, cerca appoggio nei piú accessibili modelli del "Maestro dei re", volgendone 
in meccanica ed elementare scrittura superficiale lo strutturante grafismo nella condotta delle 
vesti. Ma anch'egli dovette durare poco nel cantiere, forse perché con il suo intervento si erano 
esauriti gli impegnativi compiti della scultura figurativa, assolutamente marginale 
nell'allestimento decorativo del l'interno. Le sue forme goffe, cosí come i suoi ingenui 
manierismi si rivedono negli ancora piú sconnessi rilievi dell'architrave di Santa Maria Maggiore 
a Pianella, dove abbando- 519 nato a se stesso o forse anche in ragione della meno esigente 
committenza si produce, entro la soglia del XII secolo, in repliche corsive delle sue precedenti 
prove. 

Ben diverso da quello appena descritto appare il quadro offerto dalla scultura architettonica in 
opera nella navata, di un livello sempre molto sostenuto. Nel passaggio dall'e- 409 sterno 
all'interno, le tipologie decorative e i modelli formali fissati dalla seconda mae- 410 stranza 
attiva nel portico proseguono quasi senza scarti, se non fosse per l'irruzione di un inedito 



elemento di repertorio, molto apprezzato, fors' anche per qualche ragione speciale che ora ci 
sfugge, a giudicare dall'incredibile successo riscosso in tutta l'area di gravitazione della “scuola 
casauriense". La situazione in crescita documentata dai capitelli della navata sfocia infine 
nell'area presbiteriale, coerentemente con il disegno dell'architettura, in soluzioni che parlano 
ormai il corrente linguaggio del gotico. 

 

408. Abbazia di San Clemente a Casau-ria. Particolare della controfacciata. 

Già da questa rapidissima illustrazione ci si sarà resi conto di un fatto incontrovertibile: anche a 
prendere per buona la tesi di Gavini, convinto che la fabbrica sia frutto di un organico progetto 
di trasformazione definito al tempo di Leonate, le indicazioni fornite dalla plastica architettonica 
fanno intendere a chiare lettere che la sua concreta attuazione dove comunque prendere tempi 
assai piú lunghi di quelli da lui ipotizzati, con pause che comportarono anche il cambio di 
maestranze. L'unico punto sul quale si può convenire con lo studioso è che nella navata, cosí 
come del resto nel pulpito, offerto da un "frater Jacobus”, abbiano operato gli stessi lapicidi del 
portico. È possibile, in altri termini, che nel condurre a termine i lavori strutturali avviati da 
Leonate - che, come si è detto, comportavano tra l'altro la saldatura del nuovo prospetto con la 
vecchia navata - Gioele abbia colto l'opportunità per dare un nuovo assetto anche all'aula. 
L'ipotesi contraria, vale a dire che la scultura architettonica della navata sarebbe stata 
approntata in bottega entro il 1182 e solo in un secondo tempo messa in opera, sembra 
contraddetta proprio dalla presenza del motivo di repertorio allogeno cui si accennava sopra. 
Esso fa la sua apparizione nelle cimase a coronamento del secondo pilastro della fila sinistra (n. 
5) e dei semi- 411-412 capitelli addossati ai pilastri a croce innalzati a metà della navata (nn. 9a, 
10a). Si tratta di 417-418 un tralcio vegetale che, muovendo agli angoli da mascheroni umani o 
animali in forte aggetto, si snoda lungo le facce delle cimase in densi groppi di bombate e 
puntute foglie di palma, in piú punti scavate 'a giorno con il paziente lavoro di trapano e 
scalpello. 

Da piú di un trentennio questo motivo decorativo è al centro di un'animata discussione critica 
per le sue dirette implicazioni con un problema storiografico di rilevante portata, concernente il 
sistema delle relazioni artistiche tra Occidente e Oriente crociato, e piú precisamente tra la 



scultura decorativa romanica dell'area apulo-abruzzese e quella della Terrasanta. Al problema, 
avvistato per primo dallo Jacobs nel 1968, il Buschhausen, rettificando alcune proposte del 
giovane studioso tedesco, ha consacrato dieci anni dopo un ponderoso volume a largo raggio, 
discutibile in piú punti, ma che, tra gli altri meriti, ha avuto anche quello non secondario di 
riscattare la scultura tardoromanica abruzzese dalla condizione di isolamento, splendido quanto 
si vuole ma comunque asfittico, nella quale l'avevano confinata gli studi precedenti50. Gli esempi 
della Terrasanta che meglio si sposano con le cimase casauriensi si concentrano a Gerusalemme, 
che proprio nel pieno della fioritura abruzzese, nel 1187, dopo la battaglia di Hattin, cade di 
nuovo nelle mani dei musulmani. Partendo da questo evento e dalle traumatiche conseguenze 
che esso ebbe sugli sviluppi dell'arte crociata, lo Jacobs aveva ipotizzato che lapicidi franchi 
transfughi dalla Terrasanta, sulla via del ritorno verso la madrepatria, avessero fatto sosta per 
qualche tempo in Abruzzo, introducendovi il motivo del tralcio bombato. Sia detto per inciso, la 
proposta, ben fondata, aveva anche il pregio di conciliarsi, con piccoli aggiustamenti, con i tempi 
di realizzazione della navata di San Clemente ricostruibili sulla scorta della restante plastica 
architettonica. Il Buschhausen ha invece capovolto la direzione degli scambi, sul presupposto, 
da un lato, che il settore dell'abbaziale casauriense inglobante le cimase fosse già in piedi nel 
1184 51 dall'altro, che il loro stile rappresentasse l'approdo di una specifica tradizione abruzzese 
rimontante ai decenni iniziali del secolo. Le conclusioni dello studioso austriaco, appoggiate a 
una seriazione cronologica tutt'altro che impeccabile delle testimonianze scultoree prese in 
considerazione sulle due sponde del Mediterraneo52 ha incoraggiato altri studiosi a percorrere la 
medesima strada a riguardo di un interessante nucleo di manufatti dell'area marsicana, proposti 
senza alcun fondamento come i precedenti diretti degli splendidi tralci vegetali che un tempo 
ornavano uno degli architravi del portale del Santo Sepolcro a Gerusalemmes53. 

 

409. Abbazia di San Clemente a Casauria. Interno. 



 

 



 

 

410-420. Abbazia di San Clemente a Casauria. Pianta della chiesa e particolari degli abachi e dei 
capitelli dei pilastri. 

Un insperato aiuto per riportare la discussione sui giusti binari ci viene ora da un dettaglio 
epigrafico sfuggito all'attenzione degli studiosi, ad eccezione del Ghisetti Giavarina che dalla sua 
incerta lettura non ha tratto alcuna conseguenza. La cimasa del pilastro ricor data in precedenza 
reca inciso sull'abaco un breve 'titulus', non esente da sgrammaticatu 412 re e da qualche licenza 
grafica, che recita: VINCAVALE OC FECIT (o in alternativa: VINCAVAL HOC FECIT). La 
formulazione non lascia dubbi in merito al fatto che il nome inscritto nella cimasa, piuttosto 
inconsueto, sia quello del suo materiale esecutore54. Prima ancora di affrontare la questione 
relativa alla provenienza geografica del lapicida, va sottolineato il carattere di eccezionalità 
dell'attestazione nel cantiere abruzzese e la sua rarità in assoluto in Abruzzo nei decenni a 
cavallo del 1200, che pure registrano nella regione una notevole fioritura di scultura, sovente di 
pregio (gli unici artisti che firmano sono, se non erro, Maestro Acuto, che ha inciso il suo nome 
sull'ambone di Santa Maria Maggiore a Pianella, Maestro Giovanni a Civitaquana e i maestri 
romani Giovanni di Guittone e Andrea a Corcumello). Insomma, tutte le circostanze sembrano 
convergere verso un unico obiettivo, che doveva stare particolarmente a cuore al nostro 
scalpellino: segnalare il suo contributo specifico, forse proprio per il grado di novità - stavo per 
dire "esoticità" - che l'intervento comportava. Che le cose siano andate proprio cosí possiamo 
dichiararlo con una certa fiducia, alla luce dei risultati forniti dall'accertamento onomastico55. 
La verifica ha infatti consentito di appurare che la radice 'Vinca' del nome, comunque rara, è 
assente in Italia, mentre è attestata in Francia, dove nell'XI secolo compare da sola anche come 



sottoscrizione di paternità artistica in un bel calice del Museo Carnevalet a Parigi56: insomma, 
una conferma piena, quanto del tutto imprevista, della proposta caldeggiata dallo Jacobs. Resta 
solo da aggiungere, per il rilievo che la circostanza assume anche in rapporto ai tempi di 
realizzazione dell'aula casauriense, che forse non ha molto senso vincolarsi in maniera cosí 
rigida alla data del 1187 per il trasferimento di Vincavale in Abruzzo, tenuto conto delle gravi 
turbolenze politico-militari che agitarono la Terrasanta ben prima della decisiva battaglia di 
Hattin. 

Le nuove acquisizioni, mentre contribuiscono a sciogliere in termini soddisfacenti un nodo 
critico affascinante, ma in fin dei conti secondario nell'economia generale del discorso, non ci 
sono di alcun aiuto per parare lo sconcerto che assale il comune visitatore, appena varcata la 
soglia d'ingresso della chiesa, al cospetto del disordinato spettacolo che offre ai suoi occhi l'aula 
basilicale, dalla quale, che si tratti del disegno dell'architettura o della condotta delle 
membrature, sembrano bandite persino quelle qualità minime di rigore strutturale alle quali 
non rinunciano nemmeno le piú modeste pievi rurali della regione: un risultato non solo 
incompatibile con il rango dell'edificio, ma anche troppo dissonante dal portico, per non 
convincersi che un simile organismo poco o nulla a che fare con quello innalzato allo scadere del 
XII secolo e che tutti gli indizi riconducono alla responsabilità di Gioele57. 

L'invaso si presenta oggi a tre navate, divise da una doppia fila di piloni, su cui impo- 409 stano, 
otto per lato, arcate a risega con profilo a sesto acuto, sgraziatamente piccole in rapporto alle 
dimensioni dei sostegni. A volerli considerare originari in accordo con la maggioranza della 
critica, per forma e misure i montanti del nucleo occidentale dell'aula- quello cioè compreso tra 
l'arco traverso e il prospetto principale - rappresenterebbero davvero quanto di piú disorganico 
sarebbe stato prodotto negli Abruzzi in età romanica, anche a mettere in campo chiese dalla 
travagliata storia edilizia. Sul lato sinistro un montante quadrato (n. 5), coronato dalla bella 
cimasa firmata da Vincavale, si alterna a due a croce 412 (nn. 3, 7), risultanti dall'unione di un 
pilone circolare con quattro piedritti, i quali, oltre ad 410 essere del tutto oziosi verso le navate, 
sono forniti ciascuno di propria base, diversa e al tempo stesso incongruamente sovrapposta a 
quella della colonna incorporata. Rispettando le buone regole dell'architettura, i semicapitelli 
tronco-piramidali dei piedritti sottoposti alle arcate longitudinali formano invece blocco unico 
con quello del fusto cilindrico: essi hanno rigorosa forma geometrica, ravvivata solo dalla 
sagomatura a gola delle cimase. Sull'altro lato un pilastro quadrato (n. 6) si interpone a due 
rettangolari (nn. 4, 8). Nella messa in opera delle cimase nn. 6 e 8, decorate con carnosi girali 
vegetali del tipo apprez- 415-416 zato nel portico e nell'ambone, si è variato il rigoroso criterio 
seguito nel pilone quadrato di fronte, nel senso che esse risultano fortemente distanziate - oltre 
che rientranti - dal sommoscapo del pilastro. La cimasa n. 8 inoltre è stata integrata sui lati 
lunghi con due inserti a foglie bombate tipo Vincavale, che interrompono il regolare svolgimento 
dei tralci. Non occorre nessuna speciale competenza per rendersi conto che il blocco di 
coronamento era nato quadrato e che in un secondo momento è stato ingrandito per adattarlo al 
nuovo sostegno. 

Il settore dell'aula piú omogeneo è fuor di dubbio quello orientale, compreso tra l'arco traverso e 
il transetto, dove con interasse regolare si succedono uniformi pilastri quadrati, coronati da 
semplici cimase architettoniche. A futura memoria faccio osservare che le basi, omogenee tra 
loro, sono simili a quella del pilastro n. 5. Le discrasie tra i due corpi di fabbrica, evidenti anche 
nella tessitura muraria, sono aggravate, all'interno come all'esterno, dalla diversa altezza della 



copertura a travature lignee, che scende sensibilmente subito dopo l'arco divisorio, tant'è che si 
è potuto forarlo con due oblunghe finestre, che fanno ala ad un oculo accecato. L'arcone traverso 
è fiancheggiato nelle collaterali da altri due di minori proporzioni, ricostruiti nel 1923, a quanto 
pare sulla traccia di quelli preesistenti58. I pilastri a croce mediani (nn. 9-10) sono strutturati 
diversamente da quelli innalzati lungo la corsia di sinistra. Essi si compongono di un nucleo 
quadrato, foderato da piedritti a sezione rettangolare in senso nord-sud e da semicolonne in 
senso est-ovest, queste ultime coronate da semicapitelli 'casauriensi', eccezionalmente lavorati 
in tondo, senza cioè spallette di appoggio retrostanti, con la conseguenza che i coronamenti 
risultano semplicemente addossati e non immorsati, come si osserva invece in tutti gli altri 
semicapitelli in opera 408 nell'abbaziale, a cominciare dalla coppia montata in controfacciata 
(nn. 1-2). I brutali tagli 413-414 praticati ai fogliami e le integrazioni in stucco osservabili in una 
delle cimase nel punto di 418 attacco al pilastro (n. 10a), uniti agli altri indizi, consentono a mio 
parere di concludere senza incertezze che tutti e quattro i semicapitelli - il discorso vale 
naturalmente anche per le cimase - sono ciò che resta di capitelli interi resecati quasi a metà59. 

Le osservazioni di tipo tecnico sull'aula di San Clemente minano alla radice la convinzione 
espressa dal Gavini, e mai piú sottoposta a vaglio critico60, che la chiesa rispecchi 'in toto' il 
progetto fissato da Leonate. Le irregolarità dei sostegni furono spiegate dal benemerito studioso 
come sintomo d'incertezza progettuale, aggravata dal cambio di direzione del cantiere, passato 
dalle mani di un «architetto borgognone», piú incline a forme severe ma rigorosamente 
strutturate, a quelle degli «ornatisti casauriensi». Fedele a questa linea il Gavini non escluse anzi 
che i grandi fusti parallelepipedi della fila destra potessero ancora celare al loro interno piloni 
cruciformi simili a quelli di matrice "borgognona" documentati nella corsia di sinistra. Lo 
studioso riconobbe però senza esitazione, nella seconda metà dell'aula, i segni di una 
ricostruzione integrale, condotta con rigoroso metodo "filologico" al principio del Seicento, sulla 
scorta anche della data 1609 incisa su uno dei conci terminali della cornice marcapiano che 
cinghia le muraglie della nave centrale, subito a ridosso del transetto. 

Di tutte le congetture di Gavini l'unica in grado di resistere ad un vaglio critico rispettoso delle 
evidenze 'archeologiche' è l'ultima, sebbene anch'essa richieda qualche rettifica. La recente 
pubblicazione di documenti sette-ottocenteschi da parte di un appassionato studioso di cose 
casauriensi61 ha consentito di accertare che nel settore orientale dell'aula al probabile intervento 
di primo Seicento altri ne erano seguiti. L'edificio subí una generale ristrutturazione dopo il 
terremoto del 1706. Il vano presbiteriale fu frazionato per ricavarne vari ambienti di servizio62, 
mentre le navatelle furono coperte con volte, che risultano già danneggiate nell'inoltrato 
Settecento. L'informazione è contenuta in una perizia di apprezzo «delle fabbriche nella real 
Badia di S. Clemente fatte rispettivamente dai RR. Padri della Congregazione Celestina»63, 
redatta il 5 dicembre 1776 dall'architetto Giovan Battista Pianezza. L'esecuzione dei lavori 
comportò tra l'altro la demolizione della torre campanaria innalzata a sinistra del portico - in 
questa posizione è documentata dalle sculture del portale -, alta circa 80 palmi (20 metri) e con 
muraglie spesse 8 palmi (2 metri). «Fortificata a modo di fortino», essa aveva il prospetto 
«foderato di pietra gentile riquadrata, fino all'istesso punto di altezza del portico, cioè di palmi 
trenta, essendo tutto il dappiú della torre formato, tanto esteriormente, quanto interiormente e 
dal fondo fino alla cima di tofi, o sia spogne tutte riquadrate». Il Pianezza ricorda inoltre che 
«all'entrata della porta maestra esistevano, a destra ed a sinistra di detta entrata, due bellissimi 
piedistalli, propri per colonna di pietra gentile minutamente lavorati con fogliami ed intaglio, 
quali piú non si vedono esistere», una descrizione che ben si attaglia a cimase del tipo di quelle 



che coronano i pilastri interni64. L'impiantito della nave di mezzo, coperta a tetto a vista, gli si 
presenta «a foggia piuttosto di una selciata di strada, che pavimento di Chiesa come era prima, 
fatto tutto di pietre gentili riquadrate». Nella navatella destra registra la scomparsa di «una 
gradinata di pietre gentili e rustiche, che introduceva alle camere superiori, formata di quaranta 
e piú gradini». Segnala infine che la muraglia esterna della «navetta che riguarda la 
torre» (destra) un tempo «era intieramente vestita di pietre gentili riquadrate e finiva con 
cornicione, come pure si vede tolta una bellissima, antica porta, fatta di pietra gentile»65. I lavori 
condotti dai Celestini probabilmente non risolsero tutti i problemi, perché il 9 settembre 1811 
«cadde un tetto del salone ed una nave della Chiesa, dopo di essere caduti antecedentemente 
altri tetti»66. Da una piú tardiva relazione di Gennaro della Monica del 1886 apprendiamo infine 
che in seguito al crollo del 1811 sei pilastri con bellissimi capitelli vennero demoliti e in seguito 
ricostruiti67: si tratta con tutta probabilità proprio dei sei pilastri del settore orientale della 
navata68. La relazione non fornisce indicazioni utili ad appurare se nella medesima circostanza 
si sia provveduto anche ad abbassare la quota del tetto. 

 

421. Abbazia di San Clemente a Casauria. Particolare del coronamento della navata principale, 
fianco destro. 

Mettendo insieme le notizie sui restauri e i dati 'archeologici' si può concludere con una certa 
sicurezza che il nucleo occidentale dell'aula sia rimasto esente dagli sconvolgimenti che dal 
Seicento in avanti hanno interessato la restante parte dell'edificio, transetto compreso. La 
fondatezza della congettura è assicurata dalla presenza sul pilastro n. 8 di uno stemma 
appartenente alla famiglia di Sangro, che le caratteristiche figurative permettono di collegare a 
Giacomo di Sangro, dal 1452 al 1470 abate commendatario di San Clemente a Casauria, 
piuttosto che a Gianfrancesco, nominato nella carica nel 150669. L'evidenza con la quale 
l'emblema araldico è esibito- è dipinto a filo sulla faccia maggiore del pilone rivolta alla navata 
principale - si può spiegare credo non tanto come marchio di possesso, quanto come segnale 
celebrativo di qualche atto importante in favore della badia. A tale riguardo occorre notare che 
negli anni della reggenza di Giacomo si verificarono almeno due terremoti in Abruzzo, il primo 
nel 1456, che nell'area di Casauria raggiunse il nono grado della scala Mercalli, e un secondo nel 
1461, particolarmente distruttivo nell'aquilano70. Detto in maniera piú esplicita, sono convinto 
che Giacomo di Sangro si sia fatto promotore di una radicale ricostruzione dell'aula, nelle forme 



con le quali essa è giunta sino a noi, mettendo in opera in modo ingegnoso, anche se non sempre 
coerente, i materiali scampati alla distruzione, con il chiaro obiettivo di conciliare la “memoria" 
storica dell'abbazia con le esigenze di sicurezza della fabbrica, le sole in grado di spiegare 
l'inverosimile grossezza dei pilastri e il poderoso arco traverso71. Con gli stessi criteri mimetici, 
compatibili con l'idea che dell'architettura romanica poteva essersi formata un uomo colto del 
Quattrocento, venne ricostruito il coronamento esterno della navata maggiore ad 421-425 
archetti ciechi su colonnine, in buona parte di restauro novecentesco, e la cornice marcapiano 
interna lungo la navata mediana, che infatti non ha alcuna relazione con quella originaria 
conservatasi nella controfacciata. 

L'ideale restituzione delle spoglie romaniche superstiti al loro pristino stato permette a questo 
punto di dare per molto fondata l'ipotesi che l'aula innalzata da Gioele fosse tripartita da robusti 
piloni circolari, di cui possiamo stabilire approssimativamente anche le misure, utilizzando le 
indicazioni fornite dai semicapitelli e dalle semicolonne a questi sot 417-418 toposte, la cui 
autenticità romanica è garantita almeno in due casi (9a e 10a) dalla lavora 393 zione del 
sommoscapo a torciglione, motivo già osservato nel portico (63). Il diametro (m0,86-0,87) 
coincide quasi al centimetro con quello dei due piloni circolari foderati da piedritti sul lato 
sinistro (nn. 3, 7), fornito a suo tempo dal Gavini: una corrispondenza non fortuita, tenuto conto 
anche della conformazione delle basi72. Il fatto che il colonnato prendesse avvio nella 
controfacciata con pilastri a sezione rettangolare non costituisce alcun problema. Si tratta infatti 
di una prassi architettonica non inconsueta negli Abruzzi e nella vicina Campania già dalla 
prima età romanica, come dimostrano prestigiosi esempi (abbaziale di Santa Maria Assunta a 
Bominaco, cattedrali di Salerno e Caserta Vecchia, basilica di Sant'Angelo in Formis, ecc.). 

 

422-425. Abbazia di San Clemente a Casauria. Particolare del coronamento della navata 
principale, fianco destro. 

La fase duecentesca 

410 Il corpo basilicale si apre su un transetto sporgente, oggi continuo ma in origine tripar tito, 
provvisto di un'unica abside estradossata, fiancheggiata internamente da una coppia di piloni a 
fascio, congegnati in funzione di volte costolonate a copertura delle tre campate che scandivano 
l'ampio vano del presbiterio. In questo settore tutto muta registro, l'articolazione dello spazio, il 
disegno delle membrature, la plastica architettonica. Gli unici elementi di continuità con la 



fabbrica romanica sono rappresentati dalle sporadiche soprav vivenze del lessico decorativo 
casauriense nei capitelli delle pilastrate del lato destro (n. 426 12) e in talune parti del prospetto 
posteriore. Ma la fitta trama delle foglie di palma osservata nei capitelli della navata ora si 
allenta, le foglie stesse diventano piú secche e convenzionali, i rovesci angolari piú pronunziati, 
quasi a mo' di "crochets", mentre lo scalpello affonda con minore decisione nel marmo, sicché 
viene quasi del tutto meno il trattamento pittoricistico delle superfici, in cui si erano esaltate le 
abilità tecniche dell'officina casau431-436 riense. Muta anche il disegno del capitello: 
abbandonata la forma svasata, il calato si produce subito al di sopra del collarino in una leggera 
convessità che ne movimenta il profilo. Si tratta di una cifra stilistica comune a tutto un vasto 
filone di scultura architettonica che, nel corso del primo quarto del Duecento, inonda numerose 
fabbriche civili e religiose dislocate lungo la fascia adriatica, dagli Abruzzi alla Puglia, tra le quali 
spiccano per livello di elaborazione formale e rango degli edifici l'abbaziale di San Giovanni in 
Venere presso Fossacesia, la cattedrale di Termoli e, a Foggia, il palazzo imperiale di Federico II 
e la collegiata di Santa Maria Icona Vetere73. Sempre nel solco di questa continuità, se il pezzo 
non è di riporto74, si inserisce un bel mascherone barbuto modellato con durezza 427 metallica 
nel volto graffiato, ma con formalismi nella condotta degli occhi e delle arcate sopracciliari del 
tutto compatibili con i mascheroni sputaracemi della cimasa 10a. 

 

426. Abbazia di San Clemente a Casauria. Prospetto posteriore. 

Questi lapicidi appaiono però confinati in un ruolo gregario, sopravanzati ormai nella guida del 
cantiere da un maestro pienamente padrone del lessico architettonico e decorativo gotico, nelle 
forme evolute - per fissare un termine di riferimento non generico - con le quali esso si 
manifesta agli inizi del Duecento nell'incompiuta abbaziale cistercense di Santa Maria 
d'Arabona, innalzata ad un tiro di schioppo da San Clemente75. È anche vero però che a Casauria 
la strutturazione delle membrature, cosí come il corredo della plastica architettonica sembrano 
muovere da altre fonti, piú direttamente implicate con il gotico da cattedrale. L'impiego in scala 
monumentale di pilastri a fascio è destinato a restare un ‘unicum' nella regione, mentre nei 
montanti a lato dell'abside (n. 11) gli eleganti capitelli a 438-439 calice, fasciati da carnose foglie 
d'acanto dai lobi arrotondati, che in qualche caso si strutturano in triplice ordine, parlano la 
stessa lingua d'inequivocabile matrice transalpina degli scultori che tra secondo e terzo decennio 



esordiscono nel Sud proprio a Termoli e in San Giovanni in Venere, prima di celebrare il loro 
trionfo nei cantieri svevi76. Le altre versioni di questo linguaggio apprezzabili in alcuni capitelli 
al colmo delle colonne che foderano l'abside risultano cosí aderenti agli esempi meridionali 
coevi da poterle assumere anche come confine cronologico per l'impianto del blocco orientale 
della chiesa77. Se l'induzione è giusta, la trasformazione dell'area presbiteriale di Casauria 
potrebbe anche configurarsi come una risposta a caldo, sul piano dell'immagine, alle novità 
architettoniche proposte in quegli anni dalle abbazie rivali, qualcuna di vecchia data, come San 
Bartolomeo a Carpineto della Nora, altre invece di nuova fondazione, come Santa Maria 
d'Arabona. 

 

427-430. Abbazia di San Clemente a Casauria. Abside, particolari delle mensole. 



 

431-436. Abbazia di San Clemente a Casauria. Abside, particolari dei capitelli. 

437. Abbazia di San Clemente a Casauria. Prospetto posteriore, monofora di destra. 

Prima di chiudere il discorso sul transetto occorre accennare brevemente ad un'altra questione. 
Per un pregiudizio duro a morire, dal quale in verità non si è mostrato esente nemmeno il 
Gavini, la totalità degli studiosi ha ritenuto che la costruzione gotica del transetto di San 
Clemente non sarebbe stata mai condotta ad effetto per una congenita inettitudine delle 
maestranze abruzzesi a far fronte a compiti cosí complessi (lo stesso discorso si fa di solito anche 
per San Giovanni in Venere). Naturalmente non esistono certezze nem- meno in senso 
contrario, né, per le vicende edilizie di tutto il blocco orientale dell'aula, siamo in grado di 
stabilire in che modo erano risolti gli attacchi sull'altro lato del transetto e soprattutto se il 
sistema dei contrafforti era adeguato a sopportare i carichi e le sollecitazioni dinamiche della 
struttura. Su questo punto ritengo prudente sospendere il giudizio, ma solo dopo aver sottoposto 
all'attenzione degli studiosi un elemento di valutazione certamente vago, ma comunque 
meritevole di riflessione, che coinvolge la cripta aperta 440-441 risotto il transetto, oggetto 
anch'essa di controversie circa i tempi di realizzazione. Il vano ha forma ad oratorio absidato, 
diviso trasversalmente in due corsie da tozzi rocchi di colonne antiche, grossolanamente 
raccordati ai peducci degli archi mediante informi mensole. Alla scadente qualità degli 
interventi formali corrisponde un'articolazione spaziale costret ta ed oppressiva in conseguenza 
della ridotta elevazione dei sostegni. A confronto con le ariose cripte ad oratorio documentate 
ovunque in Italia dalla seconda metà dell'XI secolo, quella di Casauria comunica la sensazione di 
aver a che fare con una soluzione architetto nica di ripiego. Fu proprio per questi caratteri che il 
Gavini si decise ad assegnarla al IX secolo, seguito da altri studiosi78, anche dopo le scoperte 
realizzate nel frattempo dal Biolchi79. 



 

438-439. Abbazia di San Clemente a Casauria. Interno, particolare dei capitelli dei piloni a 
fascio ai lati dell'abside. 

 

440. Abbazia di San Clemente a Casau- ria. Pianta della cripta (da Biol chi). 



 

441. Abbazia di San Clemente a Casauria. Cripta. 

Ispezionandola con piú cura, lo studioso si rese conto infatti che l'abside della cripta attuale 
costituisce in verità la fodera interna di un'altra, che, secondo regola, fa da fondazione all'abside 
superiore. Inappuntabili rilievi tecnici, verificabili da chiunque anche se con qualche acrobazia 
fisica, gli fornirono la prova che l'infelice vano attuale sarebbe stato realizzato per decurtazione 
molto tempo dopo la costruzione del transetto, forse a supporto degli ambienti ricavati nel 
Settecento nel vano presbiteriale. L'ipotesi ha un alto grado di plausibilità e sembrerebbe 
rafforzata dalle indicazioni ricavabili sovrapponendo la pianta del transetto precedente i restauri 
condotti dal Gavini a quella della cripta. Nulla esclude però che la costruzione di questi nuovi 
vani abbia rispettato le preesistenze. Forse per ottenere lo scopo indicato dal Biolchi sarebbe 
stato sufficiente rinforzare qualche sostegno, senza sfigurare il vano, mentre la nuova cripta 
sembra quasi pensata per contraffortare le muraglie esterne. Valutati tutti gli elementi, non si 
può escludere insomma che a dettare l'intervento sia stato qualche scompenso statico 
verificatosi nel sistema di copertura del transetto; il che implicitamente significherebbe 
ammettere che le volte costolonate furono effettivamente costruite prima che, per uno dei tanti 
eventi disastrosi ricordati in precedenza, cedessero insieme alla parte alta di tutto il vano. 

FRANCESCO ACETO 
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San Clemente a Casauria I portali e gli arredi interni 

I portali 

Il Liber instrumentorum seu chronicorum monasterii Casauriensis è inequivocabile nel fissare al 
1176 l'avvio dei lavori per il rinnovo della facciata dell'abbazia di San Clemen- 368 te a Casauria 
da parte dell'abate Leonate e nel riconoscere una serie di fasi abbastanza precise che avrebbero 
punteggiato l'intervento1. Nel senso che, in un primo momento, l'abate avrebbe fatto ricostruire 
la facciata, con i tre portali che avrebbe fatto decorare con sculture. Quindi avrebbe fatto 
innalzare il portico che si antepone alla facciata e lo avrebbe fatto coprire con volte, facendolo 
congiungere alla parte già costruita. Sopra alle volte avrebbe fatto edificare un oratorio in onore 
di san Michele Arcangelo, della Santa Croce e di san Tommaso di Canterbury, morendo prima 
che l'opera fosse portata a compimento. 

Al di là della testimonianza del Liber e in virtú della loro coerenza formale, non vi possono 
essere dubbi sul fatto che i tre portali sono da riferire all'intervento di Leonate e che 442 in essi 
va riconosciuto il nucleo iniziale dell'impresa2. Dopo il caso dell'abbazia di San Giovanni in 
Venere a Fossacesia, l'intervento a San Clemente a Casauria è il secondo, in Abruzzo, nel giro di 
pochi anni, in cui un progetto decorativo di grande prestigio formale è chiamato a svolgere 
funzioni di interprete visibile del rango e della potenza raggiunti da un insediamento monastico. 
A differenza però dell'episodio di Fossacesia, dove è la bellezza delle forme con cui vengono 
narrate le storie del Battista ad assolvere completamente a quel compito, nel caso dell'abbazia di 
San Clemente a Casauria l'immagine si fa veicolo esplicito di un discorso di sapore 
propagandistico, con il quale si intende ricordare, riproducendoli, gli avvenimenti storici e i 
personaggi grazie ai quali il sito aveva acquisito le proprie prerogative giuridiche3. 

Ancora una volta, come a San Giovanni in Venere, i lapicidi locali dovettero apparire troppo 
sprovveduti di fronte alla complessità del progetto figurativo: dunque, come in quel caso, per 
assolvere al compito che si era proposto, l'abate Leonate fece ricorso alla chiamata di scultori da 
fuori. L'intervento tuttavia non fu unitario: ammesso che la realizzazione delle sculture abbia 
seguito la logica imposta dal progressivo montaggio della muratura, si può notare, procedendo 
dal basso verso l'alto, come si alternino all'opera alcune personalità assai bene individuabili, 
senza tuttavia che questo, per il momento, possa essere interpretato come la presenza di fasi di 
realizzazione distanziate nel tempo. 

I primi a essere montati furono ovviamente gli stipiti ed è qui che si riconosce una prima 
444-445 presenza. Sulla fronte, accolte all'interno di nicchie, due per parte e sovrapposte l'una 
all'altra, fino a occupare l'intera superficie disponibile, compaiono delle solenni figure coronate 
che reggono nella mano sinistra un cartiglio. In passato si è fatto riferimento per esse al tema 
gotico della statua colonna, tipico dei portali dell'Ile-de-France, a partire da quello dell'abbazia 
di Saint-Denis, fatto realizzare dall'abate Suger, nel corso degli anni quaranta del XII secolo, 
che, di quel tema fortunato, era stato l'inventore. In realtà il confronto è del tutto fuori luogo. 
Dal punto di vista formale la statua colonna è soluzione diversa, legata al meccanismo di 
strombatura del portale e autonoma rispetto alla ragione architettonica retrostante. Se un 
precedente si vuole trovare, occorre piuttosto guardare al mondo padano dove l'idea di applicare 



delle figure in piatto sulla fronte degli stipiti è presente per tutto il corso del XII secolo, dai 
profeti del portale maggiore della cattedrale di Cremona, risalenti alla fondazione del 1107, alle 
figure di Adamo ed Eva nei portali del Sant'Antonino a Piacenza e della cattedrale di Lodi, 
riferibili a un periodo tra anni settanta e ottanta4. Sul piano iconografico le statue colonna in uso 
nel gotico dell'Île-de-France sono profeti o patriarchi dell'Antico Testamento. Ben diverso è il 
caso, tutto locale e laico, delle quattro figure di Casauria. Capire chi sono è abbastanza facile, 
una volta che si ponga attenzione al fatto che nel Liber, nella carta 129v, vi è una miniatura nella 
quale, come in 371. 447 questo caso, sono rappresentate quattro figure maschili coronate, 
racchiuse entro architetture; solo che nel codice le figure sono identificate da didascalie come 
Ugo, Lamberto, Lotario e Berengario, ossia sovrani che, nel corso della loro vita, avevano 
beneficiato l'abbazia. Dato che non è pensabile che le figure che compaiono nel portale siano 
profeti, perché tra questi solo due, Davide e Salomone, e non quattro, potrebbero portare la 
corona, la soluzione piú facile è che anche in questo caso si tratti degli stessi sovrani che avevano 
aiutato il monastero, con le loro concessioni giuridiche. 



 



442. Abbazia di San Clemente a Casauria. Il portale principale. 

 

 



 

443-446. Abbazia di San Clemente a Casauria. Il portale principale, particolari dei capitelli e 
degli stipiti. 

Le quattro figure mostrano dei caratteri stilistici marcati e omogenei, fatti di una certa 
inespressività e rigidezza di fondo, accompagnate da un linearismo insistito che graffia i 
panneggi, disegnando su di essi percorsi logici solo nel suggerire le forme anatomiche e non nel 
rappresentarle. Tutte mostrano un certo impaccio, per via dell'andamento penzulo e sporto in 
avanti dei piedi, poggiati su un piano in discesa, che è soluzione prospettica quantomeno 
singolare, fatta proprio per giustificare quel loro modo di essere. È invece il rapporto con lo 
spazio creato dal resto della nicchia, a suggerire che alla loro realizzazione operarono mani 
qualitativamente differenti. I re nel tratto inferiore, sia dello stipite sinistro sia di quello destro, 
hanno uno spessore plastico e una compostezza solenne che ne fanno degli esempi di sussiegosa 
eleganza, al contrario delle figure soprastanti, mortificate da un senso del rilievo, meno corposo 
e dinamico, che le appiattisce e ne stempera l'importanza nei faccioni troppo dilatati e piatti per 
poter essere regali. 

La diversa qualità non impedisce di constatare che, in ogni caso, al di là della divisione del 
lavoro, l'opera appartiene a una stessa bottega. L'ipotesi che questa bottega sia giunta a Casauria 
muovendo lungo la costa adriatica trova un conferma nel confronto con i rilievi che sono stati 
rimon- tati nel pulpito della cattedrale di Fano e che in origine potevano, forse, fare parte di un 
pontile dello stesso edificio. Si tratta di due frammenti, una Adorazione dei Magi e una 
Annunciazione, seguita dalla Visitazione, in cui è possibile rintracciare lo stesso spirito 
compositivo dei re del San Clemente a Casauria, anche se messo in opera da personalità 
differenti. Basta confrontare i meccanismi costruttivi della Vergine Annunciata, per via delle 
linee falcate che le attraversano diagonalmente le gambe, per trovare la stessa dimensione 
grafica che costruisce l'anatomia nella figura di re del tratto inferiore dello stipite di destra. La 
rincorsa al confronto può poi essere applicata alla figura di Mago sulla sinistra, rapportata al re 
inferiore dello stipite di sinistra e alla Santa Elisabetta della Visitazione riferita al re superiore 
dello stipite di destra, anche per il giuoco dei panneggi sulla spalla. Infine pesa, nel confronto, la 
presenza dei volti, parimenti slargati, tondeggianti e inespressivi. 



I rilievi di Fano sono stati collegati alla cosiddetta scuola di Piacenza, ossia a quell'insieme di 
sculture che si coagula intorno al cantiere della cattedrale della città, dopo che in esso hanno 
lavorato Niccolò e la sua bottega, e che si configura come una dialettizzazione, di sapore locale, 
dello stile di quel capobottega5. Nel caso dei rilievi di Fano l'ossequio nei confronti dei canoni 
stilistici posti in auge dalla scuola è di seconda mano, nel senso che esprime un fare a essa solo 
parallelo, nella pesantezza lineare dei panneggi, nel grossolano materializzarsi dei moduli 
costruttivi che hanno il sapore di abusati luoghi comuni, nella ripetizione di tipi facciali di 
grossolana fattura, in cui la presenza degli stessi canoni costruttivi, mento sporgente, mascelle 
squadrate, labbra taglienti, nasi aquilini, occhi dilatati, riesce ad adattarsi alle varie situazioni 
espressive solo grazie all'aggiunta di fattori supplementari come barbe, baffi o capigliature. 
Questo sta a significare che quella di Fano è una eco locale, periferica e adriatica, di quel modo 
di fare, radicato nella realtà padana di Piacenza e degli immediati dintorni. 

 

447. Parigi, Bibliothèque Nationale de France. Particolare dei sovrani Ugo e Lamberto 
raffigurati nella carta 129v del Chronicon. 



 

448-449. (Nella pagina precedente) Abbazia di San Clemente a Casauria. Portale principale, 
particolare degli stipiti. 

Per i rilievi di Fano, in mancanza di dati concreti, è stata proposta, in virtú dei loro echi 
piacentini, una datazione intorno al 1175-1180. La concordanza della data con quella di avvio dei 
lavori da parte di Leonate, rassicura del fatto che i due stipiti di San Clemente a Casauria 
possono essere valutati come il prodotto di scultori marchigiani vicini a quelli di Fano, anche se 
di una capacità piú disinvolta. Il legame è ribadito, con particolare vigore, da un ultimo pezzo 
che è da riferire agli stessi scultori: il capitello che si dispone al di sopra 446 dello stipite di 
destra, con la relativa cornice conclusiva. In esso compare un uccello abbrancato da un leone che 
volge il muso all'indietro per osservare un omino che, con un braccio alzato, cavalca un altro 
leone. I tipi e la qualità delle forme, sodamente espressive, sono gli stessi che compaiono in una 
cornice frammentaria che si accompagna ai due rilievi di Fano, derivata a sua volta dall'insieme 
dei temi decorativi di tipo animalistico presenti nei capitelli dei semipilastri distribuiti lungo le 
pareti d'ambito della cattedrale di Piacenza6. Piú di tutto il confronto risulta puntuale a livello 
della cornice che corre al di sopra del capitello, perché le sue forme carnose e avvolgenti, 
costruite sulla base di una logica simmetrica che tende ad articolare due volute contrapposte 
intorno a un asse, sono le stesse che compaiono a caratterizzare gli elementi vegetali nei rilievi di 
Fano. 

Il capitello di San Clemente a Casauria ha ancora una prerogativa: si propone come un 446 
lavoro interrotto. Nella terminazione verso destra, si nota la presenza di un breve spezzone che 
fuoriesce dal piano in direzione perpendicolare, come se, fino a quel punto, fosse stato previsto 
un tipo di portale diverso, con la strombatura formata da due sole modanature, successive e 
digradanti, e senza le colonnine incassate negli angoli. La discordanza coinvolge sia i tre capitelli 
delle colonnine subito a fianco sia la cornice che li sovrasta, compiendo una serie di angoli, nel 
senso che, nella resa dell'elemento vegetale, la loro qualità plastica è diversa, piú morbida e 
movimentata, di quanto non sia nel tratto con i leoni. È chiaro dunque che, a questo punto del 
lavoro, o gli scultori dei re lasciarono il cantiere o, all'interno di una impresa collettiva, non era 



stato loro affidato altro lavoro, rispetto a quello che effettivamente svolsero, per cui subito a 
fianco e dopo un lieve cambiamento di progetto in corso d'opera, intervenne un altro scalpellino, 
di quelli abituati a impegnarsi nella plastica architettonica, capace tuttavia di realizzare un 
ornato vegetale di insolita freschezza e di raffinata eleganza, per via del garbato piegarsi delle 
foglie su se stesse. 

Il passaggio è ribadito da quanto è possibile vedere nella stessa zona, dalla parte opposta, al di 
sopra dello stipite di sinistra. Qui, a realizzare l'insieme, sia del capitello al di 443 sopra dello 
stipite, sia dei tre delle colonnine, con la relative cornici soprastanti, intervenne uno scultore di 
pregio, abile nel comporre forme di disinvolta eleganza. Nel capitello del pilastro due animali 
mostruosi azzannano la testa di un omino che, rassegnato, si dispone in posa orante sull'angolo, 
mentre più avanti un altro essere mostruoso lotta con un serpente. Nel successivo capitello fa la 
sua prima comparsa il motivo dell'arpia, affiancata da due esseri draghiformi, che ritorna, subito 
dopo, nel capitello a fianco, dove le arpie diventano tre. La loro disposizione, una al centro, 
affiancata lateralmente da altre due, viste leggermente di scorcio, apre la possibilità a un 
confronto intrigante perché, a un livello squisitamente tipologico e senza alcuna implicazione 
stilistica, una soluzione analoga compare in un capitello del chiostro di Monreale7. La relazione è 
ribadita dal capitello successivo in cui un omino si abbranca a un tralcio, cavalcandolo. Anche in 
questo caso si trova una rispondenza con un capitello del chiostro della cattedrale di Monreale, 
ma una concordanza tipologica ancora piú marcata la si ha con un capitello della cattedrale di 
Laon, alla cui maniera rimanda anche la qualità esecutiva dell'ornato vegetale8. È difficile dare 
un senso a questa serie di relazioni, perché è probabile che, nel momento in cui lo scultore di 
Casauria già lavorava, sia il capitello siciliano sia quello della cattedrale di Laon non fossero stati 
neppure iniziati. Alla luce di queste considerazioni, ipotizzare una provenienza meridionale o 
settentrionale di quel lapicida è poco ragionevole e scarsamente costruttivo. Verosimilmente la 
comunanza di soluzioni, collegata per di piú a dei capitelli, è da giustificare con una 
trasmigrazione di idee dal mondo settentrionale in direzione del cantiere siciliano, dove 
sicuramente approdarono, per necessità operative, personalità molteplici e di variegata 
provenienza. 

Può essere allora utile il confronto del modo di fare dello scultore delle arpie con la maniera di 
quelli dei re. Che intervenga dopo è reso probabile dal fatto che, al contrario di quanto accadeva 
a loro, egli già conosce e lavora in vista della nuova forma del portale, quella attuale. Detto 
questo, occorre anche constatare che, con una sicurezza esecutiva maggiore, che gli consente di 
gestire in maniera più sofisticata la modellazione e la spazialità delle forme, il suo lessico è, nel 
fondo, una versione costruttiva di quello degli altri scultori. Una migliore valutazione in questo 
senso è possibile una volta che si riferisca allo scultore delle arpie il pezzo piú impegnativo e di 
significato che sembra appartenergli e cioè la figura del san Michele 450 Arcangelo che uccide il 
drago che si dispone nella lunetta del portale di sinistra. Il Liber afferma che Leonate si 
interessò della decorazione di tutti e tre i portali. Lo stile di questa scultura sembra dare ragione 
alla fonte. Nel senso che essa presenta lo stesso tipo di volto delle arpie, slargato ma solido, a un 
livello di comunanza tale da fare pensare alla presenza della stessa mano. Il suo legarsi al pieno 
del tempo esecutivo del portale centrale è ribadito dal meccanismo compositivo dei panneggi 
che riprendono gli schematismi lineari delle figure dei re, con le grandi canne delle gambe 
tormentate dalle linee falcate traverse e con l'anca messa in risalto grazie a un percorso, simile a 
quello, ma inverso. Ciò che differenzia il rilievo è il fatto di esprimersi con un plasticismo molto 
piú vicino a quello dei frammenti del duomo di Fano, nel senso che le pieghe, scavate a fondo 



come dei tagli in sottosquadro, acquistano una corposità lanosa che ne esalta la consistenza, a 
scapito della delicatezza lineare. A chiudere il cerchio attributivo interviene infine la figura del 
drago che, nella tormentata modellazione da maschera cinese del muso, rimanda ai tipi presenti 
nei capitelli del portale. In definitiva lo scultore delle arpie e del san Michele sembra avere avuto 
la stessa estrazione, marchigiana e adriatica, di quelli delle figure di re, solo esercitata in un 
quadro operativo diverso e di piú convinta capacità costruttiva. 

 

450. Abbazia di San Clemente a Casauria. Lunetta del portale di sinistra, San Michele Arcangelo. 

La qualità vibratile e soda del tralcio fogliato al quale si abbranca l'omino, che compare in quello 
piú esterno dei capitelli con le arpie, permette di attribuire allo stesso scultore anche la cornice 
soprastante, dai bei girali ondulanti. La cosa è importante perché, poco dopo avere superato il 
capitello, la cornice si interrompe e riprende, subito dopo la cesura, in una versione che la 
orecchia ma non la ripete, in quanto non solo non è combaciante come anda- mento, ma è 
marcatamente più debole come qualità di esecuzione. Come dall'altra parte, in quel punto vi è 



stato dunque un nuovo passaggio di mano che ha visto l'intervento di un diverso lapicida, 
votato, per abitudine esecutiva, alla plastica architettonica.  

Nell'architrave del portale si concentra la parte preponderante della dimensione storico-
narrativa imposta dal programma decorativo, nel senso che esso appare come una illustrazione 
didascalica, in termini operativi, di quel favore, nei confronti dell'abbazia, che è simbolicamente 
implicito nelle figure dei re disposti sugli stipiti. Prima però di analizzare questo contenuto, 
occorre notare come l'architrave presenti una anomalia rispetto allo spazio architettonico che è 
stato chiamato a occupare. Esso ha una struttura perfettamente rettangolare, mentre le tre 
ghiere concentriche che formano l'archivolto e che ricadono in corrispondenza con le 
semicolonnine, formando la strombatura del portale, hanno un andamento a ferro di cavallo, 
dunque un percorso oltrepassato dalla parte terminale della loro curvatura. Questo rende 
impossibile un rapporto diretto tra l'architrave e le ghiere, tanto è vero che, ai fianchi 
dell'architrave, sono stati inseriti dei conci tagliati appositamente e destinati a colmare le 
differenze di forma e di misura. Ancora una volta si coglie in questo passaggio l'indizio di un 
cambiamento di progetto che, messo in relazione con quanto indicato in proposito dal capitello 
dello stipite di destra, sembrerebbe essere consistito nella introduzione della strombatura, 
articolata nelle tre ghiere e nelle colonnine incassate al loro interno. A differenza di quanto 
accade a proposito della bottega che realizza le figure dei re e che sembra non avere partecipato 
al secondo progetto, nel caso della lunetta il cambiamento dovette avvenire in corso d'opera. La 
parte figurata, ivi compresa la cornice esterna, identica a quella che borda l'architrave e dunque 
ancora opera degli stessi scultori di quest'ultimo, appare ormai pienamente dimensionata sulla 
base delle nuove misure e delle mutate proporzioni, Tanto è vero che, avendo l'ingombrante 
presenza dell'architrave ridotto le dimensioni della lunetta vera e propria, ai lati di questa si 
sono creati due spazi morti, troppo piccoli per poter contenere delle figure, in quanto le 
proporzioni ridotte le avrebbero rese sgraziate al confronto con le altre, e troppo grandi per 
poter essere lasciati vuoti. Si è arrivati cosí alla soluzione di compromesso di occuparli con una 
ricca decorazione vegetale, accompagnata, sulla sinistra, da un'aquila che ha ghermito una preda 
che sembra essere un riempitivo occasionale, piuttosto che un inserto dal valore simbolico. 

Nell'architrave i vari episodi descritti si succedono, l'uno dopo l'altro, senza scansioni che li 
isolino come vere e proprie scene a se stanti. La scelta risulta comprensibile nel momento in cui 
ci si rende conto che la narrazione non ha un andamento di lettura univoco e costante, ma è 
riferita, partendo da sinistra o da destra, a un centro ideale, costituito dalla raffigurazione del 
Templum Sanctae Trinitatis che si accampa al mezzo. Si tratta della 370 rappresentazione della 
primitiva abbazia, voluta nell'871 dall'imperatore Ludovico II e inizialmente dedicata alla 
Santissima Trinità. In una situazione orografica del tutto diversa dall'attuale, l'abbazia sarebbe 
stata fondata su un'isola creata dal dividersi delle acque del fiume Pescara che, per questo, sono 
rappresentate tutt'intorno all'edificio e si diramano anche sotto ai piedi dei protagonisti delle 
scene circostanti. La raffigurazione della chiesa abbaziale è dominata dal grande campanile che 
le si affianca sulla sinistra, dal portico antistante alla facciata e dall'andamento a capanna di 
questa, dominata da un grande rosone. Non vi è dubbio che si tratti di una versione puramente 
convenzionale e di fantasia di una architettura che, tra l'altro, in quel momento era già andata 
distrutta da tempo. 



 

451-452. Abbazia di San Clemente a Casauria. Portale principale, particolari dell'architrave. 

 

453. Abbazia di San Clemente a Casauria. Lunetta e architrave del portale principale. 

La parte sulla destra dell'architrave descrive, muovendo da destra verso sinistra, le vicende 
essenziali, da un punto di vista giuridico, relative alla fondazione dell'abbazia. 455 Nella prima 
scena compare, seduto in trono e accompagnato dal conte Eribaldo, con la spada appoggiata alla 
spalla, come si conviene a un rappresentante locale dell'autorità imperiale, l'imperatore 
Ludovico II, il quale sta ricevendo dalle mani del miles Sisenando, proprietario del terreno, e del 
vescovo di Penne Grimoaldo i documenti con i quali essi rinunciano ai diritti di proprietà e di 
giurisdizione spirituale sull'isola formata dalle acque del fiume Pescara9. Coperta solo di 
vegetazione, l'isola è rappresentata come una sorta di vassoio che Sisenando regge con la mano 
destra, a sottolineare i diritti di proprietà ai quali rinuncia con la carta che tiene sollevata nella 
sinistra10. Il vescovo Grimoaldo atteggia la mano destra in posa benedicente al di sopra 
dell'isola, a significare i diritti di giurisdizione ai quali anche lui rinuncia con la carta che solleva 



nella sinistra. L'imperatore a sua volta fa l'atto di ricevere l'isola con la mano sinistra, mentre 
con la destra indica in direzione delle carte tenute in mano dai due. Lo scopo della 
rappresentazione è evidente: essa vuole sottolineare la natura di fondazione imperiale 
dell'abbazia e ribadire la sua sottrazione al controllo di ogni giurisdizione locale, fin da quel 
momento. 

 

454-455. Abbazia di San Clemente a Casauria. Portale principale, particolari dell'architrave. 

La scena successiva sulla sinistra mostra nuovamente l'imperatore Ludovico II seduto 454 in 
trono che consegna il bastone abbaziale a Romano abbas primus che gli compare di fianco, in 
vesti monacali e in atteggiamento di umile deferenza: il momento è quello della costituzione 
della vita monastica, nella ormai creata abbazia, e per tale ragione l'imperatore indica con la 
mano destra il modellino del Templum Sanctae Trinitatis, al centro dell'architrave. Ancora una 
volta lo scopo della scena è squisitamente giurisdizionale, nel senso di sottolineare la nomina 
imperiale del primo abate. 

Conclusa la fase relativa alle ragioni giuridiche della fondazione, il settore di sinistra 
dell'architrave si dedica alla esaltazione della piú importante reliquia conservata nella abbazia, 
quella di san Clemente, e alle modalità del suo possesso. Anche in questo caso l'elemento di 
attrazione nel racconto è costituito dal modellino dell'abbazia al centro e dunque ci si muove, di 
conseguenza, da sinistra verso destra. La prima scena è ambientata a 450 Roma, come 
sottolinea l'iscrizione che compare sull'edificio che potrebbe essere interpretato come parte del 
complesso lateranense. Il papa Adriano II seduto in trono consegna all'imperatore Ludovico II, 
che la riceve deferente, la cassettina con parte delle reliquie di san Clemente che erano state 
portate a Roma dalla Crimea, dove erano state rinvenute da san Cirillo, tra l'867 e l'86811. Di 
seguito compare nuovamente l'imperatore Ludovico II, 452 intento, con la mano destra, a 
indurre il somaro che porta la cassettina con la reliquia ad attraversare le acque del Pescara, per 
raggiungere l'isola dove si trova l'abbazia. Alle sue spalle il conte Suppone, nuovamente con la 
spada di rappresentante dell'autorità imperiale appoggiata alla spalla, assiste consenziente alla 
scena, mentre si fanno incontro all'imperatore, per accogliere la cassettina, due rappresentanti 
della comunità monastica, i fratres Celso e Beato il quale ultimo sarebbe succeduto a Romano 
nel ruolo di abate. Con l'arrivo della reliquia di san Clemente, l'abbazia aveva aggiunto anche il 
nome del santo alla propria titolazione, accanto a quella iniziale alla Santissima Trinità, ma 
spiegare questo non fu certamente lo scopo della lunga narrazione sull'architrave. Il dimostrare 



come la concessione della reliquia di San Clemente fosse stato un atto di benevolenza papale, 
dietro richiesta imperiale, come sottolinea l'iscrizione che nella prima scena si pone tra papa e 
imperatore, contribuiva a sottolineare la iniziale e poi tradizionale dipendenza del sito solo da 
queste due autorità12. 

 

456. Abbazia di San Clemente a Casauria. Portale principale, particolare della lunetta. 

La lunetta soprastante all'architrave confina la propria figurazione in una dimensione 453 
squisitamente ieratica. In Abruzzo è questo il primo caso di lunetta scolpita. L'episodio va 
registrato, perché significa l'importazione di una dimensione compositiva alla quale, nel 
programma decorativo, è stato attribuito un particolare valore magnificante, del tutto adeguato 
a quello che ne era lo spirito informatore. Al centro si accampa la solenne figura di 457 san 
Clemente, seduto in trono e imbozzolato in pesanti vesti pontificali che si lasciano immaginare 
di una ricchezza vistosa. La figura è sacralmente immobile, con la mano destra benedicente, 
appoggiata al petto per non rompere l'ordine simmetrico che si crea intorno al sistema di pieghe 
lineari che la attraversa e che funge da elemento di coesione di tratti radicalmente speculari, 
quali sono l'andamento dei panneggi intorno alle spalle, alle braccia e alle gambe. La testa si 
imposta su un collo taurino, dalla muscolatura nervosamente segnata, mentre lo sguardo si 
perde nella lontananza. Il compito di attenuare per contrasto la staticità ipnotica di tale e tanto 
eccesso di maiestatico silenzio è affidata a un accessorio esterno al corpo del santo, al pastorale 
che, retto nella sinistra, come per una improvvisa noncuranza, attraversa in diagonale il primo 
piano. Sulla sinistra, avvolti in abiti sacerdotali altrettanto ricchi e imponenti, si levano in piedi i 
santi Febo e Cornelio, che di Clemente furono discepoli13. Anche in questo caso le teste 
tonsurate, prive di qualunque sentire, escono dagli abiti come quelle di tartarughe giganti da 
sotto la corazza e si volgono verso il santo, con un moto processionale appena percepibile. Sulla 
destra, a occupare lui solo uno spazio equivalente a quello concesso ai due santi, è raffigurato 



Leonate nella pompa delle vesti di abate mitrato, equiparato dunque, nella giurisdizione, a un 
vescovo. Per dimensioni e imponenza il suo è ben piú del ritratto di un committente, anche se 
ufficialmente lo scopo è quello. Egli è fermato nell'atto di inginocchiarsi davanti a san Clemente 
per offrirgli il modellino della rinnovata chiesa abbaziale, nella speranza di averne in cambio 
l'ingresso nel regno dei cieli, come dichiara l'iscrizione che si dispone alle sue spalle, sul fondo 
della lunetta. Anche nel caso di Leonate su un collo nervosamente gonfio di muscoli si imposta 
un volto immobile e trasognato, contrariamente ai due discepoli girato in avanti, verso chi entra, 
e non verso san Clemente. 

 

457. Abbazia di San Clemente a Casauria. Portale principale, lunetta: particolare della figura di 
San Clemente. 



La domanda se un ritratto tanto nobilitante e insolito, come ricordo di una committenza, sia 
stato realizzato dopo la morte di Leonate è piú che legittima. Lo spazio e l'importanza assegnati 
alla figura dell'abate, il fatto che egli abbia, all'interno della figurazione, una sua autonoma 
presenza, in termini di glorificazione personale, sembrano rendere molto probabile quell'ipotesi. 
Anche il tenore dell'iscrizione sembra confermarlo. Il caso è analogo a quello dell'epigrafe 
relativa all'abate Desiderio, posta sull'architrave del portale dell'abbazia di Sant'Angelo in 
Formis, dove si dice che egli: deitati condidit edem ut capiat fructum qui finem nesciat ullum. A 
proposito di questa iscrizione di recente è stato ipotizzato che sia stata dettata subito dopo la 
morte del committente14. A Casauria cambia la formula, ma il tenore è uguale: suscipe Sancte 
Clemens tibi regia templa parata retribuens celo Leonati regna beata, per cui si può pensare che 
le condizioni siano le stesse. Poiché Leonate scomparve nel 1182, si può arrivare alla conclusione 
che il ritratto venne scolpito nel momento immediatamente successivo alla sua morte. In 
quell'anno dunque la lunetta non era stata ancora montata, anche se il portale aveva già 
cambiato progetto. 

Lo stile di chi realizza architrave e lunetta è singolare e fascinoso, fortemente unitario e 
individuato, tanto da dare spazio all'idea che all'opera vi sia un solo grande maestro e non una 
bottega inevitabilmente variegata. In genere si è tentato di spiegare quel modo di fare ricorrendo 
a termini di confronto remoti e insoddisfacenti. Da un lato il portale della cattedrale di Bourges, 
risalente agli anni sessanta del XII secolo, ma riutilizzato nella costruzione duecentesca, 
dall'altro i capitelli cosiddetti della seconda fase del chiostro de La Daurade e quelli del chiostro 
del Saint- Etienne di Tolosa, sono stati i contrastanti termini di riferimento evocati per fare, 
dello scultore di Casauria, il protagonista di una geografia culturale cosmopolita e sottilmente 
smaliziata15. In realtà, nel caso di entrambi i rimandi, come sempre accade, si è privilegiato il 
particolare a scapito del tono complessivo. Nel senso che l'elemento guida nella valutazione è 
stata la ricerca di un confronto per lo stilema piú appariscente in uso da parte dello scultore 
casauriense, le grandi pieghe a occhiello con le quali egli evidenzia le anche, ottenendo un effetto 
che le fa assomigliare agli arti snodati di una bambola. Una soluzione analoga compare sia a 
Bourges sia a Tolosa, annegata però in una risultanza plastica delicatamente lirica o saldamente 
costruttiva, in ogni caso diversa e incomparabile nei confronti dei risultati raggiunti a Casauria. 

Grazie a uno stile dalle cadenze lente e ripetute, interpretato da figure cariche di gesti 
cerimoniali, di vesti impegnative, di pose solenni, di sguardi fissi e trasognati, tutti 
immedesimati nell'intuire la gloria futura dell'abbazia, bucando il presente come in una visione 
sciamanica, lo scultore è interprete straordinariamente alto del tema glorificante che gli è stato 
affidato dalla committenza. La scelta di quel modo di fare fu evidentemente calcolata per la 
voluta eccezionalità dell'impresa. Certi moduli di fondo, in fin dei conti, non sono lontani da 
quelli della bottega che aveva eseguito le figure dei re. Ciò che caratterizza lo scultore della 
lunetta e dell'architrave è un senso della tornitura plastica di immota potenza monumentale, 
uno spessore compositivo che trasforma il dettato lineare in concrezione e che attribuisce alle 
ricadute del panneggio un andamento ondulante e corposo, simile alle valve di un mollusco. In 
tanta solennità, al di là dei gesti e degli inchini cerimoniali, non traspare un sentimento e la cosa 
non dispiace affatto, perché sono l'importanza e la potenza dell'abbazia a essere raccontate. Di 
fronte a tanta immedesimazione con il proprio tema, la ricerca esasperata di una spiegazione in 
termini di confronto stilistico appare decisamente riduttiva. Lo scultore di Casauria può anche 
avere le stesse origini, marchigiane e adriatiche, degli altri attivi al portale, con i quali condivide 
soluzioni come i volti tondeggianti attraversati da occhi a mandorla inespressivi o come i 



panneggi sodamente lineari. A quel modo di fare però egli imprime il marchio di una 
individualità creatrice talmente forte e nuova da rendere banalmente riduttiva qualunque 
ricerca di spiegazioni. 

Allo stesso scultore è da riferire il bel gruppo della Madonna con il Bambino esatta- 458 mente 
calibrato sulle dimensioni dello spazio destinato ad accoglierlo nella lunetta del portale di 
destra. Al di là del gusto in comune per le vesti fittamente decorate, per la corposità possente del 
rilievo, per la forma dolcemente bloccata delle mani troppo grandi, per il tipo nobilmente 
inespressivo dei volti, stanno a indicarlo dei passaggi puntuali. In particolare ritornano, nella 
terminazione della veste della Vergine, gli ondulamenti tondeggianti applicati alla figura di San 
Clemente, disposti secondo lo stesso sistema compositivo, cosí come identica è la maniera con la 
quale il panneggio viene scompartito in corrispondenza del ginocchio. La testa del Bambino poi 
ha le stesse movenze di quelle dei santi Cornelio e Febo, con le quali condivide anche l'eccessivo 
sporgere dei capelli rispetto al volto. 

L'immagine creata dallo scultore ha in sè una particolarità compositiva insolita, data dalla posa 
del Bambino che poggia solo sulla gamba destra della Madre: da lí egli si sporge tutto all'infuori 
benedicente. Rispetto al corpo della Madre, quasi imprigionata nella pesantezza delle vesti e per 
questo raggomitolata su se stessa, le dimensioni eccessive di quello del Bambino, anziché essere 
un difetto di proporzione, divengono un fattore di pregio, perché contribuiscono ad esaltarne il 
ruolo preminente e regale, come del resto sottolinea la presenza del nimbo solo dietro la sua 
testa. Il gruppo è l'unico creato dallo scultore attivo ai portali dell'abbazia di San Clemente a 
Casauria che abbia un carattere devozionale e che si adatti, per questo, anche a situazioni 
diverse, rispetto a quelle strettamente contingenti, all'interno delle quali egli inventava le forme 
di cui faceva uso. Si spiega cosí perché venne assai per tempo replicato da scultori locali che 
cercarono di appropriarsi, oltre che della sua ragione iconografica, della sua potenza 
espressiva16. 

Una prima replica della Madonna di Casauria è quella che si trova murata sulla parete orientale 
della cripta della cattedrale di Sulmona17. Il risultato deludente dell'operazione esalta da un lato 
la qualità alta dello scultore di Casauria, ma mette anche in risalto quanto l'interpretare il suo 
stile risultasse difficoltoso per gli scultori locali, abituati a scontrarsi con altri problemi, come 
quelli della plastica architettonica e decorativa, piuttosto che con le ragioni della figura, dunque 
della rappresentazione tridimensionale della forma. La stessa situazione si fa strada nella 
Madonna con il Bambino murata sulla parete di fondo del braccio sinistro del transetto della 
cattedrale di San Pelino a Corfinio18. Il confronto con il portale destro di Casauria, anche in 
questo caso, è estremamente istruttivo nel far cogliere il peso di modello che ebbe il gruppo 
contenuto nella sua lunetta. Questa di Valva è ancora una replica fedele del tipo, ma anche in 
questo caso la ripresa del modello è impacciata, grossolana e riduttiva. Anche se è difficile dare 
una valutazione cronologica precisa, l'impressione che si ha è che quelle due copie si scalino nel 
tempo, allontanandosi sempre piú dal momento in cui l'esempio al quale si rifanno era stato 
creato. Tuttavia è bene notare che, anche con il passare del tempo, l'impaccio che gli scultori 
locali mostrano nei confronti delle sculture dei portali dell'abbazia di San Clemente a Casauria è 
pari alla reverenza con la quale essi le riconoscono come l'esempio di una capacità plastica per 
loro inarrivabile e, implicitamente, le definiscono, con un giudizio che la storia ha confermato, 
come l'episodio qualitativamente piú alto che era possibile incontrare, a livello regionale, sul 
finire del XII secolo. 



 

458. Abbazia di San Clemente a Casauria. Lunetta del portale di destra, Madonna con il 
Bambino. 

La porta bronzea 

Una formella, oggi con il solo ritrattoma, in passato, anche con il ricordo del nome, afferma che 
fu per iniziativa del successore di Leonate, l'abate Gioele, che vennero realizzati i battenti 
bronzei del portale 442 centrale dell'abbazia, completando l'operacon un tipo di arredo che, da 
sempre, era considerato uno dei piú solidi indicatori di potenza, ma che, da poco piú di un 
secolo, aveva trovato particolari ragioni di valorizzazione e di utilizzo, in tal senso, nell'Italia 
meridionale. Gioele divenne abate subito dopo la morte di Leonate nel 1182 e di lui si hanno le 
ultime notizie nel 1191, attraverso un privilegio di Celestino III: le due ante dovettero dunque 
essere realizzate in quell'arco di tempo19. Anche se non è possibile precisare meglio il momento, 
rispetto a quelli che erano stati i tempi generali del l'intervento, il fatto stesso che un 
completamento cosí significativo del programma avviato da Leonate intervenisse sicuramente 
dopo la sua morte sembra confermare che in quel momento il portale centrale non era stato 
ancora completato. 



Nel suo stato attuale la porta è frutto di una ricomposizione, progettata sul finire dell'Ottocento, 
la quale ha provveduto a colmare, con pannelli e cornici di legno, le parti bronzee mancanti, 
perché depredate nel corso del tempo. Di queste formelle due, tra cui quella con la 
raffigurazione del Castrum Fare Dabrilie, sono oggi conservate alla Walters Art Gallery di 
Baltimora21. Altre due si trovano al Kaiser Friedrich Museum di Berlino, ma quelle 
completamente mancanti sono complessivamente molte di piú, venticinque su un totale di 
settantadue22. La decorazione bronzea di ogni battente era infatti formata da trentasei formelle, 
applicate su un supporto ligneo e legate tra loro da cornici le cui giunture erano sottolineate da 
borchie fortemente rilevate. Dal punto di vista del telaio compositivo e dei criteri generali di 
applicazione, ivi compresa la ripetitività dei temi decorativi, il sistema ricorda i modi messi in 
atto, negli stessi anni, da Barisano da Trani, a partire dalla porta bronzea per la cattedrale di 
Ravello del 1179, e poi negli interventi successivi, alle cattedrali di Trani e di Monreale, dove 
lavorò tra il 1185 e il 118923. Tuttavia la ragione operativa e la qualità del risultato sono 
complessivamente diverse, perché a Casauria le cornici non presentano un decoro a rilievo, 
ottenuto in fusione, ma un ornato geometrico e lineare, realizzato a bulino, dunque in negativo. 
Si inserisce su questo particolare la notizia del Liber instrumentorum seu chronicorum 
monasterii casauriensis che definisce i due battenti come aeneum satis mirifice fusum auroque 
purissimo incrustatum, perché fa intendere che vi erano parti sottolineate dall'oro o comunque 
da un materiale diverso dal bronzo, la cui presenza è ovvio cercare là dove esistono degli 
incavi24. L'effetto d'insieme era comunque marcatamente lineare e bidimensionale, decisamente 
piú vicino, nel gusto, alle decorazioni ad agemina della tradizione delle porte bronzee di 
produzione costantinopolitana che, nell'Italia meridionale, aveva dominato il mercato nel corso 
della seconda metà dell'XI secolo. 

 



 

 

459-465 Abbazia di San Clemente a Casauria. Portale principale, particolari della porta bronzea. 



Criteri bidimensionali presiedono anche all'apparato ornamentale delle formelle, composto da 
cerchi e da quadrati nei quali si inscrivono decori a intreccio regolare e compartito, che danno 
luogo a forme tra loro assai variate, sempre però calibrate sui valori seccamente lineari che 
discendevano, in presa diretta, da quello che era il gusto formale prevalso, nella plastica 
decorativa abruzzese, a partire dal cantiere della cattedrale di San Pelino a Corfinio, in 
particolare negli archetti pensili del cleristorio meridionale, e che, nello stesso ambiente 
casauriense, fin dal tempo dell'abate Leonate, aveva governato la realizzazione della plastica 
architettonica poi montata nel portico. Del resto questa forte impronta locale è testimoniata da 
tre delle quattro formelle poste agli angoli esterni dei battenti (la quarta è dovuta al restauro) 
perché propongono il tipo del fiore carnoso, con i petali costruiti sulle diagonali di un quadrato, 
tipico dell'ornato abruzzese a partire dai pulpiti di San Pelino a Corfinio e di Santa Maria a 
Bominaco, forte quest'ultimo di una datazione certa al 118025. Ovviamente la constatazione non 
aiuta piú di tanto a configurare quali possano essere stati gli artefici che hanno provveduto alla 
realizzazione del manufatto, tenuto conto che, nello specifico, mancano completamente 
confronti locali e che queste sono le uniche porte bronzee presenti in Abruzzo. Tuttavia non si 
può escludere che nel novero degli scultori attivi tra portale e pulpito non vi fosse qualcuno 
esperto anche nella fonditura e che a lui fosse stato dato l'incarico di procedere alla realizzazione 
dell'opera. 

Una conferma in tal senso viene da quattro delle formelle figurate poste nella zona alta 459,463 
dei battenti, perché lo scultore che le ha realizzate ha cercato di ripetervi i toni ieraticamente 
solenni presenti nelle sculture della lunetta del portale, anche se il piccolo formato gli ha 
impedito di insistere sul valore ruvidamente coriaceo dei panneggi. Al di là del dato stilistico, è 
ovvio che in quelle figure si sostanziava il legame piú diretto con quella che era stata 
l'impostazione ideologica data al portale. Nel montaggio attuale è errata la posizione attribuita al 
ritratto dell'abate Gioele, in abiti monastici, sul battente di destra26. Ribadito  dall'iscrizione che 
in passato sottolineava come le porte fossero un suo dono presentato a san Clemente, il gesto di 
offerta pretende di essere rivolto direttamente al santo che inve 459 ce compare sul battente di 
sinistra, seduto in trono e frontale. Occorre dunque spostare idealmente la figura del santo nella 
zona piú interna del battente di destra dove, prima della ricostruzione, si trovava una formella 
decorativa e immaginare, al suo fianco, il ritratto dell'abate, disposto nella zona corrispondente 
del battente di sinistra. Il posto attuale dell'abate Gioele dovrebbe essere preso idealmente dalla 
immagine di sovrano, con la mano destra semplicemente aperta in direzione del santo, oggi 
posta giustamente al fianco di quest'ultimo, ma scalata di una posizione. In questo modo sia il 
sovrano che l'abate acquisterebbero entrambi coerenza nelle loro direzioni cerimoniali. Alle 
spalle dell'abate resterebbe, nella sua attuale posizione, il sovrano con in mano un cartiglio. In 
quest'ultima figura è stato proposto di riconoscere l'imperatore Ludovico II che offre al santo il 
sito dove aveva inteso fondare l'abbazia, in virtú soprattutto del cartiglio che appare come un 
richiamo sintetico al tema dei sovrani benefattori presente sia negli stipiti sia nell'architrave del 
portale. Mentre l'altro dovrebbe essere Guglielmo II, il sovrano normanno regnante negli anni di 
creazione della porta. 

Completa la decorazione una serie di formelle tutte uguali, disposte in sequenza verticale, lungo 
i margini esterni dei battenti. Nella consueta maniera lineare e bidimensionale,  con una 
muratura a grossi conci finta grazie a un tracciato realizzato a bulino, vi sono rap presentati dei 
castelli la cui forma viene sintetizzata in una base a scarpata, da cui si leva no tre torri merlate, 
due ai lati e una terza, al centro, piú alta. In una tabella ricavata alla base della scarpata i castelli 



sono individuati, grazie a una iscrizione, nella loro consistenza geografica, ma sarebbe meglio 
dire giuridica, visto che il compito era quello di indicare l'entità e la varietà dei possedimenti 
dell'abbazia e dunque di sottolinearne la potenza, integrandosi in pieno con quelle che erano 
state le intenzioni che avevano animato il programma decorativo del portale. Il procedimento 
dell'elenco delle proprietà non è nuovo perché già era stato utilizzato, agli inizi del IX secolo, per 
le porte di bronzo dell'atrio della basilica di San Pietro e da lí, nel terzo decennio del XII secolo, 
era stato ripreso in quello che, per i monaci di Casauria, era il piú naturale punto di riferimento 
e cioè l'abbazia di Montecassino, le cui ante bronzee, ordinate nel 1065 a Costantinopoli 
dall'abate Desiderio, erano state completate in tal senso e montate al tempo di Oderisio II27. 
Semmai occorre notare come, anche a questo proposito, vi sia qualche problema di 
ricomposizione nella sequenza delle formelle, perché, tra superstiti e integrate, nell'assetto 
attuale è previsto il ricordo di venti castelli, mentre, basandosi sulle fonti antiche che avevano 
avuto la possibilità di redigere la sequenza a monumento integro, già il Bindi ne elencava 
ventuno, prontamente corretto dal Pansa che arrivava, piú ragionevolmente, a ventidue, tenuto 
conto che si dovevano spartire simmetricamente sui due battenti28. 

Il pulpito 

Provvide alla realizzazione del pulpito dell'abbazia la stessa bottega di lapicidi che par- 466-470 
tecipò ai lavori del portico, fornendo, tra l'altro, i capitelli a canestro per le colonne addossate ai 
pilastri, e che intervenne, accanto allo scultore della lunetta, per creare gli ornati 456 vegetali a 
grandi fiori carnosi con i quali completarla29. Il legame è sottolineato in maniera evidente dal 
confronto tra gli ornati vegetali della lunetta e quelli dei plutei che compongono le fronti della 
cassa e tra l'aquila che, nella lunetta, abbranca una lepre e quella 469 che si imposta, araldica, 
sul lettorino settentrionale del pulpito, reggendo tra gli artigli il vangelo con la stessa fiera 
durezza dell'altra. 

Quando la bottega abbia provveduto alla realizzazione del pulpito, se nel contesto stesso della 
sua presenza sul cantiere del portico o successivamente, è piú difficile da dire, perché mancano 
indicazioni concrete a proposito del manufatto. I dati forse esistevano ma sono andati perduti. Il 
pulpito, nella situazione odierna, è frutto di un rimontaggio che ha lasciato molte situazioni in 
dubbio e che non ha potuto recuperare, perché scomparsi, tutti i materiali necessari30. Tra 
questi anche parti della lunga iscrizione che corre giro giro alla base della cassa e che forse 
poteva anche riportare la data della realizzazione, oltre al nome del committente, un frater 
Jacobus il cui ricordo non permette di ricavare alcuna indicazione cronologica, non essendo 
personaggio noto alle cronache31. 

Detto questo, non resta, come elemento di giudizio, che l'analisi delle parti superstiti la quale 
deve prescindere dalle molte incertezze che caratterizzano la ricostruzione, soprattutto sui lati 
meno in vista, dove sono preponderanti le lacune e gli accostamenti arbitrari di parti eterogenee. 
La fronte piú appariscente è sicuramente quella volta verso l'ingresso 468 della chiesa. Essa è 
formata da tre plutei che fanno propria un'ipotesi formale che contestualmente è stata avviata, a 
livello sperimentale, anche nel pulpito di San Liberatore a Maiella32. Nel senso che la parte 
inferiore è occupata da un grande fiore carnoso e la superiore da un tralcio, compartito 
simmetricamente, del tipo tornito e rigido, con forte risalto 466-467 rispetto al fondo e 



decorazione a fogliette a ventaglio e pigne che compare anche nei capitelli del portico e nei rilievi 
decorativi che completano la lunetta del portale. 

 

466-467. Abbazia di San Clemente aCasauria. Particolari del pulpito. 

Le cornici che circondano i tre plutei e li dividono l'uno dall'altro si collegano al repertorio 
nastriforme e gallonato del pulpito del San Pelino a Corfinio, confermando il filone di 
appartenenza di questo modo di fare33. L'effetto generale è quello di una felicità formale tutta 
svolta sul filo di una esuberanza materica vistosa che gioca a contrapporre, al gigantismo 
prorompente dei fiori, il nodoso ma calligrafico attorcersi dei tralci. La fronte del 469 pulpito 
volta verso la navata presenta degli ovvi problemi di ricomposizione perché il lettorino attuale, a 
base semicircolare, dentro al cui corpo affonda una lastra in piano con l'aquila di Giovanni e il 
leone di Marco, pur affermato dalla sopravvivenza della cornice di base, risulta soluzione 
inaccettabile e priva di spiegazione logica. I due plutei ai lati rimandano alla felicità compositiva 
della fronte volta verso l'ingresso, della quale riprendono il meccanismo ibrido e altisonante, 
nella contrapposizione tra i grandi fiori carnosi e violenti, carichi di una forza esotica, da pianta 
carnivora, e soggetti a una prorompente lavorazione di distacco dei petali dal fondo della lastra, 
e l'andamento compartito e pacato dei cespi che nascono dal loro corpo. La qualità di tutti questi 
pezzi è talmente insolita e alta che occorre distinguere la personalità 231 che li esegue da quella 
che opera negli architravi sottostanti e che appare segnata da un modo di fare piú schematico, 
stirato ed elementare. Oltre che sugli architravi delle fronti principali, questo stesso scultore 
intervenne anche su quello del lato posteriore del pulpito, dove impostò un motivo a doppio 
tralcio e realizzò anche un capitello, in cui si limitò a disporre una corona di foglie puntute, pur 
mantenendo in vita l'effetto a traforo. 



 

468. (Nella pagina successiva) Abbazia di San Clemente a Casauria. Scorcio dell'interno con il 
pulpito e il candelabro per il cero pasquale. 



 

469. Abbazia di San Clemente a Casau-ria. Particolari del pulpito. 

Nel lato volto verso il presbiterio, in una situazione di grande precarietà formale, bene 
rappresentata, anche in questo caso, dalle incertezze ricostruttive che coinvolgono il lettorino, le 
diverse componenti della bottega si allineano l'una accanto all'altra. Allo scultore dei plutei, un 
grande maestro, in qualche modo parallelo, nel genere decorativo, allo scultore della lunetta del 
portale e per questo scelto per collaborare con lui, spetta solo il frammento sulla sinistra, con 
una pian- 470 ta del solito tipo a tralcio sodo e regolarmente compartito, carico di frutti. Allo 
scultore degli architravi, ancora una volta, compete il frammento sulla sinistra, anch'esso 
sviluppato secondo le formule consuete. Tanto che c'è da chiedersi se davvero non esistesse una 
divisione dei compiti, interna alla bottega, legata alla esecuzione dei singoli pezzi, sulla base, piú 
che della ragione tipologica, dei motivi decorativi, quando questi, in vista della loro 
realizzazione, richiedevano una conoscenza approfondita e puntuale dei criteri con i quali 
attaccare il blocco grezzo.  

Sulla destra di questo stesso lato si fa luce una terza personalità alla quale spetta un pluteo 
radicalmente diverso, per senso compositivo, perché riprende, in maniera fedele, il criterio piú 
antico, quello impostato nel pulpito del San Pelino a Corfinio, di lasciare i grandi fiori isolati sul 
fondo neutro. Anche la qualità esecutiva rimanda a quel contesto, per via del senso spinoso e 
lineare con il quale sono tagliati i petali. L'ipotesi che si tratti di uno scultore di formazione 
leggermente precedente, rispetto agli altri due, è plausibile e trova conferma nei restanti tre 
capitelli del pulpito. Il taglio spinoso della foglia è in essi lo stesso del pluteo che gli appartiene, 
quello piú arcaico, almeno rapportandosi agli sviluppi plastici del cantiere della cattedrale 
valvense. Il tipo al quale si rifanno è un derivato rispetto alla coppia anteriore del pulpito del 
San Pelino e questo conferma la ragione generazionale che va riconosciuta al loro autore. 



L'analisi del pulpito permette di stabilire che la bottega intervenuta a realizzare i capitelli a 
canestro, cosi caratteristici nel progetto del portico, e che fu la stessa dell'arredo era composta 
da almeno tre scultori. Visto che si ignorano del tutto i rapporti interni al gruppo, il principale o 
piuttosto, al momento, quello qualitativamente piú alto, è l'autore dei grandi plutei a decoro 
vegetale, ma è anche quello che interviene nella lunetta del portale. Il secondo lavora agli 
architravi e successivamente, lasciata Casauria, lo si ritroverà a Pianella, dove, per le parti che 
gli competono del pulpito, mostrerà di avere acquisito una sicurezza e una maturità di 
esecuzione certamente piú alte34. Infine il terzo, vecchio, almeno per il modo come scolpisce e 
per il repertorio decorativo e formale che utilizza, è ancora fortemente legato alla maniera del 
pulpito del San Pelino di Corfinio e sordo agli ulteriori sviluppi plastici di quel cantiere e di altri, 
come quello di San Liberatore a Maiella, che sono invece ben presenti e vitali negli altri due. 

 

470. Abbazia di San Clemente a Casauria. Particolari del pulpito. 

La conclusione cronologica che è possibile trarre è che il pulpito appare come un'opera ancora 
inserita nel clima formale dei portali e del portico. Tutta una serie di indizi conferma che gli 
scultori che vi lavorarono lo fecero senza interruzioni sostanziali, rispetto alla loro presenza in 
quelle opere: dunque la sua realizzazione dovrebbe porsi con decisione ancora all'interno dei 
primi anni ottanta del XII secolo. Questa valutazione è assicurata anche del fatto che la plastica 
architettonica che si lega alla successiva ricostruzione dell'abbazia non mostra piú una 
sostanziale adesione alle forme di quelli che erano stati lo spirito e la tradizione di appartenenza 
degli scultori del pulpito, segno che, una volta terminato quell'impegno, il gruppo da essi 
formato nell'occasione si sciolse e i suoi componenti passarono, separatamente, a lavorare 
altrove. 



Il candelabro per il cero pasquale 

471 Disposto in corrispondenza del pulpito, ma sul lato opposto della navata centrale, il 
candelabro per il cero pasquale è senza alcun dubbio, di quel genere di arredo liturgico, una 
delle realizzazioni di maggiore spicco monumentale e il modello in base al quale, forse ormai nel 
primo Trecento, fu realizzato quello dell'abbazia di Santa Maria d'Arabona, che ne arricchi e 
ingentili ulteriormente il tipo, ma che testimonia ancora oggi della sua novità35. La sua 
collocazione attuale, come del resto quella del pulpito, non è originaria. Date le dimensioni 
monumentali del manufatto, è ovvio che per procedere all'accensione del cero, come è 
ampiamente dimostrato dagli exultet, si doveva sfruttare l'altezza del pulpito e che, di 
conseguenza, il candelabro doveva essergli posto molto piú vicino. Solo il bocciolo appare 
concepito organicamente, come un tutto unitario, mentre il basamento e la colonna sono di 
reimpiego, anche se è verosimile che abbiano fatto parte dell'insieme fin dall'origine perché, 
malgrado sia stata ipotizzata la loro provenienza da un analogo arredo precedente, non vi sono 
conferme oggettive in tal senso36. 

Il basamento è caratterizzato da un andamento leggermente svasato e da una sezione quadrata, 
sia alla base sia alla terminazione superiore, dove, in corrispondenza degli angoli, si dispongono 
delle teste leonine, di fattura pesante e trasandata, dalle cui fauci escono, lateralmente, delle 
pigne. L'ipotesi che si tratti di un pezzo di epoca classica riutilizzato risulta del tutto plausibile37. 
Lo prova del resto la sua netta discordanza con la soprastante colonna la quale, a sua volta, è in 
disaccordo con il capitello, là dove ha inizio la parte organicamente medievale dell'arredo. Tanto 
è vero che per rendere meno stridente il contatto con il capitello, il cui collarino ha un diametro 
decisamente inferiore, la colonna è stata scalpellata giro giro, fino a darle la dimensione 
necessaria a fare emergere libera quella parte dell'elemento sovrastante che diversamente 
sarebbe rimasta soffocata. A metà del fusto la colonna presenta l'incavo destinato ad accogliere 
uno stemma in metallo, fissato con un perno, di cui resta il foro di accoglimento: con ogni 
probabilità si trattava della perduta attestazione di una committenza, il che rende verosimile che 
colonna e basamento, malgrado tutto, abbiano fatto parte dell'insieme fin dal principio. Del 
resto proprio il tema decorativo dovette essere all'origine del reimpiego del basamento, visto che 
il leone, inteso come figurazione demoniaca, era ricorrente nella tradizione dei candelabri per il 
cero pasquale e presente fin dagli esempi piú antichi, come quello di Cori38. 

Nel capitello che si imposta al di sopra della colonna si fa strada una ripresa del tipo del crochet 
presente nel portale di San Giovanni in Venere a Fossacesia. Solo che il tentativo è spinto verso 
un appiattimento lineare del repertorio vegetale che sembra suggerire un contatto del lapicida 
con le forme spigolose e dure elaborate nel progredire del cantiere cistercense di Santa Maria 
d'Arabona39. Al di sopra del capitello si imposta un abaco, dall'andamento leggermente svasato, 
segnato da un sobrio ornato musivo che indica il recepimento delle soluzioni ornamentali 
introdotte in Abruzzo dai marmorari romani attivi ad Alba Fucens40. Si tratta di notazioni 
cronologicamente significative perché contribuiscono, in maniera determinante, a fissare 
l'esecuzione del candelabro intorno alla metà del Duecento, quando si è ormai approdati alla 
realizzazione delle parti alte dell'abbazia cistercense e vi sono decise e ripetute testimonianze 
dell'utilizzo dell'ornato musivo anche da parte dei lapicidi locali attivi nella Marsica41. 



 

471. Abbazia di San Clemente a Casauria. Candelabro per il cero pasquale, particolare del 
basamento. 

 

472. Abbazia di San Clemente a Casauria. Scorcio dell'interno con il candelabro per il cero 
pasquale. 

Un sottile esagono di marmo stacca il capitello dal resto e fa da premessa alla parte 
monumentale piú vistosa del candelabro. Il primo tratto del bocciolo è formato da un corpo 
prismatico, a sezione esagonale, con le facce decorate da un intreccio musivo e con delle 



colonnine tortili addossate in corrispondenza degli angoli. Architettonicamente si tratta dello 
stesso motivo utilizzato nell'abside di Santa Maria in Valle Porclaneta, ma una soluzione analoga 
compare anche nel pulpito della chiesa di San Pietro a Rocca di Botte, ovviamente ricavata 
dall'ambone di San Pietro ad Alba Fucens42. Del resto la plastica decorativa nel suo insieme, 
segnata com'è dal succedersi di fiori stellati e di palmette, si muove con coerenza nella 
dimensione, metallica e lineare, attribuita, in sede locale, alle novità apportate, nel corso della 
prima metà del Duecento, dall'affermarsi della cultura federiciana. 

Nel caso del bocciolo di Casauria l'aspetto appariscente è che il criterio decorativo della 
colonnina tortile libera venne adattato a creare una corona di sei candelieri. Le colonnine infatti 
terminano con dei piccoli capitelli che fungono anche da contenitori. Al di sopra del prisma si 
dispone poi un secondo capitello dalla forma svasata, circondato alla base da una corona di 
foglie carnose, ripiegate all'infuori, e alla terminazione superiore da una catena di palmette 
trifide allacciate tra loro da un nastro. Al di sopra di questo secondo capitello, un nuovo prisma, 
a sezione esagonale, simile al primo, ma di dimensioni ridotte, ne ripete il dispositivo, 
collocando però in posizione sfalsata le sue colonnine candelabro, tutte scomparse, perché il 
monumento dovette essere danneggiato dal terremoto che distrusse la porzione della navata 
prossima al presbiterio dove piú probabilmente si trovava43. Grazie alle lacune però è ancora 
possibile rilevare la presenza di questa seconda corona, posta in falso, in modo tale da non 
creare intralcio ai ceri che si dovevano innestare al piano sottostante. Una volta messo in 
funzione, il complesso meccanismo doveva produrre un effetto a dir poco stupefacente e 
insolito, nel panorama dei candelabri per il cero pasquale. Tanto piú che, se ci si rifà alle forme 
presenti nella ripresa realizzata successivamente in Santa Maria d'Arabona, al di sopra del 
secondo prisma si doveva innestare un ulteriore elemento in salita, quale che fosse la sua forma, 
il quale doveva portare alla terminazione vera e propria, rappresentata dalla coppa destinata ad 
accogliere lo svettante cero conclusivo al di sopra di una vera e propria montagna di luce. 

Il ciborio 

Nel corso dei restauri da lui condotti nella abbazia, Gavini rinvenne, utilizzati come materiale di 
riempimento nella muratura, due frammenti di stucco lavorato che giudicd provenienti da un 
arredo interno appartenuto alla serie ben nota realizzata, intorno alla metà del XII secolo, dalla 
bottega familiare composta in successione da Ruggero, Roberto e Nicodemo44. A giudicare dalla 
fotografia pubblicata in quella occasione, dalla quale si ricava la presenza su un frammento di un 
tratto di tralcio e su un altro di un muso scimmiesco, all'angolo di una struttura dalle forme non 
piú identificabili, per il modo netto e veloce di incisione del materiale ci si può anche 
avventurare a fare un confronto con la maniera che compare sul lato posteriore e su quello 
destro del ciborio di San Clemente a Guardia Vomano, firmato in comune dal padre Ruggero e 
dal figlio Roberto45. Poiché quel modo di lavorare lo stucco non farà piú la sua comparsa nei 
successivi prodotti della bottega, nei quali, sulla base delle indicazioni fornite dalle firme, non è 
piú presente Ruggero, è a lui che è piú logico riferirlo, come tratto stilistico individuale46. Tutto 
questo starebbe a significare che la bottega era intervenuta a Casauria, per realizzare un perduto 
arredo interno, in un momento parallelo, se non anteriore, a quello della sua presenza a Guardia 
Vomano, dunque prima del 1150 del pulpito di Santa Maria in Valle Porclaneta che è la data piú 
antica della sua attività di cui siamo in possesso, ma che si riferisce a un'opera nella quale la 
mano di Ruggero è ormai assente.  



Questa premessa è necessaria nel momento in cui si intenda parlare del ciborio attuale,perché le 
sue forme vanno inevitabilmente interpretate come una sorta di riflesso, condizionato dalla 
necessità di dover sostituire un arredo tanto caratteristico come quello verosimilmente 
realizzato da quella bottega di stuccatori. Gli elementi che sottolineano la continuità nei 
confronti di quell'ipotetico modello sono il materiale scelto, lo stucco, la forma trilobata degli 
archetti, come nel ciborio di Santa Maria in Valle Porclaneta, e la ricca decorazione. Detto 
questo e pagato il tributo alla questione delle preesistenze, occorre dire subito che il ciborio ha 
ampi spazi di originalità che finiscono con il farne un'opera fascinosa e singolare. Dal punto di 
vista strutturale, la presenza degli architravi a mediare il passaggio tra i capitelli delle colonne e 
gli archetti è tratto sconosciuto alla bottega e ricavato sem479 mai dalla tradizione dei cibori di 
influenza romana. La copertura a piramide ottagonale, impostata direttamente sulla riduzione 
del quadrato e attuata tramite la inserzione, agli angoli, di elementi triangolari in piano, è 
percorso del tutto diverso rispetto a quello, di matrice islamica, delle trombe d'angolo poste ad 
attuare il progressivo passaggio dal quadrato al cerchio, costantemente utilizzato dalla bottega. 

Anche sul piano decorativo l'anonimo autore si è mosso con disinvolta autonomia, perché, a 
bene considerare, nulla ripete, in senso stretto, ciò che ci si sarebbe potuti aspettare nella 
riedizione di un ciborio di quelli realizzati dalla vecchia bottega di stuccatori. Per ciò che si 
conosce dai cibori di San Clemente a Guardia Vomano e di Santa Maria in Valle Porclaneta, non 
era abitudine di quel gruppo utilizzare, nel decoro, elementi di ordine narrativo, ben presenti 
invece in questo caso. Sulla fronte principale la sequenza delle formelle 474-475 con la Madonna 
di tre quarti con il Bambino, affiancata da due angeli inginocchiati che offrono fiori e dai simboli 
degli evangelisti, ricorda piuttosto i criteri di decoro figurato posti in opera dalla bottega nei 
pulpiti. Rispetto alle sue consuetudini, è però fuorviante in 476-477 assoluto la scena della 
Annunciazione, posta immediatamente al di sotto, sfruttando lo spazio concesso dai pennacchi, 
con l'arcangelo sulla sinistra e la Vergine sulla destra, verso la quale sta scendendo la colomba 
simbolo dello Spirito Santo. Per questo particolare lo scultore ha guardato a soluzioni 
decisamente piú moderne, perché la scena diventa usuale sulla fronte dei cibori, nel corso della 
seconda metà del Duecento, come testimoniano bene quello della cattedrale di Parenzo del 1277 
e quello della chiesa romana di Santa Maria in Cosmedin, opera di Deodato sul finire del secolo, 
in quanto rientrano all'interno di un programma decorativo che tende a valorizzare il tema della 
transustanziazione, divenuto attuale e particolarmente sentito dopo il miracolo del corporale di 
Bolsena del 126347. 

 



 

473-475. Abbazia di San Clemente a  Casauria. Particolari del ciborio. 

 

476-477. Abbazia di San Clemente a Casauria. Ciborio, particolare dell'Annunciazione. 

479. (Nella pagina successiva) Abbazia di San Clemente a Casauria. Ciborio. 

Del resto è abbastanza evidente che chi ha commissionato il ciborio si è mosso sulla base di un 
programma decorativo pensato autonomamente. Che un committente vi sia stato è reso chiaro 
dal fianco destro, interamente occupato da due angeli in volo, disinvoltamente sinuosi, i quali 
reggono uno stemma, destinato in origine a essere dipinto. Ma è sottolineato anche dalla copia, 
posta sul retro, delle scene relative alla fondazione dell'abbazia, contenute nell'architrave del 



portale centrale: una scelta che sottolinea l'intenzione di restare in sintonia con le motivazioni 
che avevano segnato, in modo cosí significativo, l'intervento promosso dall'abate Leonate48. 

Anche sul piano strettamente decorativo lo scultore del ciborio si è mosso con disinvolta 
autonomia. Lo prova bene il lato destro dove, nella parte superiore, ha disposto un volto 
trifronte che fa l'atto di mordere i piedi di due omini seminudi, mollemente sdraiati sul fianco. 
L'omino sdraiato che, con una mano, si afferra a un tralcio, mentre con l'altra si tira un piede, 
proviene dal repertorio della bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, dove è testimoniato in 
varie occasioni. La differenza sta tutta nel fatto che lo scultore del ciborio lo ha estrapolato dal 
contesto del tralcio abitato e lo ha monumentalizzato. Lo stesso avviene per le due arpie dei 
pennacchi sottostanti: anche in questo caso si tratta di una figura- 480 zione che proviene dalla 
bottega e che ritorna anche successivamente nella realtà locale, come nel portale di San 
Giovanni ad Insulam o sulla fronte della cassa di un monumento funebre conservato nella chiesa 
di Santa Maria in Valle Porclaneta presso Rosciolo49. Mai però quel motivo aveva assunto una 
rilevanza dimensionale cosí, a dir poco, impressionante, tanto da permettere un giuoco 
sottilmente disinvolto di linee e di arzigogoli formali. 

 

478. Abbazia di San Clemente a Casauria. Ciborio, particolare della base delle colonne. 

Che lo scultore abbia studiato il repertorio decorativo di coloro che lo hanno preceduto e non 
solo degli stuccatori e che su di esso abbia lavorato alla formulazione del proprio, lo indicano le 
fronti degli architravi dove, come su quella principale, egli si è sforzato di riproporre gli 
andamenti morbidamente ondulanti dei tralci degli architravi del pulpito della stessa abbazia di 
Casauria, aggiornandoli nel tipo della foglia, languidamente slargata, la stessa che utilizza nei 
capitelli, in cui rivisita la tradizione locale del crochet gotico, adattandola, per semplificazione, 
alle proprie intenzioni. Solo nella soluzione che sceglie per l'archetto trilobo della fronte 
principale, si rivela moderno: il motivo della curva intermedia che si piega su se stessa, fin quasi 
a chiudersi in un cerchio, e il tralcio fogliato che 473 borda, pensile, le altre due lasciano 
trasparire delle intenzioni di eleganza formale in linea con il gusto fiorito introdotto, nella 
cultura plastica abruzzese, dai maestri teutonici attivi nei primi decenni del Quattrocento50. In 
questo senso, la datazione generica del ciborio nell'arco di quel secolo, fornita a suo tempo dal 
Gavini, può essere confermata e precisata meglio in un momento intorno al quarto o quinto 
decennio, quando quel modo di fare si era ormai sedimentato nella regione a un livello tale da 
agire anche sul repertorio di un modesto stuccatore locale, chiamato a svolgere una operazione 
di insolito equilibrismo tra passato e presente51. 



 



 

480. Abbazia di San Clemente a Casauria. Ciborio, particolare. 

A completarne l'opera intervenne poi un decoro pittorico, dalla funzione puramente 
ornamentale, che provvide a sottolineare, con tralci e cornici, le forme della parte interna della 
struttura, concludendosi, nella cupola, con un cielo stellato. Da qui, in posizione decentrata, tale 
da poter essere vista agevolmente dal davanti e dal basso, si affaccia una testa di Dio Padre, 
certamente pensata in rapporto alla scena dell'Annunciazione, disposta sulla fronte. Si tratta in 
ogni caso di un intervento che le forme elegantemente classiche denunciano come di un 
momento ormai decisamente cinquecentesco, di molto posteriore dunque alla realizzazione del 
ciborio. 

La tomba di Berardo vescovo di Boiano 

Nella navata sinistra è collocata una tomba, composta da una cassa, al di sopra della quale 481 è 
sistemato un giacente in vesti vescovili. Una iscrizione frammentaria che corre frontalmente 
lungo il bordo del letto funebre ricorda che si tratta del «... pat[er] domi)n(u)s Berardus 
Thom(ae) domi)ni Neapolo(n)is de Pat(er)no». Il giacente è dunque un personaggio noto, 
Berardo, nativo di Castiglione a Casauria, che fu vescovo di Boiano dal 1364 al 139052. Oltre a 
permettere di individuarlo, l'iscrizione fa riferimento a una cappella sepolcrale («ha(n)c 
cappella(m) fieri fecit») da lui fatta costruire che si trovava nella chiesa parrocchiale di 
Castiglione a Casauria, da dove il sepolcro venne prelevato negli anni trenta del Novecento, 
quando quell'ambiente era già scomparso da tempo e ciò che restava del monumento funebre 
era stato accolto nel battistero. Non è possibile stabilire se il monumento sepolcrale fosse stato 
approntato in una con la cappella che il prelato aveva fondato, ma anche ammesso che la sua 
realizzazione fosse intervenuta dopo la morte del destinatario, è evidente che questo era dovuto 
avvenire nel corso dell'ultimo decennio del Trecento o al piú tardi nei primi anni del 
Quattrocento. 



 

481. Abbazia di San Clemente a Casauria. Tomba di Berardo vescovo di Boiano. 

Poiché proviene da un sistema sepolcrale complesso, il ritratto del giacente doveva legarsi a una 
situazione piú articolata dell'attuale, dal punto di vista architettonico, probabilmente un 
monumento a parete, con cassa e baldacchino che sono andati perduti. La presenza di un 
baldacchino sembra essere suggerita dal fatto che il letto funebre venne finito solo su tre lati, 
segno che fu pensato per essere collocato in una posizione che ne permetteva una vista 
esclusivamente frontale. Oltre a rendere inattendibile la attuale collocazione bassa del giacente, 
questo conferma la non pertinenza con esso della cassa sulla quale è adagiato e con la quale è 
stato messo in un corretto rapporto dimensionale, solo sfruttando il fatto che le parti terminali 
di entrambi erano danneggiate e potevano essere integrate in termini adeguati alla bisogna. La 
conseguenza piú vistosa di tale operazione è stata la asimmetria dimensionale artificiosamente 
introdotta nei pannelli decorativi della fronte della cassa, con quello sulla sinistra marcatamente 
piú piccolo del corrispondente sulla destra e malamente integrato con una malta cementizia 
grigiastra. Del resto anche lo stemma che campeggia nel riquadro centrale non ha una 
dimostrabile pertinenza araldica con il giacente53. 

La figura del defunto è decisamente trattata con modi banali e grossolani. Basta osservarne il 
volto per cogliervi una resa priva di carattere, dominata da labbra eccessivamente carnose, da 
occhi enormi e sporgenti, da gote troppo gonfie, perché del tutto prive di modellazione. 
Altrettanto sintetica è la trattazione del vestiario, che si affloscia su se stesso come se fosse 
vuoto. L'unico elemento di un qualche significato è rappresentato dal volume che il defunto 
tiene aperto e appoggiato sul ventre. Su di esso è scritta una citazione dal Salmo 143, 2: «No(n) 
i(n)tres in iudicium cum servo tuo Domi)ne», una invocazione alla misericordia divina54. 

Piú significativa è la cassa, perché coniuga formule decorative locali, con il tipo tripartito e, in 
quel caso, figurato, entrato in auge con il monumento funebre di Restaino Caldora, realizzato da 
Gualtiero de Alemania nel 1412, presso la Badia di Santo Spirito, vicino a Sulmona55. La scelta 



qui cade invece su soluzioni tradizionali dell'ornato utilizzato ormai da secoli dai lapicidi 
abruzzesi. Nel senso che sulla destra un grande fiore carnoso ed estroflesso, le cui foglie sono 
costrette ad argomentarsi sulla base di uno schema suggerito dal quadrato e dalle sue diagonali, 
riprende la soluzione che aveva dominato il panorama locale fin dalla fine del XII secolo, bene 
testimoniata, ad esempio, da un pluteo del pulpito di San Liberatore a Maiella, e che era passata 
indenne anche attraverso le esperienze federiciane, adattandovisi, come provano un pluteo del 
pulpito del 1240, proveniente da San Paolo di Peltuino e conservato a Prata d'Ansidona, o quelli 
utilizzati nella cripta della cattedrale di Sulmona a formare una cattedra vescovile56. Sulla 
sinistra è una testa maschile a disporsi al centro di un grande fiore carnoso, abbracciata dalla 
corolla, da cui si dipartono, come ali, quattro foglie dalla palpabile pienezza delle forme. Il 
centro, dominato dallo stemma araldico, non rinuncia anch'esso a una citazione tradizionale, 
affiancandogli due piante dal lussureggiante andamento in verticale. Tutto questo fa pensare che 
la cassa, oltre che indifferente rispetto al giacente, sia decisamente posteriore a esso e da riferire 
a un momento ormai bene addentro alla prima metà del Quattrocento. 

FRANCESCO GANDOLFO 
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29  BINDI, Monumenti, pp. 438-440 riteneva che il «frater Jacobus», il cui nome compare 
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St.Léger Vauban - Milano 1990, pp. 14-15 ritengono possibile una sua realizzazione ancora negli 
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e che ritardano, di conseguenza, la creazione del pulpito a dopo quell'avvenimento. Questo 
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44  GAVINI, Storia dell'architettura, vol. I, pp. 268269.  

45  Dopo l'intervento di LEHMANN-BROCKHAUS, Die Kanzeln, cit. a nota 16, pp. 257-428, a 
pp. 271317, non solo sul ciborio di San Clemente a Guardia Vomano, ma in genere sulla attività 
della bottega è fondamentale lo studio di F. BOLOGNA. San Clemente al Vomano. Il ciborio di 
Ruggiero e Roberto, in DAT, II, 1, pp. 299-339.  



46  Per questo si rinvia a F. GANDOLFO, L'uso dei modelli in una bottega di stuccatori abruzzesi 
alla metà del XII secolo, in Medioevo: i modelli, Atti del Convegno internazionale di studi, 
Parma 27 settembre-1° ottobre 1999, Parma-Milano 2002, pp. 319-329.   

47  Sul ciborio della basilica eufrasiana di Parenzo vedi O. DEMUS, The Ciborium Mosaics of 
Parenzo, in «Burlington Magazine, LXXXVII, 1945, n. 513, pp. 238-245; ID., The Mosaics of San 
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presenti in questi cibori ho trattato in un articolo F. GANDOLFO, Il ciborio della basilica 
eufrasiana di Parenzo, C.S.  

48  Ha sottolineato questo aspetto GAVINI, Storia dell'architettura, vol. III, pp. 85-89.  

49 S. GALLO, San Giovanni ad Insulam, in DAT, I, 1, pp. 235-260. GAVINI, Storia 
dell'architettura, vol. I, pp. 87-88 riteneva i bassorilievi con le immagini delle due arpie di 
Rosciolo inseriti solo successivamente nella tomba, che è a evidenza trecentesca. Era indotto a 
ciò dalla iscrizione che corre sul bordo superiore del riquadro centrale e che, in maniera 
grammaticalmente sconnessa, ricorda, come sepolto in quel luogo, un Nicolaus dal quale, 
sembra di capire, sarebbe stato fatto un opus. Sulla base di questa sconnessa indicazione Gavini 
riteneva che si trattasse della sepoltura dell'architetto della chiesa e che pertanto i rilievi 
risalissero a un momento di poco successivo alla fondazione del 1080. Tutta questa teoria è stata 
di recente rivista da A. TRIVELLONE, La decorazione scultorea medievale della chiesa di S. 
Maria in Valle Porclaneta presso Rosciolo, in La Terra dei Marsi cristianesimo, cultura, 
istituzioni, Atti del Convegno di Avezzano 24-26 settembre 1998, Roma 2002, pp. 411-425, a pp. 
414-415 che, appoggiandosi al dato paleografico, ha datato giustamente i rilievi ad un momento 
decisamente posteriore, forse ormai trecentesco e coevo alla creazione della tomba, pur restando 
dell'idea che l'iscrizione risalga alla prima metà del XII secolo e che sia stata riutilizzata in quella 
occasione.  

50  GAVINI, Storia dell'architettura, vol. III, pp. 7-14; V. PACE, Il sepolcro Caldora nella Badia 
Morronese presso Sulmona: una testimonianza delle presenze tedesche in Italia nel primo 
Quattrocento, in Skulptur und Grabmal des Spätmitte. lalters in Rom und Italien, Akten des 
Kongresses, Scultura e monumento sepolcrale del tardo medioevo a Roma e in Italia, Rom, 4.-6. 
Juli 1985, Wien 1990, pp. 413-422.  

51  Una datazione quattrocentesca del ciborio è stata di recente accolta anche da LATINI, 
VARRASSO, L'Abbazia, cit. a nota 2, pp. 81-86 e da GHISETTI GIAVARINA, San Clemente, cit. 
a nota 2. p. 78. Del resto già CALORE, L'abbazia di S. Clemente, cit. a nota 2, pp. 9-36, a p. 22 
aveva ipotizzato un nosso tra il ciborio e una documentata campagna di restauro attuata nel 
1448: per quanto il collegamento non sia confermabile sul piano documentario, l'indicazione 
cronologica che ne risulta è stilisticamente del tutto palusibile. Non necessariamente coeva alla 
creazione del ciborio è l'iscrizione a grandi lettere capitali quadrate, irregolarmente disposta 
sulla fronte e su un breve tratto del fianco destro del basamento: Martiris Ossa iacent hac tumba 
sacra Clementis / Hic Pauli decus est et Petri iura tenentis».  

52  Per l'iscrizione cfr. Dizionario, s.v. Castiglione a Casauria, Epigrafi, n. 6. LATINI, VARRASSO, 
L'Abbazia, cit. a nota 2, p. 86; GHISETTI GIAVARINA, San Clemente, cit. a nota 2, p. 97.  



53  La zampa che campeggia nello scudo fa pensare che si tratti di uno stemma da riferire a un 
membro della famiglia Brancaccio.  

54  LEHMANN-BROCKHAUS, Abruzzen, cit. a nota 3. p. 382  

55  PACE, Il sepolcro Caldora, cit. a nota 51, pp. 413-422  

56  Sul pluteo poi confluito nella improvvida ricostruzione del pulpito di San Liberatore a 
Maiella, ma all'epoca murato al di sopra del portale della chiesa parrocchiale di Serramonacesca 
vedi LEHMANN-BROCKHAUS, Die Kanzeln, cit. a nota 16, p. 369. Una sua buona illustrazione, 
insieme a quella del pulpito ricostruito, è fornita da A. GHISETTI GIAVARINA, M. MASELLI 
CAMPAGNA, San Liberatore a Majella. L'antico monastero benedettino e il suo territorio, 
Pescara 1998, pp. 65-66. 



Abbazia di San Bartolomeo Carpineto della Nora 

Ridotta ormai alla chiesa e a pochi annessi, l'abbazia (m 535 s.l.m.) s'innalza con le sue 482, 485 
grigie e nude muraglie, intessute di pietrame legato con abbondante malta, sullo sfondo di uno 
degli scenari piú suggestivi della montagna abruzzese, ai piedi del monte Cappucciata (m 1802), 
su un' "isola" formata dalla confluenza del rio Vito nel fiume Nora che - annota alla fine del XII 
secolo Alessandro di Carpineto, il cronista del monastero - i due corsi d'acqua rendono «gratam, 
ac protegentium arborum umbrosa densitate festivam, et garrulo modicum murmure 
suarumque levi venarum sussurro lascivam (...), et ab estu protegunt orrendi fervoris». In 
questo paradiso bucolico, «amoenitate aquarum atque aeris puritate» particolarmente adatto 
«sanitati hominum et monacorum usibus», Bernardo di Liuduno, «totius comitatus Pennensis 
dominus», s'imbatte per caso durante una battuta di caccia all'orso e, tenendo fede a una 
promessa fatta qualche anno prima all'arcivescovo di Benevento, suo "affine", al quale era 
ricorso dopo una grave malattia per chiedere consiglio circa il modo migliore di procurarsi 
meriti per la salvezza dell'anima, fonda nel 962 un monastero benedettino intitolato a san 
Bartolomeo, arricchendolo delle reliquie dell'apostolo ricevute in dono dal presule1. Lo stesso 
arcivescovo avrebbe presieduto la consacrazione della chiesa, con l'assistenza dei vescovi di 
Penne, Chieti, Valva e Aprutium, presentati dalla tradizione di Carpineto come suffraganei di 
Benevento, mentre si sa che essi dipendevano direttamente da Roma. Come spesso accade con le 
fonti storiche, le incongruenze del racconto di Alessandro2, appoggiato al contenuto della carta 
di fondazione, a sua volta interpolata3, non sono naturalmente frutto di disattenzione o di scarsa 
informazione del cronista, ma rispondono a uno scopo ben preciso; nella circostanza, quello di 
ancorare le vicende del monastero al contesto politico meridionale, prima longobardo e poi 
normanno, che giustifica, fino al presente dell'autore, la sua intera storia, in termini peraltro via 
via sempre piú gratificanti per la comunità monastica a differenza di quel che era occorso a San 
Clemente a Casauria: "una rivendicazione d'identità", esplicitata anche attraverso l'anacronistico 
ricorso alla scrittura 'beneventana' in tempi in cui era divenuta d'uso corrente la carolina4. Un 
sottile gioco allegorico-religioso, ben sma scherato nei suoi reali moventi dal Feller5, sottende 
invece il fantasioso racconto della caccia all'orso che avrebbe fornito a Bernardo l'occasione di 
apprezzare le caratteristiche ambientali del sito come idonee alla fondazione di uno stabilimento 
monastico. Giocando con la radice tedesca del nome6, Alessandro sembra voler dire che 
Bernardo per salvarsi deve purificarsi della sua natura non umana, rinunciando agli spazi 
selvaggi abitati dall'orso, teatro del suo divertimento, in favore della loro messa a coltura da 
parte dei monaci: una delle tante invenzioni lette- rarie con le quali gli scrittori monastici hanno 
travestito dell'alone della missione evangelizzatrice un puro fenomeno socio-economico 
connesso con la poderosa opera di trasformazione del paesaggio agrario avviata nel corso del IX 
secolo, che anche negli Abruzzi vide tra i principali protagonisti proprio i monasteri 
benedettini7. 



 

482. Carpineto della Nora. Abbazia di San Bartolomeo. 

 

483-484. Carpineto della Nora, abbazia di San Bartolomeo. Torre campanaria, particolari del 
fregio marcapiano. 

Ricondotta sul terreno delle dinamiche storico-religiose dell'alto Medioevo, la vicenda della 
fondazione di San Bartolomeo si inquadra a pieno titolo nella casistica dei monasteri privati 
(Eigenklöster), parallela a quella, assai piú diffusa, delle chiese private (Eigenkirchen), l'una e 
l'altra alimentate da complesse ragioni sulle quali da tempo gli storici hanno provveduto a fare 
chiarezza. Alla “pietas”, che ne costituisce il principale motore, si affiancano altre motivazioni 
non meno determinanti: desiderio delle famiglie aristocratiche di mantenere, attraverso lo 
speciale legame con chiese e monasteri privati, l'unità della stirpe e il controllo del territorio in 
cui si concentrano i propri possedimenti fondiari, tutelati dalla rapacità dei nemici per effetto 
della donazione; volontà dei grandi proprietari di assecondare il processo di colonizzazione, 



fornendo ai contadini una forma di inquadramento religioso8. Sebbene nell'atto fondativo 
Bernardo di Liuduno si preoccupi di assicurare ai monaci la libertà dal controllo dei privati9, la 
vita del monastero per circa un secolo, fino all'avvento dei Normanni, appare pesantemente 
condizionata dai suoi discendenti, generosi specie all'inizio nella concessione di beni ma al 
tempo stesso pronti a reclamare i loro diritti, intervenendo nell'amministrazione dell'abbazia, a 
cominciare dall'elezione dell'abate. Questa situazione conflittuale si trascinerà per tutto il XII 
secolo anche dopo il tramonto delle fortune politiche degli eredi di Bernardo, investendo in 
particolare gli incerti diritti di proprietà sui 'castra' di Carpineto, Brittoli e Fara, riconosciuti 
infine all'abbazia da Guglielmo II il Buono, che le accorderà inoltre la sua protezione, 
riconfermata con tutti i suoi beni da Federico II in due occasioni, nel 1219 e nel 122310. Ugo di 
Malmozzetto, l'avventuriero normanno gratificato dei peggiori epiteti da Giovanni di Berardo 
per aver osato occupare un'abbazia imperiale qual era Casauria e trattarla alla stregua di una 
cosa privata, nella visione retrospettiva di Alessandro di Carpineto diventa "vir nobilis et 
munificentissimus, huius ecclesie precipuus benefactor", per averla liberata dalle angherie dei 
signori di Brittoli11. Il definitivo affrancamento di San Bartolomeo dall'aristocrazia locale 
compiutosi dopo il 1140, in conseguenza dei mutamenti nei rapporti di forza prodotti 
dall'annessione degli Abruzzi al regno di Sicilia, è preceduto dal cambiamento del suo statuto 
giuridico, sancito nel 1116 da Pasquale II, che consacra l'abate e gli accorda, oltre alla sua 
protezione, l'esenzione dall'ordinario vescovile e il diritto di sepoltura12. Le fortune di San 
Bartolomeo, in crescita costante per due secoli malgrado qualche periodica crisi, si arrestano 
improvvisamente con il lento tramonto della dinastia sveva. Per risollevarne le sorti, il 23 
gennaio 1258 il monastero fu affidato da Alessandro IV alle cure della vicina abbazia cistercense 
di Santa Maria di Casanova, al cui destino d'ora in avanti sarà legato, subendo dai primi decenni 
del Quattrocento, a cominciare da Gaspare Colonna (1425-1435), il governo degli abati 
commendatari, tra i quali un merito speciale va comunque riconosciuto a Federico Borromeo, ai 
cui ben noti interessi culturali13 dobbiamo l'unica copia completa della cronaca di Carpineto 
conservata nella Biblioteca Ambrosiana. 

 

485-486. Carpineto della Nora, abbazia di San Bartolomeo. Facciata e particolare dei ruderi 
degli edifici monastici. 



 

487-493. Carpineto della Nora, abbazia di San Bartolomeo. Particolari della decorazione 
architettonica c della volta del presbiterio. 

 

494. Carpineto della Nora, abbazia di San Bartolomeo. Particolare del piliere a croce sul lato 
destro del l'abside. 

La cronaca-cartulario del monaco Alessandro, persino piú ricca d'informazioni del Chronicon 
Casauriense sulle questioni politiche riguardanti gli Abruzzi fino al 119414, appare invece 



desolatamente muta per le vicende materiali della fabbrica15. Per fissare tempi e contesto 
culturale dell'edificio scampato alle ingiurie del tempo, allo storico dell'arte non resta pertanto 
altra risorsa che affidarsi al vaglio stilistico, interrogando il monumento come, con encomiabili 
risultati considerati i tempi e lo stato delle conoscenze, si provò a fare quasi ottant'anni fa il 
Gavini, la cui indagine resta a tutt'oggi l'unico referto critico di un certo impegno a disposizione 
sulla chiesa16 Essa consta di un'aula con tetto a capanna, divisa in tre navate da archi a tutto 
sesto poggianti su nudi pilastri rettangolari, innestata a un transetto voltato e tripartito da archi 
traversi, quasi perfetta- 491 mente allineato ai muri d'ambito. L'intera area del transetto, 
sopraelevata di tre gradini, insiste su un'angusta cripta, presumo realizzata anche con lo scopo 
di livellare il terreno in forte declivio, oltre che per custodirvi in un altare le reliquie del santo 
titolare. L'arioso vano basilicale si conclude ad oriente con un'unica e contratta abside rettilinea, 
ingabbiata all'esterno a tutta altezza da due poderosi contrafforti per controbilanciare le spinte 
della volta costolonata gettata sulla campata mediana. 



 

495-496. Carpineto della Nora, abbazia di San Bartolomeo. Interno della chiesa e pianta 



L'accoppiata di un'aula tripartita coperta a tetto con un presbiterio voltato ha suggerito al Gavini 
un diretto rinvio allo schema plano-volumetrico dell'abbaziale casauriense, evocata- questa volta 
in maniera pertinente - anche per la plastica architettonica, ma con una piú forte sottolineatura 
delle componenti borgognoni, apprezzabili soprattutto nella terminazione rettilinea del 
presbiterio e nelle sue elaborate finestre. Come già per San Clemente, lo studioso fondò il suo 
giudizio sul presupposto che i due corpi della chiesa ubbidissero a un progetto organico nato di 
getto verso la fine del XII secolo, includendovi inspiegabilmente anche il campanile a vela 
impiantato sull'arcone trionfale, ad evidenza surrogato settecentesco della possente e compatta 
torre campanaria tardoromanica costruita sul lato sinistro del prospetto principale, oggi ridotta 
a poco piú di un terzo della sua altezza originaria17, il cui crollo, forse in occasione del terremoto 
del 1706, dové distruggere l'informe nartece e molto verosimilmente anche l'aula. Stupisce che a 
uno studioso cosí sensibile alle questioni tecnico-strutturali e cosí addentrato nelle vicende 
dell'architettura medievale abruzzese sia sfuggita l'assoluta incompatibilità culturale della 
navata con il transetto nei dettagli costruttivi specifici, prima ancora che nella concezione 
spaziale: la prima è scandita da archi a tutto sesto a filo di muro sostenuti da pilastri 
sufficientemente alti e distanziati tra loro per conferirle l'aspetto unitario di un grande vano a 
sala (la corda varia da m 5,28 a m 5,4018), il secondo invece ha l'aspetto di un serrato organismo 
strutturato da poderosi piloni con doppie ali accantonate, sui quali impostano archi a sesto 
acuto a risega, con corda di circa 3 metri, alcuni ingentiliti da una trama decorativa di innegabile 
referenza casauriense. La conformazione dei pilastri a sostegno dell'arcone trionfale autorizza a 
ritenere per molto fondata l'ipotesi che in origine anche nella navata fosse stata messa in opera 
una sequenza di archeggiature a risega a sesto acuto, per complessive cinque campate se era 
rispettato il passo di quelle del presbiterio, di norma tuttavia piú ampie. In assenza di qualunque 
indizio archeologico nulla è possibile arguire sul sistema di copertura dell'aula. 

 



 

497-498. Carpineto della Nora, abbazia di San Bartolomeo. Il portale. 



 

499-500. Carpineto della Nora, abbazia di San Bartolomeo. Il portale e particolari. 

Alla luce di quanto osservato finora possiamo affermare pertanto con una certa fiducia che il 
transetto costituisce l'unica parte della chiesa che ha conservato integri i tratti della fabbrica 
innalzata alla fine del XII secolo - se è giusta la congettura del Gavini - o, con piú 
verosimiglianza, nei decenni iniziali del Duecento, fatta eccezione forse per la cripta, che, a 
giudicare dall'ingombro in fondazione dei due pilieri a fascio dell'arco trionfale, non è escluso 
fosse preesistente o per lo meno congegnata in funzione di un diverso alzato del presbiterio. In 
questo settore della fabbrica non v'è dubbio che il dettaglio architettonico piú singolare - un vero 
e proprio "hapax", frutto evidentemente di sperimentazione, subito abbandonata in favore di 
forme piú ortodosse - sia rappresentato dal piliere a croce innalzato sul lato destro dell'abside, 
dalla originalissima forma a cuneo, coronato sul davanti da un enorme capitello sfaccettato 
come un diamante, che solo molto vagamente può essere assimilato al tipo dei capitelli cubici 
“lombardi" documentati dall'inoltrato XI secolo in San Liberatore a Maiella. Escludendo per 
ovvie ragioni che in questo caso abbiamo a che fare con un divertissement" del responsabile 
della fabbrica, l'unica spiegazione plausibile è che con l'ingegnosa trovata si sia cercato di 
attenuare l'effetto visivo di costrizione dell'abside, snellendo nei limiti del possibile gli elementi 
portanti che le fanno ala. La coerenza strutturale della cornice casauriense "a palmette dei 
martiri" - per adoperare la terminologia del Gavini - che ne asseconda senza cesure il complesso 
profilo zigzagante ci rende d'altra parte certi che non si tratti nemmeno della trovata di un 
restauratore moderno in vena d'invenzioni. 



 

 

501-506. Carpineto della Nora, abbazia di San Bartolomeo. Particolari del portale. 

Gli spunti critici di maggiore interesse dell'edificio, che travalicano il caso specifico, sono forniti 
tuttavia dalla terminazione rettilinea dell'abside e dal disegno a toro sagomato 487-490 dei 
costoloni, poggianti su peducci pensili e con chiave di volta a rosetta, a sostegno della copertura 
della campata centrale. Tutte le soluzioni formali segnalate hanno il loro preciso corrispettivo 
nella non lontana abbaziale cistercense di Santa Maria d'Arabona, la cui fondazione è fissata 
dalle fonti tra il 1197 e il 120819, cosí come con il medesimo cantiere mostra addentellati il 
repertorio architettonico di basi e cimase messe in opera negli altri pilieri. È ragionevole ritenere 
pertanto che la guida della fabbrica di San Bartolomeo sia stata affidata a un maestro per lo 
meno affine a quelli operosi ad Arabona, se non proprio venuto dallo stesso ceppo, in anni che 
devono superare anche se non di molto il valico del XII secolo. Un piú sicuro confine 
cronologico è fornito dalla tribuna della cattedrale di Atri, dalle caratteristiche strutturali simili, 
per la quale disponiamo del termine della consacrazione celebrata nel 122320. Con Atri 
l'abbaziale di Carpineto condivide tra l'altro il concorso attivo, come decoratori, delle 
maestranze formatesi sui modelli tardoromanici di Casauria, riproposti in 492-493 San 
Bartolomeo anche nelle due cimase a sostegno dell'arcone trionfale, sottolineato da una larga 
mostra dove ritorna il bastone spezzato del portico di San Clemente, inframezzato alla base da 
due aggettanti rosoni. Il carattere derivato e in una certa misura ritardatario delle sculture di 
Carpineto è dimostrato però da una progressiva stilizzazione del formulario decorativo 
casauriense, che contrasta con gli accenti piú evoluti di due mascheroni sputaracemi, nei quali si 
avverte vivo, come non era occorso finora di registrare in Abruzzo, un sentore di naturalismo 
gotico, declinato ovviamente nei modi un po' brutali propri di un artefice in scarsa confidenza 



con i complessi problemi plastici posti dalla rappresentazione figurativa della forma umana. 
Entrambe le protomi hanno le sopracciglia disegnate anche se in maniera schematica, mentre 
una delle due, atteggiando un lieve sorriso che assomiglia piuttosto a una smorfia, mostra in 
tutta evidenza la bella chiostra dei denti. 

La datazione del transetto di San Bartolomeo entro il primo quarto del Duecento, guadagnata 
con l'analisi stilistica comparativa, riceve un'indiretta conferma dal silenzio del monaco 
Alessandro sui radicali lavori di ristrutturazione dell'abbaziale. Durante il governo dell'abate 
Boemondo di Luco (1181-1193) Carpineto visse un periodo molto travagliato, segnato da forti 
contrasti interni, aggravati dai torbidi che fecero seguito nel Regno alla morte di Guglielmo II, al 
punto che per qualche tempo il cronista e l'abate dovettero trovare rifugio a Casauria. La 
situazione ritornò alla normalità solo con Gualtieri di Civitaquana, in carica dal 1194 al 1216, 
destinatario tra l'altro di una lettera dell'imperatore Enrico VI, con la quale lo svevo accordava al 
monastero la sua protezione21. L'ultimo abate noto, prima della soggezione a Casanova, è 
Ottaviano da Subiaco, eletto nel 1228 e ancora documentato nel 1244. 

 

 

507-511. Carpineto della Nora, abbazia di San Bartolomeo. Capitelli a stampella reimpiegati a 
sostegno della mensa d'altare. 

I termini cronologici fissati per la costruzione della chiesa solo apparentemente sono 
contraddetti dal bel portale rimontato nel prospetto principale, ripetutamente accostato dalla 
critica22 alla trave del pulpito nella chiesa di Santa Maria Assunta a Bominaco, datato al 1180. 
Stipiti e architrave sono percorsi da un tralcio vegetale all'antica, nelle cui anse si dispone una 



varia fauna spesso di incerta determinazione, ma di valore sostanzialmente positivo, a giudicare 
dalla posizione di spicco, al centro dell'architrave, occupata dall'Agnus Dei crucigero. I modi 
della stilizzazione formale, abbastanza prossimi a Bominaco, lasciano intendere a chiare lettere 
che la maestranza attiva nel portale fu diversa da quella impegnata nella scultura architettonica 
dell'interno. In ogni caso il suo compito non si esaurí con questo intervento, ma si estese ad altre 
parti, molto verosimilmente ai fornici degli ordini superiori della torre campanaria, ai quali ben 
convengono i capitelli a stam- 507-511 pella reimpiegati a sostegno della mensa d'altare, 
segnalati a suo tempo dal Moretti. A un'attenta osservazione non si farà fatica però a notare una 
condotta piú minuta e preziosa e al tempo stesso una scioltezza nuova nelle snodate sagome 
degli animali, l'una e l'altra indicative di tempi piú avanzati, indiziati del resto dalla bella 
profilatura sagomata dei bordi di chiara referenza duecentesca. 

Coerenti risultanze stilistiche e cronologiche forniscono le finestre presbiteriali, nelle 513 quali il 
Gavini riconosceva «audacie che preludono lo stile smagliante del secolo decimoterzo», 
attribuendone la responsabilità a «maestri discendenti dalla scuola di Leonate»23. In effetti le 
sagomature a toro che incorniciano le finestre duecentesche del prospetto posteriore di Casauria 
hanno ormai assunto a Carpineto la forma di vere e proprie colonnine accantonate, dai fusti 
ritorti a spirale chiusi alle estremità da fogliette ripiegate, come si osserva per esempio nelle 
bifore della Cattedrale di Termoli, databile tra primo e secondo decennio del Duecento24. Con le 
bifore aperte nel prospetto principale della cattedrale molisana Carpineto condivide il profilo 
ottagonale di basi e capitelli e soprattutto - quasi marchio di fabbrica - gli inserti colorati, forse 
di vetro, che un tempo impreziosivano la ghiera di una delle finestre. 
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512-513. (Nella pagina successiva) Carpineto della Nora, abbazia di San Bartolomeo. Prospetto 
posteriore e particolare della finestra del presbiterio. 
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Chiesa di Santa Maria Maggiore  
Pianella 
Assai incerte, quando non del tutto inventate, sono le vicende della chiesa anteriori al XII 514 
secolo. Per la loro conoscenza siamo in massima parte debitori a Vincenzo Bindi, appassionato 
cultore di memorie artistiche patrie, ma non sempre attento nel distinguere i fatti certi e 
controllabili dalle informazioni frutto di tradizioni orali ai confini della leggenda1. 
Smaccatamente fantasiosa, anche se appoggiata a non meglio specificate carte di archivio, è la 
notizia che la chiesa sarebbe stata innalzata tra il 331 e il 340 sulle vestigia di un tempio di Vesta 
e dedicata all'Assunta, titolo poi mutato in Santa Maria Maggiore. Lo stesso valore hanno le 
congetture riguardanti la dedicazione della chiesa a San Michele Arcangelo, che il Bindi 
vorrebbe introdotta al tempo della dominazione longobarda tra VII e VIII secolo, o ancora la 
concessione nel 964 da parte di Pandolfo Capodiferro, principe di Capua, del privilegio di 
abbazia collegiata "nullius dioecesis”, che a quanto pare essa ricevette solo nel 1288 dal 
pontefice Niccolò IV. La chiesa è ricordata per la prima volta in maniera inequivo cabile nel 
1140, con il titolo di «ecclesia S. Mariae de Planella» in una bolla di Innocenzo II indirizzata al 
vescovo di Penne, dalla cui giurisdizione ecclesiastica essa dipendeva2. Questa condizione è 
confermata da successive bolle pontificie e da privilegi degli imperatori Enrico VI e Federico II, 
il piú recente del 12203. Dalle carte note risulta inoltre che essa non fu mai un cenobio 
benedettino, come la critica in passato ha inclinato a credere con varia fiducia, bensí una pieve 
governata da un abate secolare, coadiuvato da un collegio di canonici. 



 

514. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Prospetto principale. 

La penuria delle fonti documentarie non è tuttavia di nessuno impedimento per trovare 
all'edificio il suo posto preciso nel contesto dell'architettura regionale. Eseguito uniformemente 
in cotto dalla bella patina grigio-rosa sul quale spiccano gli inserti in pietra applicati nei punti 
salienti della fabbrica con una chiara strategia decorativa, nella conformazione generale e nelle 
soluzioni di dettaglio esso si presenta con i caratteri propri dell'architettura abruzzese 
protoromanica. L'impianto di tipo basilicale, articolato da archeggiature a pieno centro in tre 
navate terminanti in altrettante absidi estradossate, con copertura a travature a vista, è quello 
tradizionale di matrice paleocristiana, che nell'area d'influenza delle due grandi abbazie 
benedettine di Montecassino e di San Vincenzo al Volturno aveva conosciuto un clamoroso 
rilancio tra VIII e IX secolo, nel clima di idee della rinascenza carolingia4. A Montecassino esso 
sarà riproposto due secoli e mezzo dopo in forme spettacolari dall'abate Desiderio con la basilica 
maggiore di San Benedetto (1066-1071); negli Abruzzi, dove l'azione economica, spirituale e 
culturale delle due abbazie continuava a dispiegarsi con continuativa incisività dal IX secolo, 
questo modello architettonico, nella variante senza transetto proposta dallo stesso Desiderio a 
Montecassino nella chiesa di San Martino e in Sant'Angelo in Formis presso Capua5, diviene 
moneta corrente dopo la ricostruzione di San Liberatore a Maiella (ottavo decennio dell'XI 



secolo), la piú importante fondazione cassinese nella regione, titolare di un esteso patrimonio 
fondiario localizzato soprattutto nel territorio della contea teatina6. Al duraturo successo dello 
schema architettonico ha concorso certamente anche un fattore organizzativo delle 
circoscrizioni ecclesiastiche diocesane, fra il 1050 e il 1100 presiedute in molti casi da monaci 
benedettini usciti proprio dai ranghi del cenobio cassinese. In questa prospettiva, in rapporto 
alle vicende edilizie della chiesa, assume un particolare rilievo l'atto con il quale nel novembre 
del 1080 un tale Sansone, figlio di Alberto, donava all'abbazia di Montecassino la metà del 
castello di Pianella compresa la chiesa di Santo Stefano, oltre ad altri beni7. 

 

515. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Prospetto absidale. 

Alla luce di queste preliminari osservazioni appare ragionevole attribuire al termine cronologico 
individuato dalla bolla di Innocenzo II il valore di preciso confine "ante quem" per la fabbrica, 
tenuto conto che tutti gli indizi stilistici forniti dal manufatto consentono di collocarne la 
fondazione tra la fine dell'XI secolo e i primi decenni del XII, E altresí evidente che la chiesa 
romanica sopra descritta deve essere ritrovata al di sotto delle alterazioni che l'edificio ha subìto 
nel corso dei secoli per il mutare del gusto e delle mode, anch'esse naturalmente meritevoli 
d'interesse e degne di essere conservate quali segnali della sua stratificata storia8. 



 

516-518. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Le tre monofore absidali. 

 



 

 

519-523. Pianella, chiesa di Santa  Maria Maggiore. Lunetta e architrave del portale; portale e 
(nella pagina successiva) particolari. 

In conformità delle chiese con le quali fa stretto gruppo il volume esterno di Santa Maria 
Maggiore era strutturato in origine secondo un'articolazione gerarchica delle tre navate, 
compromessa dall'aggiunta del campanile, che con la sua mole invade il vano della prima 
campata della navatella destra, mascherandone il ritmo saliente della copertura. La primitiva 



altezza delle navi minori è indicata in facciata dalla cornice ad archetti pensili; una simile 
cornice era certamente prevista a coronamento sia della nave di mezzo che dei muri d'ambito, in 
modo da realizzare un unitario e serrato telaio con il prospetto absidale9. Ricondotto 
tradizionalmente ad un'influenza "lombarda", sebbene a quest'epoca ormai di uso corrente a 
tutte le latitudini, il motivo decorativo, arricchito in Santa Maria Maggiore da una trina a dente 
di sega, assume una raffinata elaborazione formale nel prospetto principale e nell'abside 
maggiore, dove, sviluppando il modello di San Liberatore, si distribuisce su piú registri. Per la 
soluzione di facciata un parallelo molto fedele è fornito dalla restaurata chiesa di Santa Maria 
delle Grazie a Civitaquana (Pescara), per solito datata entro la prima metà del XII secolo10. 
L'articolazione esterna della tribuna rappresenta invece l'unico dettaglio formale della fabbrica 
privo di riscontri diretti nella regione in epoca cosí alta, ma anch'esso risulta pienamente 
compatibile con le risorse inventive di cui le maestranze abruzzesi danno prova nei decenni a 
cavaliere del 1100, senza inferirne necessariamente una data inoltrata nel secolo, verso la quale, 
con la lodevole eccezione del Gavini, inclina la maggior parte della critica. 

L'impressione di semplicità "arcaica" del primitivo impianto della chiesa è rafforzata all'interno 
dall'aspetto severo delle muraglie impiantate su sostegni in laterizio eseguiti con grande perizia 
e regolarità nei giunti. Essi sono tutti di forma circolare11, tranne la penultima coppia ad est, 
costituita da due pilastri quadrilateri con risalti verso la navata principale, progettati in funzione 
di un arco traverso di cui non resta piú alcuna traccia visibile12. Nelle chiese abruzzesi sprovviste 
di transetto questa soluzione tettonica è di solito adoperata per isolare otticamente la zona del 
presbiterio. Contrariamente a quanto è stato scritto anche di recente13, vi sono perciò molte 
buone ragioni per ritenere che lo spazio compreso tra la coppia di pilastri quadrilateri e l'abside 
fosse occupato fin dal primo momento dal recinto del coro, al quale, in analogia a quanto ancora 
è dato vedere in Santa Maria in Valle Porclaneta, doveva agganciarsi il pulpito realizzato alla fine 
del XII secolo, oggi incongruamente addossato alla parete laterale sinistra. Le spoglie pareti si 
animano di un accento plastico-chiaroscurale solo nell'arcone absidale, profilato a risega con 
l'aggiunta di un tortiglione minutamente inciso, riproposto nel coronamento esterno della stessa 
tribuna14. 

Convergenti induzioni cronologiche e di ambito culturale si ricavano dalla plastica 
architettonica, costituita da massicci capitelli in pietra, congegnati come pulvini fasciati agli 
angoli da piatte foglie d'acqua nervate. Troppo deprezzati dalla critica, essi costituiscono un'altra 
versione del capitello cubico "lombardo" le cui prime manifestazioni abruzzesi sono state 
rintracciate in San Liberatore. Si sottrae a questo tipo un solo capitello, che presenta il calato 
fasciato da un fregio di stilizzate foglie a cucchiaio distribuite in piú registri, sorprendentemente 
simili nella loro formulazione stilistica e nella disposizione a quelle che rivestono diversi 
esemplari della chiesa di San Clemente al Vomano, completata con certezza entro il 110815. In 
conclusione, restituita idealmente all'assetto originario, la chiesa di Santa Maria Maggiore trova 
la sua perfetta collocazione, anche per l'apparato decorativo, nel filone artistico abruzzese 
imperniato su San Liberatore, particolarmente vitale nei suoi sviluppi fra lafine dell'XI e i primi 
decenni del XII secolo.  

Questo organismo architettonico, che prendeva luce da finestre strombate a risega aperte nelle 
absidi e lungo i muri d'ambito (in questo settore l'unica finestra originaria è quella alla base del 
campanile, ora accecata), doveva essersi conservato sostanzialmente integro nelle sue linee fino 
alle soglie del Duecento, quando sotto l'onda del fervore edilizio che, dopo la pausa dei decenni 



centrali del XII secolo, investe antiche e prestigiose fondazioni monastiche, in testa a tutte le 
abbazie di San Giovanni in Venere e di San Clemente a Casauria, si decide di conferirgli un 
assetto e una veste decorativa consoni ai nuovi tempi. Un'iscrizione vergata sul pulpito, firmato 
da maestro Acuto, ci ha conservato il nome del responsabile dell'opera di rinnovamento, l'abate 
Roberto, anche se ci sfuggono, per difetto di documentazione, le circostanze precise ei moventi 
che ne hanno guidato l'azione. Si trattò in ogni caso di una campagna di lavori di una certa 
consistenza, innescata sul piano edilizio dal forzoso innesto del campanile, cui si accompagnò la 
sopraelevazione delle navatelle laterali, che conferí all'involucro esterno della chiesa la 
conformazione a capanna, secondo concetti e intenti che a quest'epoca ispirano piú di un 
edificio abruzzese, a partire dalla sistemazione della zona presbiteriale di Santa Maria "ad 
Ronzanum"16 La contemporaneità dei due interventi è provata dalle caratteristiche della torre, 
che sulla faccia rivolta ad oriente, in previsione del rialzamento della navatella destra, nel 
secondo registro risulta priva sia di aperture a feritoia, sia del coronamento marcapiano ad 
archetti pensili, che riprendono invece regolarmente nel  bregistro superiore17. La costruzione 
del campanile ha comportato non solo la completa rites situra della parte alta della facciata, ma 
anche alcune modifiche del suo apparato decorativo: le lesene vennero ingrossate per dare alle 
muraglie del campanile una coerente chiusura; nello stesso tempo si abolí il coronamento ad 
archetti ciechi, per dare respiro allo sproporzionato rosone, che veniva in tal modo a surrogare le 
fonti di luce della nave maggiore accecate dalla sopraelevazione dei muri d'ambito. Altre 
trasformazioni la chiesa subí forse nel corso del XIV secolo lungo il fianco sinistro18; qui essa 
presenta tracce di ampie aperture ad arco tagliate a vivo nelle muraglie e poi tompagnate, in 
passato interpretate come indizi dell'esistenza di una quarta navata, ma che, d'accordo con il 
Gavini, fanno piuttosto pensare all'apertura di cappelle o di ambienti accessori, disfatti già nel 
corso dell'Ottocento. 

Alla fase dei lavori di fine XII-inizi XIII secolo sono stati ancorati dalla critica, oltre al pulpito 
(vedi infra) firmato da maestro Acuto, il portale e il rosone, riferibili a un suo stretto 
collaboratore per la condotta plastica meno incisiva dell'apparato vegetale e delle parti figurate. 
Coeva a questi lavori è anche la bella incorniciatura in pietra finemente intagliata della finestra 
della tribuna maggiore, in genere connessa con la fabbrica originaria19, alla quale appartiene 
invece l'apertura dell'absidiola destra, con coronamento ad intarsio di pietre e mattoni20. Questi 
interventi decorativi si collocano compattamente nel solco della cosiddetta “scuola casauriense”, 
nei termini di una diretta derivazione, che ha spinto ad ipotizzare un tirocinio formativo di 
maestro Acuto nel cantiere di San Clemente. 



 

524-525. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Rosone e particolare. 

 



 

526-528. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Prospetto absi- dale: particolari della 
monofora centrale e dei capitelli delle semicolonne. 

529-531. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Interno e particolare dei capitelli. 

Le questioni tipologiche e formali connesse con questi manufatti sono state per la prima volta 
affrontate in maniera competente e sistematica dal Gavini, con risultati che la critica successiva 
ha confermato nelle linee principali, tranne lievi rettifiche. Una delle questioni di dettaglio che 
piú ha impegnato gli studiosi nell'ultimo trentennio del Novecento concerne l'origine di un 
singolare tema figurativo presente nelle sculture di Santa Maggiore Maggiore, ma documentato, 
in contesti di particolare significato, lungo una vasta fascia adriatica, dagli Abruzzi alla Puglia, 



con estensioni fino a Gerusalemme, dove è coinvolta l'area del Tempio. Si tratta, com'è facile 
capire, di un altro capitolo dell'intensa circolazione di esperienze artistiche nelle due direzioni, 
spesso accordata al ritmo delle vicende politico-militari, che per circa due secoli lega in stretta 
unità le regioni delle opposte sponde del Mediterraneo orientale. Lo stipite sinistro del portale di 
Santa Maria Maggiore è rivestito da un tralcio formato da bombate foglie di acanto coricate; lo 
stesso motivo è ripetuto nel fascione interno del rosone, dove, sul modello di alcune mensole in 
opera nell'invaso di San Clementea Casauria (post 1182) legate alla presenza in cantiere di 
Vincavale, un lapicida forse di origine franca, il tralcio si biparte da un mascherone sputaracemi. 
La discussione, che ha visto impegnati in prima fila autorevoli studiosi stranieri, si è focalizzata 
principalmente intorno al nodo della direzione degli scambi, con posizioni critiche che, dopo i 
contrasti iniziali, sembrano ormai stabilmente assestate nei termini di una importazione del 
motivo da Gerusalemme per la migrazione di artefici cristiani all'indomani della battaglia di 
Hattin (1187), che segnò il ritorno dei luoghi santi sotto il controllo degli infedeli21. 

All'esempio del portale principale dell'abbaziale di Casauria si richiama l'impaginazione 
dell'architrave figurato del portale di Santa Maria Maggiore, anche se mutano ovviamente i 
contenuti della rappresentazione. In San Clemente sull'architrave è svolto il racconto, denso 
d'implicazioni politiche, della fondazione dell'abbazia da parte dell'imperatore Ludovico II; 
l'architrave di Pianella sviluppa invece un programma teologico in linea con la dedicazione della 
chiesa, incentrato sulla figura della Vergine Madre di Dio. Maria, in posizione eminente, siede in 
trono con un libro in mano: il "titulus”, in cui è condensato il messaggio dell'arcangelo 
Gabriele22, la qualifica come una Vergine annunciata. Le stanno accanto, genuflessi in 
atteggiamento di riverenza, i Santi Giovanni Battista ed Evangelista, che esibiscono cartigli con 
brani delle Sacre Scritture allusivi all'avvento di Cristo23. Sul margine sinistro sono raffigurati il 
"princeps Apostolorum", San Pietro, e il "doctor gentium”, San Paolo, la cui presenza si inscrive 
ovviamente nel quadro dei legami della Chiesa locale con la curia pontificia. Sull'altro lato 
completano l'apparato figurativo San Nicola, accompagnato da un chierico e individuato dalla 
scritta "episcopus Mire equitatis24, e re David25. 

 

532. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Pianta. 



 

533. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Prospetto absidale: particolare di una 
semicolonna. 

Le convenzioni figurative e la cifra stilistica di questo anonimo scultore, responsabile forse degli 
apparati figurativi del fornice centrale del portico di San Clemente a Casauria, sono 
naturalmente le medesime di maestro Acuto, ma voltate in chiave di vibrante pittoricismo, per 
ripiego piú che per scelta consapevole, condizionato com'è sia dalla durezza della pietra locale, la 
cui grana grossa risultava particolarmente ostica al perseguimento di effetti di modellato fine e 
abbondante, sia da una minore padronanza di mestiere. Queste attitudini si manifestano con 
particolare evidenza nel trattamento dei partiti vegetali, resi come materia metallica dai 
contorni ispidi e duri, animati in superficie da una fitta trama di incisioni lineari e di colpi di 
trapano, che danno alle forme un aspetto trito e tuttavia efficacissimo dal punto di vista degli 
effetti decorativi. 

FRANCESCO ACETO 

Note 

1BINDI, Monumenti, pp. 509.526 ss. La bibliografia principale sulla chiesa è raccolta da 
MORETTI, Architettura medioevale, p. 156, alla quale occorre aggiungere V. PACE, in 
Aggiornamento Ber. taux, V, 1978, p. 710; O. LEHMANN BROCKHAUS, Abruzzen und Molise. 
Kunst und Geschichte, München 1983, passim; E. CANCELLI, La chiesa romanica di Santa 
Maria Maggiore a Pianella, Pescara 2000, con ulteriore bibliografia. Tuttora insuperate per 
lucidità di analisi e acutezza delle proposte sono le pagine dedicate alla chiesa dal GAVINI, 
Storia dell'architettura, I, pp. 127-130, 252-258.  

2Italia Sacra, 1717, 1, col. 1119.  

3Italia Sacra, 1717, I, col. 1134.  

4Per la fase altomedievale di Montecassino cfr. A. PANTONI, Le vicende della basilica di 
Montecassino attraverso la documentazione archeologica, Montecassino 1973: per San Vincenzo 
al Volturno cfr. R. HODGES, J. MITCHELL, La basilica di Giosuè a San Vincenzo al Volturno, 



Montecassino 1995: nel volume sono condensati i frutti di anni di scavo condotto dagli autori 
negli ultimi due decenni del secolo scorso, prodighi di importantissime scoperte, di cui essi 
hanno dato conto in relazioni a convegni e in resoconti editi su riviste specializzate, registrati 
nelle note del volume.  

5Per un quadro d'insieme cfr. G. CARBONARA, iussu Desiderii. Montecassino e l'architettura 
campano-abruzzese nell'undicesimo secolo, Roma 1979; M. D'ONOFRIO, V. PACE, Italia 
romanica. La Campania, Milano 1981, II ed. con bibliografia aggiornata Milano 1997. La chiesa 
di Santa Maria Maggiore misura m 23,60 in lunghezza e 10,70 in larghezza: con 
approssimazioni piú o meno sensibili, le dimensioni corrispondono a quelle degli edifici 
campani contraddistinti dalla stessa iconografia, innalzati tra gli ultimi decenni dell'XI secolo e 
gli inizi del XII.  

6Cfr. L. PELLEGRINI, Introduzione. Istituzioni ecclesiastiche e Abruzzo adriatico nel Medioevo, 
in Contributi per una storia dell'Abruzzo adriatico nel Medioevo, a cura di R. Paciocco e di L. 
Pellegrini, Chieti 1992, pp. 11-45, soprattutto pp. 17-19; L. FELLER, Sur le sources de l'histoire 
des Abruzzes entre IX et XII siècles, ibid.. pp. 49-69. Per l'elenco dei possedimenti abruzzesi di 
Montecassino in Abruzzo cfr. anche H. BLOCH, Monte Cassino in the Middle Ages, voll. 3, 
Roma 1986, II, pp. 771-775. Per San Liberatore cfr. ora CAR- BONARA, lussu, cit., pp. 147-187.  

7Chr. Cas. MGH Scriptores, XXXV, p. 421.  

8I restauri condotti negli anni sessanta del secolo scorso, oltre al consolidamento della fahbrica, 
hanno comportato l'eliminazione dei rozzi e sfi-guranti speroni ottoccntcschi aggiunti at 
prospet-to absidale e ii ripristino alla quota originaria della navatella di destra, mentre si I 
evitato di intervenire sull'altra navatella, per non distrugge-re significative tracce di affreschi 
tardogotici (cfr. A. CALVANI, La china di Sant'Angelo o Santa Maria Maggiore a Pianella. in 
«Napoli nobilissima*. Vii. 1968. pp. 17-28). Altre notizie su restauri recenti in CANCELLI, op. 
cit., pp. 88-90.  

9Lungo la navatclla dcstra it coronamento si e con-scn'ato solo in corrispondenza del campanile; 
sul lato opposto nc sopravvive 11 attacco a ridosso della facciata. 

10G. VINI, Stories dell'architettura, 1, pp. 131-137; c infra F. ACE-to, Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie.  

11La prima coppia di pilastri verso la facciata non è originaria; in questa zona L è stata rifatta 
anche la narete in alzato.  

12Il secondo pilastro della lila sinistra è ingabbiato in un ringrosso ottagonale trecentesco 
costruito certamente per ragioni statiche.  

13Cfr. CANCELLI, op. cit.. pp. 30-31, it quale ripren-de un parere del Moitron, Arrhitettum 
medioevale, p.156.  

14La sagomatura a sguscio dell 'arca interim probabilmente non e originaria, ma è da connettere 
al la r del lavori di ristrulturazionc della chicsa con-dotti dalla maestranza casauriensi verso la 
fine del XII secolo.  

15Cfr. F. Aceto, in DAT, 11, 1, p. 284, figg. 173,178 180.  



16Le ragioni pratiche di assetto di Santa Maria ad Ronzanum sono state ben spiegate da F. Bolo-
GNA, in DAT, 1,1, pp. 164-165. Tra Le altre testimonianze abruzzesi the potrebbero aver giocato 
un ruolo per Santa Maria Maggiore vanno almeno ricordate San Clemente a Casauria con San 
Giovanni ad Insulam. per it quale cfr. ora S. GALLO. in DAT. I. I. pp. 235-260.  

17L'ultimo ordine del campanile umbra aggiunto. force nel XVI secolo. quando si sa the venne 
fusa una nuova campana; ancora phi tardo b  it cupolino di coronamento.  

18La forma e l'ampiezza delle archeggiature aperte nel fianco destro fanno pensare al Trecento. 
possibile l'intervento, sommandosi a l'inserzione forzata del campanile. abbia prodotto dei 
dissesti. ai quali si dovette porre riparo anche con la fasciatura ottagonale del wench) pilastru 
del law sinistro. the richiama quelle della cattedrale di Atri.  

19La mostra della finestra con spalle profilate a bastoncino 6 inserita in fattura; fomici simili al 
nastro sono documentati, oltre che in San Clemente a Casauria (fine XII secolo), net prospetto 
absidale della chiesa di San Tommaso a Caramanico, databile intorno al 1200 (uno dei portali di 
facciata reca incisa la data 1202).  

20Alto stesso mode c decorata dal lato interno la monofora dell'abside maggiore.  

21Per un rapido riassunto della questione, con i relativi rintanati bibliografici, cfr. supra, F. Acro, 
San Clemente a Casauria.  

22Intorno alla Vergine c vergato il messaggio dell'arcangelo Gabriele: AVE MARIA GRATIA 
PLENA Dominus(s) TECUM.  

23II cartiglio recto dal Battista recita: ECCE AGNL:S net; quello 1c nuto da San Giovanni 
Evangelista: IN PRINCIPIO ERAT VERBUM.  

24San  Nicola da identificare con la figure orante, che tiene in mano un cartiglio con una scritta 
con-fusa, dal moment° che egli ha sul capo la tiara vescovile; it personaggio che gli sta accanto, 
con un libro in mano recante la scritta sANterru(s) NtcotAu(s) sembra un chierico.  

25L'iscrizione che accompagna David presenta qualche difficoltà d'interpretazione nella pane 
finale; essa recita testualmente: REX nA/vinf rims/ ism/ a/ BENI.E/EMITE/ FUIT.  



Ambone Santa Maria Maggiore Pianella 

«Si compone il pulpito di due sole facce decorate nei davanzali e negli architravi. Il terzo lato è 
aperto verso il presbiterio ed il quarto è formato dalla muraglia della chiesa. Due sole colonnine 
lo sostengono sul davanti: ma l'insieme non si discosta dal tipo adottato a Bominaco e a San 
Clemente. [...] Una maggiore semplicità d'ispirazione ha eliminato la sporgenza semi cilindrica 
ed ha disposto i simboli degli evangelisti due su ciascuna faccia affidando all'aquila l'ufficio di 
comporre un insieme decorativo col piccolo leggio»1. Cosí 534-539 descrive il Gavini l'ambone di 
Santa Maria Maggiore, o Sant'Angelo, a Pianella, che ormaiconta una imponente bibliografia2. 



 

534. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Ambone. 

Nel 1889, fu il Bindi a rilevare per primo - sebbene genericamente ma con riferimento 
particolare ai capitelli - i collegamenti con gli amboni «di S. Clemente e di S. Pelino», e lesse i 
versi di Sedulio trascritti nei simboli degli Evangelisti, nonché l'epigrafe «Hoc opus insigne fecit 
componere digne Abbas ecclesie Robertus honore Marie», accompagnata dalla sottoscrizione 
«Magister Acutus fecit hoc opus». Bindi rilevava anche rapporti fra l'ambone di Moscufo e «piú 
il descritto di Pianella» con «lo stile», «gli ornati» e «gli stessi versetti di Sedulio, che vi si 
veggono scolpiti», di un sarcofago di Santa Maria della Strada, e ne ricavava che «fu forse lo 
stesso artefice che li condusse»3. Circa quarant'anni dopo, abbandonato ogni riferimento 
all'ambone di San Pelino (nonché al sarcofago di Santa Maria della Strada, d'allora in poi uscito 



definitivamente dal discorso), Gavini preferí insistere sulla derivazione da San Clemente a 
Casauria: «Maestro Acuto, un imitatore ardito delle vaghezze casauriensi»; e diede per scontato, 
lui per la prima volta, che Acuto fosse autore anche della decorazione di entrambi i montanti nel 
portale della chiesa di Pianella, nominato globalmente e senza alcuna distinzione interna4. 
Anche a proposito dello stipite di sinistra, la cui decorazione - da tenere ben distinta dal resto - 
costituisce oggi uno dei punti di riferimento per l'individuazione di un filone assai originale e 
autonomo della scultura abruzzese del tardo secolo XII5, non solo non accennò a differenze, ma 
considerò quella decorazione omologa a tutto quanto riteneva di maestro Acuto, che per altro 
descrisse nei termini seguenti: «Un pesante ornato ottenuto col tortuoso avanzare di un tralcio 
ricchissimo, stentato nella frastagliatura e inquadrato nei gusci con una serie di tortiglioni, 
trecce, palmette diritte, rombi con entro fiorellini»6. 

 

535. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Ambone, simbolo di San Marco, particolare. 

Dopo altri trent'anni Mario Moretti, commentando il portale di San Bartolomeo a Carpineto 
della Nora, si provò ad affermare: «Se gli stipiti del portale e la fastosa cornice circolare di 
Sant'Angelo a Pianella sono opera di Maestro Acuto, lo stesso artefice realizzò anche 
quest'originalissima cornice [...] Per riferimento all'opera di Maestro Acuto a Pianella, il portale 
di San Bartolomeo può datarsi intorno, o poco oltre al 1180»7. Ancora piú avanti, sostenne 
quest'altro, che «il paliotto della Cattedrale di San Massimo a Penne ha molte somiglianze con 
l'inquadratura dei portali di Sant'Angelo a Pianella e di San Bartolomeo della Nora, opere 
riferibili alla mano di Maestro Acuto o ad artefici del suo gruppo»8. Né si appagò di opinioni già 
cosí agglutinate, perché poco piú tardi, trattando di scultura alto-medioevale, e specificamente 
di un frammento di volute proveniente da San Pietro d'Albe, del quale si industriava a notare 
addirittura «evidenti comunanze con le cornici delle transenne della Cattedrale di Aquileia», si 
provò a sostenere persino che «da quest'opera realizzata fra il 1123 e il 1126 (la sunnominata 
lastra di San Pietro d'Albe), derivano i lavori di Pianella di Maestro Acuto, poco oltre la metà del 
secolo»9. 



È piú diramata la posizione presa da Helmut Buschhausen nel noto e discusso libro del 1978, ma 
senza che le sue opinioni su Acuto si differenzino sostanzialmente dalla linea tracciata da Gavini 
e seguita da Moretti. Buschhausen introduce la novità di collegare l'ambone di Pianella recante 
la firma di Acuto con alcuni ornamenti» («einigen Ornamenten») della facciata di Sant'Angelo 
sempre a Pianella, quindi con le «Rankenformen» dell'altare di San Massimo a Penne10 (il rinvio 
alle riproduzioni mette a fronte entrambi gli stipiti del portale di Pianella, il rosone che lo 
sovrasta, e la cornice di Penne con il fregio a girari)11. Piú avanti lo studioso austriaco insiste sul 
rapporto di Acuto con la cerchia di San Clemente e sottolinea la somiglianza fra l'architrave 
laterale dell'ambone casauriense e la fascia interna dello stipite destro del portale di Pianella12. 
Conclude caricando il tutto - problema di San Clemente, stipiti e rosone di Pianella, dritto e 
rovescio dell'altare di Penne - sul nome di Maestro Acuto, considerato intimo del cantiere di San 
Clemente e - ultima novità - autore anche di lavori nella chiesa della Natività della B. V. Maria 
(già detta San Francesco) a Catignano, che potrebbero essere una sua opera tarda. «Mit dem 
Steinmetzen Acutus werden die Arbeiten von Pianella und Penne in Verbindung gebracht, 
meines Erachtens läßt sich ihm auch das Portal von Catignano zuschreiben», e ancora: «Der 
Meister Acutus ist also unmittelbar dem Kunstkreis von San Clemente entwachsen und hat in 
Diözese Penne gewirt. Zu dieser gehört auch die Franziskaner-Kirche San Francesco zu 
Cattignano (Pescara), die im 16. Jh. den Kapuzinern übergeben wurde. Die Kapitelle der 
Langhauspfeiler und die Konsolen der Steinschiffe stehen unter dem Ornamenteinfluß von 
Pianella und damit unter dem von San Clemente di Casauria. Die einander gleichen Ranken auf 
den Portalpfosten sind eine Weiterentwicklung von Formen des Meisters Acutus, jedoch sind 
die Blätter nicht mehr so dicht gestellt und eingerollt wie in Pianella; sie sind also noch später 
anzusetzen, nämlich in die letzten Jahre des 12. Jh. und sind vielleicht ein Späterwerk des 
Meister [...]13. Data dell'ambone: anni Ottanta del secolo XII. 

Dopo piú di dieci anni di silenzio, il problema è stato ripreso succintamente da D. Venanzio 
Fucinese per Terra Vestina, dove, di seguito a qualche osservazione abbastanza sensata 
sull'ambone fatto fare dall'abate Roberto, si legge per la prima volta che: «Non sono da 
assegnare - come invece è stato fatto - a Maestro Acuto le sculture del portale, sempre a 
Pianella»14. A tale primo tentativo d'interrompere la sequela delle attribuzioni ad Acuto, se ne 
aggiunge un'altro in questo stesso volume, a opera di Francesco Aceto, il quale sostiene che, se 
gli interventi decorativi di Pianella «si collocano compattamente nel solco della cosiddetta 
“scuola casauriense', nei termini di una diretta derivazione, che ha spinto ad ipotizzare un 
tirocinio formativo di maestro Acuto nel cantiere di San Clemente», lo stipite sinistro del 
portale, insieme alla fascia interna del rosone, ma non anche lo stipite destro, comporta il 
collegamento con un diverso problema, quello del «tralcio formato da bombate foglie di acanto 
coricate», che, «sul modello di alcune mensole in opera nell'invaso di San Clemente a Casauria», 
si collega a sua volta a una tematica documentata «in contesti di particolare significato, lungo 
una vasta fascia adriatica, dagli Abruzzi alla Puglia, con estensioni fino a Gerusalemme», di dove 
fu «importato»15. 



 

536. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Ambone, simbolo di San Giovanni, particolare. 

A questo punto l'argomento va cosí a incontrarsi, e sostanzialmente a identificarsi, con  il 
principale degli argomenti messi in campo nel capitolo qui dedicato all'altare maggiore della 
Cattedrale di Penne; sicché, almeno per quanto riguarda il nocciolo di quel problema, non resta 
che rinviare direttamente al capitolo menzionato. Ciononostante, resta ancora non poco da dire 
sull'ambone di Pianella e sulle effettive spettanze di Maestro Acuto, per cui conviene riprendere 
il discorso da capo. 

 

537. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Ambone, particolare del lato destro con i simboli 
dei Santi Matteo e Luca. 



La scritta con la dedica, con il nome dell'abate committente, e con l'elogio dell'ambone – «Hoc 
opus insigne fecit componere digne abbas ecclesie Robertus honore Marie-, occupa, come i 
tempi comportavano, il luogo piú in vista: sul listello della cornice della fronte principale 
lasciato appositamente senza decorazioni, subito al di sopra della trabeazione. La scritta con il 
nome dell'autore – «Magister Acutus fecit hoc opus» – si trova a parte, sul listello superiore del 
leggio a forma di capitello che sta sopra lo scomparto con l'aquila, simbolo dell'evangelista 
Giovanni, sempre nella faccia principale del monumento. Tenuto conto anche dell'eccezionalità, 
nell'Abruzzo romanico, della firma dell'autore in un manufatto artistico (l'unico altro esempio è 
quello del misterioso Vincavale, che si firmò sulla cimasa di un pilastro nella nave di San 
Clemente a Casauria)16, sembra giusto ricercare la fisionomia artistica del non meno misterioso 
Acuto innanzitutto nella parte del complesso dove decise di scrivere il proprio nome. 

 
538. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Ambone, particolare di un capitello. 

Gavini osservava, come abbiamo già letto in apertura, che rispetto agli altri amboni abruzzesi del 
momento, in quello di Pianella «una maggiore semplicità di ispirazione ha eliminato la 
sporgenza semi cilindrica ed ha disposto i simboli degli evangelisti due su ciascuna faccia 
affidando all'aquila l'ufficio di comporre un insieme decorativo col piccolo leggio»17. 

L'osservazione va ristretta alla faccia anteriore, dove tutti gli elementi acquistano un grado di 
straordinaria decantazione formale, che si direbbe addirittura puristica, e la traforata 
esuberanza decorativa che nelle opere abruzzesi coeve - nell'ambone di San Clemente 
soprattutto - trabocca in termini addirittura drammatici, ricompare filtrata in una limpidezza 
calcolata, d'impianto tendenzialmente geometrico. Il disegno dei due scomparti a fondo teso e 
vuoto su cui i simboli evangelisti ci sono appuntati in alto come monili (il leone, per giunta, 
sormonta un rosoncino fuori contesto, che per l'«a parte con cui è intercalato e la precisione da 
orafo con cui è eseguito, tende ad acquistare il valore d'un emblema); il pareggiamento plastico 
di tutte le decorazioni in un bassissimo rilievo che si svolge su d'un piano rigorosamente 
parallelo al fondo; l'intaglio quasi gemma dei fregi con la "palmetta diritta", sia sulla calcolata 
cavità dei gusci delle cornici superiori, sia della trabeazione; e il decoro dei capitelli con i motivi 
ritornati nastriformi: sono i tratti che imprimono a tutta questa parte dell'ambone una politezza 
forbita, e tanto esemplare quanto condotta al limite del calligrafico. 

Per contro, non sono questi i caratteri che si vedono sulla faccia laterale, con i simboli degli 
evangelisti Matteo e Luca. Composta indubbiamente da elementi collocati secondo i 537 
medesimi criteri distributivi della faccia principale, finanche nell'inserimento del fiorone sotto il 



simbolo di Luca, nello scomparto di destra; questa faccia è invece condotta secondo un piú 
rilevato e pesante andamento sculturale, in cui si cercherebbe invano la chiarezza semplificante 
e la sorvegliata razionalità stilistica dell'altra. 

Sembra offrirsi pienamente la conclusione, perciò, che le due parti dell'ambone sono di mani 
diverse, e che la mano di Acuto, alla quale può spettare solo una delle due parti, non può non 
essere cercata e identificata, come si accennava piú a dietro, nella parte in cui compare la sua 
firma. 

Stabilito questo punto fermo, si può allora progredire con altre constatazioni, e innanzitutto con 
quella che la mano della faccia principale dell'ambone - id est: di «Magister Acutus» - non si 
vede neanche in nessuna delle parti di cui si compone il portale principale della chiesa di 
Pianella, dove Gavini proponeva di vederla indifferenziatamente; e ancor meno si rivede nella 
composita catena di opere messa insieme da Buschhausen, fino agli stipiti della Natività a 
Catignano che dovrebbero rappresentare l'ultimo aspetto della «Entwicklung» dello scultore. 

Tornando a far riferimento di nuovo a quanto chi scrive espone qui stesso nel capitolo dedicato 
all'altare maggiore di Penne, specie nei passi dedicati alla ricostruzione di Maestro «Vincavale», 
e procurando ora di completare la ricognizione, rendendo piú esigente il compito di operare 
distinzioni nell'ordine stilistico, e aggiungendo qualche osservazione ulteriore, ecco un tentativo 
di prospettare i vari gradi dello stato delle cose. 

1) Il portale di Santa Maria Maggiore, o Sant'Angelo, a Pianella mostra l'intervento di almeno tre 
scultori. Il primo è l'autore della decorazione che occupa l'intera cartella frontale dello stipite di 
sinistra, con motivi diversi nella cornice, e nella parte mediana, per tutto lo sviluppo verticale, 
l'inconfondibile fregio di veementi girali vegetali gonfiati a bulbo che ora si conviene di chiamare 
gerosolimitano. Lo stesso autore torna manifestamente nella fascia interna del rosone che si 
apre al di sopra del portale, dove, a un livello di compiutezza espressiva maggiore e con un 
respiro piú largo nello sviluppo del motivo, ricompare lo stesso fregio dello stipite sinistro 
sottostante. Questo maestro, che al massimo livello di qualità si rivede nella fronte un tempo 
anteriore e ora posteriore dell'altare di Penne, quindi sulla trabeazione del portale di Corvara, e 
piú tardi ancora all'intradosso del portale di Santa Maria a Mare di Giulianova, ma che 
innanzitutto era comparso a San Clemente a Casauria in una cimasa della navata e in due 
capitelli adiacenti, può essere chiamato addirittura con un nome storico, per quanto misterioso e 
problematico: quello indicato nell'epigrafe che si legge giusto accanto alla cimasa di San 
Clemente: «Vincavale (h)oc fecit». 



 

539. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Ambone, particolare di un capitello. 

2) Il secondo sculture del portale di Santa Maria Maggiore, è l'autore delle decorazioni delle 
facce minori di entrambi gli stipiti, quelle interne, fiancheggianti il valico d'ingresso, ove 
appaiono due strisce oblunghe con girali vegetali del tipo tradizionale. Tematicamente, tali 
decorazioni sono similissime a quelle che appaiono nella faccia laterale dell'ambone, al sopra 
degli scomparti con i simboli di Matteo e Luca, e sulla fronte della trabeazione. Ma le 
somiglianze tematiche non tardano a rivelarsi anche stilistiche, definendo la fisionomia di uno 
scultore, che non solo è ben distinto da Acuto e da Vinciale, ma ha caratteristiche non elusive in 
grado di farlo riconoscere anche altrove. Precisamente, nel notevole ambone di Santa Giusta di 
Bazzano, presso L'Aquila, esistente sull'arco d'ingresso alla chiesa sotterranea, doveè stato 
ricomposto in parte, e databile in anni non troppo anteriori, sebbene anteriori, al 1238, che si 
legge sul portale principale della chiesa che lo ospita18. Esemplato su entrambe le facce 
dell'ambone di Pianella, e sia nei fregi che nelle sculture con i simboli degli Evangelisti - qui 
stipati tutti e quattro sulla fronte, negli specchi che fiancheggiano il lettorino con l'Agnus Dei –, 
l'ambone di Bazzano prosegue e completa il linguaggio plastico articolato dal secondo maestro 
dell'ambone di Pianella, contribuendo a confermare la già detta impossibilità che questi fosse il 
Maestro Acuto.  

3 ) Il terzo e ultimo sculture del portale in esame, è l'autore della parte frontale dello stipite 
destro. Costui è portatore di un senso plastico ancora diverso, caratterizzato da forme 
frastagliate e pittoricistico, in intenso risalto sull'ombra dei sottosquadri profondi a cui anche il 
logorio del tempo e la corrosione degli agenti atmosferici aggiungono suggestione. Anche questa 
volta, i caratteri sono cosí marcati - almeno, secondo il punto di vista dello scrivente -, da 
indurre ad avanzare l'opinione che spetti allo stesso maestro, in tempi non distanti, anche la 
bella e non sufficientemente apprezzata decorazione, a girali che 643 avvolgono rosoncini pigne 
e fiori esotici, presente in un fregio della Cattedrale di Penne, sconosciuto ai piú, e comunque 
semisconosciuto19. 

Ridimensionata, ma ricondotta a l'intelligibilità, la fisionomia di Maestro Acuto, resta da dire 
qualche ultima cosa nell'alveo della sua formazione e sulla sua reale cultura figurativa. Si 
ricorderà che Bindi richiamava insieme gli amboni di San Clemente a Casauria e di San Pelino 
presso Corfinio, aggiungendo in seconda istanza anche quello di Moscufo. Gavini insisté 
soprattutto su San Clemente, definendo Maestro Acuto «un imitatore ardito delle vaghezze 
casauriensi, ripreso in seguito da Buschhausen, il quale si spinse a ribadire: «Der Meister Acutus 



ist also unmittelbar dem Kunstkreis von San Clemente entwachsen». Mentre è rimasta senza eco 
- e merita di rimanerlo - la supposizione di Moretti, secondo cui la cultura di Acuto 
dipenderebbe da una lastra frammentaria con un fregio di volute proveniente da San Pietro 
d'Albe: «Da quest'opera realizzata fra il 1123 e il 1126, derivano i lavori di Pianella di Maestro 
Acuto, poco oltre la metà del secolo»20. 

Naturalmente, sarebbe sbagliato sostenere che, tra la "Bauplastik" di Pianella e quella di San 
Clemente, non esistono rapporti di importanza. L'identità di mano fra i fregi del tipo 
"gerosolimitano" di Pianella e quelli firmati da Vincavale a San Clemente segna una tappa 
fondamentale nella storia artistica abruzzese dell'ultimo quindicennio del secolo XII; e non è 
meno fondata, sebbene a un livello indubbiamente minore, la somiglianza notata da 
Buschhausen e confermata anche nel corso del presente scritto, fra l'architrave laterale 
dell'ambone casauriense e la fascia interna dello stipite destro del portale di Pianella. Non 
dimeno, tutto questo non riguarda propriamente la fisionomia culturale di Maestro Acuto, quale 
risulta dalle osservazioni precedenti. Nella faccia anteriore dell'ambone di Pianella (dov'è 
iscritto il nome di Acuto), dalle cornici dei riquadri superiori e del leggio, agli ornati dei capitelli, 
al grande fregio della trabeazione - fatto salvo il processo di razionalizza zione integrale e di 
decantazione "in vitro" che abbiamo dovuto constatare -, tutto rinvia all'altro capolavoro del 
Romanico abruzzese, l'ambone della basilica di San Pelino nel complesso della Cattedrale 
Valvense presso Pentima, oggi tornata al nome antico di Corfinio21. Il riscontro fra il fregio della 
trabeazione di Acuto nella faccia principale dell'ambone di Pianella, e quello di entrambe le 
trabeazioni principali dell'ambone di San Pelino, sulla fronte e sul lato che prosegue con il fianco 
della scala, è sostanzialmente assoluto, tanto da sorprendere che non sia mai stato notato22. Ed è 
appunto nell'ambone di San Pelino che si rivede anche l'ordinamento degli scomparti della 
cassa, in cui i fioroni (diversificati di netto da quelli prorompenti di San Clemente) si 
semplificano sulla tensione nitida delle specchiature, come accade con i simboli di Giovanni e 
Marco negli scomparti di Acuto a Pianella. È del resto un punto molto importante da rilevare, 
che nell'ambone di San Pelino, a una linea centrata soprattutto sulla ricca e respirante bellezza 
dei capitelli, con cui giunge a maturità ulteriore quella dei capitelli di San Clemente, corrisponde 
un linea tendenzialmente semplificatrice e antichizzante, quale si manifesta nella distribuzione 
degli specchi intorno alla cassa e nel misurato aggetto del lettorino semicilindrico sulla faccia 
principale: due tratti indubbiamente nuovi, ma perché, secondo quanto amava ripetere 
Giuseppe Verdi, il progresso nasce dal ritorno all'antico - quei tratti rinviano entrambi al 
modello dell'ormai antico ambone di Santa Maria Assunta a Bominaco, fatto scolpire dal sacrista 
Pietro e dall'abate Giovanni nel 118023. 

Quanto alla data dell'ambone di Pianella nel suo insieme, del diramato nesso storicoartistico con 
cui si intreccia, e del processo di maturazione di Maestro Acuto, gli anni da considerare - come 
del resto avevano già intravisto Gavini e Buschhausen sebbene da altri punti di osservazione - 
sono gli ultimi del lungo governo dell'abate Roberto: incominciato nel 1168, ma concluso con la 
morte del presule nel 1190. 
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Affresco dell'abside raffigurante il Giudizio finale  Santa 
Maria Maggiore  Pianella 
Suddiviso in due parti, l'affresco presenta, nel catino, un clipeo sorretto a volo da due angeli, 
dentro il quale, seduto in maestà sull'arco del cielo, appare il Cristo a braccia aperte; nella zona 
inferiore, stanno invece gli Apostoli, a sedere e suddivisi in due schiere, fra le quali due angeli 
irrompono a srotolare cartigli con scritte allusive al giudizio finale1. Malauguratamente, il 
dipinto non è in buono stato di conservazione. Per tutta la parte superiore del clipeo e nelle vesti 
del Cristo, nella zona mediana fino ai piedi del protagonista, e nelle parti sottostanti dove 
siedono gli Apostoli, vaste cadute d'intonaco, la grave consunzione della superficie pittorica e 
grossolane rabberciature, diminuiscono notevolmentela leggibilità dell'opera. La quale, tuttavia, 
negli ornati della parte superiore, nella testa del Cristo che è sostanzialmente intatta, e nelle 
splendide figure dei due angeli, mostra qualità d'invenzione non comuni e, a tratti, un'intensità 
espressiva straordinaria, specialmente nel colore. 

La miglior lettura e la valutazione piú attendibile dell'opera restano quelle date dall'ineguagliato 
Bertaux nel 1903, specialmente dove scrive: «Une répresentation du Jugement dernier est 
peinte dans l'abside centrale [...]. Le Christ est assis sul l'arc-en-ciel, dans une auréole soutenue 
par des anges en plein vol. [...] Son visage, presque intact, est émacié et dur [...]. Le dessin est 
accentué avec force, le modelé marquée par rehauts clairs sur un coloris solide, ou dominent 
l'ocre jaune et le rouge». Né sono meno felici l'individuazione dell'ascendenza culturale e la 
proposta di datazione, che l'autore aveva dato in apertura: «Parmi les peintures conservées dans 
les Abruzzes, celle qui semble la plus voisine par la date des fresques de San Pietro "ad 
Oratorium" (definiti poco prima «d'apparence archaïque» e «contemporaine de la recostruction 
de l'edifice, qui, d'après l'inscription gravée sur le portail, eut lieu en l'année 1100>] se trouve à 
Pianella [...]»2. 



 

540. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Scorcio dell'abside centrale. 



 

541. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Abside, affresco con Giudizio finale. 

In seguito non si sono date che approssimazioni, o deviazioni addirittura, nonostante l'autorità a 
volte indiscutibile dei proponenti. 

Toesca accennò a una datazione «sul principio del Dugento», coinvolgendo nella data, e sotto 
l'etichetta della «diffusione della maniera bizantineggiante», anche gli affreschi di San Pietro ad 
Oratorium3. Nel 1962 lo scrivente, nell'entusiasmo di rivendicare i meriti del grande pittore di 
cultura occidentale che opera alla data iscritta del 1181 nell'abside di Santa Maria ad Ronzanum, 
si spinse a supporre - sia pure di sfuggita, ma andando completamente fuori strada - che questi 
«sarà stato poi lo stesso che dipinse poco dopo la notevole “Deesis" di Santa Maria Maggiore a 
Pianella»4. Nel corso di uno stesso lavoro pubblicato nel 1969, Matthiae oscilld fra una 
datazione a «subito dopo la metà del XII secolo», e un'altra «al penultimo decennio del secolo 
XII» (aggiungendo che questa gli sembrava «la datazione piú logica»)5. Pace tentò piú tardi di 
riprendere la datazione di Toesca, parlando di «iniziali decenni del Duecento»6. Ed è solo nel 
1992 che Damiano Venanzio Fucinese si è guadagnato il merito di tornare al Bertaux, sebbene 
non lo citasse, e nonostante un'eccessiva condiscendenza verso le opinioni di Matthiae, specie in 
materia di strategia edificante delle immagini dipinte nell'Abruzzo medievale, e della 



supposizione di una loro supina dipendenza dall'area cassinese, specialmente di Sant'Angelo in 
Formis7. 

 

542. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Affresco con Giudizio finale, particolare del volto 
di Cristo. 

A Matthiae, nondimeno, si deve il riconoscimento, introvabile altrove in questi termini, che 
l'affresco di Pianella è «un'opera di alto livello qualitativo, che documenta la vitalità della 
cultura pittorica locale e la sua capacità di espressione in una direzione ben precisa, oltre che ad 
un aggiornamento che sfata il luogo comune di Abruzzo retrogrado e ritardatario»8. 

Ripartendo di qui, si tratta di tenere ben alta la consapevolezza che il Giudizio finale di Pianella 
è opera di qualità davvero molto alta. Lo è innanzi tutto nella concezione, che è particolare per la 
scelta di trasferire il tema escatologico dalla controfacciata, dove la tradizione l'aveva ubicato e 
continuerà a ubicarlo almeno fino alla cappella degli Scrovegni di Giotto e oltre, nel catino 
absidale della chiesa, sul fondo del presbiterio dietro l'altare maggiore9, trasformando la 
rappresentazione, per conseguenza in una "Deesis", o, se si preferisce, in una vera e propria 
“Maestà", da offrire all'adorazione dei fedeli volti da quella parte durante la celebrazione dei riti 
sacri. Con efficacia piú diretta, l'alta qualità dell'affresco si manifesta nella forza della traduzione 
figurativa: «Le dessin est accentué avec force - scriveva Bertaux -, le modele marquée par 
rehauts clairs sur un coloris solide, ou dominent l'ocre jaune et le rouge». E in aggiunta a quanto 
s'è detto in principio, occorre mettere in evidenza ulteriore i due angeli che sorreggono il clipeo 
con l'arcobaleno, i quali non sono raffigurati in atteggiamenti «disinvolti» - com'è stato scritto 
troppo ingenuamente -, bensí mentre si torcono in una versione addirittura acrobatica dello 
sforzo atlantico di reggere l'empireo: l'uno cangiante in rosso-vino, l'altro in bianco ombreggiato 
di lilla. 



 

543-544. Pianella chiesa di Santa Maria Maggiore. Affresco con Giudizio finale, particolari degli 
Angeli che sorreggono il clipco. 

 

545. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Affresco con Giudizio finale, particolare degli 
Apostoli. 

Quanto alla collocazione dell'affresco nel contesto storico-artistico dell'Abruzzo medievale, 
occorre insistere soprattutto sulle sue somiglianze con gli affreschi della chiesa di San Pietro ad 
Oratorium presso Capestrano, sul fiume Tirino. «D'apparence archaïque», come aveva scritto 
Bertaux, e perciò «contemporaine de la recostruction de l'edifice, qui, d'après l'inscription 
gravée sur le portail, eut lieu en l'année 1100» (l'epigrafe dice esattamente: «A rege Desiderio 
fundata, anno milleno centeno renovata»), il complesso pittorico capestranese è infatti tale, da 
obbligare chi scrive a riproporre, specie contro alcune tesi divaganti agitate nel frattempo 
epperò subito rientrate, quanto espose su di esso nello stesso libro in cui diede prova di aver 
capito cosí poco dell'affresco di Pianella. «Il carattere (degli affreschi di San Pietro ad 
Oratorium), e certamente anche la loro epoca, sono stabiliti dal riferimento alla formula 



desideriana di Sant'Angelo in Formis; ma non si può negare che tale formula tenda qui a 
sciogliersi in un giuoco di ideazioni sorprendenti, specie nel largo frusciar d'ali e di panni ai lati 
del Cristo troneggiante, e negli ornati dell'arco. Al tempo stesso il loro impianto si rinserra in 
una forma torbida e segnata, che lascia rammentare, [...] piú vivacemente che le pitture 
dell'abside di Sant'Angelo in Formis, la carica trasformazione di tipo ottoniano degli schemi 
bizantini (in corso in alcuni settori della pittura centro-meridionale, non escluso Sant'Angelo in 
Formis) e soprattutto l'ornamentazione fortemente espressiva dei codici della scuola di 
Ratisbona (pervenuti anche in area cassinese, come l'Evangelario donato dall'imperatore Enrico 
II all'abbazia di Montecassino e di lí passato alla Biblioteca Vaticana - ms. Ottob. lat. 84). Il 
tratto finale dell'opera, cosí, risulta di un interesse singolare [...], e lascia approdare il problema 
cassinese a una conclusione imprevista, fuori zona, a una data che con ogni probabilità non 
varcò di molto l'inizio del secolo XII, se pure ebbe a toccarlo»10. Ebbene, oggi pare allo scrivente 
che tutto ciò debba essere applicato anche all'affresco di Pianella, dove, per giunta, specialmente 
gli angeli portatori del clipeo, con quei loro volti fortemente allungati come si 543-544 vede in 
pitture d'epoca ottoniana, e dalle sigle marcate per renderle espressive di tratti fisionomici 
torvamente caricati, rivelano somiglianze stringentissime con le pitture di Capestrano, e 
specialmente con i tre Santi diaconi dentro tabernacoli, che il restauro, relativamente recente, 
ha reso meglio leggibili di quanto non fossero negli anni Sessanta del secolo scors11. Ne consegue 
anche una datazione non lontana dagli anni di San Pietro ad Oratorium, a cui sembrano 
posteriori di poco, e comunque da contenere entro i primissimi decenni del secolo XII. Del resto, 
in pieno accordo con la datazione proposta qui stesso da Aceto per il primo tempo della 
costruzione della chiesa, a cavallo fra la fine del secolo XI e gli inizi del XII12. 

FERDINANDO BOLOGNA 

Note 

1La bibliografia dell'opera include principalmente: BERTAUX, L'Art, pp. 284-285, fig. 107; V. 
BALZANO, Cattedrali e Chiese abruzzesi, Sant'Angelo in Pianella, in «Emporium, XXXVIII, 
1908, p. 297 ss.; P. TOESCA, Storia dell'Arte italiana. I, Il Medioevo, Torino 1927, tomo II, p. 
940; F. BOLOGNA, La pittura italiana delle origini, Roma-Dresda 1962 (ristampato nel 1978), p. 
70; G. MATTHIAE, Pittura medioevale abruzzese, Milano 1969, pp. 1114, 79; V. PACE, 
Precisazioni sugli affreschi dell'oratorio di San Pellegrino a Bominaco, in «Commentari», 21, 
1970, p. 296, nota 2; V. PACE, in Aggiornamento dell'opera di Emile Bertaux sotto la direzione 
di Adriano Prandi: «Livre II, partie II, chapitre VII, L'influence de l'École du Mont-Cassin, vol. 
IV, Roma 1978, pp. 497, 498, 499; LEHMANN-BROCKHAUS, Abruzzen, pp. 178, 181, 190; C. V. 
FUCINESE, Esperienze d'arte dal XII al XVIII secolo, in Terra Vestina, pp. 110-113; E. 
CANCELLI, La chiesa romanica di Santa Maria Maggiore a Pianella, Pescara 2000 (con 
bibliografia).  

2Cfr. BERTAUX, L'Art, pp. 284-285,  

3Cfr. P. TOESCA, Storia dell'Arte italiana, cit., tomo II, p. 940.  

4Cfr. BOLOGNA, La pittura italiana delle origini, cit., p. 70.  

5Cfr. MATTHIAE, Pittura medioevale abruzzese, cit., pp. 11-14, 79.  



6Cfr. PACE, Precisazioni sugli affreschi, cit., p. 296 nota 2; e ID., in Aggiornamento dell'opera di 
Émile Bertaux, cit., pp. 497, 498, 499.  

7Cfr. FUCINESE, in Terra Vestina, pp. 110-113. Esattamente, Fucinese colloca l'affresco di 
Pianella «subito dopo gli affreschi di San Pietro "ad Oratorium", dei primissimi anni del secolo 
XII» e «prima di quelli di Moscufo», i quali, «se anche dovessero sorpassare i limiti del secolo, 
essi [secondo Matthiae) restano sempre e comunque legati alla cultura locale del secolo XII».  

8Cfr. MATTHIAE, Pittura medioevale abruzzese, cit., p. 14.  

9L'osservazione, seppure indirizzata ad altri fini, si trova già in MATTHIAE, Pittura medioevale 
abruzzese, cit., p. 12-13.  

10Cfr. BOLOGNA, La pittura italiana delle origi ni, cit., p. 45.  

11Cfr. le riproduzioni di questa parte degli affreschi di San Pietro ad Oratorium, ma realizzate 
prima del restauro di cui s'è detto, in BOLOGNA, La pittura italiana delle origini, cit., tav. XV.  

12Cfr. Supra nell capitolo dedicato alla chiesa di Santa Maria Maggiore di Pianella. 



Gli affreschi del Trecento e del primo Quattrocento  
Santa Maria Maggiore  Pianella 
La chiesa di Santa Maria Maggiore (o di Sant'Angelo) a Pianella conserva al suo interno, oltre al 
celebre ambone e ai piú noti affreschi romanici dell'abside principale, anche altre decorazioni a 
fresco piú tarde sui pilastri della navata e nelle absidi laterali; decorazioni che oggi ci appaiono 
frammentarie, lacunose, e che in questo stato venivano ricordate già dal Bindi nel 1889, il quale 
descriveva, scampate alla «vandalica mano dei «restauri» del 1856, «alcune dipinture negli 
Absidi e nelle pareti di diversa mano e di diverso secolo» ed «alcune tracce di pitture del XIV 
secolo» che a quel tempo s'andavano «man mano scoprendo ne' pilastri»1. Piú tardi il Toesca 
(1950) segnalava invece specificamente, fra le opere di pittura abruzzese con «lontane influenze 
senesi», la «fattura assai delicata» della «Madonna tra due angeli e altri affreschi, guastissimi, 
nell'absidiola di sinistra»; e ancor piú di recente don Crocetti (1982, 1991) identificava fra questi 
dipinti murali la presenza del «Maestro di Offida» attivo nella vicina Atri2. 

 

546-547. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Madonna del Latte e Annunciazione. 

In realtà si tratta di decorazioni – come ad Atri – non rispondenti ad una logica unica e 
complessiva, e per di piú di mano, ed anche di data, non omogenea. La maniera effettiva del 
cosiddetto "Maestro di Offida"- forse identificabile con Luca d'Atri ed attivo fra Marche, Abruzzo 
e regioni meridionali all'incirca fra il 1330 e il 1370 - e della sua bottega si può a mio parere 
riconoscere almeno nell'Annunciazione del penultimo pilastro di destra, la cui cultura giottesca 
e cortese assieme può ben rappresentarne gli esiti attorno o poco dopo il 1350, al tempo del ciclo 
di Montefiore dell'Aso; forse - secondo quanto mi suggerisce Ferdinando Bologna - in alcune 
zone dell'abside di sinistra, come gli angeli della mandorla; e infine - in un'accezione piú ruvida 
e arcaica - nella Madonna che allatta il Bambino del pilastro successivo, la cui franca natura 
marchigiano-riminese ricorda invece gli affreschi di Canzano, degli anni trenta, ed il punto 



d'avvio di questo artista da una costo la del "Maestro del polittico di Ascoli”3. Gli affreschi 
dell'abside di sinistra e della parete che la sovrasta un Cristo in mandorla retta da angeli, a 
somiglianza di quello dell'absiche la sos de principale, nel catino, due coppie di Santi entro 
arcate trilobe al di sotto, ed altre coppie ancora, un Sant'Andrea e un San Nicola, un San Pietro e 
un altro santo diruto, piú un Angelo annunciante nella parte destra residua della parete in alto, a 
lato d'una notevole Madonna col Bambino in trono e d'un Agnus Dei nell'oculo ricavato dalla 
monofora tompagnata - costituiscono dal canto loro il "ciclo" trecentesco di maggior respiro 
conservatosi in chiesa, ed appartengono verosimilmente a due o tre pittori locali, abruzzesi, di 
metà secolo; fra i quali verosimilmente - secondo il già citato suggerimento del Bologna - lo 
stesso, presunto Luca d'Atri, ed anche, a mio avviso, l'altro, ancora anonimo maestro attivo in 
San Francesco e in Santa Maria in Platea a Campli, in San Francesco ad Amatrice e negli 
sportelli della Capitolina, sensibile alla formula facile e narrativa del suo collega e pur esso - 
come quegli – in bilico fra componenti umbro-marchigiane e riminesi da un lato e componenti 
giottesco-masiane meridionali dall'altro, ma propenso tuttavia a maggiori accentuazioni in 
chiave espressiva e a fisionomie tipizzate e come malinconiche, secondo quanto si vede al meglio 
nella citata, plastica Madonna col Bambino in trono, segnata da un senso dello spazio e da un 
uso espressivo delle luci che un po' ricordano il napoletano “Maestro delle tempere 
francescane", e nelle Sante "cortesi" nella parte bassa dell'abside4. 

 



 

548-550. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Abside di sini stra con Cristo in mandorla e 
particolari dei Santi Pietro e Caterina di Alessandria. 

 

551-552. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Abside di sini stra, particolari dei Santi 
Andrea e Nicola e della Madonna col Bambino in trono. 

Se questo ciclo dell'abside di sinistra non può con ogni probabilità scendere molto oltre 553 il 
1350, diverso è il caso degli affreschi dell'abside di destra - un Eterno benedicente nel 555-557 
catino e quattro figure di Santi al di sotto, due Sante a sinistra e i Santi Giovanni Battista e 



Giacomo a destra - la cultura di base e di riferimento dei quali, nonostante la loro erronea e 
recente datazione, da parte del Fucinese, al passaggio fra il secolo XIII e il XIV, non è piú tanto 
quella del presunto Luca d'Atri, bensí già quella, assai piú svolta, di Antonio d'Atri, al suo 
esordio nel 1373 in Santa Maria d'Arabona, ma qui apparentemente noto per i suoi tabelloni a 
fresco del Duomo di Atri, databili al principio del secolo successivo5. Privo dell'energia bizzarra e 
del raffinato clima cortese del linguaggio gotico-internazionale di Antonio d'Atri, il pittore 
dell'abside destra di Pianella ne imita superficialmente le soluzioni grafiche piú tipiche, dall'arco 
disegnato delle sopracciglia al naso all'insú e alle labbra profilate da un rigo scuro e sottolineate 
da colpi di luce, e ne replica qui i tipi, semplificandoli, dal Battista ferino all'eroina dallo scollo 
sceso sulle spalle, erede della Santa Caterina di Antonio ad Atri. 

PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS 

 

 

553-557. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Abside di destra e particolari. 

Note 

1BINDI, Monumenti, II, pp. 530-531.  

2P. TOESCA, Il Trecento, Torino 1950, p. 692 nota 219: G. CROCETTI, Pittori del Quattrocento 
nelle chiese farfensi delle Marche, in Atti del Convegno Aspelli e problemi del monachesimo 



nelle Marche, Fabriano 1981, Fabriano 1982. p. 254; LEHMANN-BROCKHAUS, Abruzzen, p. 
398; G. CROCETTI, Una nota sul Maestro di Offida pittore marchigiano del sec. XIV, in «Arte 
Cristiana», LXXIX, 1991, p. 353; D.V. FUCINESE, in Terra Vestina, pp. 112-113, fig. 127; A. 
TARTUFERI, Qualche osservazione sul Maestro di Offida e alcuni appunti sulla pittura del 
Trecento nell'Abruzzo teramano, in «Arte Cristiana», LXXXVIII, 2000, p. 252. A questi testi va 
aggiunta una bibliografia illustrativa locale, i cui risultati piú recenti sono la nota di M. 
CANCELLI, in Ricerche contemporanee, IV Rassegna nazionale di arti visive, Omaggio a 
Edgardo Mannucci, a cura di L. Strozzieri, Pescara 1999, p. 43, e il libretto di E. CANCELLI, La 
chiesa romanica di Santa Maria Maggiore a Pianella, Pescara 2000, p. 61 ss.  

3Per il “Maestro di Offida"-Luca d'Atri cfr. P. LEONE DE CASTRIS, in DAT, V, 1, pp. 215-221, 
224-225 e note col rinvio all'ormai vasta bibliografia precedente. Per gli affreschi dei pilastri cfr. 
illustrazioni e didascalie in CANCELLI, La chiesa, cit., pp. 66-67, 74-75.  

4Vedi alla nota 3 e, per il pittore di Campli, F. BOLOGNA, in DAT, IV, 2, pp. 515-532; 
TARTUFERI, Qualche osservazione, cit., pp. 253-256. Per il ciclo dell'abside sinistra, oltre 
all'intervento di Toesca qui citato a nota 2, cfr. illustrazioni e didascalic in CANCELLI, La chiesa, 
cit., pp. 61, 64-67, 71.  

5Vedi il testo sugli affreschi della Cattedrale di Atri qui citato a nota 3, col rinvio alla bibliografia 
su Antonio d'Atri. Per il ciclo dell'abside destra cfr. illustrazioni e didascalie in FUCINESE, in 
Terra Vestina, p. 113, fig. 128; e in CANCELLI, La chiesa, cit., pp. 68-71. 



Madonna di Loreto   
Chiesa di Santa Maria Maggiore   
Pianella 
L'affresco è sito all'interno di una nicchia con arco a tutto sesto che si apre in prossimità 
dell'ingresso laterale, sul fianco destro della chiesa; vi campeggia, occupando quasi la totalità 
della superficie disponibile, una ampia edicola a forma di tempietto cupoliforme, la cui sommità 
arriva a lambire la cornice del sottarco, mentre, per altro verso, l'estesa piattaforma su cui 
poggiano le colonne di sostegno, impegna la base per quasi tutta la sua lunghezza. 

Tutta la parte centrale del dipinto è andata distrutta, dando luogo ad un'unica, grande lacuna, 
che ne ha drasticamente falcidiato il tessuto figurativo1. 

Dalla pressoché completa perdita del gruppo della Vergine è scampato il piedistallo del trono, 
che reca iscritta sul frontespizio la data 1493, di una forma poligonale che si raccorda 
analogicamente a quanto resta del perimetro delle architravi che sostengono gli spicchi del 
cupolino a padiglione, abbellite, nel tratto di destra da un motivo a tasselli rossi e bianchi di 
notevole finezza. Delle due figure di angeli, anch'esse gravemente menomate, quella di destra 
conserva gran parte del volto; delle due scene di paesaggio che si intravedono alle estremità del 
dipinto, prevale quella sulla destra, in cui un corso d'acqua, solcato da due navicelle, si snoda fra 
placide anse sullo sfondo di una città turrita. Nei rinfianchi della nicchia sono dipinte due 
specchiature a grottesche, con fantastiche figurazioni muliebri alate; nell'intradosso sono 
raffigurati San Girolamo penitente ed un lacerto di pittura, con i resti di un personaggio da 
identificare in San Giovanni Battista, in considerazione della lunga croce, ancora riconoscibile, 
che reca in mano. 

 

558. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Madonna di Loreto. 

Il dipinto è inedito, eccezion fatta per la fugace citazione di Angelo Calvani, come opera umbro-
toscana che rappresenterebbe la fase culminante della realizzazione di un ampio programma di 



aggiornamento decorativo, di cui la data 1495 inscritta lungo l'arco dell'abside maggiore, 
starebbe ad attestare l'avvenuta conclusione; nella menzione dell'affresco non si fa cenno della 
vistosa lacuna che lo deturpa2. 

Nonostante le gravissime mutilazioni subite, il dipinto rivendica un'altissima qualità formale e 
pittorica, nella mirabile concezione architettonica del tempietto, intesa nella limpida essenzialità 
di euritmici rapporti proporzionali che si risolvono nella aerea levità del padiglione, conferendo 
all'agilissima struttura, nel pur breve spazio della nicchia, un empito autenticamente 
monumentale; ma anche nella deliziosa amenità del paesaggio e, segnatamente, nelle splendide 
figurazioni degli angeli e del San Girolamo, impregnate di una sostanza stilistica cosí fortemente 
caratterizzata, da imporne, come fatto scontato, l'attribuzione alla mano di Saturnino Gatti, 
l'eminente Maestro di San Vittorino, la cui figura, sgombrando il campo da una intricata serie di 
precedenti ed equivoche interpretazioni, veniva limpidamente delineata, sotto il profilo storico 
critico, da Ferdinando Bologna, nel fondamentale articolo del 19503. 

In particolare, il raffronto con le grandi figurazioni angeliche che si librano nel cielo del noto 
ciclo di San Panfilo di Tornimparte, eseguito da Saturnino fra gli anni 1491 e 561 1494, e quindi 
in concomitanza con il dipinto di Pianella, e con le innumerevoli altre che ne popolano le scene, 
tutte paludate in ridondanti panneggiature, arrovellate in spessi quanto tormentati viluppi, offre 
all'analisi motivazioni cosí convincenti da rendere superfluo ogni ulteriore commento. 

A proposito della bella figura del San Girolamo, corre l'obbligo di citare il dipinto di analogo 
soggetto del Pinturicchio nella Galleria Nazionale dell'Umbria, datato 1495, e quello nella 
collezione Despujol di Barcellona, che esibisce le medesime volumetrie del torace e la stessa 
presentazione del piú mansueto dei leoni, nonché la statua in terracotta del San Girolamo del 
Victoria and Albert Museum del Verrocchio, non scevra di riferimenti, a ribadire l'intensità con 
cui si esprime, nell'affresco di Pianella, l'arte di Saturnino, nei fondamenti stessi della sua 
cultura figurativa4. 

Con l'occasione, non si può fare a meno di segnalare il rapporto di intima consustanzialità che 
interagisce fra l'affresco di Pianella e una serie di dipinti, anch'essi inediti, per quanto è dato di 
sapere, ed altrettanto degni di figurare a pieno titolo nel catalogo dell'eccellente Maestro di San 
Vittorino. 

Si tratta di una Pietà, dipinta in fondo alla parete sinistra del santuario della Madonna d'Appari 
presso Paganica, in una nicchia in tutto simile a quella di Pianella benché di piú modeste 
dimensioni nonché di una Madonna di Loreto e un San Sebastiano effigiato a un di presso, 
elementi superstiti di una serie di affreschi che occupava il registro superiore5. 

A sancirne la paternità, valga il raffronto della Madonna di Loreto con la tavola di identico 
soggetto ora in deposito al Metropolitan Museum di New York, opera capitale ed emblematica 
dell'arte del Maestro, avendo un particolarissimo occhio di riguardo ai paffuti, sorridenti 
bambinelli che sembrano invero usciti dallo stesso conio6. 



 

559-560. Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore. Madonna di Loreto, particolari dell'Angelo e 
del San Girolamo.  

 

561. Tornimparte, Chiesa di San Panfilo, particolare degli affreschi di Saturnino Gatti. 



Altrettanto stringenti i rapporti che intercorrono, per un verso, fra il San Sebastiano, dalle 
turgide, guizzanti anatomie, e l'atletica figura del Cristo trionfante nella Resurrezione di 
Tornimparte nonché, per altro verso, fra il San Sebastiano della Madonna d'Appari e l'angelo di 
destra di Pianella, in cui si ripropone, con similarità d'intenti, la stessa accentuazione 
dell'andamento flessuoso della figura, il medesimo trattamento a forte rilievo, di tipo scultoreo, 
delle anatomie, ben riscontrabili nei piedi dell'angelo, la stessa caratterizzazione fisiognomica 
dei volti giovanili, dalle labbra piccole, ma ben rilevate e dal mento tornito ed illeggiadrito da 
una fossetta. 

 

562-563. Paganica, Santuario della Madonna d'Appari. Particolari della Madonna di Loreto e di 
San Sebastiano 

Si notino nel San Sebastiano l'attenzione scrupolosa nella resa dei particolari, vedi 
l'impressionante osso clavicolare, rilevato a fior di pelle, ovvero l'alta definizione dei capezzoli e 
delle gocce di sangue; notazione di un realismo impressionante, l'impennatura della freccia, 
conficcatasi nel braccio del Santo, che si è appena staccata per l'urto. 

Ma a ben vedere emerge nell'opera un elemento altrettanto decisivo che lo apparenta all'affresco 
di Pianella: l'incantevole componente paesaggistica di cui è circondata la Casa Santa è composta 
della medesima sostanza pittorica del paesaggio di Pianella, negli stessi delicati trapassi del 
colore, dolcemente sfumati, con gli stessi fragilissimi alberelli e con in piú un particolare che 
assume l'autorevolezza di una segnatura: la stessa minuscola navicella che viene replicata dallo 
stesso compendiario tratto di pennello in entrambi i dipinti. 

Per quanto riferito alla lunetta, molto degradata, la figura del Cristo, l'unica ad essere 
parzialmente leggibile essendo quella della Vergine ridotta ad un simulacro evanescente, appare 
simile a quella del San Sebastiano, nella rappresentazione anatomica e nella lunga capigliatura 
rossiccia, fatta di sottili filamenti di colori; il corpo assume una positura di innaturale rigidezza, 
quasi che la ricerca naturalistica del pittore giungesse al punto di simulare il rigor mortis, il 
volto contratto rinvia alle indurite fisionomie dei profeti del sottarco di Tornimparte, fortemente 
caratterizzate, alle quali si apparenta anche il viso corrucciato del San Girolamo di Pianella. 

Di grande interesse il decoro che percorre il contorno della lunetta, con delle candelabre alla 
base e un motivo fitomorfo, in cui si ritrova lo stesso ductus lineare e la medesima materia 
cromatica delle grottesche di Pianella. 



Ad avvalorare, se ce ne fosse bisogno, il legame di strettissima contiguità che intercorre tra gli 
affreschi di Pianella e della Madonna d'Appari, anche per quanto riguarda la collocazione nello 
stesso brevissimo arco temporale che comprende l'esecuzione del ciclo di Tornimparte, ci 
soccorre la presenza, sulla sinistra della fascia decorativa sopraccennata, di un graffito con la 
data 1493, a fissare il termine ante quem piú pertinente che si possa desiderare. 

Le opere esaminate rappresentano nel loro complesso un corpus di produzioni omogeneo di 
altissima qualità e di sicura ascendenza: le nobili figurazioni di Pianella, poi, sono da annoverare 
tra le piú belle che siano uscite dal pennello dell'artista, da quella statuaria dell'angelo di destra, 
in cui le slanciate proporzioni del corpo si risolvono nella superiore bellezza del volto, a quella, 
se possibile ancora piú pregevole, dell'altro angelo, ancorché tanto gravemente menomate, in cui 
le forme acquistano maggior compostezza, articolate come sono nella piú delicata ed invero 
mirabile linearità di ritmi e cadenze. 

CALCEDONIO TROPEA 

Note 

1La lacuna è da ritenere certamente anomala per la perdita integrale di una cosí grande 
estensione della superficie pittorica. Peraltro anche quanto resta del pregevole dipinto versa in 
cattivo stato di conservazione, anche sotto il profilo statico. Delle trascorse vicissitudini fa cenno 
il Bindi, nell'asserire che «tutta la chiesa era un tempo adorna di superbi affreschi cancellati con 
vandalica mano nel 1826»: degli affreschi del fianco destro della chiesa, a suo dire di scuola del 
Correggio, rappresentanti «le Stimmate di San Francesco, alcuni fatti della vita di San 
Bernardino da Siena, la Deposizione di Cristo ed altri» non si conserva traccia: il frammento 
della nicchia non è espressamente citato, autorizzando la supposizione che all'epoca fosse stato 
occultato da una tamponatura. V. BINDI, Monumenti d'arte negli Abruzzi e segnatamente nel 
Teramano, Napoli 1888, pp. 99-100.  

2CALVANI, La chiesa di S. Angelo o Santa Maria Maggiore a Pianella, in «Napoli Nobilissima, 
vol. VII, 1968, p. 22.  

3F. BOLOGNA, Saturnino Gatti, un'opera, in «Paragone», 5, 1950, pp. 60-63. Per un profilo 
generale dell'artista vedi R. TORLONTANO, La pittura del Quattrocento in Abruzzo, in La pitura 
in Italia. Il Quattrocento, Milano 1987, pp. 444-445 e ad vocem alla p. 633.  

4Vedine le riproduzioni fotografiche in F. TODINI, La pittura umbra dal Duecento al primo 
Cinquecento, Milano 1989, vol. II, p. 534, tavv. 1231-32; P. ADORNO, Il Verrocchio, Firenze 
1991, tavv. 78 e 134.  

5Ancora una volta la Santa Casa di Loreto viene variamente interpretata dallo stesso artista, 
secondo la versione più antica a tabernacolo, come avviene a Pianella, ovvero adottando quella 
piú moderna, come avviene nella Madonna d'Appari e nella tavola già Conte Ricci: vedi in 
proposito le osservazioni riportate in DAT, V, 1 p. 405, nota 2.  

6Tavola di New York, appartenuta al conte Ricci di Rieti, poi passata alla Pierpont Morgan 
Library ed infine al Metropolitan Museum, è stata costantemente riferita a Saturnino, fatta 
eccezione per la diversa attribuzione a Paolo Aquilano avanzata da Cannatà, R. CANNATA', 
L'esordio giovanile in Sabina di Cola dell'Amatrice, in Aspetti del Quattrocento a Rieti, catalogo 



della mostra, Roma 1981, p. 70, ma rigettata da Ferdinando Bologna, il quale ne ha 
ripetutamente sottolineato l'importanza fondamentale per la ricostruzione dell'attività del 
Maestro, F. BOLOGNA, La Madonna con il Bambino di Silvestro dall'Aquila. Chiesa Santa Maria 
della Pace, Ancarano, in DAT, IV, p. 494; ID., Per una storia delle arti medievali e moderne nel 
Mezzogiorno continentale, in Storia del Mezzogiorno, vol. IX, Aspetti e problemi del Medioevo e 
dell'età moderna, Napoli 1993, p. 238. 



Chiesa di Santa Maria del Lago  
Moscufo 
La chiesa di Santa Maria del Lago presenta problemi d'interpretazione abbastanza simili a quelli 
implicati da Santa Maria Maggiore a Pianella, con la quale condivide non solo molti aspetti 
formali impianto iconografico, assetto in alzato, proporzioni) e lo "status" giurisdizionale, ma 
anche le vicissitudini materiali, conclusesi solo negli anni sessanta del Novecento con discutibili 
ripristini, che ci hanno restituito tra l'altro la sua anonima e squallida facciata1. Dalla collegiata 
di Pianella essa si differenzia solo per la semplificazione dell'apparato decorativo esterno, 
affidato quasi per intero all'intelaiatura degli archetti ciechi di coronamento. Ad essa però fa da 
contraltare nella plastica architettonica originaria una piú ricercata varietà di soluzioni 
figurative, indicativa di una cronologia lievemente piú avanzata, ma in ogni caso ben entro i 
confini dell' "ante quem" rappresentato dal celebre pulpito in stucco modellato da maestro 
Nicodemo nel 1159, per il quale principalmente, oltre che per i superstiti brani di affreschi 
romanici, la chiesa è nota agli studi storico-artistici2. 

L'abitato di Moscufo è ricordato per la prima volta nel “Memoratorium" dell'abate Bertario 
(883) come una "curtis" di proprietà di Santa Scolastica in Penne, a sua volta dipendente da 
Montecassino3. Le notizie sulla chiesa non rimontano invece piú indietro del 1140. A quest'anno 
risale la bolla di Innocenzo II nella quale «Sancta Maria de Moscufo» viene elencata tra gli 
edifici di culto dipendenti dalla giurisdizione del vescovo di Penne, alla quale rimase soggetta 
fino al 1251, quando, istituita la diocesi di Atri, essa venne provvisoriamente compresa nei beni 
della nuova mensa vescovile, riunita alla vecchia sotto un unico presule nel 12524. Il termine 
cronologico piú antico, pienamente calzante con le caratteristiche della fabbrica, risulta assai 
prezioso per disancorare in maniera definitiva le sue vicende costruttive dalla presenza di 
Nicodemo, improvvidamente chiamato in causa dal Gavini per diversi capitelli dell'invaso. 

 

564-565. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Pianta e prospetto principale. 



 

566. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Interno. 

La parrocchiale di Santa Maria del Lago si presenta oggi nella forma basilicale tripar tita, 
articolata da sei arcate a pieno centro per lato, con absidi estradossate, con la quale venne 
progettata e innalzata nei decenni iniziali del XII secolo. Rispetto al piú diffuso tipo regionale, 
nella distribuzione dei sostegni essa contempla la successione di quattro colonne laterizie, tutte 
di armoniche proporzioni, inframezzate a metà dell'invaso da un pilastro quadrilatero con 
semicolonne addossate, secondo il ritmo "aabaa". La variante è stata suggerita molto 
verosimilmente dalla necessità di disporre di un adeguato appoggio per il recinto del coro o per 
un pulpito, forse già previsto all'atto della fondazione, anche se realizzato (o rimpiazzato?) solo 
nel 1159. Le muraglie originali sono apparecchiate a ricorsi di conci in calcare locale alternati a 
piú assise di laterizi, una soluzione indiscutibilmente più ricercata di quella messa in opera in 
Santa Maria Maggiore a Pianella, donde sembra sia stata recuperata però l'idea della profilatura 
dell'arcone absidale con una cornice scolpita a girari vegetali, reintegrata sul lato destro, forse al 
tempo dei restauri di fine Settecento, con brani prelevati dal coronamento esterno di qualcuna 
delle absidi5. È assai probabile che l'assetto primitivo della facciata fosse simile a quello della 
tribuna, modulata in altezza da una coppia di colonnine a sostegno della teoria di archetti 
pensili. Al tempo in cui scrive il Gavini la cornice di coronamento lungo i muri d'ambito della 



nave mediana si vedeva «correre leggera sulle muraglie senza arcatelle pensili, elegante nella sua 
povertà, e intagliata con tre sole membrature. Sotto il listello un guscio intagliato a palmette; poi 
un bastone a fuseruole e in basso un altro guscio su cui risaltano minuscole arcatine 
accavallate»6. Nei restauri condotti nel 1960-61 il sistema decorativo descritto dal Gavini è stato 
abolito e sostituito, si presume sulla base di qualche traccia superstite, da un uniforme 
coronamento ad archetti pensili. Nella sua redazione originaria esso sembra essersi conservato 
solo nella tribuna: qui la cornice ad archetti pensili è integrata da una doppia fila di denti di 
sega, cui si sovrappone una stretta fascia in pietra intagliata, recante archetti intrecciati e un 
kyma lesbio di fattura piuttosto grossolana. 

567-569. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Capitelli figurati. 

570-571. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Capitelli cubici. 



572-574. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Capitelli a foglie di palma (il primo, con un 
inserto in stucco di Nicodemo, è contiguo all'ambone). 

Come si diceva in apertura, il quadro dei riferimenti storico-culturali che è alla base della 
parrocchiale di Moscufo coincide nella nelle sue articolazioni specifiche con quello messo a 
fuoco per grandi linee a proposito di Santa Maria Maggiore a Pianella, ben presente al Gavini, 
malgrado la sua inclinazione a privilegiare «l'influsso della grande scuola di Valva» a svantaggio 
del modello offerto da San Liberatore a Maiella, che alla soglia del 1100 molti segnali 
individuano come il principale polo di attrazione culturale di un vasto bacino territoriale esteso 
dal versante aquilano del Gran Sasso fino al mare Adriatico. La sfocata conclusione del Gavini 
risulta peraltro in flagrante contrasto con le deduzioni fornite dall'esame dell'apparato 
decorativo appena descritto, nel quale, forte delle sue vaste conoscenze dell'architettura 
regionale, egli non aveva fatto fatica a ritrovare «un ricordo della caratteristiche cornici di San 
Liberatore». 

 

575. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Prospetto absidale. 

 

 576-577. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Le monofore absidali. 



L'ascendente esercitato dal priorato benedettino della Maiella riceve una bella conferma dalla 
plastica architettonica, proprio dal nucleo di capitelli cubici "lombardi" per i quali il Gavini in 
persona si era speso per rivendicarne l'originaria pertinenza alla fabbrica fondata nella prima 
metà del XII secolo, non esitando a staccarli dai rimanenti, ricondotti invece nell'orbita di 
Nicodemo, con una dimostrazione stilistica da conoscitore puro cosi sottile, da guadagnarsi il 
consenso generale. L'errore" dello studioso, fuorviato nella circostanza anche dalla mancata 
messa a fuoco della reale natura dell'intervento condotto da Nicodemo sul capitello del pilastro 
cui si addossa il pulpito, rappresenta per un altro verso la diretta, coerente conseguenza della 
divaricazione cronologica stabilita in maniera alquanto capziosa già all'interno dei capitelli di 
San Clemente al Vomano (ante 1108)7, dove diversa anagraficamente è la coppia di protagonisti 
all'opera, Ruggero e il figlio Roberto, ma del tutto coincidenti sono i termini della cultura, resi 
piú stringenti dalla documentata collaborazione nel 1150 di Roberto e Nicodemo nella 
modellazione del pulpito e del ciborio di Santa Maria in Valle Porclaneta8. Non solo per amore 
della verità, ma anche per l'interesse che queste sculture rivestono nella vicenda del primo 
romanico abruzzese appare indispensabile a questo punto un loro esame un po' ravvicinato nel 
quale, per non appesantire la discussione, si procederà attraverso raggruppamenti tipologici9. 

Il nucleo meno folto è costituito da capitelli cubici, attestati in due versioni: accanto al tipo 
ridotto, sull'esempio del San Liberatore, alla sua integrale essenza geometrica, è documentata la 
variante con le facce semicircolari del cubo decorate da fogliami o da un cordone a rilievo lungo 
il margine esterno: entrambi i tipi hanno però in comune l'incavatura d'angolo a forma di 
piramide a base triangolare. Le varianti sono attestate a San Clemente al Vomano, ma qui con 
una condotta manuale assai piú controllata, che si può assumere prudentemente anche come 
una spia della direzione degli scambi tra le due chiese10. 



 
578. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Il portale. 

Da un esemplare di San Clemente11 ha tratto sicuramente ispirazione lo scultore responsabile dei 
due capitelli figurati a coronamento delle semicolonne addossate alle muraglie della tribuna, 
quindi in posizione di assoluto prestigio. Dal càlato di quello in opera sulla destra spiccano a 
tutto tondo due mascheroni leonini, tanto puerili nell'espressione di ferocia belluina, quanto 
elementari nella resa plastica, ridotta all'esibizione di volumi inarticolati, sbozzati 
grossolanamente, sui quali il lavoro di fino dello scalpello si limita al tracciamento di una 
scrittura superficiale. Fatto salvo il diverso aggetto delle forme dal fondo, la vocazione di questo 
anonimo artefice, alle prese evidentemente con problemi della rappresentazione superiori alle 
sue forze, è ben illustrata sullo stesso capitello dalle piatte figure di animali, ai lati di una 



protome umana, che, se per qualche ragione ci fossero giunte fuori dal loro contesto, non 
sarebbe stato scandaloso confonderle con manufatti piú antichi di quattro secoli, nel genere cioè 
dei rilievi dell'altare di Ratchis a Cividale. L'idea, già antica, particolarmente cara agli scultori 
romanici del nord, di congegnare in senso strutturale l'apparato figurativo del capitello, 
disponendo nei punti sensibili le parti in massima emergenza, nell'esemplare di Santa Maria del 
Lago convive con un sistema impaginativo che anche nella tendenza all' “horror vacui" appare 
ancora fortemente debitore delle modalità figurative in uso durante l'alto Medioevo. Maggiore 
sintonia con le nuove tendenze della scultura romanica rivela invece il "pendant" con teste di 
montone, per il venir meno dell'effetto disturbante indotto dall'apparato figurativo del fondo. La 
mano dello stesso artefice si riconosce nella mostra della monofora pertinente all'absidiola 
destra, decorata con animali correnti resi come piatte sagome ritagliate lungo i contorni12, ma 
anche nel primo capitello della fila sinistra, che sulla faccia rivolta all'ingresso esibisce una 
ritmata teoria di personaggi di analogo tenore formale, con la testa a pera, abbigliati di lunghe 
vesti solcate a cuneo, cosí schematici da impedire persino la comprensione del tema 
rappresentato, forse un'azione liturgica, dal momento che nessuno di essi è nimbato; infine in 
una lastra raffigurante Cristo benedicente tra angeli. 

Il nucleo piú consistente comprende capitelli fasciati da aculeate foglie di palma, incurvate agli 
angoli in forma di uncini, ai quali la terminazione a voluta dei caulicoli conferisce 
involontariamente l'aspetto di becchi di rapace con occhiaie sovrapposte. Di questo genere è 
anche l'esemplare contiguo al pulpito. Su questo Nicodemo è intervenuto con lo stucco e il 
colore, modellando a rilievo un vecchio barbuto, che in preda alla disperazione si aggrappa al 
montante nel tentativo di svincolarsi dalla morsa di un mostro infernale che lo ha già ingoiato 
fino al bacino13). Tra questi capitelli ve ne sono due che si sottraggono alla tipologia del corinzio 
per seguire schemi decorativi eterodossi, in un caso costruendo intorno al calato un telaio di 
secche sporgenze lineari, nell'altro, con procedimento opposto, colmando a tappeto la superficie 
trapezoidale delle singole facce con foglie di varia specie nascenti da nodosi rami. Un ultimo 
esemplare presenta infine una teoria di foglie staccate l'una dall'altra, alla maniera di alcuni 
capitelli di San Clemente al Vomano. 

 
579. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Trave erratica. 

Caratteri del tutto analoghi ha la scultura che riveste le muraglie esterne. Della mostra 
dell'absidiola sinistra si è già detto. L'incorniciatura del finestrone absidale è scolpita con un 
girare vegetale del tutto sovrapponibile a quello osservato nel coronamento interno dell'abside. 
Invece il portale centinato mette a frutto per l'ultima volta lo stile e il tipico repertorio 
ornamentale delle "rotae" a intrecci viminei di referenza altomedioevale, campite da fiori, pigne, 
animali vari, qui piegate a una valenza simbolica paradisiaca14, coerente con l'interpretazione 
metaforica del valico quale "janua Christi”, cui alludono i quattro simboli degli evangelisti sugli 
stipiti e la replicata immagine dell'Agnus Dei crucigero sul montante destro e al colmo dell'arco. 
Il disarmante carattere arcaizzante della mostra trova anche in questo caso calzanti confronti 



nell'orizzonte delle esperienze artistiche abruzzesi collegate a San Liberatore: in particolare essi 
chiamano in causa le chiese di Santa Maria Assunta a Bominaco (finestra absidale) e di San 
Pietro ad Oratorium (mensola all'interno), confermando indirettamente, con l'unità di cultura, 
anche l'epoca di costruzione di Santa Maria del Lago. 

FRANCESCO ACETO 

Note 

1La chiesa era stata pesantemente restaurata <a fundamentis» alla fine del XVIII secolo 
dall'abate Giovanni Battista Mazzacara, come documenta un'iscrizione dipinta sulla parete 
sinistra recante la data 1793. Furono ritessuti larghi tratti dei muri, innalzate le navatelle, 
mentre alla facciata venne conferito «un aspetto di tempio con frontone triangolare e quattro 
lesene in istucco» (GAVINI, Storia dell'architettura, I. p. 138). In epoca imprecisata sul fianco 
destro vennero aperti degli ambienti accessori, rivelati da tompagnature nelle muraglie. Nel 
1960-61 si è provveduto al ripristino dell'altezza originaria delle navate e alla ricostruzione 
integrale del prospetto.  

2La bibliografia essenziale è raccolta da MORETTI, Architettura medioevale, p. 172, ma essa 
riguarda per la massima parte il pulpito di Nicodemo. Il contributo fondamentale sulla fabbrica 
è come al solito quello del Gavini, Storia dell'architettura, I, pp. 138, 188-193. Nessuna 
sostanziale novità è venuta dalle sintetiche note di aggiornamento di V. PACE (Aggiornamento a 
Bertaux, V, p. 710), convinto tuttavia che la maggiore complessità del disegno absidale 
costituisca un segnale di «seriorità cronologica di Pianella rispetto a Moscufo», e di 0. 
LEHMANN BROCKHAUS, Abruzzen und Molise. Kunst und Geschichte, München 1983, pp. 
111-112.  

3Chr. Casaur., XXXV, p. 612; H. BLOCH, Monte Cassino in the Middle Ages, voll. 3, Roma 1986, 
II, p. 702.  

4Italia Sacra. I, coll. 1119 e 1140.  

5L'arcone absidale presenta sconnessioni nell'apparecchio dei conci; gli affreschi che rivestivano 
la tribuna sono interessati da un'ampia lacuna in corrispondenza della calotta, che dalla parte 
interna risulta tutta ritessuta. 

6GAVINI, Storia dell'architettura, I, p. 138. ?  

7GAVINI, Storia dell'architettura, I, 179; suitempi di costruzione della fabbrica e di lavorazione 
dei capitelli cfr. F. ACETO, in DAT, II, 1, pp. 273-298  

8Sul problema cfr. F. BOLOGNA, in DAT, II, 1, p. 302 ss. e infra. Una questione ancora aperta è 
quella delle origini culturali e anagrafiche di Ruggero, alla quale ho dedicato qualche 
considerazione nuova in tempi recenti: cfr. F. ACETO, L'Abruzzo e il Molise, in La scultura d'età 
normanna tra l'Inghilterra e Terrasanta. Questioni storiografiche, a cura di M. D'Onofrio, Bari 
2000, pp. 52-59.  

9Molti capitelli sono decorati a risparmio solo sulle facce a vista dalla navata principale. "  



10Nei capitelli cubici di San Liberatore gli angoli sono invece bombati.  

11In San Clemente vi è un solo capitello figurato, con due protomi, una di leone e l'altra di 
montone. A parte il tema, risultano sorprendentemente simili le formule stilistiche, ma anche in 
questo caso con una prevalenza in termini di qualità da parte della chiesa della Val Vomana.  

12Si tratta delle forme plastiche che da San Liberatore passano ad altri edifici abruzzesi dello 
scorcio dell'XI secolo, quali Santa Maria Assunta a Bominaco, San Pietro ad Oratorium, San 
Clemente al Vomano, fino ai portali di Santa Maria in Cellis, datati 1132.  

13Il Gavini, non essendosi avveduto che l'intervento di Nicodemo è un'aggiunta, ha naturalmente 
unificato sotto il suo nome questo e gli altri esemplari dove compare lo stesso tipo di fogliame.  

14Per il valore simbolico di questi temi cfr. ora, anche per la precedente bibliografia, V. PACE, La 
cattedrale di Salerno. Committenza, programma e valenze ideologiche di un monumento di fine 
XI secolo nell'Italia meridionale, in Desiderio di Montecassino e l'arte della Riforma Gregoriana, 
a cura di F. Avagliano, Biblioteca della Miscellanea cassinese, I, Montecassino 1997, pp.189-230, 
soprattutto a p. 216 ss. 



Ambone di Nicodemo, 1156  
Santa Maria del Lago  
Moscufo 

† HOC NIHODEMUS OPUS DUM FECIT M[en]TE FIDELI ORAT UT A DOMINO MEREATUR 
PREMIA CELI // RAINALDUS ISTIUS ECCLESIE PRAELATUS HOC OPUS FIERI FECIT // † 
ANNI / DOMINI/MILLESI/MO CEN/TESIMO/QUINQUAGESIMO/VIIII. INDIC/TIONE II. 

Le tre scritte, riprodotte già nell'atlante del 1860 allegato ai Denkmäler der Kunst des 
Mittelalters in Unteritalien dello Schultz1; si leggono rispettivamente: le prime due lungo la 
fascia superiore del davanzale nella scaletta che sale al pulpito (al di sopra dei due episodi della 
storia di Giona); la terza sul lato del davanzale rivolto verso l'altare. Quasi non v'è bisogno di 
tradurle: esse fanno sapere che Nicodemo poiché ha fatto quest'opera con mente fedele, prega il 
Signore affinché gli conceda il premio del paradiso; quindi specificano che l'opera fu fatta fare 
da Rainaldo, prelato della chiesa, nell'anno 1159. L'unico punto che è rimasto controverso 
riguarda l'indizione, che si legge male, o forse è sbagliata, perché, secondo i calcoli rifatti a suo 
tempo da Pietro Piccirilli e dal Bindi, l'anno 1159 corrisponde alla settima, non alla seconda 
indizione2.  

 

580-581. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Ambone, particolare. 

Una descrizione recente di questo importantissimo monumento si legge nel passo dedicatogli da 
Fucinese in Terra Vestina, dove, a parte l'imprecisione che gli archi sarebbero «sestiacuti» oltre 
che «trilobati»-in realtà, quello della fronte è trilobato, quello del fianco sinistro è a pieno 
centro, e nessuno ha il sesto acuto, che avrebbe disorientato non poco in un monumento cosí 
poco gotico" -, ricorre una buona rassegna delle parti figurate. Ma anche a questo proposito, se è 
fondata la rivalutazione di precedenti osservazioni che Fucinese ripropone in merito al precoce 



ritorno di maestro Nicodemo a un motivo classico quale il celeberrimo "spinario" (un ragazzo 
seduto, con una gamba a cavalcioni, che cerca ditogliersi una spina dal piede, e che qui 
ricompare per una delle prime volte, se non per la prima in assoluto, nello svolgimento 
iconografico della scultura italiana che ne conta molti esempi); non si può dire lo stesso riguardo 
alla pretesa di riconoscere addirittura «Ercole che combatte col leone» in una delle due formelle 
che fiancheggiano i simboli degli Evangelisti Giovanni e Marco3. Collocate l'una sopra all'altra e 
di identico formato, quelle for melle rappresentano la prima un giovinetto che sganascia un 
leone, la seconda lo stesso 589 giovinetto che ammazza un orso paratoglisi in piedi di contro. 
Sono dunque in coppia. Ebbene, una qualche consuetudine con la storia biblica del giovane 
Davide che chiede a Saul di affrontare Golia (Libro primo di Samuele, 17, 34-38), fa tornare a 
mente subito i versetti con cui Davide stesso si rivolge al re: «Il tuo servo pasceva il gregge di suo 
padre, quando venne il leone e prese una pecora dal gregge, allora mi gettai al suo inseguimento, 
lo colpii e gliela strappai dalle fauci. Si rivoltò però contro di me, allora l'afferrai per la criniera, 
lo colpii e l'uccisi. Il tuo servo ha ucciso sia il leone che l'orso; quel filisteo incirconciso sarà 
dunque come uno di essi. [...] Disse ancora Davide: il Signore che mi ha liberato dalle unghie del 
leone e dell'orso, mi libererà dalle mani di questo filisteo». Non possono esserci dubbi: sono 
esattamente questi gli episodi raffigurati in sequenza sull'ambone di Moscufo, né è necessario 
mettersi a rispiegare il senso che gli esegeti di allora annettevano a "exempla" del genere, 
estrapolati e "predicati" a quel modo, dal pulpito, alla "mente" dei fedeli, per il tramite della 
“mente fedele" («fecit mente fideli», assicura l'iscrizione), ma anche della mano, di maestro 
Nicodemo. 

 

582-584. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Ambone, particolare dei capitelli. 

D'altronde, non è che Fucinese non abbia almeno sfiorato la verità. Egli scrisse esattamente: 
«Un altro motivo classico è quello di Ercole che combatte col leone, che va visto in una delle tre 
scene rappresentate, mentre le altre due sono riferibili agli episodi biblici di Sansone e di Davide 
che domano la fiera»4. Epperò, malauguratamente, neanche questa volta l'affermazione era 
corretta. Le scene sono effettivamente tre: le due che abbiamo descritto, alla destra del lettorino 
di sinistra; e la terza, alla destra del lettorino della parte frontale, posta a occupare in verticale 
l'intero campo disponibile. Ma questa terza scena rappresenta inequivocabilmente la storia di 
San Giorgio che uccide il drago, e nessuna delle tre comporta riferimenti a Sansone5. 

Ridimensionato il rischio di dover includere anche l'ambone di Moscufo nel quadro del 
panofskyano Renaissance and Renascences, e ribadito il diniego piú fermo a considerare l'arte 
dell'ambone di Moscufo, ma anche del ciborio di San Clemente al Vomano e degli arredi di Santa 
Maria in Valle Porclaneta a Rosciolo, una derivazione o comunque una forma di dipendenza 



dall'arte "romanica" campana e dal suo preferenziale rapporto con l'antico"; chi scrive ritiene 
che, in materia di collocazione di questo monumento nel quadro delle esperienze culturali 
vigenti in Abruzzo durante il secondo quarto del secolo XII, egli non possa fare altro che rinviare 
a quanto scrisse su maestro Nicodemo nel volume dei DAT dove tratto del ciborio di Ruggiero e 
Roberto a San Clemente Vomano6. 

Ricordato che il nome di Nicodemo compare per la prima volta accanto a quello di Roberto 
nell'ambone di Rosciolo, sottoscritto da entrambi il 6 ottobre del 1150 (+ INGENII CERTUS 
VARII MULTIQUE ROBERTUS HOC LEVITARUM NICODEMUS ATQUE DOLARUM/ 
MILLENUS CENTENUS QUINQUE DENUS CUM FUIT HOC FACTUM FLUX · [...] 
SEPTEN[...]E. VI M[ensi]S HOCTUBER); ricordato altresi che esistono sintomi importanti per 
sostenere che maestro Nicodemo, menzionato di nuovo nel 1151, anche come architetto, a San 
Martino sulla Marrucina, era al corrente di ciò che Roberto aveva operato a San Clemente 
Vomano insieme al padre Ruggiero, ed entrambi nella sfera di Guiscardo «artifice de arte 
ar[c]hi[t]etonica», il cui nome è iscritto nel portale di quella stessa chiesa con la data del 11087; 
lo scrivente ritiene di dover ribadire: «che in tutta la vicenda operarono non meno di due 
esperienze artistiche, entrambe di alto livello ma distinte, che andarono a incontrarsi a Santa 
Maria in Valle Porclaneta [presso Rosciolo] verso la metà del secolo e tornarono a dividersi poco 
dopo. L'una fu quella nuova e innovante di Ruggiero, incalzato da Roberto: accresciuta in 
progressione ininterotta lungo le tappe delle porte di Santa Maria in Cellis [presso Carsoli], del 
ciborio di San Clemente al Vomano [capolavoro "miliare" dell'intero movimento] e di quello 
conclusivo di Santa Maria in Valle. L'altra fu di Nicodemo, il quale, formatosi sui modelli 
tradizionalistici della generazione di Guiscardo (e su quanto possiamo presumere che non 
rimanesse estraneo alla proto-storia dello stesso Ruggiero), andò con questo bagaglio a 
incontrare le novità di Ruggiero e di Roberto, e a causa di tale bagaglio prese a ritrarsene ben 
presto, riguadagnando il tradizionalismo delle origini a misura che nel ricordo e nella freschezza 
delle impressioni la fascinazione subìta venne diminuendo d'intensità»8. E poiché il dato 
culturalmente e artisticamente innovante del movimento fu l'attenzione verso una declinazione 
peculiare dei modi di origine musulmana estratti dall'ambiente moresco di Spagna - per altro 
giunti in Abruzzo non tanto per la mediazione della Sicilia normanna, meno ancora della 
Campania, quanto delle cerchie pugliesi di Venosa, di Bari e di Canosa -, è la sorte di un dato 
morfologicamente qualificante del movimento, come l'arco trilobato, che può meglio di ogni 
altro riassumere le tappe e il carattere del processo. «L'arco a tre lobi - notavo nel 1986 - fu 
impiegato integralmente, su tutti e quattro i lati, solo nel ciborio di Santa Maria in Valle, cioè 
dove comparve per la prima volta. Già nell'ambone del 1150, che sempre a Santa Maria in Valle è 
firmato da Nicodemo oltre che da Roberto, fu messo in opera sui due prospetti principali, e non 
sui laterali che invece hanno l'arco a pieno centro. Si ridusse all'unico prospetto principale 
nell'ambone del 1159 a Santa Maria del Lago (questo in esame), che è del solo Nicodemo; e 
scomparve dall'ambone del 1166 ora a Cugnoli, dove l'arco a pieno centro tornò a dominare 
incontrastato». Nonostante ciò, «almeno fino al 1159, la qualità delle opere in discorso resta alta, 
e comunque non è la diminuzione della qualità che determina il regresso di un tema 
architettonico come l'arco trilobato la cui rarità per il secolo XII latino è sempre stata rilevata»9: 
lo determina l'incrociarsi all'inverso delle due distinte esperienze dalla cui costatazione siamo 
partiti. 



 

585. (Nella pagina successiva) Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Ambone. 



 

586-587. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Ambone, particolare dello "spinario" e del 
lato frontale. 

Fermi e ribaditi questi dati fondamentali, resta da aggiungere la messa in evidenza di due 
ulteriori caratteristiche dell'ambone di Moscufo, che si direbbero di intenzioni opposte. La 
prima è una tendenza a rimpiegare ampiamente, con il proposito d'integrarli nel sistema 
decorativo di prevalente origine islamico-moresca, i piú brillanti temi aniconici della produzione 
paleo-cristiana e altomedievale dei secoli VII-IX. Di contro, sta una piú spiegata immissione nel 
discorso plastico-architettonico, non soltanto di bassorilievi figurati con rappresentazioni 
storiche, ma soprattutto - caso opposto al primo, perché deviante dalla scelta preferenziale per il 
repertorio islamico, che, come si sa, era avverso alla rappresentazione antropomorfica della 
divinità, e tiepidissimo verso la rappresentazione dell'uomo, come già il mondo ebraico prima 
della diaspora -, la vistosa immissione di sculture raffiguranti uomini ed esseri viventi a tutto 
tondo. 

Accenni alla ripresa della tematica aniconica alto-medievale, che del resto costituisce una 
componente importante dell'intera arte romanica europea, erano già apparsi nel ciborio di San 
Clemente al Vomano, limitatamente alle arcate del fianco destro10; e anche a Rosciolo s'erano 
fatti vedere, nel ciborio, in parti minori dei fregi sull'arco trilobo della fronte11, e nell'ambone, 
sulla fascia sotto il lettorino. Ma è proprio nell'ambone di Moscufo che la tendenza si afferma in 
forme davvero spiegate, per ampiezza di svolgimento e per la qualità dei motivi riadottati. Fino a 
lasciar supporre occorre aggiungere - che la bellissima fascia sottostante al lettorino dell'Aquila 
e del Toro non sarebbe stata senza una buona conoscenza di quanto si poteva vedere nella 



Cattedrale di Penne12, e che nella placca collocata sul prospetto principale, alla sinistra del 
lettorino con l'Angelo e il Leone, Nicodemo si fosse proposto di porre in risalto il debito che gli 
intrecci irlandesi di origine celtica avevano contratto anch'essi con l'aniconicità paleo-cristiano/
bizantina. 

 

588-589. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Ambone, particolare del lato sinistro e dei 
due pannelli con le imprese di David. 

Quanto all'introduzione rafforzata della plastica "figurativa", sarebbe colpevole non ricordare 
che il bassorilievo con figurazioni storiche era comparso anch'esso nell'ambone di Santa Maria 
in Valle, e in quanto tale, ma arricchito e formalmente precisato, si ripresenta nell'ambone di 
Moscufo (si pensi alle già descritte storie del giovane Davide, al San Giorgio e alle due bellissime 
storie di Giona sul davanzale della scaletta che mena al pulpito); ma è principalmente nel 
medesimo BCN ambone di Moscufo che irrompe la raffigurazione plastica ad altorilievo e a tutto 
tondo. I simboli degli Evangelisti sono posti ad aggettare potentemente, come escrescenze nel 
senso etimologico della parola, sulla convessità dei due lettorini; lungo la liscia colonnina 
d'angolo, appaiono come invenzioni assolutamente gratuite le figurette a massello del putto 
ignudo che dà la scalata al capitello, e dello “spinario", che per intensità di concentrazione 
plastica meriterebbe un luogo di rispetto nella grande scultura del Romanico; e ai piedi dell'altra 
colonnina, che questa volta è tortile, appare a far da cariatide la dolente figura di un vecchio 
rannicchiato, ignudo anch'esso, che si strappa la barba in segno di rammarico e di spavento. Né 
può essere un caso se questa notevolissima arte scultoria d'imma ginazione vada persino a 
esercitarsi, lí dietro, sul capitello a cui l'ambone si accosta,  con l'incredibile aggiunta, su foglie e 



tortiglioni, del dorso e della testa di un altro barbuto, che esce a capofitto dalle fauci dentute di 
un mostro che potrebbe anche essere il "leviatano" di Giona. 

 
590. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Ambone, lato frontale e scala di accesso. 

Occorrerebbe dire qualche cosa, prima di finire, anche sulla particolare cultura figurativa sottesa 
da questa impreveduta arte plastica; ma, a parte che non sarebbe agevole svolgere in poco spazio 
tutto quello che si potrebbe, basti notare che non se ne trova l'uguale, o almeno non facilmente. 

FERDINANDO BOLOGNA 

Note 

1Cfr. H. W. SCHULTZ, Die Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, Herausg. von 
Quast, Dresden 1860, Bd. III, Taf. LIII.  

2Cfr. in proposito GAVINI, Storia dell'architettura, I, p. 202 nota 33. Non è andato esente da 
errori di lettura, piú che da controversie, il "1159", che taluni hanno letto "1158", e altri, anche in 
anni recenti e contemporaneamente, nel corso dello stesso libro,"1156e"1158 . Si veda, ad 
esempio, D. V. FUCINESE, Esperienze d'arte dal XII al XVIII secolo, in Terra Vestina, il quale, 



nel testo (ap. 136), e nella didascalia di fig. 121 (a p. 108), attribuisce all'opera la data 1156", 
mentre nella didascalia relativa alla vistosa riproduzione di copertina, che si legge nel risvolto 
della sopracoperta, la data diventa "1158".  

3FUCINESE, in Terra Vestina, cit., pp. 136-137.  

4Cfr. FUCINESE, in Terra Vestina, cit., p. 137.  

5Occorre rilevare, in aggiunta, che anche O. LEHMANN-BROCKHAUS, Abruzzen, p. 162, scrisse 
che nell'ambone di Moscufo figurerebbe la scena di «Samson im Kampf mit dem Löven per altro 
in parallelo con la figura biblica di David mentre lotta con l'orso («sein Kampf gegen den 
Bären»). Nondimeno, se occorre dare atto allo studioso tedesco d'essere stato l'unico a 
riconoscere in una delle scene in questione l'episodio di David in lotta con l'orso, va altresí preso 
atto che neanche lui aveva colto, nella scena dell'uccisione del leone, il riferimento alla storia di 
David di cui s'è parlato nel testo. Né Lehmann-Brockhaus si era reso conto che l'iconografo 
dell'ambone di Moscufo volle affiancare due momenti della storia di un stesso personaggio, il 
giovane David, e non cercare a David, evocando Sansone, «eine biblische Parallelfigur». Per 
completare il quadro, è bene ricordare che la sola scena dell'orso (al di sotto di un'altra che, 
com'è stato detto, potrebbe rappresentare la danza di Salome davanti a Erode: cfr. Abruzzen, 
cit., fig. 80) era già comparsa nel l'ambone di Rosciolo, mentre ricomparirà accoppiata alla 
scena con il leone nell'ambone di Cugnoli.  

6Cfr. F. BOLOGNA, San Clemente al Vomano. Il ciborio di Ruggiero e Roberto, e ID., L'altare, in 
DAT, II, 1, pp. 299-344.  

7Cfr. ivi, pp. 314-316. La notizia su Nicodemo 
architetto nel 1151, si trovava in una lapide esistente nella chiesa di San Cristinziano a San 
Martino sulla Marrucina dove, secondo quanto riferisce Gavini, che l'aveva vista, era detto che la 
data di costruzione della chiesa è il 1151 e che l'autore dell'edificio fu «maestro Nicodemo, 
creduto nativo di Guardiagrele» (cfr. Gavini, Storia dell'architettura, I, p. 187; il quale, a p. 202, 
nota 30, ricorda anche che la chiesa crollo il 13 novembre 1919 durante un uragano, ma che la 
scritta si sarebbe salvata).  

8Cfr. BOLOGNA, San Clemente al Vomano. Il ciborio di Ruggiero e Roberto, cit., p. 316.  

9Cfr. BOLOGNA, San Clemente al Vomano. Il ciborio di Ruggiero e Roberto, cit., p. 316.  

10Cfr. BOLOGNA, San Clemente al Vomano. Il ciborio di Ruggiero e Roberto, cit., pp. 306, fig. 
192; 308, fig. 195: 311, fig. 197.  

11Cfr. GAVINI, Storia dell'architettura, p. 184, fig. 219.  

12Cfr. in questo stesso volume il capitolo sui plutei e le transenne aniconiche oggi conservate 
presso la Cattedrale di San Massimo, fra il Museo Diocesano e la fronte attuale dell'altare 
maggiore, infra, pp. 393-399. 



Affresco dell'abside con il Giudizio finale  
Chiesa di Santa Maria del Lago  
Moscufo 
La prima notizia dell'affresco di Santa Maria del Lago sembra essere quella data dal Bertaux, in 
una nota del suo celebre libro del 1903, dove la descrizione dell'opera è anche, per certi aspetti, 
una lettura stilistica e un referto sul suo stato di conservazione: «Le reste d'un Jugment dernier, 
dont la composition est analogue à celle du Jugment dernier de Pianella, sont encore visibles 
dans l'abside de l'église Santa Maria in Lago, une ancienne abbatiale, voisine de Moscufo. Le 
Christe a disparu. On distingue encore la file des douze Apôtres; au dessus d'eux, un 
compartiment triangulaire où son enfermées les figurines nues des morts rappelés à la vie; enfin 
la silhouette d'un ange qui sonne la trompette. Les vêtements sont rouges, pour la plupart; les 
nimbes ont gardé des traces de dorures. Les visages arrondis, dessinés par un contour noir, sont 
d'un tout autre style que les figures de Pianella, et d'une autre époque. L'ange n'a plus la 
draperie antique ni les pieds nus; sous une longue tunique à plis parallèles, il porte des bas-de-
chaousses noirs, qui lui font un pied pointu. Ce costume insolite ne peut être antérieur à la fin 
du XIIIe siècle»1. L'unico punto, che richiede una rettifica è che i riquadri da cui si affacciano i 
risuscitati (con una scelta iconografica del tutto nuova) sono almeno quattro: uno accanto al 
piede sinistro del Cristo giudice, gli altri alla destra dell'angelo trombettiere; e tutti e quattro 
sono rettangolari, non triangolari. 

 

591. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Scorcio dell'abside centrale. 



 

592. Moscufo, chiesa di Santa Mariandel Lago. Affresco dell'abside con il Giudizio finale. 



 



 

593-594. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Affresco dell'abside con il Giudizio finale, 
particolari degli Apostoli. 

Il seguito della letteratura è scarsissimo, e si restringe, in definitiva, all'intervento dei soli 
Matthiae e Fucinese. Il primo diede la sensazione di credere che Bertaux avesse sostenuto una 
derivazione dell'affresco da quello di Pianella, anche sotto il rispetto stilistico; ma si affrettò 
anche a ricordare quanto lo stesso Bertaux aveva affermato in fatto di datazione, ossia che il 
dipinto fosse «da collocare, a causa del costume dell'angelo, non prima della fine del 
Duecento»2. E proseguí: «A motivo della trattazione pittorica, si può aggiungere che esso 
potrebbe anche superare un poco quel limite, avvertendo tuttavia che oltre alla mancanza di 
manierismi gotici vi si riscontra una stilizzazione lineare propria della scuola locale nel tardo 
Duecento. Anche se la data di esecuzione fosse piú tarda è ancora nell'ambito della cultura del 
sec. XII che continuò a operare il modesto pittore». Lo scrivente ritiene che quest'ultimo "sec. 
XII" sia un errore, probabilmente solo tipografico, per "sec. XIII": lo esige il contesto, nonché il 
fatto che nella guida alla bibliografia lo stesso Matthiae concludesse: «L'ipotesi del Bertaux circa 
la datazione degli affreschi di Moscufo alla fine del Duecento è ancora oggi la piú valida»3. 

Nondimeno, non si può dire che intendesse allo stesso modo Damiano Venanzio Fucinese. 
Riprendendo l'argomento nel 1992, Fucinese seguí Matthiae alla lettera, e dopo averne citato il 
parere rinforzandolo con queste parole: «anche se (gli affreschi di Moscufo] dovessero 
sorpassare i limiti del secolo, essi restano sempre e comunque legati alla cultura locale del secolo 



XII, riprodusse gli Apostoli del Giudizio di Santa Maria del Lago su due pagine e a colori, con la 
seguente didascalia: «Giudizio universale: gli Apostoli (sec. XII)»4. 

Che invece l'affresco di Moscufo abbia a che fare con quello di Pianella solo per il tema 
iconografico (e per l'uguale ubicazione nello spazio liturgico dell'abside dietro l'altare maggiore, 
non sulla controfacciata della chiesa, com'era tradizione)5, e che la sua datazione piú giusta sia 
alla fine del secolo XIII (né solo per la forma a punta del calzare dell'Angelo, bensí perché nella 
condotta generale dell'affresco si riscontra effetivamente la «stilizzazione lineare propria della 
scuola locale nel tardo Duecento»), può essere dimostrato passando a costatare un collegamento 
importante che allo scrivente sembra irrefutabile. 

«Les visages arrondis, dessinés par un contour noir», che Bertaux notava perché «sont d'un tout 
autre style que les figures de Pianella»6, si rivedono infatti negli Apostoli e Santi raffigurati nelle 
due lunette superiori della ben nota chiesetta di Santa Maria "ad Cryptas" presso Fossa 
nell'Aquilano. E alla presentazione statuaria e reitera, al tipo di aureole d'oro bordate di bianco, 
ai drappeggi a pieghe parallele e lumeggiate in modi peculiari, che caratterizzano gli Apostoli di 
Santa Maria "ad Cryptas”, rinviano anche la presentazione iperreiterata, le aureole e i drappeggi 
degli ammanti degli Apostoli di Moscufo7. 

Lo studio degli affreschi di Fossa, sebbene annoveri un ampio intervento di Matthiae, l'auto-
aggiornamento del vecchio saggio di Carli sulla pittura abruzzese del Duecento, e uno scritto 
recente della dottoressa Lucherini8, è ancora agli inizi. Richiede un approfondimento maggiore 
soprattutto il problema delle diverse mani di pittori che s'impegnarono a eseguirli, e della 
cultura notevolmente differenziata che caratterizzò ciascuno di loro. Oltre a Gentile della Rocca, 
che firma l'ormai ben noto trittico del 1283, oggi al Castello dell'Aquila ma in origine proprio 
nella chiesa degli affreschi – e che è stato recuperato recentemente nelle parti originali, al di 
sotto delle pesanti ridipinture che ne impedivano la lettura, tanto da permettere di attribuire 
proprio a Gentile una buona parte degli affreschi stessi ; a Santa Maria "ad Cryptas" è 
necessario, ancor piú che possibile, distinguere un altro maestro di spiccata personalità: quello 
che eseguí le lunette con Apostoli e Santi che abbiamo già richiamato, ma specialmente la 
notevolissima Crocifissione, che è del tutto estranea alle altre storie della Passione e a ognuna 
delle parti rimanenti con le quali è solitamente confusa9. Questo pittore, a differenza di Gentile 
della Rocca - che ha le sue premesse e forse le prime opere a Santa Maria di Ronzano (ciò che 
resta del Giudizio universale nella testata del transetto di sinistra) e a Caramanico, sotto 
l'ascendente del ciclo di San Pellegrino di Bominaco datato sul 1263 –, non solo non ha alcun 
punto di contatto con questa linea, bensí se ne allontana per andare a identificarsi, questo è il 
punto nuovo, con l'autore dell'importantissima Madonna di Cossito (un piccolo centro fra 
Accumoli e L'Amatrice), poi trasferita a Rieti, che fu scoperta nel 1956, restaurata ed esposta 
l'anno dopo alla mostra Opere d'arte in Sabina dall'XI al XVII secolo (ordinata dalla compianta 
Luisa Mortari, che collocava la tavola fra gli Abruzzi e la Sabina intorno al 1280)10, e poi 
commentata dal Garrison, nell'ultima delle sue "Addenda ad Indicem": «The new panel is 
interesting as an addition to a well-defined stylistic group of Madonnas, Crucifix and frescoes 
produced in a broad strip of Appennine territory running from north to south along the eastern 
periphery of Umbria and the Lazio and the western periphery of the Marches and the Abruzzi 
[...]»11. 



 

595-596. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Affresco dell'abside con il Giudizio finale, 
parti colari. 

Non è questa la sede per approfondire anche tale aspetto del problema. Mi accingo a farlo io 
stesso in un volume di prossima pubblicazione, dedicato al territorio di Sant'Angelo d'Ocre e 
Fossa, dove gli affreschi di Santa Maria "ad Cryptas" e altre questioni dell'Abruzzo medievale 
saranno trattati monograficamente. Per ora, chi scrive si limita a ribadire che gli affreschi di 
Santa Maria del Lago a Moscufo esigono d'essere considerati opere dello stesso pittore di Fossa 
(lunette con gli Apostoli e Crocifissione) e della Madonna di Cossito di cui s'è detto, e per 



conseguenza andranno datati effettivamente negli ultimi decenni del secolo XIII, 
verosimilmente durante gli anni 1280, giusto come aveva visto il Bertaux fin dall'inizio. 

FERDINANDO BOLOGNA 

Note 

1BERTAUX, L'Art, pp. 285-286, nota 1. Per il Giudizio di Pianella, cfr. il capitolo apposito nel 
presente libro..  

2Cfr. G. MATTHIAE, Pittura medioevale abruzzese, Milano 1969, p. 14.  

3Cfr. MATTHIAE, Pittura medioevale, cit., p. 79.  

4Cfr. D.V. FUCINESE, Esperienze d'arte dal XII al XVIII secolo, in Terra Vestina, pp. 113-114, 
riproduzione a fig. 131, pp. 116-117, e didascalia a p.115.  

5Per questa particolarità e la sua bibliografia, cfr. il già citato capitolo di questo volume sul 
Giudizio di Pianella, supra, pp. 319-322. 

6Cfr. BERTAUX, L'art, p. 285, nota 1.  

7Eccellenti riproduzioni in bianco/nero degli interi e dei particolari delle lunette di Santa Maria 
"ad Cryptas" si vedeno in MATTHIAE, Pittura medioevale, cit., figg. 77-85.  

8Oltre MATTHIAE, Pittura medioevale, cit., pp. 45-64, che indica anche la non molta né 
illuminante bibliografia precedente, cfr. E. CARLI, Arte in Abruzzo, Milano 1998, pp. 37-38; e 
specialmente V. LUCHERINI, Pittura tardo-duecentesca in Abruzzo. Gli affreschi di Fossa e 
l'attività della bottega di Gentile da Rocca, in «Dialoghi di Storia dell'Arte», 8/9, 1999, pp. 
80-89, a cui ha fatto seguito, della stessa autrice, Una proposta 'romana' per gli affreschi 
duecenteschi di San Pellegrino a Bominaco (L'Aquila), in «Napoli Nobilissima», quinta serie, 
vol. I, fascc. V-VI, settembre dicembre 2000.  

9Buona riproduzione in bianco e nero in MATTHIAE, Pittura medioevale, cit., fig. 92.  

10Cfr. L. MORTARI, Opere d'arte in Sabina dall'XI al XVII secolo, catalogo della mostra, Roma 
1957, p. 17, n. 1, fig. 1.  

11Cfr. E. B. GARRISON, Studies in the History of Medieval Italian Painting, vol. IV, nn. 3 e 4, 
Addenda ad Indicem. VI, 2. An Umbro-Marchigian Madonna and Child Enthroned, Firenze 
1962, pp. 379-382, fig. 312. 



Tabellone a fresco con due Santi   
Chiesa di Santa Maria del Lago  
Moscufo 

All'interno dell'antica abbaziale di Santa Maria del Lago, presso Moscufo, gli studi, da sempre e 
giustamente catturati dall'affresco col Giudizio finale dell'abside maggiore e dal monumentale 
ambone in pietra scolpito da maestro Nicodemo nel 1158, hanno di conseguenza trascurato le 
tracce piú tarde di decorazione murale che pure ne ornano ancora una parte delle pareti e dei 
pilastri. 

La piú significativa fra queste tracce si trova al termine della navatella di destra, appe na prima 
dell'abside, e consiste in un affresco, purtroppo frammentario, con due immagini di Santi 
affrontate, raffigurate sullo sfondo di un tessuto operato e accompagnate da due piú piccole 
figure di devoti e donatori in ginocchio; il tutto racchiuso in una cornice a spina di pesce a colori 
contrastanti, bianco, blu e rosso. Il santo di destra, giovane e imberbe, coi capelli biondi e 
lunghi, e un libro e una penna nelle mani, può verosimilmente essere identificato con 
l'Evangelista Giovanni, mentre quello di sinistra, danneggiato da due grandi lacune in alto, in 
corrispondenza del volto, e al centro, in corrispondenza delle mani e dei possibili attributi, è di 
piú difficile identificazione: forse - a giudicare dalla veste bianca e dalla cappa scura - un santo 
agostiniano, probabilmente vescovo o abate. 

 

597. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Affresco con due santi. 

E a questo tabellone votivo a fresco, pur confondendo il San Giovanni con un angelo, che con 
tutta probabilità si riferiva il Bindi nel tardo Ottocento parlando di decorazioni visibili sui muri 
perimetrali della chiesa e piú tarde e "progredite" rispetto al Giudizio finale dell'abside: «Nelle 
pareti si ammirano ancora alcune immagini di sante e santi; tra cui un angelo dalle celesti 
sembianze, circondato il capo da splendida aureola, che regge in mano un libro ed una penna. È 
questo un dipinto, eseguito con magistero e con morbidezza di pennello, e rivela soave 



espressione nel volto bellissimo, correttezza di disegno, e grazia nelle movenze. Sembra a me 
opera di altra mano e di altri tempi, meglio nell'arte progrediti»1. 

In effetti l'affresco in questione si dichiara senza difficoltà come opera trecentesca, e si confronta 
facilmente con i prodotti dell'artista locale di maggior successo in quell'epoca - il cosiddetto 
“Maestro di Offida", forse identificabile in Luca d'Atri e della sua bottega, già individuati attivi in 
zona nella vicina chiesa di Santa Maria Maggiore a Pianella; in particolare con alcune fra le sue 
cose piú antiche o, al piú tardi degli anni quaranta, come certe parti degli affreschi di San 
Salvatore a Canzano, o la lunetta con la Vergine fra i Santi Francesco e Ludovico del convento di 
Sant'Antonio a Morro d'Oro, o ancora la Madonna col Bambino in trono o il raro San Tossiano 
dipinti sui pilastri della Cattedrale di Atri2. Cosí come in questi dipinti, spesso incorniciati dallo 
stesso, semplice e chiassoso decoro a spina di pesce, nel tabellone di Moscufo le figure si ergono 
rigide e sperticate, con una semplificazione dei volumi e dei movimenti che indica l'o- rigine 
riminese-marchigiana della cultura del pittore; e però non senza una certa personale 
caratterizzazione espressiva delle pur elementari fattezze, una forte insistenza sulle linee e sui 
contorni e una propensione descrittiva - entrambe di marca gotica - che qui trova sfogo nella 
vivace cortina di tessuto e nelle figurette abbigliate dei donatori. 

PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS 

Note 

1BINDI, Monumenti, II, p. 513.  

2Cfr., di chi scrive, supra, pp. 323325 e infra, pp. 480-482, col rinvio alla bibl. precedente; per 
Canzano e Morro d'Oro, rispettivamente DAT, II, 1, pp. 450-462, figg. 301-318 e DAT, II, 2. pp. 
583-584, fig. 421 (F. BOLOGNA); per Atri, DAT, V, 1, pp. 215-225, figg. 236-242 (P. LEONE DE 
CASTRIS). 



Madonna con il Bambino di Andrea Delitio  Chiesa di 
Santa Maria del Lago Moscufo 
La tavola, di notevoli dimensioni e inedita1, raffigura la Madonna a sedere con il Bambino in 
piedi sul grembo, il quale con una mano benedice, con l'altra stringe un passero, e al collo ha la 
consueta collanina da cui ripende un rametto di corallo. Malauguratamente, l'opera è in pessimo 
stato di conservazione, e anche dalla fotografia che pubblichiamo (anteriore al restauro che ne 
ha peggiorato, piuttosto che migliorato la lettura), si vede distintamente che possono credersi 
originali soltanto il volto della Madonna, la figura del Bambino forse per intero, le mani della 
madre che sorregge il figlio, e parte della zona centrale della veste rossa, sempre della Madonna, 
legata da una cintura d'oro. Sembra abbastanza conservata anche la parte piú bassa della tunica 
della Madonna - sempre rossa - dove il panneggiamento si accumula a terra con lembi 
goticheggianti. Tutto il rimanente, salvo qualche altra minima parte del fondo rosso e delle 
superfici del sedile, è frutto di ridipinture e rabberciamenti davvero grossolani. 

 

598-599. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Madonna con il Bambino (prima e durante il 
restauro). 

Nonostante questo, il dipinto s'impone per l'autorità della composizione e, dov'è possibile 
apprezzarla nella stesura autografa, per l'intensa, brillante qualità della fattura, che insieme alla 
tipologia inconfondibilmente ammiccante dei volti e degli atteggiamenti, permette di attribuirne 



al primo sguardo la paternità al maggior pittore del Quattrocento abruzzese, e uno dei grandi del 
Quattrocento italiano: Andrea di Giovanni "de Leccio", piú noto e ormai addirittura celebre 
come Andrea Delitio. 

 

 

600-601. Moscufo, chiesa di Santa Maria del Lago. Madonna con il Bambino. Particolari 
(durante il restauro). 

I lettori dei "Documenti dell'Abruzzo Teramano" sanno bene che l'ultimo volume pubblicato, 
quello relativo al territorio di Atri, Dalla valle del Piomba alla valle del basso Pescara, ha 
dedicato molto spazio a ripercorrere l'intera vicenda storicocritica e storico-artistica del grande 
pittore, illustrandone principalmente gli affreschi della Cattedrale di Atri, ma anche tutto quello 
che li precede e li segue, inclusi il recuperato affresco della chiesa di Sant'Agostino sempre ad 
Atri e lo "stendardo" di San Silvestro a Mutignano. Non avranno perciò difficoltà a rilevare che 
la tavola di Moscufo ha un impianto corrispondente da un lato con la parte centrale, raffigurante 
la Madonna, al trittico conservato alla Walters Art Gallery di Baltimora, capolavoro 
appartenente ad anni ancora giovanili del maestro, dall'altro alla parte centrale con la figura di 
San Silvestro papa, sedente a impartire la suprema benedizione, giusto nello "stendardo" di 



Mutignano, che è con ogni certezza piú tardo del trittico di Baltimora, ma ne replica fedelmente 
l'impianto della Madonna, e persino la forma e l'illuminazione del semplice sedile di marmo su 
cui la Madonna siede, che per altro è comune anche alla Madonna di Moscufo; la quale, inoltre, 
ha in comune con entrambi anche il modo particolare - ne abbiamo già parlato piú sopra - con 
cui le pieghe dei panni ricadono in basso, davanti alla faccia inferiore del sedile. 

Per quanto riguarda la forma e la tipologia delle parti rimaste leggibili (specialmente il volto 
della Madonna e tutta la figura del Bambino, come s'è detto), nonché la posizione e i tempi da 
assegnare all'opera nell'arco di svolgimento dell'arte del maestro, può essere sufficiente rilevare 
questi dati di fatto: le somiglianze piú strette, quelle parti le trovano, quasi all'unisono, 
nell'affresco di Sant'Agostino ad Atri, nella Madonna con il Bambino che San Luca sta 
dipingendo nello scomparto riservatogli sulla volta degli Evangelisti e dei Dottori della Chiesa 
nella tribuna del Duomo di Atri, e, sempre negli scomparti di quella volta riservati alle Virtú, 
nelle figure allegoriche della Carità, della Giustizia e della Prudenza. Se i calcoli fatti a suo tempo 
circa la necessità di anticipare la cronologia degli affreschi che decorano la tribuna atriana 
restano validi, e la data d'inizio dell'affrescatura, che incominciò sicuramente dalla volta, va 
fissata effettivamente sul 1465 o subito dopo, tutto porta a credere che anche la pala di Moscufo 
sia di anni immediatamente posteriori a quello, il che vuol dire in contiguità con la volta atriana 
e, non meno, con l'affresco di Sant'Agostino, che, a suo tempo, parve anch'esso databile in quella 
medesima congiuntura. 

Sebbene guasta, la pala di Moscufo viene cosí ad aggiungere un'opera di grande importanza al 
"curriculum" del Delitio migliore. E, se consideriamo che il coronamento del pannello centrale 
di Baltimora è cuspidato come questo di Moscufo, e che sia il trittico di Baltimora (che però è un 
altarolo a sportelli), sia e soprattutto lo stendardo di Mutignano, affiancano alla tavola centrale 
due ante laterali con figure o rappresentazioni storiche relative al titolare del dipinto, possiamo 
avanzare anche la supposizione che la pala di Moscufo sia stata fiancheggiata anch'essa da 
laterali analoghi, e perciò che il suo complesso fosse ancora piú importante. 

FERDINANDO BOLOGNA 

Note 

1Fu mostrata all'autore di queste righe, in fotografia e per un parere, dal dottor Sergio Caranfa 
della Soprintendenza per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico dell'Abruzzo, 
in occasione di un convegno su Delitio tenutosi presso il Museo delle Paludi a Celano. Tengo a 
ringraziare il dottor Caranfa per la segnalazione. 



Giudizio Universale e altri affreschi  
Chiesa di Santa Maria in Piano  
Loreto Aprutino 

I cicli pittorici di Santa Maria in Piano godono ormai di una notorietà che non ha bisogno di 
essere sottolineata; e negli ultimi vent'anni sono stati l'oggetto di una serie di studi che hanno 
contribuito non poco ad accrescere la loro conoscenza: dai due articoli del 1988 di Silvia 
Dell'Orso, che hanno valorizzato le pionieristiche osservazioni di Enzo Carli messe a stampa nel 
1943 e ad un tempo hanno tentato di far progressi rispetto a quelle; agli scritti e libri di Damiano 
Venanzio Fucinese, di don Elio Marighetto e di Enrico Santangelo, che nel riportare l'attenzione 
su aspetti importanti di essi e specialmente del Giudizio Universale, hanno dato ricapitolazioni 
utilissime degli studi precedenti, anche se non sempre li hanno riferiti con precisione e nella 
loro completezza, per altro con intenzioni, sistematicità e metodi molto diversi fra loro1. 

 
602. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. 

La costatazione preliminare che s'impone, in ogni caso, è che - a parte talune aperture d'altra 
tempra della Dell'Orso, ma anche di Santangelo, di cui diremo -, in cima ai pensieri degli esegeti 
è rimasto fisso il problema dei contenuti iconografici del grande affresco/encausto con il 
Giudizio Universale: senza dubbi per la effettiva "rarità" di taluni dei suoi temi, ma piú in 
generale per l'assorbente e quasi ossessiva suggestione, a cui molti si compiacciono di 
soggiacere, della "Visione dell'Oltretomba" che costituirebbe il fulcro e il fine di quel dipinto. 

Per incominciare proprio dalle suggestioni iconografiche, sembra necessario porre per prima la 
domanda se sia fondata la tesi che, per via del famosissimo "ponte della prova" (o "del capello" 
come la sapienza popolare ama chiamarlo), il Giudizio di Loreto comporti 604 davvero una 
rappresentazione del “Purgatorio" quale "terzo luogo” fra l'Inferno e il Paradiso. La Dell'Orso ha 
dedicato alla questione un intero saggio, e don Marighetto ha ribadito il punto - tutti e due con 
ricchezza di riferimenti –,2 ma senza rilevare questo semplice dato di fatto che nell'affresco 
lauretano il “Ponte della Prova" si trova prima del luogo 605 dove San Michele compie l'ufficio 



di “pesare" le anime, e queste si dirigono, per essere rivestite, verso un castello di delizie, sulla 
cui porta sta san Pietro, e dunque è già Paradiso a tutti gli effetti. Tanto piú che sullo spigolo 
inferiore di quel castello stanno quasi a guardia, ma conversando, i tre Patriarchi del Vecchio 
Testamento. Dal momento che il castello ha accanto anche un giardino con un palmizio, e fra i 
rami delle palme altre anime si sporgono, in atteggiamenti festosi e gratificanti, per scambiare 
rami e coroncine con quelle già salite ai piani alti del castello adiacente, viene da domandarsi se 
qui non sia adombrato - sia pure secondo credenze e forme che restano da spiegare - una sorta 
di limbo o anticamera del Paradiso. Quel che pare certo, in ogni caso, è che, passato il ponte e la 
"pesa", le anime transitate non dànno segni né di sofferenza, né di pene sia pure lievi da 
scontare, come quelle che qualsiasi evocazione del luogo “purgatorio" ha sempre comportato, la 
seconda cantica della Commedia di Dante fra le tante. 

Nominato Dante, non tarda a venire a mente che proprio nel suo nome Enrico Santangelo ha 
introdotto un altro argomento avverso alla tesi del terzo luogo". I sostenitori di tale tesi hanno 
incluso fra le prove a favore il fatto che, al centro della composizione di Loreto, sotto l'aureola 
del Cristo giudice e davanti all'altare sul quale sono esposte le Arma Christi, vale a dire gli 
strumenti della Passione, stanno prostrati in ginocchio, abbracciati alla croce, tre santi che 
sarebbero stati confessori della necessità teologica del Purgatorio: 625 San Domenico, San 
Francesco e Sant'Agostino, identificati nominativamente dalle scritte che si leggono al di sotto di 
ciascuno. Santangelo, invece, dopo aver fatto osservare che nell'affresco i tre stanno quasi a 
«separare due gruppi distinti di anime, che paiono quelle dei Beati del Nuovo (a sinistra) e del 
Vecchio Testamento (a destra)», ha ricordato che «Dante nel canto XXXII [del Paradiso), 
attraverso le parole di San Bernardo, attribuisce questo stesso ruolo a San Francesco, San 
Benedetto e Sant'Agostino, collocati sotto la soglia di San Giovanni Battista: "e sotto di lui cerner 
sortiro/ Francesco, Benedetto e Augustino" (vv. 34-35)»3. Naturalmente, Santangelo si accorge 
che Dante nomina San Benedetto e non San Domenico, mentre nel dipinto di Loreto San 
Domenico è addirittura il primo della triade. Ciò lo induce a parlare un po' troppo 
disinvoltamente, di ``sostituzione-o confusione», sicché (ma confusione da parte di chi?) finisce 
col dare una giustificazione che non giustifica4. Nondimeno, al di là di una difficoltà del genere, 
l'individuazione del passo della Commedia giova a far intendere che la presenza di quei tre santi 
nel cuore del Giudizio, abbracciati alla croce davanti all'altare delle Arma Christi, può e anzi 
deve significare qualche cosa di meno sfuggente di quel che vorrebbero i "purgatoristi". 



  
603. (Nella pagina successiva) Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. La navata vista 

dall'altar maggiore. 



 
604. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. Giudizio Universale. 



 



 
605. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. Giudizio Universale, particolare. 



 



 

 

 

606-409. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. Quinta cappella, Storie di San 
Tommaso d'Aquino e particolari. 



A riflettere ulteriormente, allora, chi scrive non se la sente di rinunciare a una tesi che gli sta a 
cuore da tempo, e precisamente da quanto s'impegnò a mostrare che la scoperta della 
condizione (piú che il destino) dell'uomo e delle sue spoglie dopo la morte, quale si manifestò ad 
Atri, nelle terre del giustizierato svevo d'Abruzzo, con l'invenzione figurativa del Contrasto dei 
Vivi e dei Morti, potesse aver avuto origine dall'assimilazione di pensieri pre-islamici, poi 
passati nel mondo islamico, fatti conoscere in occidente dalle cerchie modernizzanti formatesi 
alla corte del “Regnum Siciliae", sotto l'impulso personale di Federico II di Svevia, "sultano 
battezzato"5. Com'è risaputo, anche alla base dell'immagine catalizzante del “Ponte del capello", 
o "della prova", che appare con tanto rilievo nel Giudizio di Santa Maria in Piano, autori antichi 
e moderni hanno indicato ripetutamente l'ascendente - tra i tanti accumulati in disordine - di 
pensieri e immagini verbali riconducibili a origini analoghe e persino piú antiche. Fra quelli 
riassunti da don Marighetto, figurano il "Cinvat" dell'Avesta (un ponte al cui imbocco le anime 
dei morti fanno ressa, e che per i malvagi è cosí sottile e arduo da passare che quando tentano di 
attraversarlo precipitano nell'abisso infernale), il "Cinvat" di Arda Virâf-Namak, poeta persiano 
della seconda metà del secolo VI (che descrive la visione di un ponte, il "Cinvat" appunto, da cui 
un'anima inseguita da un demone precipita nell'inferno), e le ricorrenze nella letteratura 
islamica, come gli "adits" di Abu Sa'id al Judri, dove il ponte infernale è detto «piú sottile di un 
capello»6. Ebbene, la congettura di chi scrive è che, come stralci di letteratura dell'Oriente pre-
islamico e proto-islamico appositamente selezionati poterono circolare in età sveva negli 
ambienti federiciani d'Abruzzo da cui nacque il Contrasto di Atri, cosí altri aspetti della stessa 
letteratura e degli stessi interessi escatologici poterono diffondersi per tempo negli stessi ambiti 
territoriali, e sedimentare fino a risorgere in un clima già per altri motivi interessato alle 
sollecitazioni laicamente esotiche e iconograficamente creative quale è quello da cui prende 
alimento il movimento del gotico internazionale." Né è il caso di trascurare che i committenti e i 
finanziatori del Giudizio di Loreto Aprutino furono i cittadini laici della "terra di Loreto" insieme 
alla comunità dei bifolchi (o bovari, o allevatori di bestiame, o mandriani), nominati 
espressamente: HOC OPUS FUERAT FAC[TUM] DE ELEMOSIN[A] TERRAE LAURETI [...] 
CUM ELEMOSINA BUBUM [...]. In argomento di presenze medio-orientali, in oltre, se ne 
potrebbe addurre una giusto a Loreto Aprutino e negli anni subito precedenti al Giudizio, se 
risultasse confermato quanto scrive Elio Marighetto: vale a dire che nel libro tenuto aperto fra le 
mani da San Tommaso morto, nella scena dei Funerali affrescata nella quinta cappella a destra 
di Santa Maria in Piano, si leggerebbe una scritta in siriaco antico, «Beati i morti che muoiono 
nel Signore, le loro opere li accompagnaranno», conclusa dalla data del 14107. 



 

610-612. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. Quinta cappella, Storie di San 
Tommaso d'Aquino e particolari. 

 

613. Vienna, National Bibliothek Uffiziolo di Giovanna I d'Angiò (Cod. 1921, f. 113r).  



 
614. Loreto Aprutino, chiesa di SantaMaria in P iano. Quinta cappella, Storie di San Tommaso 

d'Aquino. Visione di fra' Paolo. 

Lasciando definitivamente de parte il discorso tematico-iconografico, è ora tempo di venire ai 
problemi propriamente storico-artistici che le pitture di Santa Maria in Piano hanno posto agli 
specialisti, senza che questi abbiano ancora raggiunto un accordo soddisfacente8. 

Rimane infatti da osservare non poco circa la consistenza dei diversi cicli tuttora superstiti nelle 
cappelle della navata destra della chiesa, oltre che sulla controfacciata dove sono gli ampli resti 
del Giudizio, e sui rapporti che dovettero correre fra essi. 

Circa la tesi, sostenuta principalmente dalla Dell'Orso, che tali cicli apparterrebbero a mani 
diverse, e che sarebbero diverse le mani che eseguirono lo stesso Giudizio, chi scrive ebbe già a 
rilevare che la tendenza a «frammentare forse un po' troppo in sotto-maestri e aiuti», con 
orientamenti culturali altrettanto diversificati, quel pur vasto complesso, pareva poco 
convincente. Fatta eccezione per la scena con san Tommaso d'Aquino in cattedra mentre 
distrugge un proprio libro davanti ai discepoli, che si trova nella seconda cappella di destra, e 
pare di una mano diversa e forse lievemente piú antica di quella che eseguí il vasto ciclo con la 
vita dell'Aquinate esistente nella quinta, occorre persuadersi che a Santa Maria in Piano operò 



un solo e unico maestro, in tempi diversi, ovviamente, e in progresso di svolgimento culturale. 
Pur senza escludere l'intervento di aiuti, anzi di una bottega, epperò bene omologata 
nell'impresa, come era fisiologico che accadesse in opere di cosí vaste dimensioni. 

 

615. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. Terza cappella, Assunzione e 
incoronazione della Madonna. 

All'interno di codesta sostanziale unità di mano "in progress", si può ritenere che l'itinerario e i 
tempi fossero i seguenti. Messa da parte la già citata scena del libro strappato situata nella 
seconda cappella, che per l'ubicazione è fuori contesto e sembra fare storia a sé, vengono 
dapprima le Storie della vita di san Tommaso d'Aquino esistenti nella quinta cappella. Le quali, 
come aveva visto benissimo Enzo Carli aprendo la storia moderna dei cicli lauretani, permettono 
di attribuire alla stessa personalità gli affreschi esistenti negli spicchi dell'abside e 
nell'intradosso dell'arco trionfale di Santa Maria della Rocca a Offida; poiché questi sono della 
stessa mano di un affresco "ex voto" con la Madonna e il Bam bino in piedi accanto a 
sant'Antonio abate, ubicato nella cripta della stessa chiesa e sormontata da una lunga scritta 
includente bene in vista la data del 1423, ne consegue che l'abbinamento delle Storie 



dell'Aquinate a Loreto con gli affreschi di Offida adduce anche un forte argomento per datare 
tutto questo primo complesso di pitture giusto intorno al 14239. 

 
616. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. Terza cappella. Deesis. 

Alle Storie di san Tommaso della quinta cappella, seguono le Storie di argomento cristologico e 
mariano della terza, nella cui scena con la Pentecoste Silvia Dell'Orso ha letto "1428" la data che 
in precedenza era stata letta “1328"10. E come spesseggiano i ritorni a paesaggi, tipi fisionomici e 
impianti compositivi già ben definiti nelle Storie dell'Aquinate, ne esce piana l'identificazione di 
un secondo stadio della stessa persona pittorica, a distanza di un quinquennio che dovette essere 
- come ci proveremo a mostrarenon poco importante per la sua maturazione. 



 

617. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano, Giudizio Universale, particolare 

Il terzo stadio si identifica con l' "exploit" del Giudizio, a cui potrebbe convenire una data sul 
1429-1430. E si aggiunga che agli stessi mesi di quell'opera, subito prima o subito dopo il suo 
compimento, devono essere riferiti anche taluni affreschi che s'incontrano in altre cappelle della 
chiesa: nella prima, l'inquietante Santa Caterina d'Alessandria, dal l'inaudita acconciatura 
esoticizzante a punta, che anticipa "ad horas” quella identica di una delle martiri effigiate nel 
Giudizio al di sotto della Madonna in ginocchio, nell'affollato 620 coro di sante donne; nella 
seconda, la bellissima e monumentale Madonna in trono, col bambino ritto in grembo, che 
sembra sporgersi a prendere il campanello del vicino Sant'Antonio abate; nella terza, il pannello 
votivo con i Santi Giacomo, Antonio abate e Tommaso apostolo, che per altro non sembra affatto 
il piú tardo dell'elenco. 



 

618. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. Terza cappella, Adorazione dei Magi. 



 

619. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. Prima cappella, Santa Caterina 
d'Alessandria, particolare 

Fissata questa sequenza, e valutate le tappe di accrescimento che ciascuna di esse comporta, 
occorre tornare a definite altre circostanze. La prima riguarda il momento e gli orientamenti 
della formazione, a proposito dei quali lo scrivente non ha che da riproporre quanto è venuto 
ripetendo dal lontano 1969: ossia che una radice importante dell'intera vicenda, ben in vista 
specialmente nelle Storie dell'Aquinate e nei dipinti di Offida, va riconosciuta in talune 
miniature dell'Offiziolo di Giovanna I d'Angiò ora a Vienna (Nationalbibliothek, cod. 1921), 
eseguite a Napoli agli inizi degli anni 137011. Il foglio di quel codicetto, raffigurante sci sacerdoti 
che cantano il vespro dentro una chiesa intorno a unaltare, su d'uno sfondo fittamente 
rameggiato d'oro, contiene "in nuce", per caratteri di accentuazione fisionomica e per vivacità 
espressiva della composizione e dei suoi ingredienti, un intero tratto della storia dell'arte 
dell'Italia centrale volgente al gotico internazionale; un tratto che, per quanto ci riguarda 
direttamente, include il giovane Ottaviano Nelli a Gubbio, le Storie di San Tommaso a Loreto e 
gli affreschi di Offida, che introducono tutti al Giudizio, con il “ponte del capello", il palazzo 
delle delizie e il giardino dalle palme razzanti. Dal momento che il discorso è venuto a questa 
possibile radice napoletana delle cose lauretane, vale la pena di aggiungere anche che nel 
Giudizio stesso, dove compaiono le Arma Christi su e intorno all'altare coperto dalla tovaglia 625 
bianca, emerge con chiarezza la conoscenza del piú completo ciclo degli Strumenti della 
Passione raffigurato in Italia nella seconda metà del Trecento: quello della tavola di Roberto di 
Odorisio oggi al Museo Fogg di Cambridge, che dovette costituire il centro della "cona grande" 
eseguita dal pittore per l'altare maggiore della chiesa napoletana della "Spina Corona", piú nota 



come l'Incoronata (Cristo morto fra la Madonna e san Giovanni, «in mezze figure, anzi insino al 
ginocchio espresse», e al di sopra «gli strumenti della SS. Passione»)12. 

 

620. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. Seconda cappella, Madonna con il 
Bambino e Sant'Antonio Abate. 

 

621. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. Giudizio Universale, particolare. 



Una seconda circostanza riguarda lo sviluppo di osservazioni e operazioni tentate sempre da chi 
scrive, quando propose la ricostruzione di un maestro attivo durante i decenni centrali del secolo 
XIV fra Campli, Amatrice e la Valle Castellana, la cui opera guida e "name piece" è il piccolo ma 
brillante ciclo di affreschi allocato nella cripta del Duomo di Campli, che a Silvia Dell'Orso era 
parso - per errore, ma per un errore fortemente sintomatico - già «pienamente immerso nel 
clima culturale» rappresentato dai cicli pittorici di Santa Maria in Piano13. Ora sidà questo, che 
due affreschi importanti individuati nel corso 624 della ricognizione appena riassunta, il resto di 
un grande Giudizio Universale (si noti anche questo conservato nella chiesa di San Francesco 
all'Amatrice, e una Madonna con angioli affrescata non prima dei lustri iniziali del secolo XV in 
un tabernacolo all'aperto sulla piazza della Fonte a Fontecchio, non solo sono manifestamente 
della medesima mano, ma richiamano anch'essi il clima del Giudizio di Loreto Aprutino, al 
punto di non sembrare inverosimile che essi costituiscano l'antefatto diretto del pittore che 
compí tutti i cicli di Santa Maria in Piano, a partire dagli inizi del terzo decennio del 
Quattrocento. E intendo proprio che gli affreschi dell'Amatrice e di Fontecchio ci restituiscono la 
fisionomia giovanile del Maestro di Loreto Aprutino. 



 
622. (Nella pagina precedente) Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. Giudizio 

Universale, particolare. Piano. Giudizio Universale, particolare. 



 

 

623. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. Giudizio Universale, particolare. 

 

624. L'Amatrice, chiesa di San France sco. Resti di un Giudizio Universale, particolare. 

L'ultima circostanza da rilevare è bifronte. In primo luogo, si tratta di avvedersi che al momento 
di porre mano al Giudizio, il Maestro di Loreto dove conoscere e studiare dal vivo il grande 



Giudizio Universale che Ottaviano Nelli, maestro sempre alto sul suo orizzonte, aveva dipinto 
intorno al 1422 sull'arco trionfale della chiesa di Sant'Agostino a Gubbio14. È sorprendente che 
questo evidentissimo dato di fatto, controllabile sulla rispondenza generale e particolare delle 
due opere, sia sfuggito anche agli studiosi che meglio hanno giuocato le proprie carte sulla 
conoscenza, da parte del pittore lauretano, di altre pitture del Nelli esistenti nella stessa chiesa 
eugubina. In secondo luogo, ma si tratta probabilmente della circostanza piú importante, va 
rivendicata un'ampia e approfondita conoscenza da parte del nostro pittore di tutto quanto 
aveva dipinto e continuava a dipingere all'Aquila e nel contado, ma anche per Guardiagrele e nel 
Chietino, l'altro pittore e miniatore emergente nell'Abruzzo di quei decenni, il Maestro del 
trittico di Beffi, del messale miniato di Guardiagrele ora a Chieti, e degli affreschi di San 
Silvestro all'Aquila15. La prova che il pittore di Santa Maria in Piano conoscesse il Maestro di 
Beffi e San Silvestro, è già nell'Assunzione e Incoronazione della Madonna della terza cappella, 
che non sarebbe stato possibile dipingere a quel modo senza disporre addirittura di un lucido 
della scena analoga eseguita dal Maestro di Beffi e dalla sua "équipe" in Santa Maria di 
Collemaggio all'Aquila. Ma la stessa cosa va detta a proposito del Cristo nella mandorla della 
stessa cappella lauretana, che occorre giudicare il prologo diretto del Cristo giudice nell'affresco 
della controfacciata. Entrambe queste figure, per altro, reimmerse nei vasti contesti compositivi 
che presuppongono o a cui appartengono, si rivelano un ripensamento indubbiamente originale, 
ma impensabile senza di quello, del grande affresco absidale di San Silvestro all'Aquila, che per 
altro è anch'esso una visione di paradiso. Non v'è spazio né tempo per condurre un confronto 
analitico fra la parte centrale del Giudizio di Loreto e la Visione paradisiaca dell'Aquila; ma chi 
scrive osa pregare il lettore di crederlo sulla parola: sia dal punto di vista dei singoli temi, sia da 
quello delle soluzioni stilistico-tipologiche specifiche, sia ancora del respiro generale della 
composizione, i riscontri sarebbero, dico meglio, sono impressionanti. Non si può trascurare, 
per altro, che già sul finire del secolo XIV un altro importante mediatore della cultura e dei modi 
del Maestro di San Silvestro per la terra vestina fu Antonio da Atri, come s'è visto a Penne, oltre 
che ad Atri. 

Bisognerebbe dire qualche altra cosa anche delle singolari somiglianze che si colgono fra i 
nudini quasi infantili delle anime di Loreto (quelle che si affollano per passare il ponte della 
prova, con le altre che si sporgono annaspando fra i rami delle palme nel giardino), e i puttini 
che animano le decorazioni marginali di un capolavoro del gotico internazionale piú squisito, 
qual è il Libro d'ore della British Library (ms. Addington, 29433), opera del miniatore bolognese 
fattosi parigino e poi tornato a farsi bolognese che gli specialisti chiamano Maestro delle iniziali 
di Bruxelles e i cui tempi di attività vanno dalla fine del Trecento agli inizi del secolo 
successivo16. Ma anche questo, mobilitando sia i referenti bolognesi che quelli parigini, 
andrebbe poi paragonato con una componente essenziale della cultura di Ottaviano Nelli e con 
quanto poté passare dalla Napoli degli ultimi angioini a Parigi, ad Avignone, in Valpadana e di 
nuovo al Nelli e ai maestri di Terra Vestina. Non bisognerebbe tacere neppure che nel 1428, 
proprio in una delle cappelle di Santa Maria in Piano, un “Domenico de Arbi” firmò un 
bell'affresco di solito non apprezzato. Né poi si sa se "Arbi" debba essere completato in 
Arbizzano, nome di un piccolo centro del Veronese, come lascerebbe intendere l'aria alla 
Giambono del dipinto, o rimanere Arbi, sic et simpliciter, che è il nome di un centro anche piú 
piccolo delle Langhe, presso Cuneo. 



 

625. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. Giudizio Universale, i Santi Domenico, 
Francesco e Agostino in adorazione delle Arma Christi. 



 

626. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria in Piano. Giudizio Universale, particolare. 

Un ultimissimo punto dovrebbe riguardare un ulteriore problema mal posto dalla critica del 
Giudizio di Loreto: quello del rapporto che occorre presumere fra questo e il Giudizio Universale 
ritrovato nella chiesa di San Pietro Apostolo a Castignano, non lontano da Offida. Ma su tale 
questione occorre essere drastici: l'affresco non «appartiene alla stessa mano o per lo meno alla 
stessa scuola pittorica» di Loreto, tanto meno lo precede, come pure è stato detto17. Il dipinto 
rileva dall'affresco lauretano piú di un motivo, ma non l'orientamento stilistico, che invece fa 
pensare addirittura a quanto di un Pietro da Montepulciano passò in un Giacolo da Recanati, in 
esclusiva terra picena. 

FERDINANDO BOLOGNA 

P.S.: Le fotografie qui riprodotte sono anteriori a un pericoloso restauro in corso che fino ad ora 
(10 settembre 2003) ha riguardato gli affreschi delle cappelle e sul quale lo scrivente ha 
richiamato l'attenzione della Soprintendenza competente. (F.B.) 
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IV. Architettura 



Chiesa di Santa Maria delle Grazie  
Civitaquana 

La chiesa, ripetutamente manomessa prima del pesante restauro stilistico condotto dalla 
Soprintendenza d'Abruzzo tra il 1935 e il 1938, nelle parti originarie si presenta come un 
perfetto parallelo di Santa Maria Maggiore a Pianella, alla quale si rinvia per le questioni 
d'ordine generale. In pianta ne riprende l'assetto basilicale a tre navate, privo di transetto, con 
terminazione triabsidata, che la critica moderna con ostinata tenacia tende ad etichettare quale 
espressione dell'architettura lombarda, non considerando la sua antica e larghissima diffusione 
nelle regioni meridionali1. Le somiglianze tra i rispettivi impianti planimetrici assumono i 
caratteri della replica fedele nello sviluppo in alzato del prospetto principale, ampiamente 
ricostruito sulla traccia delle preesistenze in maniera soddisfacente, fatta salva l'apertura di una 
trifora, al cui posto il Gavini aveva a suo tempo ipotizzato un rosone, ascrivibile in ogni caso a un 
piú tardo intervento2. Come a Pianella la facciata ripropone il telaio di semicolonnine addossate, 
lesene angolari e coronamenti ad archetti ciechi disposti su due ordini, che sia pure con qualche 
incoerenza sottolinea le diverse quote del tetto e l'articolazione dei volumi interni. Analoghe 
accentazioni plastiche sono riproposte nell'abside maggiore e in quella di destra (l'abside di 
sinistra e le pareti d'ambito sono invece di restauro), intessute al pari della facciata con pietrame 
assemblato a ricorsi regolari. L'adozione d'un simile apparecchio murario nella parte inferiore 
del campanile, innalzato sul fianco sinistro del presbiterio, lascia intendere che la sua 
costruzione dové avvenire contestualmente alla fondazione della chiesa, a dispetto dell'epigrafe 
contenente la data 1464 e il nome dell'abate apposta sulla faccia posteriore subito al di sotto 
della prima cornice marcapiano, da connettere con un restauro conseguente al rovinoso 
terremoto del 1456 o a quello del 14613, richiamati a proposito delle vicende costruttive di San 
Clemente a Casauria. La perfetta conformità dell'esterno ai canoni della prima architettura 
romanica abruzzese cede il posto nell'invaso basilicale a soluzioni in alzato che denunciano una 
diversa concezione strutturale, ma anche altra epoca. La navata principale, scandita da massicce 
arcate e priva di fonti di luce dirette, in sostituzione del tradizionale tetto a vista adotta una volta 
a botte cinghiata da robusti archi traversi di sesto acuto, di modo che l'unitario vano di Pianella 
si articola ora in quattro campate, a ciascuna delle quali corrisponde nelle navatelle una coppia 
di volte a crociera.  



 

627-628. Civitaquana, chiesa di Santa Maria delle Grazie. Facciata e prospetto absidale. 

 

629. Civitaquana, chiesa di Santa Maria delle Grazie. Interno. 



La rustica e greve spazialità dell'aula, che non a torto evocava al Moretti «un certo gusto 
'archeologico contemporaneo» (con allusione forse ai tanti recuperi neomedievali di cui molto 
hanno sofferto gli Abruzzi, spesso per responsabilità diretta degli organi di tutela), è 
naturalmente frutto di una ricostruzione, imposta molto verosimilmente proprio dagli eventi 
rovinosi che coinvolsero la torre campanaria e la contigua absidiola. Le parti primitive, limitate 
ad alcuni piloni circolari in mattoni coronati da rozzi capitelli cubici con sgusci angolari, 
risultano invece coerenti con i tipi formali incontrati a Pianella: conferma finale che anche la 
fondazione di Santa Maria delle Grazie deve cadere entro la prima metà del XII secolo4. La 
proposta cronologica si sposa assai bene con i tratti formali del Cristo benedicente 631 affrescato 
nella lunetta interna del portale, che nelle esigue parti non sfigurate da ridipinture ripropone i 
manierismi di matrice bizantina (fissità allucinata dello sguardo, pomelli rossi delle guance, 
accentazione grafica dell'anatomia) documentati per esempio dal celebre ciclo di affreschi di 
Sant'Angelo in Formis (ante 1087) e, per non allontanarci troppo dalla nostra area, dalle 
superstiti pitture di San Pietro ad Oratorium (circa 1100) presso Capestrano, piú volte messe in 
relazione dalla critica con il precedente campano.  

Il restauro novecentesco, salvando l'edificio dal previsto sfigurante ampliamento, ha permesso 
anche il recupero di alcuni frammenti plastici riferibili ad un ambone allestito allo scorcio del 
XII secolo nel clima di emulazione attivato dalle imprese di Leonate e Gioele a Casauria, dalle 
quali discende in linea diretta il loro apparato ornamentale, costituito dai consueti tralci vegetali 
a sezione rotonda e dalla teoria di palmette diritte5. Molto verosimilmente con questi resti 
plastici va connessa una lastra sagomata priva di ornati, il cui maggiore interesse consiste nel 
fatto che essa ci ha conservato le generalità dell'abate committente e del maestro, entrambi di 
nome Giovanni, non altrimenti noti6. Intriganti problemi d'inquadramento storico-artistico 
propone invece una trascurata lastra di riporto addossata a un pilastro, con tracce tardive di 
pittura. Vi è rappresentato a rilievo, a figura intera, un personaggio maschile che si direbbe 
seduto su un trono nel gesto dell'orante, anche se lo spessore del blocco meglio conviene a un 
deposito funerario, non incompatibile con l'atteggiamento dell'ignoto destinatario, che i tempi 
di confezione della scultura autorizzano a identificare con un membro dell'aristocrazia locale. Le 
forme della stilizzazione del corpo umano (testa a pera, arti superiori snodati, sproporzioni 
anatomiche, pieghe della veste indicate mediante confuse incisioni lineari) e le modalità 
plastiche (la figura è ottenuta incavando generosamente la superficie del blocco) non hanno 
alcun rapporto con i canoni della scultura abruzzese posteriore al Mille, mentre presentano 
agganci fortissimi con ben note attestazioni di scultura figurata di età longobarda - tra le piú 
significative del tempo, cosí avaro di simili creazioni - documentate nel territorio del principato 
di Capua ("corteo del conte Landone" e fronte di sarcofago nel Museo Provinciale Campano; 
fronte di sarcofago reimpiegata come architrave nel portale romanico della cattedrale di Calvi 
Vecchia, in provincia di Caserta).  



 

 

630. Civitaquana, chiesa di Santa Maria delle Grazie. Lastra con personaggio in trono.  

631-632. Civitaquana, chiesa di Santa Maria delle Grazie. Affreschi della controfacciata. 

Con la cautela imposta dall'isolamento locale del rilievo di Civitaquana non meno che 
dall'assenza di dati esterni cogenti, situazione del resto comune a tanta parte della scultura 
altomedievale, è possibile sostanziare queste relazioni artistiche con precise circostanze storiche, 
rammentando, da un lato, che l'epoca concordemente attribuita alle sculture capuane (inoltrato 
X secolo) coincide proprio con la fase di maggiore pressione verso nord dell'azione politico-
militare dei principi di Capua e Benevento, che con Pandolfo Capodiferro si spinse fino alla 
momentanea annessione del ducato di Spoleto; dall'altro, le fortissime implicazioni politico-
religiose "beneventane" che proprio negli stessi anni fanno da sfondo alla nascita della contigua 
abbazia benedettina di San Bartolomeo a Carpineto della Nora (cfr. infra). 

FRANCESCO ACETO 



Note 

1GAVINI, Storia dell'architettura. I, pp. 131-137; MORETTI, Architettura medioevale, pp. 
166170; L. BARTOLINI SALIMBENI, Civitaquana, in Terra Vestina, pp. 67-70.  

2Per lo stato della facciata prima dei restauri novecenteschi cfr. GAVINI, Storia dell'architettura, 
1, p. 136, fig. 166; per l'ipotesi di restituzione dello studioso, p. 137, fig. 168. L'intervento di 
restauro, pur discutibile per la sua ampiezza, ha consentito di vanificare il devastante progetto di 
ampliamento della fabbrica caldeggiato dal Genio Civile, severamente stigmatizzato dal Gavini.  

3Per l'epigrafe del 1464, cfr. Dizionario, s.v. Civitaquana, Epigrafi, n. 2. È verosimile, giusta la 
proposta di BARTOLINI SALIMBENI, Civitaquana, cit., p. 70, che la ricostruzione sia avvenuta 
sotto l'egida di Pietro Lalle Camponeschi, al quale la cittadina apparteneva, a prestar fede allo 
stemma della famiglia presente sul lato opposto del campanile. Ad epoca ancora piú tarda 
appartiene la cella campanaria in mattoni, che ha i tratti dell'architettura del Settecento.  

4Questa è anche la proposta del Gavini, corretta dal Bartolini Salimbeni, che suggerisce la 
seconda metà del XII secolo e originarie volte a crociera anche nella navata principale. La chiesa 
è documentata in una bolla concessa nel 1140 da Innocenzo Il al vescovo di Penne (Italia Sacra, 
col. 1119).  

5Di questi frammenti ha dato per primo conto O. LEHMANN-BROCKHAUS, Die Kanzeln der 
Abruzzen, p. 370.  

6Il primo "titulus", vergato eccezionalmente con lettere a rilievo nella parte cava della lastra, 
recita: IOH(anne)/S AB/BAS / HOC O/PUS F/IERI / IUS/SIT; il secondo, inciso lungo il 
margine sinistro: MA/GI/STE/R IOH(anne)S H(oc) OP(us) / FE/C(it). 



Chiesa di Santa Maria in Blesiano e chiesa di San Nicola 
Pescosansonesco  
Chiesa di Santa Maria in Costantinopoli  
Corvara 

Il centro abitato, sito a 540 s.l.m., si compone oggi di due nuclei distinti tra loro da un punto di 
vista urbanistico e architettonico. Il primo, Pescosansonesco Vecchio, costituisce il nucleo antico 
arroccato alle pendici di uno sperone roccioso denominato Pietra Solida, dalla cui versione tardo 
latina (Pesculu) si vorrebbe derivato il nome "Pesclum". Nato come "castrum" nel corso del X 
secolo per iniziativa della potente famiglia dei Sansoneschi, signori in zona di vari insediamenti 
fortificati che formavano la cosiddetta "Terra Sansonesca" (oltre al castello di Pesco, questa 
comprendeva quelli di Olivola, Rocca "de Soti", Pietranico e Corvara), il castello di Pesco fu a 
lungo al centro di una contesa con l'abbazia di San Clemente, che se ne attribuiva la fondazione e 
quindi i diritti di proprietà1. Pescosansonesco Nuovo è invece il nucleo sorto in età moderna 
intorno alla chiesa di Santa Maria in Blesiano, eretta poco prima del Mille dalla stessa famiglia 
dei Sansoneschi come chie- 636 sa privata, ma nel 1027 donata a Casauria nelle mani dell'abate 
Guido2. 

 

633. Pescosansonesco, chiesa di San Nicola. Facciata 

Il vetusto edificio di culto, che una fantasiosa tradizione vuole costruito su un tempio di Diana, 
nel 1935 ha corso il rischio di venire abbattuto per lo stato di deperimento della struttura, cui si 



ovviò con un radicale restauro, che ha risparmiato solo la controfacciata, dove spicca un ampio 
lacerto di un Giudizio Universale tardoduecentesco connesso con il gruppo delle pitture di 
Fossa, e la cripta, rimessa in luce proprio nella circostanza e per questo assente 
dall'accuratissima rassegna del Gavin3. Un'iscrizione superstite, rimontata a. lato del portale 
moderno, e un frammento plastico erratico di chiara derivazione casau riense, rimesso in opera 
nel prospetto, documentano una fase costruttiva di fine XII secolo, che potrebbe però essersi 
limitata solo al valico d'ingresso, a giudicare dal tenore dell'epigrafe4. La cripta ad oratorio 
absidato è costruita tutta fuori terra, sfruttando il forte dislivello del terreno. Quattro rocchi di 
colonne antiche, disorganicamente coronati da mensole quadrate, l'artiLORES colano in due 
ariose navate nel SANSESTRA senso della larghezza, ciascuna di cinque campate coperte a 
crociera, mentre altri due rocchi staccati dal muro segnano il passaggio alla zona absidale, 
conferendole la forma a triforio. L'assetto generale ha chiari corrispettivi nelle cripte innalzate in 
Abruzzo e nel resto dell'Italia meridionale in età romanica5, anche se colpisce il contrasto tra la 
qualità spaziale dell'invaso e l'assetto raccogliticcio dei sostegni, frutto molto verosimilmente di 
una ricostruzione di cui non è possibile precisare i tempi per difetto di dati archeologici e 
documentari. Tra i sostegni merita comunque una particolare segnalazione la coppia di 
colonnine fasciate a tutta altezza da piatte foglie nervate, materiale di risulta recuperato forse da 
qualche arredo liturgico dismesso presente nella chiesa altomedievale. 

 

634-635. Pescosansonesco, chiesa di San Nicola. Piedritti del portale.  

 



 

636-637. Pescosansonesco, chiesa di Santa Maria in Blesiano. Facciata e cripta. 

A Pescosansonesco Vecchio delle fabbriche medievali sopravvive solo la restaurata chiesetta di 
San Nicola, costruita a metà di uno scosceso pendio, a suo tempo attentamen791 te descritta dal 
Gavini, al quale si rinvia6. Interessanti resti di affreschi di fine XII secolo sulla parete destra 
forata da monofore a strombo ci assicurano che dall'origine avesse la forma ad aula unica 
absidata, coperta a tetto, con la quale è giunta sino a noi. La semplicità dell'invaso rettangolare 
orientato in senso N/S, le cui ridotte, ma equilibrate dimensioni7 si sposano con l'esigua 
popolazione del borgo fortificato, è riscattata all'esterno dall'accurata tessitura muraria in pietra 
concia e dal bel portale a risega incastonato a vivo nella facciata, eseguito da un lapicida 
formatosi nel cantiere di Casauria, il quale nei corona menti a doppio ordine dei piedritti e nella 
lunetta mette a frutto antologicamente il repertorio decorativo del pulpito di San Clemente 
("palme dei martiri”, palmette diritte, tralci, decorazioni a rombi sui listelli, rosoni aggettanti)8. 
La mano di questo maestro, che poté concorrere alla costruzio ne della chiesa, si riconosce anche 
nel portale gemello rimontato nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Corvara, a un tiro 
di schioppo da Pescosansonesco Nuovo9, per il resto priva di ogni interesse. Rispetto al 
precedente il valico d'ingresso di Corvara si segnala per la presenza sull'architrave del tralcio a 
fogliami coricati tipo Vincavale, qui vomitato da un dragone, apparso per la prima volta in 
regione nell'invaso di San Clemente (cfr. infra, p. 261 ss.).  



 

 

638-641. Corvara, chiesa di Santa Maria in Costantinopoli. Portale e particolari. 

Il carattere derivato dei motivi decorativi, 411-412 evidente nella loro incipiente stilizzazione, 
induce a datare entrambi i portali al tempo dell'abate Gioele (post 1182), a conferma in ogni caso 
che l'opera di abbellimento dell'abbazia madre dovette subito riverberarsi sulle chiese 
dipendenti. 

FRANCESCO ACETO 

Note 

1Sulla complessa questione giurisdizionale cfr. A.A. VARRASSO, Pescosansonesco (Pescara), n. 
16 della collana Chiese, Monumenti e Città, diretta da M. G. Gimma, Viterbo 1996, soprat- tutto 
pp. 13 ss. La contesa troverà una composizione solo nel febbraio del 1111, allorché i Sansoneschi, 
discendenti da Sansone, gastaldo di Valva nell'872 e messo di Ludovico II, accettarono di 
diventare vassalli del monastero, ma conservando la titolarità dei feudi sino alla terza 
generazione, in cambio di un censo annuo in suo favore.  

2VARRASSO, Pescosansonesco, cit., pp. 22-23.  

3La bibliografia sulla chiesa si riduce sostanzialmente alle rapide note a commento delle 
immagini di MORETTI, Architettura medioevale, pp. 220-223 e di N. BARTOLINI SALIMBENI, 
Pescosansonesco Nuovo, in Terra Vestina, pp. 95-96.  



4L'iscrizione recita: ANNOM.C. NO(na)GESIMO / HOC OPUS FACTUM E(st) / INTRANTES 
SALVA RE/DEUNTES XPE GUBERNA.  

5BARTOLINI SALIMBENI, Pescosansonesco, cit., p. 95, la collega con la data vergata nel 
portale.  

6Per una accurata lettura della fabbrica cfr. GAVINI, Storia dell'architettura, I, pp. 258-260. Cfr. 
inoltre MORETTI, Architettura medioevale, pp. 214-219; A. GHISETTI GIAVARINA, 
Pescosansonesco, cit., pp. 93-94, il quale corregge giustamente il Gavini e il Moretti circa 
l'autenticità romanica del campanile a vela, aggiunto in età moderna. Un diretto patrocinio di 
Leonated stato ipotizzato da VARRASSO, Pescosansonesco, cit., p. 27.  

7La fronte è larga m 7.15: l'invaso misura m5,50x14,65.  

8Un'iscrizione lacunosa, incisa sulla spalletta delle cimase, che tramandava certamente il nome 
del dedicatario, è stata cosí registrata dal Gavini: a sinistra, ...HO ... ECCLESIA IS ...A MACC ... 
FECIT BLA; a destra, HANNI TUNC ISTI ... RANI ... TEMPCIA. Solo con molta fatica, dato lo 
stato di corrosione della pietra, sono riuscito a leggere: a sinistra, ACCIPE/ECCLESIE S.../ 
BLAS ...FECIT BLA; a destra, ANNI TUNC ISTI / ...AU.../ TEMPLO (?). Cfr. anche Dizionario, 
s.v. Pescosansonesco, Epigrafi, n. 

9Il portale è sfuggito sia al Gavini che al Moretti. E stato invece segnalato da A. GHISETTI 
GIAVARINA, Corvara, in Terra Vestina, p. 75, fig. 74 e correttamente collegato a quello di San 
Nicola, con datazione alla fine del XII secolo. 



Cattedrale di San Massimo  
Penne 

La chiesa madre di Penne, svettante con la sua massiccia mole in laterizi su uno dei due colli 
occupati dall'abitato medievale, ha origini antiche, anteriori al Mille1. Trasformata nel corso del 
tempo, forse anche piú di una volta, nel gennaio del 1944 è stata vittima di un bombardamento, 
al quale ha fatto seguito una discutibile ricostruzione che ha cancellato quasi ogni traccia del suo 
stratificato aspetto, testimoniato dai molti frammenti plastici erratici, scalati dalla seconda metà 
dell'VIII al XIII secolo, in parte raccolti nel Museo lapidario, in parte reimpiegati nelle fabbriche 
moderne2. In assenza di attestazioni storiche e di fonti documentarie secondarie, la traccia 
archeologica di questi materiali, sovente di qualità molto sostenuta, non consente però alcuna 
induzione circa l'assetto medievale della cattedrale e meno ancora di precisare fasi costruttive 
con la stessa perentoria sicurezza dimostrata da qualche studioso3. Per l'importanza della sede 
vescovile non è affatto escluso che la chiesa altomedievale sia stata coinvolta dal generale 
fenomeno di rinnovamento edilizio che in età romanica investi anche gli Abruzzi. A lavori 
architettonici di fine XI-inizi XII secolo allude in particolare la composita mostra del portale 
rimontata alla base del campanile, percorsa da girari vegetali all'antica strettamente imparentati 
con il portale di San Clemente al Vomano (circa 1108) e piú ancora con le parti originarie del 
portale di San Giovanni ad Insulam, un apprezzabile trapianto abruzzese di modelli 
comascopavesi4. Mentre nulla si può dire sull'effettiva natura e sull'entità di questi interventi 
edilizi, al Moretti è sfuggito che l'incorniciatura ingloba in basso a destra anche un frammento di 
stipite di schietta referenza "casauriense", ad evidenza un relitto dell'estesa campagna di lavori 
promossa dal vescovo Oderisio (1161-1188), che comportò, oltre al riallestimento decorativo 
dell'altare maggiore5 e forse della recinzione presbiteriale, alla quale ben convengono due plutei 
con figure di animali, anche la messa in opera di un belrosone, preziosamente intagliato, ricom 
posto nel 1955 nel prospetto principale della chiesa6, ispirato nel disegno e nell'apparato 
ornamentale al prestigioso prototipo visibile in antico nel nartece di San Clemente a Casauria7. 
Ad un arredo liturgico, identificabile con ogni verosimi glianza con un ambone, spettano invece 
altri quattro plutei con i simboli degli Evangelisti8 

 

642. Penne, cattedrale di San Massimo. 



 

643. Penne, cattedrale di San Massimo. Ingresso alla torre campanaria. 

Gli unici corpi di fabbrica della cattedrale sopravvissuti agli sconvolgimenti moderni sono la 
cripta e il campanile. La prima presenta il consueto assetto ad ora torio triabsidato - nella 
circostanza articolato in cinque navatelle nel senso della profondità - come tante cripte abruzzesi 
e meridionali dall'XI secolo in avanti, dalle quali si distingue tuttavia per la difformità dei 
sostegni. Per le tre corsie centrali, corrispondenti al vano dell'abside maggiore, si è fatto ricorso 
a belle colonne antiche in marmo pregiato, organicamente coronate da snelli capitelli cubici, 
stilisticamente solidali con il tipo documentato nel Teramano nell'avanzato Duecento; i 
montanti di raccordo con le due navatelle estreme sono strutturati invece come robusti pilastri a 
croce, fasciati sulle facce esterne da semicolonne, replicate sui muri d'ambito.  



 

644-645. Penne, Museo Civico Dioce sano. Plutei con animali: chimera e lupo che azzanna un 
cervo. 

La differenziazione dei sostegni, parzialmente rivestiti di affreschi di cui i piú antichi rimontano 
agli ultimi decenni del XIII secolo, non è una bizzarria dei costruttori, ma trae molto 
verosimilmente ragione dall'assetto in alzato del primitivo presbiterio. Ad eccezione di due 
semicapitelli di primissima età romanica addossati alla conca absidale, decorati sulla faccia 
principale con incisioni e agli angoli con profondi sgusci per adattarli alla nuova funzione, 
l'organismo manifesta un cosí serrata coerenza strutturale e decorativa, da far pensare a una 
progettazione unitaria, che dove coinvolgere anche la chiesa, ma in tempi assai piú inoltrati di 
quel che solitamente si ritiene9. La maturità dell'intervento sembra confermata anche dalla 
leggera convergenza verso il centro delle arcate immorsate ai setti di muro che dividono le 
absidi, un ingegnoso espediente finalizzato a dilatare prospetticamente il vano piuttosto che un 
ripiego imposto da preesistenze. Alla medesima fase dei lavori può essere ricondotto anche il 
portale principale, di un gotico stringato, non ancora investito dall'esuberanza decorativa della 
“scuola atriana", nel quale l'unica nota gentile è offerta dalla corrosa protome maschile che 
occhieggia ridente, con la chiostra dei dentia vista, sul calato del capitello a calice di sinistra, 
fresca ancora di ricordi della tarda scultura svevo meridionale, ben rappresentata a Penne dal 
portale di Santa Maria in Colleromano e da altre sculture raccolte nel Museo lapidario10. 



 

646-647. Penne, cattedrale di San Massimo. Cripta, scorcio e particolare di un capitello. 

Ad un secolo piú tardi rimonta invece la quadrata torre campanaria, un compatto volume 
tessuto in laterizio animato solo da lesene angolari e, a livello del primo ordine, dal coronamento 
ad arcatelle in terracotta dall'elaborato disegno volgente già versogli esiti del gotico fiorito, reso 
in origine piú prezioso dagli inserti in terracotta smaltata nei colori bianco e celeste con lettere 
pseudocufiche. 



FRANCESCO ACETO 

 

 

648-650. Penne, cattedrale di San Mas simo. Torre campanaria, particolari del fregio ad archetti 
con resti di maioliche e monofora. 

 

651-653. Penne, cattedrale di San Mas simo. Facciata: rosone, particolare di un capitello del 
portale e portale. 

Note 

1La piú antica attestazione certa della diocesi è dell'inizio del XII secolo, (cfr. Dizionario, s.v. 
Penne, Notizie storiche).  

2A dispetto dell'importanza storica dell'editicio la bibliografia significativa si riassume in poche 
voci: cfr. GAVINI, Storia dell'architettu ra, I, pp. 18, 25, 421, II, 30, 330, 336; MORETTI, 
Architettura medioevale, pp. 460-469; L. BARTOLINI SALIMBENI, Penne, in Terra Vestina, p. 



87. Maggiore interesse hanno riscosso gli importanti rilievi altomedievali ad intreccio e le lastre 
di rivestimento dell'altare maggiore di referenza "casauriense": cfr. infra gli interven- ti di E 
BOLOGNA  

3Cfr. MORETTI, Architettura medioevale, p. 460.  

4Per San Clemente al Vomano cfr. E. ACETO, in DAT, II, 1, pp. 273-297, a pp. 279-289, per San 
Giovanni ad Insulam, cfr. S. GALLO, in DAT, I, 1, pp. 235-260.  

5Cfr. pp. 406-418 (BOLOGNA).  

6Datato senza ragioni al XIV secolo da MORETTI, Architettura medioevale, p. 460.  

7Cfr. supra, pp. 243-271 (ACETO).  

8Cfr. infra, pp. 400-402 (BOLOGNA).  

9L'ipotesi accreditata dagli studiosi è che la cripta risalga all'XI secolo.  

10La data 1574 segnata sul portale ha a che fare naturalmente con un intervento di ripristino. 



Chiesa di Santa Maria in Colleromano  
Penne 

Costruita in posizione isolata su un colle, a ridosso dell'abitato, la chiesa era stata in antico 
un'abbazia benedettina, prima di passare nel 1506 ai francescani dell'Osservanza, che vi 
apportarono consistenti modifiche soprattutto nelle fabbriche conventuali1. Danneggiata 
durante l'ultima guerra è stata restaurata nel 1960-61, in forme rispettose della sua precedente 
configurazione, se si eccettua il deprecabile ripristino 'purista della facciata in mattoni che ha 
comportato la cancellazione del rivestimento classicheggiante in stucco aggiunto, alla fine del 
Settecento, dall'architetto Giovanni Antonio Fontana. In pianta e in alzato l'edificio presenta 
significativi tratti in comune con la chiesa di Santa Maria di Propezzano e in parte anche con la 
cattedrale di Atri, due fabbriche la cui vicenda edilizia, per le parti essenziali, ha avuto corso tra 
l'ultimo trentennio del Duecento e i primi anni del secolo seguente2. Ha forma basilicale 
tripartita, senza transetto e con terminazione rettilinea; nella zona presbiteriale i muri di testata 
delle navatelle a seguito degli ultimi restauri hanno assunto andamento obliquo. Il vano è 
articolato da una doppia fila di arcate a sesto acuto poggianti su sostegni in laterizio circolari, 
tranne due coppie, una quadrata, l'altra ottagonale. I piloni cilindrici e quadrati sono coronati da 
semplici capitelli cubici smussati agli angoli, di un tipo corrente nel Teramano dalla fine del XIII 
secolo, raccordati ai montanti con un motivo a torciglione. Le volte di copertura delle navate a 
crociera lunettata, giudicate originarie dal Gavini alla pari di quelle in opera in Santa Maria di 
Propezzano, rappresentano in verità un tardo completamento non documentato, in ogni caso 
successivo al Cinquecento. Gli elementi di giudizio offerti dall'indagine architettonica 
consentono in definitiva di ancorare la fabbrica ai decenni finali del Duecento, indicazione 
confermata a pieno titolo dai tratti formali del portale, scampato per nostra fortuna a 
manomissioni e distruzioni, che di essa rappresenta senza dubbio la nota decorativa piú preziosa 
oltre che di maggiore interesse per le induzioni critiche che se ne possono ricavare anche in 
merito alla genesi della cosiddetta "scuola atriana". 

 



654. Penne, chiesa di Santa Maria in Colleromano. Facciata. 

Dal punto di vista strutturale la mostra si compone di un trilite di base formato, su ogni lato, da 
due montanti a risega con colonnina accantonata, inquadrati sulla fronte da una coppia di 
colonne lisce a sostegno di due leoni a figura intera accovacciati sulla loro preda, tenuta ben 
stretta tra le zampe anteriori. Le pilastrate, coronate da rigogliosi capitelli vegetali, si raccordano 
all'archivolto mediante un nudo architrave al centro e dadi parallelepipedi lungo lo strombo, 
questi ultimi scolpiti solo sulla faccia esterna con temi che rappresentano a quest'epoca una 
novità nella regione (una testa giovanile triforme, un fanciullo nudo con serpenti, due telamoni). 
Il rigoroso disegno geometrico dei montanti, attenuato solo da lievi sgusci angolari con fogliette 
di chiusura alle estremità, contrasta con l'esuberante decorazione plastica delle arcate, dove un 
abilissimo scalpello si è esercitato a modellare nella pietra ornati vegetali e figurativi con una 
freschezza naturalistica e uno spirito d'osservazione d'inequivocabile marca gotica, ma di un 
timbro molto ben caratterizzato, privi di riscontri effettivi nella nutrita serie di portali realizzati 
nel Teramano nel corso del primo trentennio del Trecento ai quali il nostro è stato 
ripetutamente aggregato, se si esclude quello di Santa Maria a Mare a Giulianova, che di Penne 
costituisce uno sviluppo per opera della stessa bottega, sebbene già volgente per alcuni dettagli 
verso le soluzioni adottate nel 1302 da Raimondo del Podio in uno dei valichi della cattedrale di 
Atri. Procedendo dalla lunetta verso l'esterno s'incontrano in successione: a) un carnoso girare 
d'acanto all'antica; b) una teoria di fogliette di palma disposte radialmente; c) un arco decorato 
nell'estradosso con un carnoso tralcio di vite e nell'intradosso con una serie di formelle dove una 
varia umanità si alterna ad isolate figure di animali e a piú comuni specie botaniche; d) un 
secondo girare d'acanto replica del precedente, ma condotto con un effetto di plasticità ancora 
piú pronunziata e insieme arricchito da divertenti dettagli di natura mutuati anch'essi dal 
mondo classico, come quello dell'uccello che cerca di difendere il proprio nido dalle insidie di un 
serpente. 



 

655. Penne, chiesa di Santa Maria in Colleromano. Portale. 

Delle peculiarità stilistiche dei portali di Penne e Giulianova si era mostrato pienamente 
avvertito il Toesca, il quale, in risposta al Gavini, in una rapida nota aveva fatto osservare a 
proposito del secondo che esso «molto differisce da quelli della cattedrale di Atri, altrimenti 
poderoso nella struttura, negli intagli piú schiettamente romanici e del secolo XIII, tanto da 
poter ispirare gli scultori di Atri non già derivarne»; al portale di Santa Maria a Mare lo studioso 
collegava «direttamente, anziché mediante gli scultori di Atri» quello di Penne3. La calzante 
valutazione critica del Toesca, da rettificare a mio parere solo nell'ordine delle precedenze, mi 
aveva offerto alcuni anni fa il destro per proporre un possibile itinerario formativo in crescita di 
Raimondo del Podio, che muovesse proprio dalle esperienze di Penne e Giulianova per 
approdare infine ad Atri4. Senza approfondire ulteriormente la questione, la datazione dei due 
portali entro i confini del Duecento mi sembrava giustificata anche dalla definizione piú ferma e 



nitida delle membrature, commentate e non sopraffatte nelle loro linee dalla scultura, a sua 
volta amorevolmente valorizzata nelle sue qualità specifiche, prima di ridursi a pura cifra 
decorativa in funzione dell'architettura. Queste doti, oltre che nella bella Madonna posta 
sull'architrave, si esaltano nelle formelle figurate, dove con un occhio vigile alla moda del tempo 
lo scultore si diverte a ritrarre, tal volta anche con fini moralistici, una viva umanità resa con i 
tratti anatomicamente accostanti ben noti a chi ha familiarità con il mondo di forme fiorito 
intorno alla corte sveva nei decenni centrali del Duecento, evocato anche da alcune specie di 
uccelli acquatici. La fondazione svevo-meridionale del maestro di Penne e Giulianova, sia egli da 
identificare o meno con Raimondo del Podio in una fase piú antica della sua attività, è dichiarata 
in maniera esplicita anche dall'apparato ornamentale, in specie dai bellissimi capitelli a 
coronamento dei montanti del lato destro, per i quali, già nel 1985, avevo messo in campo le 
manierate soluzioni decorative escogitate da due dei maggiori prodotti del clima culturale 
attivato nel Sud da Federico II e Manfredi, vale a dire Nicola di Bartolomeo da Foggia, noto dal 
pulpito di Ravello (1272), e Melchiorre, responsabile tra l'altro del composito pulpito nella 
cattedrale di Teggiano (1271)5. Le medesime indicazioni di cultura e di tempi si ricavano anche 
dall'analisi della coppia di leoni, con la testa incorniciata da una criniera a folte ciocche striate 
per le quali è possibile risalire fino allo splendido leone mutilo già nella Porta di Capua, fatta 
innalzare da Federico tra il 1334 e il 1239. 

 

656-658. Penne, chiesa di Santa Maria in Colleromano. Particolari del portale. 



L'idea di uno scorrimento adriatico di componenti culturali di matrice sveva da Sud verso Nord, 
in parallelo a quello per vie interne attraverso gli altopiani facente capo all'importante centro di 
Sulmona, capitale del giustizierato d'Abruzzo, riceve una flagrante conferma da un erratico e 
scomposto archivolto conservato nel Museo diocesano di Penne, confinato dalla critica in un 
colpevole silenzio per essere stato erroneamente associato a un perduto architrave, già nel 
portale della chiesa di San Francesco, inscritto a quanto pare con la data 13936. Esso è scolpito 
solo nell'estradosso con un girare di vite, arricchito di pigne d'uva, che risulta in tutto uno 
sviluppo di quello osservato a Colleromano, con il quale condivide fin nei mini dettagli anche la 
sagomatura architettonica dei conci, prova del nove che si tratta di un prodotto uscito dalla 
stessa officina. A parte alcune figure che si insinuano acroba- ticamente tra i viticci, il dettaglio 
dell'archivolto piú significativo per la nostra discussione è fornito dal groppo delle tre teste 
giovanili, una di prospetto ridente e due di profilo vomitanti tralci, che spiccano al centro 
dell'arco, specie la prima, forse il piú bel trapianto svevo in terra d'Abruzzo, che lega quasi senza 
intermediari con le vivacissime protomi scolpite da Nicola di Bartolomeo sotto la pedana del 
leggio nel pulpito di Ravello. 

FRANCESCO ACETO 

 

659-660. Penne, chiesa di Santa Maria in Colleromano. I leoni sull'imposta della ghiera del 
portale. 



 

661-672. (Nella pagina successiva) Penne, chiesa di Santa Maria in Colleromano. Particolari 
delle formelle del sottarco del portale. 



 

 

673-677. Penne, Museo Civico Diocesano. Archivolto erratico e particolari. 

Note 

1BINDI, Monumenti, p. 581; G. DE CESARIS, Arte e religione nella storia di Penne, in 
«Rassegna Abruzzese di Scienze, Lettere e Arti», XXX, 1915, pp. 421-430; GAVINI, Storia 
dell'architettura, II, pp. 16-17; R. CIGLIA, l'arte benedettina nel Pescarese, Pescara 1964, pp. 
105-203: MORETTI, Architettura medioevale, pp. 522-523; O. LEHMANNBROCKHAUS, 
Abruzzen und Molise. Kunst und Geschichte, München 1983, p. 314; A. GHISETTI GIAVARINA, 
in Terra Vestina, pp. 87-88.  

2Per Santa Maria di Propezzano, cfr. ACETO, in DAT, II, 1, p. 368 ss.; per la cattedrale di Atri, 
cfr. ACETO in DAT, V, 1, p. 199 ss.  

3P. TOESCA, Il Trecento, Torino 1951, p. 78 nota 65.  

4ACETO, in DAT, II, 1, pp. 395-396.  

5Per questo importante capitolo della scultura meridionale cfr. F. ACETO, "Magistri" e cantieri 
nel "Regnum Siciliae": l'Abruzzo e la cerchia federiciana, in «Bollettino d'Arte 59, 1990, pp. 
15-96, passim. Sul problema dei rapporti tra l'Abruzzo e il mondo svevo, ben rappresentato negli 
stessi anni, sull'altro versante del Gran Sasso, dallo scultore Tancredi da Pentima, cfr. ora anche 



F. BOLOGNA, La Fontana della Rivera all'Aquila detta delle "Novantanove Cannelle", L'Aquila 
1997, soprattutto pp. 39-74. Per Melchiorre, erroneamente creduto chierico originario di 
Montalbano sulla base di un'errata esegesi dell'iscrizione vergata dallo scultore sul notevole 
portale della cattedrale di Rampolla, cfr. M.S. MORMONE, IL pulpito di Melchiorre da 
Montalbano nella cattedrale di Reggiano, in «Napoli nobilissima», XVIII, 1980, pp. 1-9; alla 
precedente specificazione aggiungi che la data del pulpito, giusta l'indizione, è 1271 e non 1279, e 
ancora che esso ingloba parti di XII secolo (colonne, capitelli, alcune lastre del parapetto della 
cassa con simbo li degli Evangelisti). Malgrado una lieve precedenza del pulpito di Reggiano 
rispetto a quello di Ravello, sono convinto che la cultura figurativa di Melchiorre, scultore un po' 
legnoso, discenda in linea diretta proprio dal foggiano.  

6La provenienza da San Francesco dell'archivolto è in realtà appoggiata in parte a una tradizione 
orale, in parte a un'oscura segnalazione di un perduto ms. ottocentesco citato dal Baiocco (per 
tutta la questione cfr. C. GRECO, Arte e simbolo nell'Abruzzo Pennese, Penne 1985, vol. non 
numerato). Nel Museo esso è associato con altri pezzi, alcuni di fine duecento, altri 
inequivocabilmente appartenenti all'officina di Matteo Capro. Il complesso conventuale di San 
Francesco, piú volte trasformato nel corso dei secoli, è stato abbattuto nel 1817. 



Portale della chiesa di San Francesco  
Loreto Aprutino 
La chiesa conventuale di San Francesco, trasformata in forme barocche nel 1729, conserva 
ancora un bel portale gotico, uno dei pochi resti, assieme al campanile e a due lati del chiostro, 
dell'edificio innalzato tra la fine del Duecento e gli inizi del secolo seguente1. Esso si ispira con 
qualche libertà al portale della cattedrale di Atri firmato nel 1302 da Raimondo del Podio, 
riproposto però in forme piú castigate, forse non per ripiego ma per un preciso calcolo 
ideologico riconducibile ai persistenti contrasti tra spirituali e conventuali in merito alle 
modalità architettoniche e decorative alle quali dovevano uniformarsi le case dell'ordine. La 
monumentale struttura, apprezzabile per l'equilibrio tra le parti, si compone di un valico a tutto 
sesto a piú riseghe coronato da un timpano in lieve aggetto dalla parete, profilato da una cornice 
a bugne di diamante, che prende piede da due smilzi leoncini dalla sembianze canine infagottati 
in una folta criniera. Piedritti e archivolto si segnalano per la purezza delle linee architettoniche, 
ravvivate dal gioco chiaroscurale delle colonne accantonate, a spina e a torciglione, che 
proseguono oltre il nudo architrave lungo la lunetta, alla quale fa da ciglio esterno una teoria di 
arricciolate foglie di palma disposte radialmente. Le uniche note gentili del portale sono 
condensate nei capitelli a coronamento dei montanti, tra i quali si segnalano quelli del lato 
destro a carnose foglie di vite ripiegate a "crochet", inclini a recuperi formali piú schiettamente 
gotici rilanciati nel Mezzogiorno da celebri costruzioni federiciane, quali Castel Maniace a 
Siracusa (1232-1239) e Castel del Monte presso Andria (1240-46). In Abruzzo un pertinente 
termine di confronto,. è offerto nell'inoltrato Duecento dal candelabro per il cero pasquale di 
San Clemente a Casauria. 

FRANCESCO ACETO 



 

 

678-680. Loreto Aprutino, Chiesa di San Francesco. Portale e particolari. 

Note 

1Sul portale cfr. GAVINI, Storia dell'architettura, II, p. 32; MORETTI, Architettura medioevale, 
p. 536. Sulle vicende costruttive del complesso conventuale, cfr. L. BARTOLINI SALIMBENI, 
Architettura francescana in Abruzzo dal XIII al XVIII secolo, Roma 1993, pp. 50-52; ID., Loreto 
Aprutino, in Terra Vestina, pp. 79-83 



Portale  
Chiesa della Madonna della Cona  
Civitella Casanova 
Il portale impreziosisce la facciata della piccola chiesa campestre detta della Madonna 681-684 
della Cona, sita a margine del locale camposanto, a breve distanza dall'abitato di Civitella 
Casanova. Luogo di culto mariano, la chiesetta è dedicata alla sacra immagine della Vergine 
effigiata con il Bambin Gesù ed un coretto di tre angeli sulla parete di fondo della piccola aula, 
all'interno di un grande altare cinquecentesco in stucco di ottima fattura. Alla sommità del 
dipinto, che reca lungo i bordi tracce di antichi affreschi, corre un'architrave, fregiata con il 
seguente monitorio: HIC TRANSIRE. CAVE NISI. DIXERIS AVE 1515, apparso a seguito della 
liberazione della superficie pittorica da una pesante ridipintura1. Malgrado le ripetute 
manomissioni, l'affresco denota la mano di un artista di alto rango, assai vicino ai modi del 
pittore del polittico di San Leonardo a Pianella2, modi che ricorrono anche nella Santa Lucia 
della chiesa di San Nicola ad Atri3.  



 

681. Civitella Casanova, chiesa della Madonna della Cona. Portale. 

L'armonia delle proporzioni e la sofisticata leggiadria degli ornati conferiscono al portale di 
questa "cona"4 un empito monumentale che sembra trascenderne le dimensioni effettive, 
piuttosto contenute. In entrambe le paraste è esibito il medesimo repertorio figurativo, con la 
sola variante di una coppia di pavoncelli, non replicata, ma sostituita, in posizione 
corrispondente, nella zona mediana della parasta di destra, da un motivo fitomorfo. Ghirlande 
di fiori e frutta, vasi torniti ed affusolati all'inverosimile, estrose testine bifronti dagli allungati 
profili barbati, risaltano nel terso nitore di un intaglio condotto con mano maestra, con un tocco 
di geniale virtuosismo nella felice invenzione degli pseudo capitelli formati da due coppie di 
bizzarre creature apotropaiche, mostri o serpenti marini, spasmodicamente guizzanti. 
Dall'architrave, decorato a girali, si diparte il massiccio arco di coronamento ornato da una 



semplice, ma opulenta ghirlanda di grandi fiori gigliati; due floride rosette ne rifiniscono le 
estremità; all'apice dell'arco, altre due simili rosette, accoppiate, fanno da base ad una testina di 
putto che sostiene, a sua volta, una slanciata candelabra, con effetto sensibile di alleggerimento 
delle strutture. 

Dell'affresco che abbelliva la lunetta, non sussistono trac- 685 ce apprezzabili: vi erano 
raffigurati una Madonna col Bambino con due cherubini ed un angelo orante di cui si conserva 
memoria in una documentazione fotografica risalente al 1960 che non ne consente tuttavia una 
agevole lettura, essendo riferita all'insieme del portale; le immagini che vi si intravedono 
sembrano peraltro essere il frutto di una pressoché integrale ridipintura né è dato sapere quanta 
parte dell'affresco originale sottostante si fosse conservato, risultando la lunetta nella successiva 
foto disponibile, del 1993, ormai ridotta ad uno stato larvale: vi sono tuttavia riconoscibili alcuni 
tratti dei volti sfigurati della Vergine e del Bambino che potrebbero appartenere al dipinto piú 
antico5. 

L'imponenza e la non comune bellezza del portale non si addicono alla modesta valenza 
architettonica della chiesetta, una delle tante cappelle votive di cui è disseminato il territorio, 
improntate a canoni di rustica ed essenziale sobrietà, spesso peraltro valorizzati dalla suggestiva 
cornice del contesto naturalistico e paesaggistico in cui sono inserite. Né giova a smentire tale 
assunto, la pur notevole qualificazione rappresentata, in questo caso, dalla importanza della 
"Cona", opera pregevole di ignoto, ma delizioso artista di ambito locale degli inizi del 
Cinquecento. 

 

 

682-684. Civitella Casanova, chiesa della Madonna della Cona. Portale, particolari. 



In effetti, nelle citazioni che lo riguardano, il portale viene comunemente designato come 
appartenente a Santa Maria delle Grazie, chiesa della grande abbazia cistercense di Santa Maria 
di Casanova, fondata nel 1197 e soppressa a seguito dei decreti napoleonici del 18076. Come tale 
veniva menzionato dal Leosini, che ne riceveva notizia da Vittorio Iandelli, e dal Bindi, il quale 
specificava che il portale era ancora in situ7. 

Soccorre, al riguardo, la circostanziata comunicazione, agli atti d'ufficio presso la 
Soprintendenza, inoltrata a firma di Silvio Aloisi a titolo di rettifica della didascalia di una 
illustrazione pubblicata dal Giannangeli e riferita ai ruderi di Santa Maria di Casanova: «...quasi 
sepolti dalle macerie e col portale architravato asportato...». Nella relazione che segue, di 
notevole interesse documentario, l'Aloisi, discendente di un ramo collaterale della famiglia 
Petronio di Castel del Monte che rilevò i possedimenti della badia di Casanova, ricostruisce con 
dovizia di particolari, sulla base dei suoi ricordi personali, la vicenda del portale: «Intorno agli 
anni Trenta, Giovanni [Petronio) si confidava con me, suo giovane nipote... Appresi cosí dalla 
sua viva voce che, a seguito di estenuanti e lunghe operazioni di sterro e di rimozione delle 
macerie, era riuscito a dissotterrare il prezioso portale della chiesa del convento, frantumato in 
molti tronconi, tutti fortunatamente recuperati nei minimi pezzi, per cui gli fu almeno facile 
ricomporre il maestoso manufatto in tutti i suoi elementi. Occasionalmente in quello stesso 
periodo si stava cercando di rabberciare... una chiesetta del comune di Civitella Casanova e 
perciò si offriva una ottima occasione per dare sicura ed almeno stabile collocazione, al portale 
recuperato, sistemandolo ad ornamento dell'ingresso della chiesetta, al presente di grezza 
muratura. Perciò i due fratelli, Giovanni e Donato Petronio... riuscirono, dopo reiterati 
contatti,... a vincere la recalcitranza (degli amministratori locali) che finalmente si decisero a 
raccogliere gli elementi dell'antico portale ed a farlo ricomporre sull'ingresso della predetta 
chiesetta in corso di restauro». L'Aloisi aggiunge che, non avendogli lo zio specificato quale fosse 
la chiesetta civitellese in questione, si premurò nel 1996 di acquisire, per il tramite del sindaco, 
le foto di tutte le facciate delle chiese di Civitella Casanova e di Villa Celiera, arrivando a 
concludere che «... dall'esame delle riproduzioni fotografiche si evince inconfutabilmente che il 
portale di S. Maria delle Grazie fu collocato agli inizi degli anni Trenta, ad ornamento 
dell'ingresso di S. Maria delle Cona... »8. 

La testimonianza diretta ed autentica dell'Aloisi assume un notevole rilievo per la ricostruzione 
della storia del portale: in loco al tempo dello Iandelli e del Leosini ed ancora tale, quando, dopo 
circa un quarantennio, il Bindi lo definiva significativamente «ancora in situ, come alludendo ad 
uno stato di avanzato decadimento, cui sarebbero seguiti, probabilmente all'epoca dei noti 
eventi sismici del 1915 che ebbero forti ripercussioni in gran parte del territorio abruzzese, il 
crollo e l'interramento, nel quadro di uno stato di pressoché totale distruzione dell'antico 
complesso abbaziale, ad eccezione della possente torre di difesa e di alcune sporadiche vestigia; 
di ciò dà atto il Gavini, con alcune notevoli osservazioni sui ruderi della chiesa: una fabbrica 
«non vasta», ma di buona costruzione, in opera mista di pietra concia e mattone, a navata unica 
coperta in origine da una massiccia volta a sesto acuto: nel prospetto, deturpato da rifacimenti e 
demolizioni... soltanto il portale si mantiene abbastanza integro... », segue la descrizione di tale 
manufatto, di forme semplicissime: «un guscio che corre sugli spigoli tutto in giro e lega i tre 
elementi, facendone una cosa sola, (ne) costituisce l'unica decorazione». Del portale traslato alla 
Cona non si fa cenno, segno che, all'epoca, non se ne serbava piú traccia visibile; ma nella 
successiva notazione, significativamente profetica, se posta in relazione agli eventi, di alcuni 
anni posteriori, riferiti dall'Aloisi, si soggiunge: «Null'altro di importante nella chiesa, al di fuori 



di un ammasso di macerie che ne invade tutta l'area e tra le quali, con paziente scavo,potrebbero 
ritrovarsi i pezzi piú interessanti della decorazione». Dalle pagine del Gavini può dedursi la 
compatibilità del portale della Cona, di una monumentalità contemperata a dimensioni non 
eccessive, con la chiesa «non vasta» di Santa Maria delle Grazie e, per altro verso, la difficoltà di 
una corretta rilettura della configurazione originaria dell'edificio, a causa della scarsità degli 
elementi superstiti9. Il portale della Cona, ma in origine di Santa Maria delle Grazie, assume un 
eccezionale interesse documentario, grazie alle epigrafi riportate nei due piccoli dadi di pietra 
che fanno da base alle paraste, in cui sono incisi, in bei caratteri capitali, i nomi dei suoi artefici, 
Bernardino "Darz" e Pietro Aquilano, con l'anno di esecuzione 1529, nel concio a sinistra, ed il 
nome del committente, Alfonso de Iac. (di Giacomo ?), in quello di destra10. 

 

685. Civitella Casanova, chiesa della Madonna della Cona. Affresco della Madonna della Cona. 

Tali iscrizioni rappresentano un contributo di conoscenza di notevole rilevanza per la storia 
della scultura in Abruzzo nei primi decenni del Cinquecento, nel tempo in cui era ancora 
possibile giovarsi degli eccellenti epigoni della eletta tradizione locale, intimamente legata, come 
è noto, al magistero di Silvestro dell'Aquila ed alla sua cerchia. 

La menzione degli artisti, un Bernardino "Darz" tuttora non meglio identificato a causa della 
enigmaticità della dizione abbreviata, verosimilmente riferita al patronimico o piuttosto alla 
località di origine e, segnatamente, Pietro Aquilano, immette a pieno titolo nella vicenda legata 
alla definizione della personalità di quest'ultimo personaggio, cui si è fatto cenno in occasione 
del recente convegno di studi dedicato alle «Fortezze d'Europa, tenutosi presso il Castello 
cinquecentesco dell'Aquila, per il quale è stato possibile avvalersi di un autorevole contributo 



fornito da Raffaele Colapietra, desunto da una piú ampia ricerca dedicata alla storia di Poggio 
Picenze11. 

Nodo centrale della questione, la figura di Pietro di Stefano Aquilano, presentato "ab antiquo" 
dal Crispomonti come allievo di Salvato Romano ed eccellente artefice del grandioso portale del 
Castello dell'Aquila e degli ornamenti lapidei in esso presenti ed accettato come tale dal Leosini 
che gli riferiva anche il portale di Civitella Casanova, segnalatogli da Vittorio Iandelli12, pur 
soggiungendo in nota: «Si è messa da taluno in dubbio l'esistenza di questo patrio artista, 
perché né gli antichi nostri scrittori ne parlano, né la nostra città possiede di lui alcun certo 
lavoro».  

Il testo del Leosini era riproposto dal Bindi sostanzialmente inalterato, anche se con qualche 
approssimazione: «... l'esistenza di questo patrio artista è stata messa in dubbio dagli scrittori 
aquilani; ma l'Antinori nelle sue schede mss. riporta un'istrumento, che ricorda il nome di lui... 
vi si dice che nel 1557 Matteo di Pietro di Calvocchi di Lucoli fece lavorare un altare di pietra 
dallo scultore Pietro dell'Aquila per una cappella in Lucoli», sicché il dettato del Crispomonti 
veniva infine recepito, seppure con qualche cautela, e citato letteralmente: «e secondo il 
Crispomonte fu il medesimo maestro Pietro "autore dell'arma imperiale, archi e altre cose che 
sono nel Castello di questa città dell'Aquila, stimate da' moderni scultori per cose rare, e piú 
tosto invidiate, che da nessuno finora emulate". Visse dunque questo valente artista ai tempi di 
Salvato, di cui fu forse discepolo, ed eseguí belle sculture e finissimi intagli nel ricordato 
Castello». 

Anche la segnalazione di landelli, ripresa da Leosini veniva assimilata: «Un'altra opera, eseguita 
dal nostro Pietro in compagnia di Bernardino Darzt? è la porta principale di S. Maria delle 
Grazie in Civitella Casanova nel distretto di Città S. Angelo, scolpita squisitamente, come riferí il 
chiaro e compianto Vittorio landelli nel Poliorama Pittoresco»13. 

Diversa la posizione assunta dal Chini, che ritornava dopo molti anni sulla questione, aproposito 
di Salvato da Roma, continuatore dell'arte di Silvestro: «e pare che in, quell'indirizzo, riuscisse a 
creare anche qualche allievo, che il Crispomonti lo fa maestro di Pietro di Stefano, detto anche 
Pietro dall'Aquila, il quale, autore certo di un altare scolpito da lui e un collaboratore, Bernadino 
Darz, secondo che dice un epigrafe ancora “in situ” in S. Maria delle Grazie presso Civitella 
Casanova... e di un altare commessogli per la chiesa di Lucoli da Matteo di Pietro Calvocchi, 
quello del 1524, questo del 1527, sarebbe anche autore, documentalmente non garantito e 
stilisticamente negato, del bel portale e dello stemma imperiale posto sulla porta del Castello 
dell'Aquila, senza contare, al dire ancora del Crispomonti, "porte, finestre, archi ed altre cose... 
stimate da' moderni scultori per cose rare" e, a nostro parere, uno stemma ancora, di minori 
proporzioni e di minore importanza artistica, sul palazzo già Carli, in Via Garibaldi». Concetti 
ribaditi nella relativa nota: «L'esistenza di Pietro di Stefano è stata messa in dubbio; ma il fatto 
che la iscrizione di Santa Maria delle Grazie autentica come sua la porta principale della chiesa, 
squisitamen te scolpita,... anche se oggi è scomparso il documento, contenuto nella collezione 
del Rizio e citato dall'Antinori e riassunto dal Leosini, con il quale l'artista si impegnava a fare 
l'altare di Matteo di Pietro Calvocchi in Lucoli, deve lasciare perfettamente tranquilli. 
Consistenza non acquisita per i dati stilistici la notizia del Crispomonti che Pietro fosse l'autore 
“dell'arme imperiale, delle porte, finestre, archi e altre cose che sono nel Castello di questa città 
dell'Aquila"»14. 



Il portale, erroneamente citato nel testo come «altare», meglio definito in nota come «porta 
principale della chiesa di Santa Maria delle Grazie» e ritenuto ancora in situ», il che fa supporre 
che l'autore non fosse a conoscenza delle sue vicende, comprensive del crollo, dell'interramento 
e del successivo recupero e rimontaggio per anastilosi sulla facciata della chiesetta della Cona, 
viene pertanto addotto come prova provata dell'esistenza di Pietro di Stefano, ancorché la stessa 
sia stata messa in dubbio ed il documento relativo all'altare di Lucoli citato dall'Antinori sia 
andato disperso. Per converso, viene recisamente negata a Pietro la paternità dei rilievi del 
Castello, sulla quale Crispomonti aveva costruito la sua figura, con la compensazione, di gran 
lunga inadeguata, della contestuale attribuzione dello stemma di palazzo Carli. 

Alcuni anni dopo lo stesso Chini segnalava una inedita figura di scultore locale, Pietro di 
Giovanni di Pietro da Poggio Picenze sulla base del rinvenimento di due atti di allogagione, di 
cui il primo, datato al sette di gennaio del 1487, relativo alla fornitura a un Mattuccio di 
Machilone di due finestre strombate, ed il secondo, di ben quarantasei anni posteriore, datato al 
ventotto di agosto del 1533, per la erezione di una "cappella" sul modello di quella di Santa 
Maria della Vittoria di Scurcola, da eseguire insieme a Girolamo d'Andrea lombardo. Allo 
scultore di Poggio Picenze, preferito ad altro Pietro presente all'Aquila nel 1506 ed impegnato 
nella costruzione di una cappella nella Basilica di Collemaggio, Chini riferiva il pregevole 
capitello del cortile di Casa Vespa che reca scolpito un ilare volto barbato con il nome PIERO 
epigrafato alla base15. 

 



 

686-687. (Nella pagina successiva) Loreto Aprutino, chiesa di San Pietro. Portale e particolare 
del decoro delle paraste. 

Venivano di conseguenza accreditate, da parte dello studioso, quattro diverse personalità di 
scultori operanti nello stesso ambito temporale e culturale: l'autore non meglio precisato dei 
rilievi del Castello; il Pietro Aquilano di Civitella Casanova; il Pietro da Podio, presunto artefice 
dell'estroso capitello di Casa Vespa; il Pietro da Firenze attivo a Collemaggio. Nel 1974 lo 
Eberhardt pubblicava, nella sua monografia sul Castello dellAquila, l'elenco degli "scalpellini" 
impegnati nei lavori dell'erigenda fortezza, desunti dai libri delle paghe, accompagnato da 
alcune notevoli notazioni: a suo parere, «probabilmente il maestro del portale del Castello si 
identificava con "Petrus Aquilanus" che nel 1528 lavorò con altro scultore al portale principale 
della chiesa di S. Maria delle Grazie di Civitella Casanova»; per quanto concerne il Pietro da 
Poggio Picenze ed il Pietro da Firenze individuati dal Chini, «l'identità di stali] mastri non indica 
lo scalpellino del portale del forte»; lo stemma di palazzo Carli, nonostante presenti gli stessi 
elementi del fastigio del Castello, non ne regge il confronto sul piano stilistico, per cui 
«attribuirlo a Mastro Pietro sembra appena possibile»; viene inoltre rilevata l'affinità fra le 
cornucopie del fastigio anzi detto con quelle presenti nella facciata di San Bernardino, per la 



quale lavorò «l'insegnante di Mastro Pietro»16. Di grande interesse la ricostruzione dei 
movimenti del mastro Pietro attivo al Castello, il quale viene pagato per il suo lavoro sul portale, 
insieme a mastro Bartolomeo, il 5 giugno 1541; continua poi il lavoro da solo fino al marzo 
dell'anno successivo, quando viene affiancato da un "aiutante", Ippolito di Tione insieme al 
quale viene infine liquidato verso la fine di febbraio del 154917. 

 

688. Alanno, oratorio della Madonna delle Grazie. Portale. 

Il Colapietra, nel suo recente studio, ha fornito un contributo sostanziale alla conoscenza del 
lapicida di Poggio Picenze, ricostruendone un profilo biografico e gencaologico: sulla base dei 
risultati emersi dalle ricerche d'archivio, la figura di Pietro da Podio viene ad assumere, rispetto 
a quella di Pietro di Stefano, una significativa consistenza, in forza di una nutrita serie di atti 
notarili che lo riguardano, «essendo ben altrimenti testimoniata la sua residenza all'Aquila, 
l'intensa ancorché minuta attività di proprietario e negoziante di grano, mosto, zafferano e 
cordami, fino all'importante atto, che è l'ultimo che lo concerne, col quale i procuratori della 
Misericordia... incaricano Pietro "scultor", ormai qualificato "Aquilano", e mastro Luciano di 
Giovanni da Poggio Picenze... di consegnare entro maggio... un "occhio", destinato alla facciata 
della chiesa aquilana della Misericordia; laddove il nome di Pietro di Stefano compare in un solo 
documento del 1552 ed è riferito ad un lombardo del lago Maggiore "uno dei tanti "milanesi" che 
all'epoca affollavano la città». 

Il personaggio magnificato dal Crispomonti come artefice del portale del Castello sarebbe 
pertanto da identificare nel piú "credibile" Pietro da Podio, insignito dell'appellativo di 
"Aquilano" per la sua prolungata permanenza in città, ove teneva bottega, che si firma nel 
portale di Civitella Casanova e nel capitello di Casa Vespa, in una sorta di ironico autoritratto: 
sicché nella sua persona verrebbero a confluire i tre diversi artisti configurati dal Chini, a 
formare un unico, esteso arco di attività, di almeno trentotto anni, dal 1528 data del portale di 
Civitella Casanova, al 1566, data dell'oculo della facciata della Misericordia. 

Una ricostruzione ben documentata, assai suggestiva, tale da apparire risolutiva nei confronti 
delle problematiche in argomento. Tuttavia va rilevato come le opere ascrivibili con certezza a 



Pietro da Podio, essendo riferite a produzioni a carattere prevalentemente decorativo, ancorché 
di pregevole fattura, non forniscano, al momento, materia sufficiente per un raffronto decisivo 
con le produzioni piú elaborate e ricche di elementi figurativi, fin qui annoverate. Quanto alle 
conclusioni, ovvero alla espunzione del personaggio "storico" di Pietro di Stefano, in favore di 
Pietro da Podio, esse sono, a parere di chi scrive, da recepire con qualche riserva: il nome di 
Pietro di Stefano, in effetti, figura citato inequivocabilmente per esteso nell'elenco degli 
“scalpellini" del Castello, ma solo come "maestro" di Ippolito di Tione. Nell'elenco figurano altri 
lapicidi rispondenti al nome di Pietro (Pietro di Mauro, Pietro di Riccio), che doveva essere, 
all'epoca, assai diffuso, ed infine un "Piero", che lavorò a fianco di Ippolito di Tione e fu 
congedato insieme a lui alla fine del febbraio del 1549, dalla cui identificazione dipende la 
soluzione dell'enigma: potrebbe trattarsi di Pietro di Podio, come proposto dal Colapietra, anche 
in ragione della presenza al Castello di altri lapicidi provenienti da Poggio Picenze (Bucciano del 
Poggio, Luciano del Poggio) ovvero di Pietro di Stefano, come indicato, ma con sagace formula 
dubitativa (Pietro di Stefano?), dallo Eberhardt che ci restituisce intatto il dilemma. 

Altro motivo di riflessione, l'uso precoce nel portale di Civitella Casanova del 1529, da parte di 
Pietro di Podio, dell'appellativo di Aquilano, documentato solo nel 1566 e presumibilmente 
acquisito solo in età avanzata, a seguito della inveterata sua permanenza all'Aquila. Allo stato 
attuale, al di là del nodo problematico costituito dalla esatta individuazione della persona del 
Pietro Aquilano che si firma nel portale di Civitella Casanova, il dato che emerge a tutta 
evidenza, risiede nell'eccezionale livello qualitativo dell'opera, nella sua duplice valenza 
architettonica e scultorea, che la pone, per i fortissimi richiami alle mirabili decorazioni del 
Mausoleo di San Bernardino, in una sfera di eccellenza accanto alle migliori produzioni della 
scuola aquilana e, segnatamente, accanto ai rilievi del superbo fastigio del Castello dell'Aquila, 
non a torto ritenuto dallo Eberhardt frutto della stessa maestranza che operò a Civitella 
Casanova. L'autoritratto nel capitello del cortile di Casa Vespa, di notevole prestigio sul piano 
qualitativo, pur nella sua natura di scanzonato "divertissement”, si inserisce con naturalezza in 
quel contesto stilistico-culturale, trovando i suoi corrispettivi nella arguta testina 
reggicandelabra di Civitella Casanova, come peraltro nel piú risentito mascherone su cui insiste 
la grande cornice quadrata con l'aquila imperiale bicipite, nel portale del Castello. 

 



Al portale di Civitella Casanova rinvia, per le analogie impressionanti che si evidenziano, sia 
nella impostazione architettonica delle strutture che nel raffinato, seppur semplificato apparato 
decorativo, il portale di Santa Maria delle Grazie ad Alanno, che ne verrebbe a costituire un 
archetipo, se ad esso sia da riferire la piccola targa con la data 1505, anno in cui moriva Silvestro 
dell'Aquila18, murata in prossimità del margine destro dell'archirave. Altrettanto stringenti le 
analogie di stile con i portali di San Pietro a Loreto Aprutino e di San Domenico a Tocco da 
Casauria, datato 152119. 

CALCEDONIO TROPEA 

Note 

1Vi erano dipinti due angioletti di grossolana fattura, di cui si conserva documentazione 
fotografica, da attribuire probabilmente all'intervento di rifacimento avvenuto nel 1916. La 
pulitura fu eseguita negli anni 1989-1990 nel quadro di un progetto che ha interessato anche 
l'altare ed alcuni frammenti di un affresco seicentesco, raffigurante il miracolo del ritrovamento, 
per intercessione della Vergine di alcune vittime di una valanga, forse connesso con il culto del 
santuario. Ma un altro intervento è seguito, in tempi piú recenti, per iniziativa di una devota 
locale.  

2Cfr. infra, pp. 492-494 (BOLOGNA).  

3Cfr. C. TROPEA, in DAT, V, I, pp. 405-406.  

4Dopo un lungo periodo di abbandono, l'edificio è stato oggetto di una serie di interventi di 
restauro che hanno interessato tanto le strutture che il portale. Altri lavori di risanamento e 
consolidamento sono in programma per l'anno corrente.  

5Cfr. A.FS.P.S.A.D. per l'Abruzzo, schede fotografiche nn. 3186, 3188, 3190, 3191 e, per la foto 
del 1993, n. 109363, in cui si dà conto anche dello stato di conservazione generale del portale che 
presentava una vistosa lacuna, nel bordo superiore dello stipite della porta.  

6Della storia del monastero il Gavini fornisce una sintetica, ma efficace presentazione, con 
inclusa una citazione dal Bindi: «Nella monta gna del comune di Civitella Casanova i ruderi di 
un monastero cistercense compongono un paesaggio molto pittoresco, ma purtroppo non 
rappresentano che le misere vesti di una grandezza caduta. Scrive il Bindi: "La celeberrima 
badia di Casanova venne edificata nel 1191 in diocesi di Penne dalla Contessa Margherita, madre 
di Berardo II Conte di Laureto e di Conversano. Appartenne all'ordine Cisterciense ed ebbe in 
feudum antiquum il Castello di Rossi, quello di Civitella, la terra di Carpineto, di Fara, di 
Cretano, di Vestigia, di Brittoli e l'isola di Tremiti. Possedeva beni fino a Lucera di Puglia". II 
monastero ebbe vita floridissima per oltre sette secoli e si rese celebre per le opere d'arte e i 
libriminiati al tempo dell'abate Erimondo. Poi decadde, finché nel 1807 venne spogliato dai 
cittadini di Civitella Casanova, cfr. GAVINI, Storia dell'architettura, pp. 205-207; BINDI, 
Monumenti, pp. 553-558. Per ogni approfondimento a carattere storico vedi R. GIANNANGELI, 
L'abbazia cistercense di S. Maria di Casanova (D.A.S.P., studi e testi, fasc. 6), L'Aquila 1984, pp. 
61-62, con interessanti illustrazioni del sito e dei ruderi, n. 6 ill. f.t. e s.n. fra le pp. 64-65, con la 
pianta ragionata del complesso rilevata nel 1595 da Cesare Buglione, agente del Cardi- nale 



Federico Borromeo, e con il rilievo del sito ripreso da A.C. BURATTI, M. CIVITA, G. MEZZA 
NOTTE (Comunità cistercensi in Abruzzo, in «Città e società, marzo 1980, p. 61), 
rispettivamente in appendice 3 a, p. 150, e 5 a-b, p. 156. Se ne deduce che la chiesa era a tre 
navate e non a navata unica come supposto dal Chini. Cfr. anche L. BARTOLINI SALIMBENI, A. 
GHISETTI GIAVARINA, in Terra Vestina, pp. 70-72, 103, 106.  

7V. LANDELLI, Della città e de' castelli distrutti, degli uomini illustri e di un artista a torto 
dimenticato nel comune di Civitella Casanova, in «Poliorama pittoresco», a. XI, 1846, pp. 
241-243; A. LEOSINI, Monumenti storici e artistici della città di L'Aquila, L'Aquila 1848, p. 174 
s., nota 2: la titubanza fra Salvato e Pietro, ritenuti entrambi potenziali autori del portale del 
Castello, veniva risolta nella nota a favore di Pietro. Cfr. BINDI, Monumenti, pp. 816-818  

8S. ALOISI, (Socio ord. D.A.S.P.), Comunicazione s.d. alla Soprintendenza B.A.A.A.e S. per 
l'Abruzzo, prot. in entrata n. 37463 del 26.9.1997.  

9GAVINI, Storia dell'architettura, pp. 208-209. Viene peraltro sottolineato il pregio 
architettonico dell'edificio, «uno dei primi esemplari dell'architettura borgognona giunti in 
Abruzzo, quando già lo stile borgognone era al suo completo sviluppo.  

10OPUS. BERNARDINUS - DARZ ET PETRI AQUILANI - ANDNI- M.D. XXVIIII.  

11Cfr. C. TROPEA, Pertinenze decorative del Castello cinquecentesco dell'Aquila, in Atti del 
convegno «Fortezze d'Europa», L'Aquila, Castello cinquecentesco, 6-8 marzo 2002, in corso di 
pubblicazione. Corre qui l'obbligo di rivolgere al Prof. Colapietra il piú sentito ringraziamento 
per avermi messo a parte dei frutti della sua ricerca, in via di pubblicazione, autorizzandomi a 
divulgarne "in anteprima" i contenuti  

12C. CRISPOMONTI, Istoria dell'origine e fondazione della città dell'Aquila, mss. bibl. pr. Aq.. 
sec. XVII, n. 89, III, 39, cfr. IANDELLI, op. cit. a nota 7, LEOSINI, op. cit. a nota 7  

13BINDI, Monumenti, pp. 817-818.  

14M . CHINI, Silvestro Aquilano e l'arte in Aquila nella Il metà del sec. XV, L'Aquila 1954. p. 430, 
nota n. 5 a p.460. Su Salvato Romano vedi F. BOLOGNA, La fontana della Rivera, Verona 1995, 
pp. 74 e 76, note nn. 128-129, p. 141.  

15M. CHINI, Mastro Piero scalpellino, in «Rivista Abruzzese», 11, 1958, pp. 19-25. Il cortiletto è 
una piccola, poco conosciuta gemma dell'architettura civile aquilana fra Quattrocento e 
Cinquecanto: sito in via del Vescovado, all'altezza dell'incrocio con la Via della bone novelle, è 
abbellito da un elegante portichetto a due arcate, sorrette, nel mezzo, dalla colonnina con il 
capitello di Piero. Un'ampia scala di accesso immette all'appartamento, detto degli scapoli', dato 
che il palazzetto era in origine una dipendenza di Casa de Nardis, destinato ad ospitare i figli 
cadetti, scapoli od ecclesiastici. Per la sua quieta, raccolta bellezza, a detta del Chini, fu definito, 
con felice espressione, scenario ideale per una Annunciazione dell'Angelico.  

16J. EBERHARDT, Das Kastell von L'Aquila degli Abruzzi und sein Arkitekt Pyrrus Aloisius 
Scrivà, Tübingen 1974, tradotto dal testo originale in Il Castello dell'Aquila, L'Aquila 1994, p. 
129. L'imprecisa definizione di "altare" in luogo di portale, probabilmente dovuta a un refuso nel 



testo del Chini, induceva lo Eberhardt a ritenere che anche l'altare della chiesa fosse dello stesso 
scultore.  

17J. EBERHARDT, op. cit., p. 187.  

18CHINI, op. cit, a nota 14, p. 430.  

19BARTOLINI SALIMBENI, GHISETTI GIAVARINA, in Terra Vestina, Pescara 1992, p. 72. 



 



V. Scultura 



Transenne e plutei con decorazioni aniconiche  
Museo Civico Diocesano  
Penne 

«La Cattedrale di Penne, che il Delfico vuole innalzata sopra un antico tempio di Vesta, e il 
Casale sulle rovine di una celebre chiesa di S. Pietro Apostolo, è [...] costrutta a tre navi con 
croce latina [...]. La bella cripta è adorna con colonne di marmo che ne sostengono la volta. Del 
resto la Chiesa quasi piú nulla conserva dell'antico [...]: solo restano pochi, ma gloriosi avanzi 
delle opere di scultura che un giorno dovevano decorarla [...]. E questi avanzi sono: i simboli de' 
quattro evangelisti, che si vedono infitti nel muro del cortile interno del Seminario1, [...] e alcuni 
fregi, rotti e qua e là dispersi, che mostrano ancora nella elegante forma la perizia della mano, 
che li condusse». Cosi Vincenzo Bindi nel lontano 18992, richiamando per la prima volta 
l'attenzione sui «fregi rotti e dispersi», ma di «elegante forma», che a quei tempi giacevano negli 
anfratti del Seminario pennese, per rimanervi poi a lungo, fuori dell'attenzione degli studiosi. Il 
primo a dar segni d'aver intravisto l'importanza di quei resti fu il Gavini, che anche per tale 
strada si riconferma l'attentissimo studioso che sappiamo, e in particolare dove, pur mandando 
insieme cose che invece sarebbe stato meglio tener distinte, asserí testualmente (i corsivi sono 
dello scrivente): «Questi avanzi, tranne che a Teramo, a Penne, [...] a San Clemente a Casauria, 
ove assumono importanza monumentale, consistono per lo piú in frammenti di bassorilievi 
destinati ad arricchire portali, amboni, cibori o recinti presbiteriali [...]. Vasto materiale che 
occupa lo spazio di quattro secoli e serve a documentare l'esistenza di una fitta rete di relazioni 
[...]»3. Nondimeno, sebbene il numero di tali «avanzi» conoscesse un incremento d'importanza 
nel 1951, quando le demolizioni dei resti pericolanti della Cattedrale bom- bardata dieci anni a 
dietro furono l'occasione di una serie di scoperte e trovamenti d'importanza anche maggiore4, gli 
avvisi di Gavini, aggiunti a quelli di Bindi, continuarono a rimanere inavvertiti. La menzione dei 
frammenti pennesi manca sia dagli aggiornamenti al Bertaux del 1978, redatti per questa parte 
da Mario Rotili5, sia dal pur attento e informato paragrafo dedicato nel 1983 alla scultura 
aniconica abruzzese dell'alto Medioevo dal Lehmann-Brockhaus6. Ciò, per altro, nell'ignoranza 
del fatto che nel 1972, redigendo il libro proprio sulla decorazione scultoreo-architettonica 
d'Abruzzo nei secoli altomedioevali (che però era non piú di un catalogo della sezione apposita 
aperta quell'anno nel Museo Nazionale d'Abruzzo, con l'aggiunta di un sommario dei frammenti 
d'uguale età presenti nelle chiese della regione), Mario Moretti avesse pubblicato e commentato 
per la prima volta una lastra spezzata in quattro parti, con il motivo di girari recingenti fiori a 
forma di stelle a elica, insieme a un altro frammento di transenna, appartenenti alla Cattedrale 
pennese7. Un tentativo d'illustrare in termini finalmente consapevoli il materiale in questione fu 
compiuto, nel 1983, da D'Emilio Ferroni al VI Congresso d'Archeologia Cristiana8, e fu ripreso 
circa dieci anni dopo da Cosimo Venanzio Fucinese9. Il quale, pur riproducendo soltanto il 
rilievo con il motivo di girari già pubblicato dal Moretti nel 1972, per giunta utilizzando la stessa 
fotografia e aggiungendo solo un breve commento10, trovò modo di dar conto della situazione 
nel suo complesso, e attirare l'attenzione su particolari d'importanza primaria non ancora noti a 
sufficienza, né ancora chiariti adeguatamente.  



 
690. Penne, Museo Civico Diocesano. Frammento della cornice di una transenna (n. 1). 

 

691. Penne, Museo Civico Diocesano Due frammenti di transenna (n.2). 



 

692. Penne, Museo Civico Diocesano. Frammento di cornice (n. 3). 

Riporto il passo per intero: «Le piú antiche testimonianze [della «produzione lapidea» 
d'Abruzzo nei «piú lontani secoli del Medioevo»] si rinvengono a Penne, l'antica Pinna 
Vestinorum, che fu sede vescovile, la cui esistenza è documentata però solo nell'868 per via del 
ricordo di una traslazione di reliquie promossa dal vescovo Giraldo. E al secolo IX appunto sono 
assegnabili alcuni pezzi conservati nella cattedrale di San Massimo, come la lastra in pietra 
locale oggi utilizzata come antependium dell'altare maggiore. Essa si presenta riquadrata da una 
cornice non pertinente piú tarda e costituiva presumibilmente un pluteo appartenente all'antica 
decorazione presbiteriale»11. 

In realtà, «nella cattedrale di San Massimo», inclusa in una bella cornice a palmette del tardo 
secolo XII - di cui si tratterà in altra parte del presente volume, anche perché, come vedremo, è 
iscritta del "fieri fecit" del vescovo Oderisio II -, oggi si conserva soltanto la lastra «utilizzata 
come antependium dell'altare maggiore»12; quelli che Fucinese chiama collettivamente «alcuni 
pezzi» e altrettanto collettivamente riferisce al secolo IX, si trovano invece nel lapidario del 
Museo Diocesano, costituito modernamente nella cripta della cattedrale, ormai unica parte 
superstite dell'edificio originario13. 

Ma riservandoci di riaprire piú avanti il discorso di Fucinese sulla transenna riutilizzata 
nell'altar maggiore; e a parte qualche ulteriore lacerto, che viceversa è ormai ridotto alla pura 
consistenza materiale, ecco innanzi tutto l'elenco e la descrizione dei bassorilievi piú importanti: 

1) frammento della cornice di una transenna, con intreccio e annodamenti liberi di un nastro di 
vimini senza fine e a tre capi, che in due passaggi s'incontra a scavalco con altrettanti elementi 
circolari; 

2) due frammenti appaiati di una transenna decorata dalla giustapposizione geometrica di nastri 
viminei, a tre capi anch'essi, in una serie di cerchi affiancati, attraversati e alternativamente 
scavalcati da rombi, risultanti a loro volta dall'intersezione di fasce rettilinee piegate ad angolo 
acuto; 



3) frammento di cornice con un doppio intreccio di nastri viminei senza fine, sempre a tre capi e 
disposti in corsi paralleli, collegati fra loro come la fitta trama di un tessuto. 

4) due frammenti di una transenna a specchiature, divise e recinte dalla solita treccia di vimini a 
tre capi14; 

5) lastra spezzata in quattro parti con il motivo di girari vegetali solcati da due incisioni 
parallele, recingenti fiori a forma di stelle elicoidali15; 

6) frammento di transenna con due rameggi sorgenti da due patere, l'una includente un fiore a 
otto petali, l'altra un motivo solare voltato a elica; 

7) due frammenti di transenna con vari motivi aniconici, fra i quali spicca un sistema di quadrati 
annodati fra loro e includenti fiori a quattro petali; 

8) - e ultimo - la transenna rimessa in opera nell'altare maggiore della Cattedrale, la cui 
raffigurazione consiste in un intreccio monumentale di nastri viminei a tre capi, indotti a 
formare cerchi annodati fra loro, nel cui vano si insinuano motivi di fiori a piú petali, palmette a 
tre zampilli, crocette alla greca, e temi elicoidali di vario disegno. 

Complessivamente, i pezzi elencati costituiscono un insieme di particolare consistenza, nel 
quadro dei gruppi piú importanti della regione - spesso, però, aggregati tardivamente - da quelli 
ricchissimi sussistenti ancora oggi nelle chiese di San Giustino presso Paganica e di Santa Giusta 
a Bazzano, a quelli non meno cospicui di San Vittorino presso L'Aquila, di San Pietro ad 
Oratorium presso Capestrano, di Sant'Angelo a Vittorito e della Cattedrale valvense a Corfinio 
nella Valle Peligna, di Città Sant'Angelo e di San Giovanni in Venere lungo la costa adriatica.  

 

693. Penne, Museo Civico Diocesano. Frammento di transenna a specchiature (n. 4). 



 

694. Penne, Museo Civico Diocesano. Lastra frammentaria a girari vegetali (n. 5). 

Gruppi dei quali solo alcuni sono stati analizzati e seriati sistematicamente (i frammenti di San 
Vittorino, per esempio, per certi aspetti quelli meno numerosi ma monumentali di Città 
Sant'Angelo; per altri quelli assemblati in modo singolarmente funzionale nel portale del 
chiostro di San Giovanni in Venere, che dovettero esser messi insieme nel 1204, data iscritta a 
lato del portale stesso), ma tutti attendono ancora di essere studiati piú approfonditamente, e 
confrontati, e messi in rapporto fra loro; non senza l'avviso che altri gruppi importanti si 
trovano al di là degli odierni confini regionali, come quello finora non individuato ma ben 
rintracciabile nella Marca di Fermo, dove sono sparsi resti e frammenti che non solo hanno 
spicco rilevante, bensí sollecitano riscontri significativi proprio con le cose d'Abruzzo, e molto al 
di là dei consueti ritorni tematici16. 

Ma è tempo di venire alla transenna trasformata in antependium per l'altar maggiore della 
Cattedrale di San Massimo: - bensí, con l'orecchio attento al discorso avviato da Fucinese, che, 
con l'aiuto di inopinate testimonianze rintracciate nel frattempo, può divenire capace di sviluppi 
e conferme inattese. 

Piú a dietro, quando abbiamo accennato all'incremento, non soltanto numerico, che il novero 
dei bassorilievi di cui stiamo trattando ebbe nel 1951, non abbiamo trascurato di accennare al 
fatto che le "demolizioni”, decise quell'anno, dei resti pericolanti della Cattedrale bombardata 
dieci anni a dietro, furono l'occasione di scoperte e trovamenti d'importanza. Ebbene, tra le 
carte relative a tali demolizioni, conservate nell'archivio della soprintendenza aquilana, risulta di 
particolare interesse, nonostante le evidenti imprecisioni e sommarietà, la lettera-relazione (o 
informativa, come si dice in gergo burocratico) che l'ispettore onorario di Penne, dottor 
Giuseppe Vanni, inviò al Soprintendente Umberto Chierici il 3 agosto 1951. Ecco, che cosa vi si 
legge, esattamente: «Dopo la sua venuta si è avuto il ritrovamento piú importante, e cioè quello 
delle reliquie di S. Massimo. Demolendosi l'altare maggiore (il cui rinvenimento era avvenuto 
poco dopo il 14 luglio), si è trovato, murato in mezzo a questo, una specie di sarcofago, costruito 
con delle transenne, con altro materiale di epoca varia, che racchiude una grande custodia di 



pietra, sostenuta da un troncone di colonna romana, e chiusa da altra pietra piombata. [...] La 
tradizione dice che le ossa del Martire si sarebbero trovate sotto l'altare maggiore, e si era una 
volta pensato di scavare per ricercarle. Invece il rudimentale sarcofago era stato murato in 
mezzo all'altare maggiore. Il materiale, di epoca anteriore al Mille, è notevole»17. 

Naturalmente, chi scrive ha tentato di appurare qualche cosa in piú circa tali ritrovamenti, a 
incominciare dalla questione delle reliquie e specialmente della «grande custodia in pietra 
contenuta dentro la «specie di sarcofago» rinvenuto «murato in mezzo all'altare maggiore». Ma 
sebbene nella letteratura successiva lo scrivente non sia riuscito a trovare traccia di tutto ciò 
(salvo errori e omissioni), e nemmeno al riguardo squisitamente liturgico delle reliquie, sembra 
legittimo supporre che la «specie di sarcofago costruito con delle transenne», insieme con 
l'«altro materiale di epoca varia», dal Vanni detto globalmente di «epoca anteriore al Mille» e 
«notevole», abbia a che fare da un lato proprio con la grande transenna riutilizzata nell'altare 
maggiore, dall'altro con il materiale, appunto di «epoca anteriore al Mille» e «notevole», oggi 
riunito nel lapidario del Museo Diocesano. Tornando di qui ancora una volta a ciò che abbiamo 
letto in Fucinese, ossia che l'antica Pinna Vestinorum «fu sede vescovile, la cui esistenza è 
documentata però solo nell'868 tramite una relazione di traslazione di reliquie dovuta al vescovo 
Giraldo», e che «al secolo IX appunto sono assegnabili alcuni pezzi conservati nella cattedrale di 
San Massimo, come la lastra [...] oggi utilizzata come antependium dell'altare maggiore» (i 
corsivi sono dello scrivente), non è difficile avvedersi che la congettura può trovare conferma 
persino nei documenti, o almeno in una parvenza di documento, dal momento che, nel senso 
specifico del termine, sembra improbabile che si possa parlare di documento vero e proprio. 

 

695. Penne, Museo Civico Diocesano. Frammento di transenna (n. 6). 



 

396. Penne, Museo Civico Diocesano. Frammento di transenna (n. 7). 

La notizia sull'esistenza del vescovato di Penne al tempo della traslazione di reliquie fatta dal 
vescovo Giraldo, deriva da un passo dell'Italia Sacra di Ferdinando Ughelli, quale si legge 
nell'edizione veneziana del 1717, curata, accresciuta e aggiornata da Nicola Coleti. Chi scrive non 
ha potuto controllare se tale passo si trovasse già, o non, nell'edizione originaria dell'opera, 
uscita a Roma in nove tomi fra il 1642 e il 1648; ma, al di là della testimonianza ex silentio che si 
proietta di lí sull'antichità del vescovato pennese, il passo in questione tramanda esplicitamente 
ben altro, ed è che «Giraldus seu Grimaldus in cathedralem transtulit ossa sanctorum Maximi 
levitae et sociorum martyrum, pompa angustiori, subque maiori altari honoreficentius collocavit 
anno 868»18 (corsivi di nuovo dello scrivente). La traslazione, insomma, era stata fatta senza 
troppa solennità (pompa angustiori), ma la collocazione delle reliquie sotto l'altare maggiore 
s'era voluto farla honorificentius, vale a dire con onori piú grandi. Che anche il "decoro" 
plastico-architettonico del tumulo sotto l'altare fosse onorevole, può considerarsi fra le cose 
certe, dal momento che a quei tempi (né solo in quelli) una collocazione di reliquie di santi sotto 
l'altar maggiore di una cattedrale è impossibile avvenisse senza "decoro" architettonico e qualità 
di ornamenti plastici. Qualora, perciò, si volesse sottoporre alla giusta dose di critica anche 
l'altra affermazione di Fucinese, che l'odierno antependium dell'altare pennese fosse 
«presumibilmente un pluteo appartenente all'antica decorazione presbiteriale», ci si potrebbe 
sentire autorizzati a tirare le somme in una direzione meno generica: vale a dire che la transenna 
in questione, ritrovata «all'interno dell'altar maggiore, nel «sarcofago costruito (appunto con 
delle transenne», insieme all' «altro materiale [...] anteriore al Mille» riemerso dalle demolizioni 
del 1951, altro non è che il prospetto, o uno dei prospetti scolpiti nell'868 per il deposito delle 
reliquie di San Massimo levita e dei martiri compagni, che il vescovo Grimaldo aveva traslato 
nella Cattedrale del suo vescovato. 

Di fatto, l'attuale transenna-antependium è improntata a una larghezza di disegno dal 697 
respiro monumentale. E possiamo aggiungere che, dal punto di vista del motivo dei vimini a 
cerchi annodati fra loro, essa mostra affinità tematiche chiarissime da un lato con la parte 



sinistra di una brillante composizione di lastre conservata a Santa Maria di Toscanella19, da un 
altro con il frammento di transenna incluso nel bizzarro aggregato di bassorilievi aniconici, 
epigrafi e lacerti di mosaico, conservato a San Marone di Civitanova Marche20 e soprattutto, 
nonostante la qualità evidentemente inferiore di questo, con un frammento di transenna 
pervenuto al Museo Nazionale d'Abruzzo da San Giustino presso Paganica21. Sotto il riguardo 
piú specifico dello stile, invece, la respirante e larga morbidezza della fattura, quasi aperta e 
sgranata nell'esibire la struttura della pietra, che per altro contribuisce piú di tutto a spingere la 
data dell'opera verso l'avanzata seconda metà del secolo IX, mostra specifiche affinità di fattura 
con la lunetta di San Giovanni Battista a Monterubbiano22 - addentrandosi, con questo, in un 
ambito territoriale, il Piceno di Ascoli e Fermo, che da tempi antichissimi era piú direttamente e 
intimamente collegato con le regioni adriatiche d'Abruzzo23. 

Concluso il lungo e faticoso argomento della transenna-antependium, accorrerebbe ora dedicare 
molto piú di qualche accenno alle lastre e frammenti di lastre raccolte nel Museo; nessuna delle 
quali, tuttavia, ha la compiutezza e l'importanza storica di quella, sebbene anche a una scorsa 
sommaria piú d'uno di tali frammenti mostri un piú alto grado di qualità e suggerisca datazioni 
persino piú antiche. Epperò, almeno allo scrivente non pare di poter arrischiarsi nel discorso su 
d'un tema tanto arduo per la sua notoria controvertibilità, senza aver rimeditato su d'un passo 
del Medioevo di Pietro Toesca, che, con la misura consueta a quel grande storico, contiene 
implicita un'indicazione metodologica d'imprescindibile realismo. «Quasi per tutta Italia fu uno 
stile uniforme; e non ebbe variazioni profonde o chiaramente conseguentesi. Pertanto riesce 
pressoché impossibile il determinare con precisione l'età di molti lavori, quantunque ve ne siano 
di data sicura, e lo stabilirne la provenienza, quando sian stati dispersi lontano dalla loro sede 
primitiva. Si distinguono dagli altri, almeno in qualche periodo, specialmente i marmi lavorati a 
Venezia (...). Nell'Italia superiore, e in parte nella Francia meridionale, nell'Italia centrale, 
nell'Istria e nella Dalmazia, fino a Cattaro, sono sparse le opere di quello stile, numerose [...] 
prima che [...] si affermassero altre forme d'arte»24. E ancora un punto principalissimo occorre 
tener presente, in fatto di metodo; ed è che, avendo a che fare con un genere di produzione 
figurativa in cui il motivo tematico è percepibile piú facilmente dell'aspetto stilistico, e per di piú 
ritorna o sembra ritornare secondo un criterio di ripetitività casuale a cui è pressoché 
impossibile dare regola, la ricerca tende troppo spesso a fondarsi sul solo motivo tematico, e cosí 
si trasforma presto in una vera e propria caccia alle pulci, a scapito dell'indagine 
sull'elaborazione storicamente concreta dello stile, che è certamente riposta, ma non inesistente, 
e risiede come sempre nell'articolazione peculiare del linguaggio in cui è espressa. 

Consapevole di condizioni e limiti cosí particolari, e sapendo bene che occorrerà ancora molto 
tempo per volgere in positivo una simile problematica, mi affretto a concludere con qualche 
scheda sui numeri piú importanti, o almeno dallo scrivente ritenuti tali, del lapidario pennese. 



 

697. Penne, Cattedrale di San Massimo. Transenna in opera nell'altar maggiore (n. 8). 

Frammento n. 1: ha somiglianze notevoli con il meandro di nodi presente sull'arco frontale del 
ciborio di Pietro Prete (806-810) a Sant'Apollinare in Classe presso Ravenna25, con le variazioni 
che se ne vedono nella fascia orizzontale superiore di una composizione di lastre nel Duomo di 
Aquileia26, nelle fasce verticali di un'altra composizione di lastre a Santa Maria di Toscanella27, 
quindi, riprendendo la discesa lungo la costa adriatica, nel bassorilievo che costituisce la parte 
superiore del pilastro di sinistra in quel singolare aggregato di rilievi alto-medioevali che forma 
il portale d'accesso al chiostro, firmato nel 1204 da “Magister Alexander", nell'abbazia di San 
Giovanni in Venere a Fossacesia28, nonché con l'intradosso sinistro del portale di Sant'Andrea a 
Barletta, la cui ubicazione segna il punto di arrivo più avanzato verso il sud della discesa 
adriatica partita da Ravenna29. E non si trascuri che il bassorilievo murato nella parte inferiore 
dello stesso stipite di San Giovanni in Venere su ricordato, ha un motivo a fiori elicoidali che 
ricorda quello della lastra n. 5 del museo pennese (cfr. piú sotto). 

Coppia di frammenti n. 2. Non solo per la mera iconografia, bensí per la limpidezza geometrica 
del motivo di cerchi intrecciati con rombi, i due frammenti hanno la somiglianza piú forte con i 
montanti della conosciutissima lapide pervenuta ai Musei civici di Pavia dal monastero di 
Senatore, la cui prevalente datazione al secolo VIII è stata però discussa con argomenti di gran 
peso da Gian Piero Bognetti30. Ma altri riscontri sono in Abruzzo, con un frammento purtroppo 
sciupatissimo conservato nel lapidario della Cattedrale Valvense a Corfinio, e con due pilastrini 
esistenti in San Pietro ad Oratorium presso Capestrano31; altri ancora sono nel Fermano, con il 
bellissimo antependium dell'altare dei Santi Quirico e Giulitta a Lapedona32, e con il non meno 
limpido resto di pilastro murato sul risvolto d'uno spigolo all'esterno della chiesa di 
Sant'Agostino a Civitanova Alta33, che per altro allo scrivente suggerí poco tempo a dietro il 
collegamento con la tradizione attestata nei territori dell'alto Adriatico da capolavori di 
aniconicità pura quali la vera da pozzo del Museo Civico di Venezia34. 



Frammento n. 3. Nel trattamento quasi pastoso dei vimini ad un sol capo, simili a morbidi 
bastoncini, che la gremita trama dell'intreccio dispone a una fitta e addirittura abbagliante 
cattura della luce, questo pilastrino frammentario mostra affinità strettissime di stile, a onta 
dell'assoluta diversità tematica, con opere geograficamente lontane, ma tra loro intrinseche 
nella fattura, quali i capitelli della seconda metà del secolo VII nella cripta di San Michele a 
Cremona35, e il mezzo pluteo di provenienza provenzale conservato nel Museo Granet di Aix-en-
Provence36. Un simile collegamento, d'altra parte, contribuisce a spiegare bene la sostanziale 
estraneità di questo frammento, rispetto a tutti gli altri della raccolta pennese. 

Lastra n. 5. A proposito di questo bellissimo rilievo, Fucinese ha scritto: «A cartoni 694 romano-
laziali rimanda invece la bella lastra anch'essa in pietra locale decorata a racemi di ben altra 
qualità, che denota nella nitidezza del disegno e nella morbidezza dell'esecuzione le ben diverse 
possibilità del lapicida» 37. Ferma l'eminente e quasi lirica qualità del pezzo, occorre invece 
mettere in risalto la discendenza dalla ben nota lastra del secolo VIII, conservata nella cripta 
della parrocchiale di Schännis (o Schänis) in Svizzera38, fino a quella di San Colombano a 
Bobbio39, e a quella ancora piú simile, anzi poco meno che identica, anche nel modo di 
imprimere dolcezza alle volute dei racemi, di Sant'Elia a Nepi40, senza però arrivare alla lastra di 
San Giovanni a Porta Latina a Roma41, che pur presentando un tema aniconico simile ai 
precedenti (e tuttavia non identico), devia dalla soluzione stilistica delle tre enumerate, per farsi 
piú accademicamente metallica. Si aggiunga, in fine, che come s'è accennato piú sopra trattando 
del n. 1, il motivo della serie di fioroni elicoidali si ritrova nella parte inferiore dello stesso stipite 
sinistro del portale di accesso al chiostro di San Giovanni in Venere di cui s'è detto. 
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per i nn. VIII e IX, MORETTI rinvia all'altro suo libro, Architettura medioevale, p. 256, fig. 7, 
dove invece non si parla affatto di Penne né dei rilievi pennesi, bensi di un'architrave della 
chiesa di San Giustino presso Paganica (AQ).  

8Cfr. L. D'EMILIO FERRONI, Su alcuni frammenti scultorei altomedioevali di Penne, in Anti del 
VI Congresso di Archeologia Cristiana, Ancona 1985, vol. II, pp. 457-472.  

9Cfr. D. V. FUCINESE, Esperienze d'arte dal XII al XVIII secolo, in Terra vestina, pp. 136, 158.  

10Cfr. ivi, rispettivamente pp. 136, 158, fig. 188. Quanto a Moretti, cfr. supra, nota 7, con 
riferimento alla riproduzione n. VIII.  

11Cfr. FUCINESE, in Terra Vestina, p. 136.  

12Sia per la cornice con l'iscrizione di Oderisio, sia per l'altare maggiore della Cattedrale, cfr. 
infra, negli articoli dedicati all'ambone firmato da maestro Acuto a Pianella, e, specificatamente, 
all'altare in discorso.  

13Sul museo in discorso, cfr. quanto s'è detto nella precedente nota 7.  

14Sono gli stessi frammenti pubblicati nel 1972 da MORETTI, Decorazione scultoreo-
architertonica altomedioevale in Abruzzo, cit., n. XX.  

15Si tratta della stessa lastra pubblicata da MORETTI, Decorazione scultoreo-architettoni ca 
altomedioevale in Abruzzo, cit., n. VIII, e successivamente da FUCINESE, in Terra Vestina, p. 
158. In entrambi i casi la lastra figura ricomposta mediante l'accostamento dei pezzi separati 
dalla rottura.  

16Per una prima incursione fra i rilievi aniconici fermani, mi si consenta di rinviare a quanto lo 
scrivente ha anticipato in tempi recentissimi, per giunta in una sede non proprio consueta: F. 
BOLOGNA, Le fotografie di Eriberto Guidi e il Romanico nella Marca di Fermo, introduzione a 
E. GUIDI, Il Romanico nella Marca di Fermo, Milano 2002, pp. 5-6, e illustrazioni alle pp. 49 
(Civitanova Alta, Sant'Agostino), 55 (Civitanova Marche, San Marone), 58 e 60 (Comunanza, 
Santa Maria a Terme), 104 in alto e 106 (Lapcdona, Santi Quirico e Giulitta). 140 (Montecosaro, 
Santa Maria a pie' di Chienti). 171 e 172 (Montegranaro, San Francesco), 214 in alto 
(Monterubbiano, San Michele Arcangelo), 214 in basso e 215 (Monterubbiano, San Giovanni 
Battista), 248 in alto (Sant'Elpidio a Mare, Santa Croce al Chienti), Per quanto riguarda Città 
Sant'Angelo, cfr. F. ACETO, Collegiata di San Michele Arcangelo a Città Sanr'Angelo, in DAT, V, 
1, pp. 291-292, che dà altre indicazioni bibliografiche a p. 292 nota 2; A. BRUNELLA DI Risto, 



L'abbazia di San Gio. vanni in Venere, Cinisello Balsamo 1987, p. 116, figg. 82-84. Ma per la data 
in cui comparve, 1948, e per il merito che gli tocca, ha diritto a una citazione particolare il passo 
dedicato all'argomento della produzione ani. conica alto-medioevale nell'Abruzzo settentrionale 
da U. CHIERICI, La chiesa di San Giustino presso Paganica, in «Bollettino d'Arte del M.P.I., IV, 
ott.-dic. 1948, specialmente Pp. 361, 364, nota 14.  

17Cfr. la lettera presente nel faldone di documenti recordato nel corso della precedente nota 4. 

18Cfr. Italia sacra, col. 1113. Ma mette conto riferire anche che in Luoghi d'Italia, Penne. Roma 
1999, p. 37, il redattore A. Zaccaria riporta il passo di Ughelli aggiungendo (ma senza indicare la 
fonte) i nomi degli altri santi traslati e il luogo da cui furono portati a Penne: «Nell'868 il 
vescovo Grimaldo trasferi da Casauria le reliquie di alcuni santi (San Massimo, San Venanzio, 
San Luciano, San Comizio e San Donato, divenuti per questo patroni di Penne)  

19Riproduzione in P. TOESCA, Il Medioevo, I, Torino 1927, p. 429, fig. 254, II. 2  

20Riproduzione in GUIDI, II Romanico nella Marca di Fermo, cit., p. 55. 21  

21Riproduzione in MORETTI, Decorazione scul toreo-architettonica altomedioevale in Abruz- 
zo, cit., n. 98, fig. 98.  

22Riproduzione in GUIDI, Il Romanico nella Marca di Fermo, cit., pp. 214 in basso, e 215.  

23A questo proposito, può essere utile rileggere Paolo Diacono, il quale nel secolo VIII annet. 
teva Penne e il territorio pescarese nel Piceno, insieme con Fermo, Ascoli e Atri. Cfr. PAOLO 
DIACONO, Historia Langobardorum (ed. consultata: Fondazione Lorenzo Valla, a cura di Lidia 
Capro), Milano 1992, Libro II, 19 (pp. 100-101): «Post Flaminiam duodecima (pro- vincia] 
Picenus occurrit, habens ab austro Appeninos montes, ex altera vero parte Adriaticum mare. 
Haec usque ad fluvium Piscariam pertendit. In qua sunt civitates Firmus, Asculus et Pinnis et 
iam vetustate consumpta Adria quae Adriatico pelago nomen dedit. Huius habitatores cum a 
Sabinis illuc properarent, in  della precedente nota eorum vexillo picus consedit, atque hac de 
causa Picenus nomen accepit». Per gli aspetti storico-artistici, può essere utile la precisazione 
ulteriore che i legami fra il Piceno e l'Abruzzo adriatico sono provati anche dalle somiglianze 
finora non rilevate, ma di nuovo stilistiche oltre che tematiche, che corrono fra manufatti 
piceno-fermani, come la lunetta di Monterubbiano citata nel testo e alla precedente nota 22, e 
opere d'ambito adriatico-peligno. Le quali ultime, con esattezza, sono: le due importanti sezioni 
d'ambone murate nella parte inferiore degli stipiti fiancheggianti il portale di San Michele 
Arcangelo a Città Sant'Angelo (cfr. le riproduzioni che corredano il saggio di E. ACETO, 
Collegiata di San Michele Arcangelo a Città Sant'Angelo, in DAT, V,1, cit., p. 292, figg. 369-370), 
e i due plutei, uno dei quali con una scritta "Ursus", che si conservano in Sant'Angelo a Vittorito 
(riproduzioni in GAVINI, Storia dell'architettura, I, p. 8, figg. 5, 6). Altri legami, riconducibili 
alla medesima direzione, riguardano le fortissime affinità di fattura e in ultima istanza di 
"feeling" che corrono fra la finestra con una grande croce sormontata da un arco crestato sempre 
a Città Sant'Angelo, bensí nella parte alta del portale di San Francesco (riproduzione in E 
ACETO, Portale. Chiesa di San Francesco. Cirrà Sant'Angelo, in DAT, V, 1, pp. 321-322, figg. 
406-407), e la coppia di due rare finestre lucifere in San Pietro a Campovalano (riproduzioni in 
MORETTI, Decorazione scultoreoarchitettonica altomedioevale in Abruzzo, cit.).  

24TOESCA, Il Medioevo, I. cit., pp. 428-429.  



25Riproduzione del particolare in A. M. ROMANINI, Tradizione e "mutazioni" nella cultura 
figurativa precarolingia, in Atti delle Settimane di studio del Centro di studi sull'alto medioevo, 
XXII, Spoleto 1974 (ma edito nel 1975), tav. XVII, fig. 17. -  

26Riproduzione in TOESCA, Il Medioevo, I, cit., p. 432, fig. 257  

27Riproduzione in TOESCA, Il Medioevo, I. cit., p. 429, fig. 254, II. *  

28Riproduzione in Di Risto, L'abbazia di San Giovanni in Venere, cit., p. 116, figg. 82-84. »  

29Riproduzione in H. BUSCHHAUSEN, Die südita lienische Bauplastik im Königreich Jerusalem 
etc., Wien 1978, fig. 795 (ma cfr. anche fig.794).  

30Riproduzione in ROMANINI, Tradizione e "mutazioni", cit., pp. 784-785, tav. XLII, fig. 42, 
con la discussione a nota 44. 3  

31Riproduzione in MORETTI, Decorazione scultoreo-architettonica altomedioevale in Abruzzo, 
cit., figg. 23 e LXI-LXII.  

32Riproduzione in GUIDI, Il Romanico nella Marca Fermana, cit., p. 106. 

33Ibid., p. 49.  

34Cfr. BOLOGNA, Le fotografie di Eriberto Guidi e il romanico nella Marca di Fermo, cit., p. 5; 
riproduzione in TOESCA, Il Medioevo, cit., I, p. 434, fig. 260. "  

35Riproduzione in ROMANINI, Tradizione e "mutazioni", cit., tav. VIII, fig. 8.  

36Riproduzione in J. HUBERT, L'architettura e la sua decorazione, in L'impero carolingio, 
Parigi-Milano 1968. p. 31, fig. 26. 

37Cfr. FUCINESE, in Terra Vestina, p. 136. *  

38Riproduzione in HUBERT, L'architettura e la sua decorazione, cit., p. 32, fig. 27;e in 
ROMANINI, Tradizione e "mutazioni", cit., tav XXXVII, fig. 37.  

39Riproduzione in TOESCA, Il Medioevo, I. cit., p.279. parte destra della fig. 27. -  

40Riproduzione ibid., p. 429, figg. 254, 1. 4  

41Riproduzione in ROMANINI, Tradizione e "mutazioni", cit., tav. XXXV, fig. 35. 



Simboli dei quattro Evangelisti  
Museo Civico Diocesano  
Penne 
Le quattro lastre, scolpite in pietra locale, raffigurano i simboli dei quattro Evangelisti:l'angelo, 
figura simbolica di Matteo; il leone, di Marco; il toro, di Luca; l'aquila, di Giovanni. La 
raffigurazione segue l'antichissima e tradizionale iconografia del “tetramorfo", formatasi nei 
primi secoli del Cristianesimo mediante la combinazione, ben nota agli specialisti, della visione 
biblica di Ezechiele (1, 5-13) con quella dell'Apocalisse (4, 6-8). D'altronde, almeno tre delle 
quattro lastre recano ancora iscritti i tituli che identificano e spiegano le immagini: «Marcus», 
sopra quella del leone, «Sanctus Lucas», sopra quella del toro, «Sanctus Iohannes» sopra quella 
dell'aquila, incisi in splendide lettere capitali con abbreviazioni graficamente altrettanto 
brillanti, i cui caratteri epigrafici già indicano una data molto antica, verosimilmente anteriore 
alla metà del secolo XII. 

Nel passo di Vincenzo Bindi sui resti di sculture che sul finire del secolo XIX si trovavano nella 
Cattedrale di Penne o in ambienti che facevano capo a essa, abbiamo già incontrato questa 
testimonianza: «del resto, la Chiesa quasi piú nulla conserva dell'antico [...] solo restano pochi, 
ma gloriosi avanzi delle opere di scultura che un giorno dovevano decorarla [...]. E [tra] questi 
avanzi sono: i simboli de quattro evangelisti, che si vedono infitti nel muro del cortile interno del 
Seminario» (corsivi miei)1. Non sembrano necessari altri argomenti per ricavare la conclusione 
che i simboli degli Evangelisti su descritti sono appunto i quattro che Bindi vide «infitti nel 
muro del cortile interno del Seminario». 



 

698. Penne, Museo Civico Diocesano. Simbolo dell'Evangelista Matteo. 

Nondimeno, sebbene tra i tempi di Bindi e gli odierni il silenzio della letteratura su queste opere 
sia stato prevalente, per non dire assoluto, all'altezza del 1970 è possibile discernere almeno un 
sintomo che la presenza di una di esse era stata percepita, sebbene in modo del tutto casuale ed 
obliquo. Si tratta di un passaggio di Mario Moretti nel noto "arcilibro” sull'architettura 
medioevale d'Abruzzo, in cui si discorre di tre «pannelli di plutei» presenti nella Cattedrale di 
San Massimo», alla riproduzione fotografica dei quali segue questo commento: «Il drago del 
primo pannello, l'aquila del secondo ed il cervo azzannato da un animale indecifrabile del terzo, 
presentano la stessa qualità tecnica. Sono tutti riferibili alla seconda metà del secolo XI. 
Appartengono quindi probabilmente alla recinzione presbiteriale dell'aula che fu poi 
trasformata ed ampliata nel secolo XIV»2. Ve ne sarebbe a sufficienza, dunque, per dover 
ritrattare tutto il discorso fatto fin qui, se non fosse invece indispensabile contrapporre tre 
argomenti: 1) che i tre «pannelli» non presentano affatto «la stessa qualità tecnica», e se con 
questa formula Moretti avesse voluto intendere anche «identità di mano», è proprio l'identità di 
mano che va negata con forza; 2) il «drago» e il «cervo azzannato da un animale indecifrabile» 
sono già diversi fra loro, ma è marcata la diversità di entrambi specialmente dall'aquila, che per 
di piú, non rilevato da Moretti, reca ben in vista il titulus di «Sanctus Iohannes», indice 
inequivocabile di appartenenza a una serie iconografica diversamente omogenea, che avrebbe 
dovuto mettere in guardia da abbinamenti - per verità, sconsiderati - a figurazioni del tutto 
disparate e incongrue come «il drago» e il «cervo azzannato»; 3) la datazione alla seconda metà 



del secolo XI di un cosí composito aggrega to, e la sua ricollocazione nella «recinzione 
presbiteriale dell'aula», per altro del tutto con- getturale, vanno di conseguenza escluse di fatto, 
con l'aggiunta che l'aquila è improntata a una vivezza d'invenzione, a un vigore di aggetto e a 
una qualità di fattura, che in Abruzzo (ma non solo in Abruzzo) sono impossibili prima 
dell'incominciato secolo XII. 

 

699-700. Penne, Museo Civico Diocesano. Simboli degli Evangelisti Giovanni e Marco. 

Il solo lato positivo di una presentazione cosí globalmente negativa, resta di aver messo in 
giuoco per la prima volta la lastra dell'aquila, grazie alla quale, infatti, è ora possibile tornare 
senza remore al contesto descritto dal Bindi, con la riprova che le quattro lastre oggi al Museo 
Diocesano formarono, queste sí, un complesso iconograficamente e stilisticamente unitario, 
omogeneo per epoca e destinazione. Destinazione, in ogni caso, che poté anche essere un arredo 
liturgico simile alla «recinzione presbiteriale» congetturata da Moretti, bensí alla condizione di 
avvertire che la differenza di formato costatabile fra la lastra dell'angelo, che è verticale e piú 
alta, e le tre del leone, del toro e dell'aquila, che sono orizzontali e di misure fra loro 
sostanzialmente uguali, indica che dovettero stare in opera secondo una disposizione del tutto 
particolare, né oggi facilmente restituibile. 

Quanto all'aspetto propriamente storico-artistico, occorre ripartire dalla messa in evidenza che 
tutte e quattro le lastre superstiti sono marcate da caratteri di particolare e omogenea 
originalità, per altro congiunti naturalmente a una qualità di fattura che di per sé è indice di un 
talento non comune. Il vasto corpo dell'angelo è nell'atto di muoversi dentroammanto, che vibra 
tutto di pieghe e voli di panni; le penne delle sue ali guadagnano una delicatezza inconsueta 
dalla gestione acutissima degli aggetti, che trasformano in movenze credibili anche le sigle 
formali piú risolute; il suo grande volto toglie espressività dal disegno dell'orecchio scoperto, dal 
caschetto dei capelli lavorati a filo a filo come gli orna ti di un capitello, dalla mascella forte che 
si prolunga nel mento rilevato. Anche del leone e del toro, è straordinario il grado di verità 
carpito alle forme piú fermamente stilizzate, come nelle ali dell'angelo; né è meno sorprendente, 
nel toro, il risalto impresso alla sagoma delle zampe, e al corpo segnato dalle costole in evidenza, 
quanto l'inusitata invenzione dello zoccolo fesso dell'animale ripiegato a tener aperto il sacro 
libro, come fanno di nuovo le mani dell'angelo, dalle lunghe dita ad artiglio. Sono infine gli 
artigli dalla presa rapace, oltre che dall'inusitata grandezza, che maggiormente colpiscono 
specialmente nell'aquila, sebbene riescano poi cosí evocative le scaglie del suo piumaggio e l'atto 



d'es sersi posata a terra appena ora, con la sacra preda tenuta ben salda sotto la pressione delle 
zampe. 

 

701. Tolosa, chiesa di Saint-Sernin.Porta Miègeville, particolare. 

 

702. Penne, Museo Civico Diocesano.Simbolo dell'Evangelista Luca. 

Altrettanto rara e intelligentemente assimilata risulta la cultura artistica dell'autore di tutto 
questo, il quale anche da ciò tira a riprendere la fisionomia di un'autentica "persona" dei suoi 
tempi. Tempi, d'altra parte, che proprio un'accurata individuazione delle conoscenze ed 
esperienze culturali può permettere di fissare con un'accettabile approssimazione. Il 
collegamento che s'impone per primo, a parere dello scrivente, è con il filone piú creativo e 
innovante delle ricerche artistiche fattesi luce nella Francia pirenaica a partire dall'ultimo 
quinquennio del secolo XI: quelle, intendo, che si svolsero in rapida crescita dai bassorilievi con 
il Cristo in maestà e angeli, oggi murati all'esterno del deambulatorio nella chiesa di Saint-
Sernin (San Saturnino), di Tolosa, alle sculture della porta Miègeville della 701 stessa chiesa, 
fino ai pannelli di bellezza eburnea inclusi nei pilastri del chiostro all'abbazia di San Pietro a 
Moissac. L'angelo dell'evangelista Matteo, nell'insieme come nelle pieghe dei panni, presuppone 



con sufficiente evidenza gli angeli che contornano il Cristo dell'Ascensione nella lunetta della 
porta Miègeville a San Saturnino; il suo volto dalla mascella forte e dal mento prominente rinvia 
ai volti dei santi Simone e Filippo - per parlare solo di questi – nel chiostro di Moissac; mentre il 
leone dell'evangelista Marco, il toro dell'evangelista Luca come l'aquila di Giovanni non sono 
senza affinità con i leoni murati in alto, ai lati della nicchia della distrutta raffigurazione del 
santo titolare della chiesa, fra i portali affiancati sul prospetto terminale del transetto sud, 
sempre a San Saturnino di Tolosa. Persino i già notati caratteri epigrafici con cui nelle lastre 
pennesi sono incisi i nomi dei Santi Marco, Luca e Giovanni rinviano alle scritte ornatissime con 
apici analogamente volanti che corrono intorno ai santi di Moissac o s'intercalano alle figure 
astrologiche del Leone e dell'Ariete nel ben noto rilievo del Musée des Agustins sempre a Tolosa, 
dove anche gli iterati partiti di pieghe, mosse dal vento nelle vesti che si agitano intorno alle 
gambe delle due immagini, tornano a rinviare a quelli dell'angelo di Penne3. 

 

703. Bari, Museo di San Nicola. Angelo docente. 

Non sembra altrettanto facile individuare il preciso punto d'inserimento di conoscenze come 
queste nel contesto culturale dell'Italia meridionale. Ma, un volta ricordato che chi scrive si 
sforza da tempo di riconoscere esperienze aquitanico-tolosane, con l'estensione verso taluni 
ambiti della Spagna pirenaica, finanche nelle tavolette con storie di Abramo e Mosè nel settore 
vetero-testamentario dei celebri avori di Salerno, e che la triangolazione Tolosa-Modena-Bari 
resta da tempo la piú valida per intendere la componente innovante delle sculture che ornano la 
Cattedra di Elia al San Nicola di Bari (ancorché da qualche tempo si insista - ma, a mio parere, 
inverosimilmente - a ritardare al secolo XII uscente la data di esecuzione di 
quell'importantissimo monumento); è forse legittimo considerare proprio la terra di Bari 
l'ambito piú idoneo a fungere da "relais" nello smistamento lungo l'Adriatico, dalla Puglia verso 
l'Abruzzo ma anche viceversa, e durante i primi due o tre decenni del 1100, le esperienze storico-
artistiche intraviste nei bassorilievi del Museo di Penne. Un riscontro di evidenza non 
trascurabile, da istituire fra l'angelo, simbolo di Matteo, a Penne e la lastra frammentaria 
dell'Angelo docente conservata giusto a Bari nel 703 Museo di San Nicola, nella quale anche 
Pina Belli D'Elia ha notato «la veste a pieghe cordonate, che sembrerebbero indicare un 
rapporto con la scuola tolosana»4, potrebbe confermare validamente la supposizione, non meno 
che l'indicazione cronologica. 

FERDINANDO BOLOGNA 



Note 

1 Cfr. BINDI, Monumenti, II, pp. 577-578. 

2 Cfr. MORETTI, Architettura medioevale, p. 468, commento alle figg. 10, 11, 12. 

3 Per le riproduzioni delle opere di Tolosa e di Moissac citate nel testo, piuttosto che ai saggi e 
trattati specialistici che non sarebbe agevole rintracciare né sono consultabili con agio, rinvio a 
quelle, per altro ottime, pubblicate in scritti popolari come il Tolosa/San Saturnino di Marcel 
Durliat («Tesori d'arte cristiana», n. 9, Bologna 16 aprile 1966), e Il Chiostro di Moissac di 
Giuseppe Marchiori («Forma e colore», n. 35, Firenze 1965).  

4 Cfr. P. BELLI D'ELIA, Il Romanico, in AA. VV., La Puglia fra Bisanzio e l'Occidente, Milano 
1980, p. 168, fig. 210 a p. 167. 



Ambone del 1166  
Chiesa di Santo Stefano  
Cugnoli 

«Quando il prelato della chiesa di Moscufo, Rainaldus, nel 1166 fu eletto abate dell'abbazia di 
Cugnoli, invitò l'artefice Nicodemo a eseguire l'ambone della sua chiesa, e Nicodemo, forse per 
ordine di lui, non produsse che una copia di quello di Moscufo»1. È ciò che scriveva Pietro 
Piccirilli nel 1904, a compimento di quanto aveva scritto qualche anno prima Antonio De Nino; 
il quale, a sua volta, aveva rilevato che l'ambone non poteva essere stato fatto per la chiesa in cui 
si trova ora, dal momento che questa non è anteriore al secolo XIII avanzato, e che con ogni 
verosimiglianza era stato fatto per la chiesa abbaziale di San Pietro, annessa al monastero 
cistercense di Cugnoli, di cui non restano che ruderi2. La necessità di crederlo eseguito per un 
istituto abbaziale nasceva dal fatto che la scritta originale, presente tuttora nella lastra del 
davanzale che guarda il presbiterio, dice espressamente: «ANNI DOMI/NI · MILLESI/MI 
CENTE/SIMO SECSA/GESIMO SE/STOINDICTIONE QUARTA/ DECIMA - ABBAS/ 
RAINALDUS HOCI OPUS FIERI FECIT». L'abate Rainaldo, per altro, doveva essere lo stesso 
Rainaldo committente dell'ambone di Moscufo, il quale nel 1159, quando fece fare quell'ambone 
per la chiesa di Santa Maria del Lago, era soltanto «ISTIUS ECCLESIE PRAESUL». Quanto alla 
notizia, per noi più importante, che l'ambone fatto fare dall'abate Rainaldo nel 1166 fosse 
anch'esso opera di maestro Nicodemo, nasceva dalla costatazione che l'opera era realmente una 
replica, e con le stesse caratteristiche di stile, dell'ambone firmato da Nicodemo a Moscufo, 
essendo per altro verosimile la congettura, accennata in seguito da Gavini, che la firma di 
Nicodemo fosse presente anche a Cugnoli, magari sulla perduta scaletta di accesso al pulpito, 
dove si trova anche a Moscufo3. 

 

704-705. Cugnoli, chiesa di Santo Stefano. Ambone e particolare del lettorino. 



Rimaneva, infine, da verificare se l'ambone di Cugnoli fosse o non una semplice «copia di quello 
di Moscufo»: Piccirilli lo pensava, ma buona parte della critica successiva s'è adoprata a mettere 
in evidenza le differenze correnti fra le due opere, nella persuasione che l'arte di Nicodemo 
rimanesse "originale" fino all'ultima stagione. E, in effetti, ciò che distingue i due amboni non è 
meno importante di ciò che li assomiglia: occorre soltanto precisarlo meglio. 

Che i due organismi siano sostanzialmente e formalmente similissimi, è fuori discussione; né 
possono bastare a restituire loro l'autonomia i piccoli cambiamenti che si notano nella scelta e 
nella collocazione delle scene narrative. Da questo punto di vista, si potrebbe dire che l'ambone 
di Cugnoli tende a ripristinare la tematica e la semplicità nel trattarla che avevano caratterizzato 
l'ambone del 1150 a Rosciolo, firmato insieme da Roberto e Nicodemo. La differenza maggiore 
riguarda invece la riorganizzazione architet tonica che la parte inferiore dell'ambone di Cugnoli 
mostra, dove la cassa poggia sulle colonne. Con la soppressione dell'arco trilobato sul prospetto 
principale, la riadozione dell'arco a pieno centro su tutti i lati (provvedimento che non 
preferenza per le scelte innovanti di cultura islamico-moresca, che avevano caratterizzato 
l'intero itinerario percorso da San Clemente al Vomano a Moscufo, l'orientamento passa ora al 
recupero di una chiarezza tettonica romanica, di estrazione occidentale.  

 

706-707. Cugnoli, chiesa di Santo Steano. Ambone, particolare del fianco sinistro e del fronte. 



riguarda solo la tipologia), e la sostituzione dei capitelli elaboratissimi di prima con capitelli a 
cornice geometrica priva di decori scolpiti, il tono generale dell'opera si sposta e si rifonda. Dalla 
Almeno tendenzialmente, ciò lascia un segno anche in tutte le variazioni apportate al corredo 
decorativo. Se infatti l'elemento moresco è ancora presente nella fila di archetti a sesto 
oltrepassato che conclude il complesso sotto la cornice di coronamento, e nella maggior parte 
della fascia corrente lungo il gradino sottostante ai lettorini, dove ritorna il motivo affatto 
islamico della foglia di castagno; la prima parte del fregio sul gradino riprende con altra 
esemplarità la tipologia dei rilievi aniconici alto-medievali, la placca che decora per intero lo 
specchio della fronte principale, sulla destra del lettorino, riordina la stessa tipologia in una 
composizione teorematica di rombi e triangoli che la granitura dei decori valorizza invece di 
disturbarla, e nei temi decorativi che ricoprono i pennacchi degli archi a pieno centro, nonché 
nella sequela di fioretti a quattro petali che corre lungo la curva dell'arco sulla fronte, appare 
impresso un ordine distributivo inedito per la scuola di Ruggie ro e Roberto, e tutto è compiuto 
con la maggiore limpidezza di fattura. Anche le sculture a tendenziale tutto tondo appaiono in 
ritirata dal ruolo di aggetto avventante con cui erano apparse a Moscufo, mentre la concezione 
plastico-architettonica dell'insieme attenua di molto il precedente carattere di oggetto su cui 
arrampicarsi, e di struttura pullulante di escrescenze, a favore di una recuperata chiarezza. 

 

708-710. Cugnoli, chiesa di Santo Stefano. Ambone, particolari dello spigolo e del fianco destro 
con le imprese di David. 

La stagione brillantemente esorbitante rappresentata da Ruggiero e Roberto, e accresciuta fino a 
Moscufo anche da Nicodemo, pur confrontandosi questi con le esperienze tradizionalistiche 
dell'antica cerchia di Guiscardo studiate a San Clemente al Vomano, stava cedendo il passo ai 
movimenti di nuova estrazione rappresentati dall'ambone di Bominaco e dalla generazione di 
maestri che stava incominciando a operare per un'altra San Clemente, quella casauriense 
governata da Leonate, e poi per San Pelino di Valva, per Pianella e per la cattedrale di Penne, al 
tempo del vescovo Oderisio. 

FERDINANDO BOLOGNA 



 

 

711-713. Cugnoli, chiesa di Santo Stefano. Ambone, particolari dello spigolo sinistro e 
decorazione dei pennacchi. 

Note 

1 P. PICCIRILLI, La Marsica. Appunti di storia e d'arte, vol. I, Trani 1904, p. 12, citato da GAVI- 
NI, Storia dell'architettura, vol. I, pp. 193 194. Per l'ambone di Nicodemo a Moscufo, si veda 
supra, pp. 335-340, l'articolo dedicatogli dallo scrivente.  

2 A. DE NINO, Ambone della chiesa parrocchiale di Cugnoli, in «L'Arte», V. 1901, fasc. XI XIII, e 
ID., Ancora l'ambone di Cugnoli, in «L'Arte», VI, 1902, p. 424.  

3 Cfr. GAVINI, Storia dell'architettura, p. 193. 



Altar maggiore  
Cattedrale di San Massimo  
Penne 
Allo stato attuale, l'altare maggiore della Cattedrale pennese si presenta come un manufatto le 
cui singole parti sono originali, ma l'assemblage è il risultato di una manipolazione degli 
avanzati anni 1950, che non si saprebbe dire quanto sia stata corretta. L'illustrazione dell'opera, 
perciò, richiede innanzitutto la ricostruzione della sua storia esterna recente, dal ritrovamento, 
allo smontaggio, alla ricostruzione, che oggi possiamo ripercorrere abbastanza bene con il 
sussidio di fotografie e carte reperite nell'archivio della soprintendenza competente: l'allora 
Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie dell'Abruzzo e del Molise1. 

La chiesa a cui l'altare appartiene, fu bombardata e pressoché distrutta nel 1943, durante la 
seconda guerra mondiale. Ed era in macerie ancora nel luglio 1951, quando il vescovo di Penne e 
Pescara, monsignore Benedetto Falcucci, scriveva all'architetto Umberto Chierici, 
soprintendente in carica a quel tempo, che «la Cattedrale di Penne da ben otto anni giace 
nell'attuale miserando stato». 

Presa la decisione di ricostruire, il soprintendente Chierici, con una lettera indirizzata 
all'appaltatore dei lavori il 14 del medesimo mese di luglio, autorizzava le demolizioni di tutte le 
strutture barocche [...], comprese quelle dei quattro pilastri del presbiterio che sostenevano la 
cupola», «La S.V. - continuava la lettera - è altresí autorizzata a provvedere allo sgombero del 
materiale proveniente dalle demolizioni, nonché alla cernita e all'accatastamento del materiale 
riutilizzabile, con particolare riguardo per i frammenti architettonici di qualunque forma e di 
qualsiasi epoca dispersi fra il materiale di sterro o rinvenuti nel corso delle demolizioni e degli 
scavi. Detti frammenti dovranno essere raccolti e conservati in apposito locale chiuso, che la 
Curia Vescovile avrà cura di mettere a sua disposizione». 

 

714. Penne, Cattedrale di San Massimo. Altar maggiore, fronte e fianco sinistro. 



Il 21 luglio successivo l'ispettore onorario di Penne, dottor Giuseppe Vanni, informava Chierici 
che «[...] nella muratura demolita si sono recuperati dei motivi di decorazione, e la parte 
superiore di una monofora monolitica». Il 26 il vescovo Falcucci poteva scrivere a Chierici che 
l'impresa appaltatrice dei lavori «ha ultimato le demolizioni».  

Del ritrovamento dell'altare le carte superstiti non parlano mai in termini espliciti; ma esso 
dovette avvenire fra il 21 e il 26 luglio. E si dovette procedere subito anche alla sua 
scomposizione. Infatti, è del 3 agosto una nuova lettera di Vanni a Chierici in cui è detto 
particolareggiatamente: «[...] demolendosi l'altare maggiore [...), si è trovato murato in mezzo a 
questo una specie di sarcofago [...). Pare che tutto sia opera del vescovo Oderisio, che, se non 
ricordo male, visse verso il mille. La tradizione dice che le ossa del martire [vale a dire di San 
Massimo levita e dei compagni, ai quali la Cattedrale pennese è intitolata) si sarebbero trovate 
sotto l'altar maggiore, e si era una volta pensato di scavare per ricercarle. Invece il rudimentale 
sarcofago era stato murato in mezzo all'altar maggiore [..]» (i corsivi sono dello scrivente)2. Dal 
momento che s'era deciso di demolirlo per guardarvi dentro («in mezzo a questo», «murato in 
mezzo all'altar maggiore», ripete Vanni), vi sono pochi dubbi che l'altare maggiore era stato 
ritrovato effettivamente, e giusto nel tratto di tempo su indicato. Del resto, con l'anno 1951 
scritto a mano sul rovescio, la soprintendenza dell'Aquila conserva le tre fotografie che 
riproduciamo, in cui l'altare maggiore, ancora circondato dai detriti e dallo sterro ma integro, si 
716 vede perfettamente: un parallelepipedo avente sulla fronte anteriore una lastra in pietra, 
vuota al centro ma incorniciata da un importante fregio di foglie carnose rigonfie a bulbo, 717 e 
di lato una lastra quadrata, anch'essa vuota al centro, ma incorniciata da un fregio che Gavini 
avrebbe definito a "palmette diritte". Nella prima delle fotografie qui riprodotte, non si vede 
quale forma avesse la fronte posteriore. Ma nella seconda, presa sempre nel 1951 e poi 
riprodotta anche da Helmut Buschhausen3, si vede benissimo che tale fronte era costituita da 
una lastra rettangolare molto danneggiata, pur essa vuota al centro (dove, fra schizzi di calce, 
spicca solo una vistosa macchia bianca), ma incorniciata da un fregio a "palmette diritte" 
identico a quello del fianco, visibile nella prima fotografia e nel particolare che ne abbiamo 
ricavato. Fianco, evidentemente, che si ripeteva su entrambi i lati. In oltre, l'epigrafe del vescovo 
Oderisio a cui accennava l'ispettore Vanni non può non essere quella che si legge bene nella 
seconda fotografia qui riprodotta - e che, sciolte le abbreviazioni e colmate le poche lacune, dice 
con esattezza: «+ Oderisius pennensis episcopus secundus hoc altare fieri fecit » - Tale scritta, 
per giunta, è la stessa che si legge tuttora al di sopra della fascia superiore della fronte in cui è 
oggi inclusa la transenna del secolo IX4. 



 

715. Penne, Cattedrale di San Massimo. Altar maggiore, lato posteriore. 

Nel corso del 1953, al soprintendente Umberto Chierici subentrò il soprintendente Raffaello De 
Logu, poco dopo che lo stesso Chierici aveva affidato la direzione dei lavori di Penne 
all'architetto Alfredo Cortelli. Il 4 ottobre del 1953, De Logu inviò a Cortelli le istruzioni sui 
lavori che occorreva eseguire ancora, e fece riferimento sia al portale da rimettere in opera sul 
prospetto della chiesa, sia alla sistemazione della cripta, ma non ad altri manufatti. Di questi, De 
Logu scrisse invece il 21 aprile dell'anno dopo, "riassumendo" per Cortelli, ma analiticamente, 
«le direttive concordate in occasione del sopralluogo effettuato in data 5 c. m.». Ebbene, al 
punto 2) di tali "direttive", è detto in tutte lettere: «si provvederà a rimontare l'antico altare con 
tutti gli elementi originali, impostandolo sopra un gradino, in pietra analoga a quella usata per il 
pavimento. Nella medesima pietra verranno ricavati la mensa e il paliotto mandante [errore per 
mancante?]. L'altare sarà disposto con il lato provvisto di epigrafe rivolto verso la navata. Sarà 
curata l'integrazione a tarsia in pietra delle lacune piú grandi ed a stucco forte di quelle 
dell'ornato». 



 

716. Penne, Cattedrale di San Massi-mo. Altar maggiore nel 1951, durante il ritrovamento. 

Sulla fede di tutti questi dati, per tanto, non è difficile riassumere come fossero andate le cose. 
Liberato dalle macerie del bombardamento, l'altare fu riportato alla luce nel luglio del 1951, con 
la fronte del fregio di foglie, che era la principale, rivolta verso la navata, e l'altra, con la scritta 
del vescovo Oderisio, rivolta verso il presbiterio. L'altare fu smontato subito, alla ricerca delle 
reliquie di cui s'è detto, e, secondo le istruzioni date dalla soprintendenza all'impresa 
appaltatrice fin dall'inizio delle demolizioni, le parti risultanti dallo smontaggio furono 
ricoverate nel Vescovado. Ancora nel 1971, Mario Moretti (che, pure da soprintendente in carica 
qual era, non avrebbe dovuto ignorare lo stato effettivo delle cose), riproduceva la fronte con il 
fregio di foglie come un "paliotto" autonomo, estrapolato dal contesto di origine5; mentre, 
addirittura sette anni dopo, Buschhausen parlò sí dell'altare maggiore ritrovato recentemente, 
ma ne riprodusse le due facce come se fossero ancora separate e indipendenti; per giunta 
chiamò «lato anteriore» («Vorderseite») quella che era ormai divenuta posteriore, e «lato 
posteriore»(«Rückseite») quella con l'epigrafe iscritta, che era divenuta anteriore; facendo 
comunque riferimento a entrambe-nominandole subito di seguito ad altri frammenti che diceva 
giacenti da lungo tempo nel palazzo vescovile -, come se non fossero state ancora rimesse in 
opera6. Diversamente, ora sappiamo che l'operazione di «rimontare l'antico altare con tutti gli 
elementi originali» fu ordinata il 24 aprile 1954, e che questa fu anche l'occasione in cui si decise 
di rimontare l'altare con la disposizione delle fronti rovesciata rispetto a ciò che è documentato 
nella fotografia del 1951: «l'altare sarà disposto con il lato provvisto di epigrafe rivolto verso la 
navata». Quale possa essere stata la ragione di tale rovesciamento, che per altro andava contro 
ogni buona norma di restauro e alterava la situazione originaria, non è facile congetturare. 
Potrebbe essersi trattato di un criterio di malintesa opportunità storico-filologica, preoccupata 
di mettere piú in vista l'epigrafe del vescovo committente. Non per nulla nella stessa mandata si 
disponeva che, con un tipo di pietra uguale a quello da mettere in opera nel gradino che avrebbe 
fatto da basamento all'altare ricostruito, si realizzasse non solo la mensa, ma anche il «paliotto 
mancante». Nella fotografia del 1951, infatti, la mensa manca evidentemente; mentre il 
"paliotto" della fronte con l'epigrafe, abbiamo notato che era deperito e macchiato vistosamente. 
"Buon gusto" e senso del "decoro", anche liturgico, uniti entrambi a un'altra forma della 
malintesa opportunità storico-filologica di cui s'è detto, potevano ben essere i moventi di 
quell'ulteriore rifacimento. Senonché - è lo scrivente che osa crederlo, in mancanza di 



informazioni di fonte autorizzata -, le preferenze favorevoli al “paliotto" in pietra nuda, 
asetticamente senza storia, dovettero cedere al criterio liturgico, che per giunta poteva 
rivendicare una componente storica a suo modo, e sacra addirittura. «Demolendosi l'altare 
maggiore» - oggi sappiamo dal Vanni -, era stato ritrovato, «murato in mezzo a questo, una 
specie di sarcofago, costruito con delle transenne», in predicato di aver contenuto le reliquie di 
San Massimo. Ebbene, perché al posto di un algido ed a-storico paliotto in pietra nuda, non 
mettere la meglio conservata di quelle transenne, che aveva dalla sua la legittimazione di santità 
derivante dall'essere stata a contatto con le reliquie? Certo è che, giusto in questa fase della 
vicenda, la bella transenna del secolo IX, di cui s'è trattato a suo luogo, fu inserita non senza 
qualche forzatura, di cui si vedono tuttora gli effetti, nella cornice non meno bella del secolo XII, 
legittimata dall'epigrafe del vescovo Oderisio II. 

 

717. Penne, Cattedrale di San Massimo. Altar maggiore nel 1951, lato destro. 

Ritrovato solo nel 1951, è nell'ordine delle cose che l'altare maggiore della Cattedrale pennese 
non annoveri titoli bibliografici anteriori a quella data. E infatti se ne cercherebbero invano le 
tracce nei grandi storici dell'Abruzzo artistico, quali Vincenzo Bindi, che pure dedicò attenzione 
specialissima ai monumenti di Penne, e Ignazio Carlo Gavini. Ma anche dopo il ritrovamento, s'è 
parlato dell'altare per le fronti principali, considerate per giunta come se l'una fosse estranea 
all'altra, ma non per l'entità complessiva del monumento, e con due sole eccezioni, stranamente 
complementari: i riferiti accenni di Buschhausen, di cui dovremo tornare a parlare sebbene si sia 
visto quanto fossero male informati7, e il silenzio assoluto, davvero sorprendente, dell'ambizioso 
libro di Otto LehmannBrockhaus, a una data ormai fuori tempo massimo come il 19838. 

Il primo ad aprire il discorso, e a introdurre contestualmente, sebbene tacitamente - il criterio 
della considerazione separata, fu Mario Moretti nel 1971, quando in un breve commento alla 
riproduzione della cornice con il fregio vegetale - pur essa, a quel che pare, pubblicata lí per la 
prima volta - incluse osservazioni che avrebbero avuto un seguito. «L'ampia cornice del paliotto 
dell'altar maggiore, ornata di un complesso intreccio di motivi vegetali, di plastica d'alta qualità, 
ha molte somiglianze - scriveva Moretti - con l'inquadratura dei portali di Sant'Angelo di 
Pianella e di San Bartolomeo della Nora, opere riferibili alla mano di Maestro Acuto o ad artefici 
del suo gruppo. Pertanto anche il paliotto di Penne può datarsi intorno al 1180»9. Né qui, né 
altrove l'autore mostrò di conoscere quanto aveva già scritto il debuttante Jacobs a proposito di 
altre apparizioni in Abruzzo del tratto piú caratteristico del “paliotto” pennese, il fregio vegetale, 
e della sua piú che probabile origine gerosolimitana10, nondimeno, sebbene Moretti fosse in 



errore quando associava nel problema anche il portale di San Bartolomeo a Carpineto della 
Nora, che è tutt'altra cosa11, e sforasse nell'indistinto quando, seguendo il parere di Gavini, 
continuava a parlare di Acuto e delle due candelabre scolpite che ornano gli stipiti del portale di 
Pianella come se fossero cose omogenee, coglieva almeno una parte di verità, e proprio con la 
messa in campo del problema di Pianella. Al medesimo problema, infatti, ma di nuovo senza 
distinzioni interne, si rifece poco dopo Helmut Buschhausen, continuando a interessarsi preva 
lentemente (sebbene non soltanto, come si vedrà) del prospetto dell'altare di Penne ornato dal 
fregio vegetale. Oltre a insistere sulla dipendenza stilistica dell'opera di Acuto da San Clemente a 
Casauria («stilistischen Abhängigkeit von San Clemente»), insieme alla sua somiglianza 
(«Ähnlichkeit») con alcuni ornamenti della facciata ovest di Pianella, Buschhausen badò a 
rilevare che tali ornamenti si ripercuotono sulle forme "a viticci intrecciati" presenti nell'altare 
di San Massimo a Penne («diese wiederum gehen auf die Rankenformen des Altars von San 
Massimo zu Penne zurück»)12. Rivenuto per la seconda volta sull'argomento, lo studioso 
austriaco introdusse nella questione anche il giusto paragone fra gli ornati della solita fronte 
dell'altare pennese, gli intrecci vegetali del rosone nella facciata di Santa Maria Maggiore (già 
Sant'Angelo) a Pianella, quelli della cimasa del secondo pilastro a sinistra nella navata di San 
Clemente13 a Casauria, e gli altri che tornano nella parte superiore dei due capitelli sovrastanti le 
mezze colonne addossate a entrambi i pilastri del quarto valico, sempre nella navata di San 
Clemente, Con tale intervento, Buschhausen era il primo, se non erriamo, a collocare la faccia in 
questione dell'altare di Penne in questa importantissima trama di rapporti, e occorre dargliene 
atto. Senonché, Buschhausen continuava a caricare tutto, inclusi gli ulteriori arricchimenti, su 
Maestro Acuto, considerato intimo della cerchia artistica di San Clemente e di lí proiettato a 
lavorare anche nella diocesi di Penne. «Der Meister Acutus ist also unmittelbar dem Kunstkreis 
von San Clemente entwachsen und hat in Diözese Penne gewirt». Né la panoramica si arrestava 
a questo punto, perché lo studioso austriaco aggiunse la tesi che Acuto e gli scalpellini suoi 
aiutanti, non solo avevano operato a Pianella e a Penne, ma dovevano aver eseguito anche gli 
stipiti del portale di Catignano (di cui ripaleremo piú avanti). «Mit dem Steinmetzen Acutus 
werden die Arbeiten von Pianella und Penne in Verbindung gebracht, meines Erachtens läßt 
sich ihm auch das Portal von Catignano zuschrebien»14. Sicché l'intero problema finiva con lo 
stemperarsi in una visione indifferenziatamente circoscritta al nome di Acuto, proiettando 
anche sull'altare di Penne le difficoltà che avevano già inceppato Gavini a proposito di Acuto e 
della cultura casauriense gravitante su Pianella15. 

 

718. Penne, Cattedrale di San Massimo. Altar maggiore nel 1951, parte posteriore 



 

719-720. Giulianova, Chiesa di Santa Maria a Mare. Intradosso del portale, particolare. 

A differenza di Moretti, tuttavia, piú di un passaggio del libro di Buschhausen mostra la 
consapevolezza che l'altar maggiore di Penne non consisteva soltanto nella pur importantissima 
fronte di cui s'è parlato fin qui. Quanto meno, Buschhausen conosceva l'esistenza (e ne pubblicò 
la fotografia) della fronte che chiamava giustamente posteriore, e sul sommo della quale credo 
che fosse il primo a leggere l'epigrafe con il "fieri fecit" del vescovo Oderisio II16. Donde anche la 
supposizione, forse non necessaria, che in origine vi si potesse leggere anche la data, da calcolare 
in ogni modo sui tempi del lungo episcopato di Oderisio, durato dal 1168 al 119017. Nondimeno, 
continuava a passare sotto silenzio ogni considerazione sull'aspetto propriamente storico-
artistico di detta fronte. 

Ricordato ancora una volta che, da posteriore, la fronte dell'altare con il "fieri fecit" di Oderisio è 
divenuta anteriore solo nel 1954, per disposizione scritta del soprintendente De Logu, ed è stata 
impiegata poco dopo a far da cornice alla transenna del secolo IX di cui s'è parlato a suo luogo, 
occorre infatti prestare attenzione alla circostanza che, analogamente a ciò che appare in 
entrambi i lati corti del medesimo altare, essa è costituita da un vano (oggi occupato dalla 
transenna) intorno a cui corre un fregio di palmette, del tipo molto particolare osservato a suo 
tempo dal Gavini, attentissimo come sempre, e dal Gavini descritto come "guscio intagliato a 
palmette diritte18. La storia di tale fregio fu abbozzata dal Gavini stesso, e se ne trova un 
riassunto anche nel libro di Angelora Di Risio sull'abbazia di San Giovanni in Venere19. Ma al 
nostro fine, che è di valutare il problema dentro quadri non generici, molto altro è da dire. 

Dopo un'apparizione in forma aurorale a San Pietro ad Oratorium, il fregio delle palmette 
assume forma compiuta nella cornice superiore dell'ambone di Santa Maria Assunta a 
Bominaco, datato 1180 (ANNIS M.C. OCTUAGENIS)20, e di lí passa non soltanto ad Assergi 
presso L'Aquila, dove nella chiesa di Santa Maria Assunta dovette esistere un ambone di qualche 
importanza di cui non resta che un frammento con quattro rose e una redazione filiforme della 
cornice in discorso21, ma soprattutto nel grandioso ambone di San Clemente a Casauria, che 
Gavini ritenne «contemporaneo dell'ambone di Bominaco di cui ripete l'organismo» e 
rappresenta una pietra miliare anche per la cornice di cui trattiamo22. 



A proposito dell'origine figurativa del fregio che appare in questi monumenti, nessuno ha finora 
tentato di aggiungere qualche cosa; e d'altra parte avrebbe poco senso discorrerne come se non 
contribuisse anch'esso a formare la fisionomia specifica di quei monumenti, né fosse in 
relazione persino funzionale con la serie straordinariamente ricca degli altri fregi che per solito 
l'accompagnano. Nondimeno, chi scrive non riesce a trattenersi dal rilevare che una matrice 
artisticamente specifica della sua morfologia, soprattutto come struttura in trasparenza, 
potrebbe essere additata nella bellissima e famosa ghiera in stucco soprastante il tabernacolo 
che divide la schiera delle offerenti sulla facciata interna del "Tempietto" di Santa Maria in Valle 
a Cividale. Il radicamento socioculturale profondo, e l'efficacia di lunga durata delle presenze 
longobarde in Abruzzo, registrate dagli storici giusto nel territorio mediano fra il ducato di 
Spoleto e la “Langobardia minor”, potrebbero essere addotti a titolo non pretestuoso a favore di 
una discendenza di tal genere. Né la situazione muterebbe se si volesse accettare la tesi già assai 
sintomatica secondo cui la decorazione del "Tempietto" di Cividale risalirebbe al secolo XI e non 
all'VIII, come invece crede la maggior parte degli studiosi, ostinatamente favorevoli alla 
datazione in tempi longobardi. 

A San Clemente a Casauria il fregio delle palmette torna finanche nelle due cornici della lunetta 
del portale maggiore, sotto il portico, dov'è raffigurato l'abate Leonate mentre pre senta a san 
Clemente il modello della chiesa, e per conseguenza collega tutto il ciclo delle decorazioni 
plastiche con la fase centrale dei grandi lavori incominciati nel 117623. Ma dalle dodici cornici dei 
riquadri che contengono la prorompente e persino drammatica decorazione della cassa 
nell'ambone casauriense, nonché dal fregio mediano che nello stesso monumento raccorda tutto 
il sistema decorativo delle trabeazioni sottostanti, fungendo da momento unificante anche 
rispetto alla struttura; il tema del fregio "a palmette diritte" passa a toccare alcuni dei manufatti 
piú importanti eseguiti in Abruzzo nei decenni successivi: dagli ultimi vent'anni del secolo XII 
all'intera prima metà del secolo XIII. 

L'elenco include innanzitutto le cornici interne di tutti gli specchi, e il fregio corrente intorno 
alla fascia centrale delle trabeazioni, nel terzo e ormai maturo capolavoro tra gli amboni 
d'Abruzzo: quello di San Pelino presso Corfinio - la medievale Pentima -, fatto eseguire dal 
vescovo di Valva Odorisio da Rajano, fra il 1182 e il 1188, per la cattedrale della diocesi di Valva 
di cui era titolare24. Il numero successivo dell'elenco riguarda l'am bone di Santa Maria 
Maggiore a Pianella, legato ai nomi dell'abate Roberto e di maestro Acuto, al quale è dedicato 
specificamente un altro capitolo del presente volume. Qui basterà ribadire la circostanza che 
nelle parti piú nobili dell'opera, dove il fregio in questione compare secondo le forme e il criterio 
distributivo di San Pelino, il tema della palmetta s'impronta allo stesso principio di raffinatezza 
puristica, e per certi aspetti di politezza calligrafica, che contraddistingue la lingua plastica di 
maestro Acuto25. Di contro a questa raffinatezza puristica, si pone invece la grande libertà del 
fregio di palmette che corona la cimasa di entrambi gli stipiti nell'importantissimo e quasi 
inedito portale della chiesetta di Santa Maria in Costantinopoli di Corvara, di cui dovremo 
riparlare piú volte fra poco, e a cui il presente libro dedica un capitolo apposito26. Proseguendo, 
occorre almeno nominare “la cornice d'abaco" con cui si conclude il capitello di sinistra nel 
portale di San Nicola a Pescosansonesco (ma anche su questa dovremo ritornare, perché molto 
simile, tra l'altro, al fregio di Corvara)27; la cornice del pluteo con il Cristo in maestà già a San 
Pietro di Campovalano e ora al Museo del Castello all'Aquila28, un bel pluteo a trafori già in 
Santa Maria delle Grazie a Civitaquana; e il fregio soprastante lo stipite di destra nel portale di 
San Tommaso a Caramanico, che, per essere datato 1202, apre la sequenza del nuovo secolo29. 



All'inizio del Duecento, infatti, un gruppo importante di altri esempi s'incontra a San Giovanni 
in Venere, presso Fossacesia, dove se non è nuova la cornice di "palmette diritte" che inquadra la 
parte alta dell'architrave nel portale di accesso al chiostro - il cui interessante aggregato di 
bassorilievi eterogenei è accompagnato dalla firma di "Magister Alexander”, con la data del 
1205_)30, è di gran lunga piú nuova e significativa, almeno per il diverso contesto in cui è 
introdotta, la sequenza di palmette che adorna il guscio corrente lungo tutta la cimasa dei 
capitelli di entrambi gli stipiti nel portale principale, la cui datazione accertata è al triennio 
1225-122831. E a San Giovanni in Venere il fregio in discorso compare anche una terza volta, che 
però potrebbe essere la prima rispetto ai tempi: precisamente, in due frammenti di cornice 
murati nell'atrio antistante l'ingresso al convento dal chiostro, dove il tema ritorna con una 
limpidezza esemplare, e cosí assoluta, da far dubitare se non provengano da un manufatto del 
tempo di maestro Alessandro, o addirittura degli anni ottanta del secolo XII32. Certo è che al 
medesimo manufatto dovette appartenere un ulteriore frammento conservato nel lapidario 
dell'abbazia: la base a tronco di piramide, deputata a far da vassoio a un fiorone degno degli 
amboni di Bominaco, di Assergi e di San Clemente, sugli scivoli della quale torna alla lettera il 
medesimo fregio di palmette presente nei frammenti di cornice appena indicati33. Inoltrandosi il 
Duecento, è significativo che l'area di propagazione del motivo si estenda ulteriormente: a 
Foggia, dove riappare, ripensato, nell'archivolto di palazzo Arpi appartenuto al palazzo 
imperiale di Federico II al quale si lavorava dal 122234; a Termoli, ripensato anch'esso in termini 
simili a quello di Foggia, nel prospetto principale della Cattedrale, costruito fra il secondo e il 
terzo decennio del secolo35, e ancora a Santa Giusta di Bazzano e a Peltuino presso Prata 
d'Ansidonia, nel contado dell'Aquila, in due amboni di grande spicco, il secondo dei quali è 
datato 1240, e il primo, che è certamente piú anticheggiante, non dovrebbe essere di molto 
anteriore al 1238 che si legge nel prospetto della chiesa che lo ospita36. 

 

721. Gerusalemme, moschea di al-'Aqşă. Dikka, particolare. 

Ebbene, nel quadro che abbiamo tentato di ricostruire, quale posizione occupa la cornice "a 
palmetta diritta" dell'altare di Penne? Chiarito che il motivo ha una storia prolungatasi per oltre 
mezzo secolo, non resta mai uguale a se stesso, e invece esibisce uno svolgimento stilistico di 
qualche autonomia, possiamo precisare che alla cornice pennese spetta una posizione di rilievo 
lungo la linea che si dipana dalle cornici dell'ambone di San Pelino, a quelle dell'ambone di 
Pianella - nel settore in cui l'opera di Acuto fu prevalente -, ai tre frammenti di San Giovanni in 
Venere, che abbiamo tentato di ricollegare fra loro e datare sullo scorcio del secolo XII: una 
linea che, dal punto di vista della morfologia iconica, si differenzia da tutte le altre perché 
preferisce una redazione a tre foglie non giustapposte, bensí indotte dentro un archetto formato 
da altre due foglie che s'incontrano al vertice, senza chiudersi a cerchio e anzi tendendo 
vagamente a disegnare un'ogiva. Lungo il corso di tale linea, nondimeno, la formula rimasta 
identica da San Pelino a Pianella, si arricchisce nella cornice di Penne: portando a cinque il 



numero delle foglie interne all'archetto, che erano tre; rendendo piú piccole e quasi atrofiche le 
fogliette aggiunte, ma aprendole a modo di un bocciolo; e arretrando la foglia centrale, che ora 
pare emergere dal fondo come se fosse sospesa in prospettiva. Il tutto “a giorno”, con i terminali 
delle sottilissime punte di ciascuna foglia protese a toccare le coste interne dell'archetto che le 
include. Rilevato che questo arricchimento si rivede soltanto nelle cimase dei capitelli di Corvara 
e (a quanto riesco ad appurare, ma su di un altro versante) nei tre frammenti di San Giovanni in 
Venere che ho proposto di ricollegare, resta da aggiungere la costatazione piú importante: che a 
Penne, come a Corvara, le palmette mostrano un andamento libero, quasi a zampillo, tremulo e 
tendenzialmente frondeggiante, che le allontana dalla forbitezza calligrafica e addirittura 
puristica delle parti di Acuto nell'ambone di Pianella, per riavviarle verso le forme, ugualmente 
libere e addirittura tremanti, che caratterizzano i temi vegetali nel collarino di uno dei capitelli 
posteriori (bellissimo fra i bellissimi) dell'ambone di San Pelino a Corfinio37. Manco a dirlo, 
neanche questa volta è facile decifrare di dove, esattamente, nascesse l'importante variazione di 
fattura che si afferma nelle palmette della cornice di Penne. Il senso del mutamento, in 
definitiva, sembra consistere nel sopravvento di una nuova esperienza che sorpassa la tendenza 
puristicamente geometrizzante, per guadagnarne una che potremmo definire “naturalistica”. 
Posto che il presentimento avvistato a San Pelino è effettivo ma ancora aurorale, possiamo allora 
avviarci a supporre che tutto questo avesse a che fare con un altro dato di fatto; ossia che tanto il 
lapicida delle palmette di Penne, quanto quello delle palmette di Corvara, operano in 
concomitanza stretta con l'autore che principalmente a Penne, ma anche a Corvara, dà gran 
prova di sé nel fregio vegetale a ricchi girari da cui siamo partiti e a cui ora occorre ritornare. 

La lastra che per le ragioni su descritte oggi si trova sulla fronte posteriore dell'altare fatto fare 
dal vescovo Oderisio, ma che in origine si trovava sulla fronte anteriore (e dunque lasciava 
intendere con chiarezza che il proposito di Oderisio e degli ordinatori originari era stato 
d'imporla ai rigurdanti, giudicandola la piú importante), è decorata da una cornice 
monumentale, con folti e tumultuosi girari di foglie bombate, gonfie come bulbi. Gavini, 
descrivendo un manufatto della stessa arte (di cui diremo piú avanti), nel quale si vede un girare 
di foglie del tutto simile a questo, ne parlava in questi altri termini: «una cimasa fortemente 
scolpita a fogliame di palma, di una modellatura molle e tondeggiante»38. 

La qualità plastica di tali girari è di livello altissimo. Vitalisticamente carnosi e allo stesso tempo 
forbiti in ogni fibra delle nervature, essi sono anche d'inconsueta originalità, sia nel panorama 
della "Baukunst" romanica d'Abruzzo, sia di piú vasti distretti culturali. Né la valutazione della 
qualità e dell'originalità di un fregio del genere può arrestarsi di fronte al fatto che, in definitiva, 
esso ha a che fare solo con una classe "minore" dell'arte, come la plastica decorativa. Tali forme 
di gerarchizzazione sono state superate da tempo in molti ambiti storico-artistici; proprio non si 
vede perché debbano continuare, o riprendere, a contare nell'ambito della scultura medievale - 
dove la subordinazione dell'arte d'intagliare capitelli e fregi architettonici, all'arte di scolpire 
figure antropomorfiche e persino storie sacre, ha una legittimità decisamente minore. 



 

722. Già a Bethania, cimasa (da Buschhausen, fig. 385). 

Tenute in conto le tappe di avvicinamento che abbiamo ripercorso piú a dietro, e fatto il luogo 
indispensabile al criterio della qualità, lo scrivente si arrischia ora a mettere in risalto piú 
energico un'opinione adombrata fino a questo momento troppo debolmente: che la fronte con i 
girari a bulbi di foglie dell'altare di Penne è la capofila di un gruppo di opere da considerare non 
soltanto somiglianti, o reciprocamente dipendenti, o uscite da cantieri affini e paralleli (si 
ricordi il tenore dei termini impiegati da Buschhausen: «Ahnlichkeit» e «Abhängigkeit, 
somiglianza e dipendenza), bensí prodotto della mano di un medesimo scultore, cosciente di 
essere una distinta "persona" artistica. 

 

723. Gerusalemme, moschea di al 'Aqşă. Soprapporta. 



 

724. Gerusalemme, moschea di al-'Aqsa. Minbar, particolare. 

Il gruppo incomincia con l'esibizione esemplare del fregio di Penne, ma da quello passa a 
includere subito, e innanzitutto, la bella cimasa del secondo pilastro a sinistra nella navata di 
San Clemente a Casauria: quella appunto a cui si riferiva Gavini (sebbene senza averne colto il 
rapporto con la giusta congiuntura), nella quale, a onta delle dimensioni piú piccole e della 
diversa funzione, salgono in evidenza le stesse caratteristiche e lo stesso livello d'arte di Penne. A 
parte l'aggiunta delle protomi bovine agli angoli, di una semplicità plastica persino 
semplicistica, e di un fiorone a trafori mutuato dagli amboni, la cimasa casauriense implica la 
riproposizione fedele di due unità, e forse meno, del fregio di Penne, riformulate in perfetta 
identità di stile. Sempre a San Clemente, il fregio di Penne e della cimasa appena descritta torna 
con uguale intensità sui quattro lati delle due cimase che stanno al di sopra dei capitelli delle 
semicolonne addossate ai pilastri dirimpettai nell'arcone divisorio della navata. E corre l'obbligo 
di precisare - come non mi pare sia stato fatto finora - che il fregio in discorso, corrente, lo 
ripeto, su tutti e quattro i lati della parte superiore dei due capitelli, è scolpito su lastre che 
sembrano autonome, anche materialmente, dal corpo dei capitelli sottostanti: - realizzati, questi, 
da lapicidi di talento, ma usciti senza dubbio dalla stessa officina dove erano stati scolpiti da 
poco i capitelli del grande ambone dell'abbazia39. Al livello di una pari identità di contenuto 
iconografico e di realizzazione formale, il maestro di Penne e di Casauria ricompare anche nel 
grande fregio con i soliti girari di foglie che percorre per intero l'architrave del portale di 
Corvara, del quale s'è già parlato a proposito del fregio di palmette presente nei capitelli 
adiacenti40. Anche per l'identità della pietra impiegata e del modo di lavorarla, oltre che per il 
perfetto stato di conservazione, il fregio di questo architrave centra per la terza volta l'identità di 
mano e d'arte con la cornice di Penne; ne è anzi una delle edizioni piú consonanti, al punto di 
sembrare una strofa della stessa canzone. La presenza del maestro di Penne, Casauria e Corvara 
è infine accertabile con uguale evidenza sulla facciata della chiesa di Santa Maria Maggiore a 
Pianella, dove spettano a lui il bellissimo fregio interno del rosone e la candelabra del, solo 
stipite sinistro del portale. Buschhausen, al quale piú a dietro abbiamo riconosciuto il merito di 
aver colto per primo il collegamento fra tutte le opere o parti di opere finora nominate (salvo 
l'architrave di Corvara che l'autore non conosceva), qui non fece menzione dello stipite di 
Pianella, mentre del portale a cui quello stipite appartiene parlò altrove, bensí senza distinzioni - 



e non senza un sostanziale accordo con Moretti, che al fregio dell'altare di Penne aveva accostato 
«l'inquadratura dei portali di Sant'Angelo di Pianella e di San Bartolomeo della Nora, opere 
riferibili alla mano di Maestro Acuto o ad artefici del suo gruppo»41. Dimostrato che né maestro 
Acuto né il portale di San Bartolomeo a Carpineto-estranei affatto anche fra loro - hanno nulla a 
che fare con qualsiasi aspetto del problema sotto esame, la questione s'incentra sul dato di fatto 
che il portale di Pianella non è opera di un'unica mano, bensí di un gruppo di esecutori, e che 
solo l'autore dello stipite di sinistra, a onta di una qualche maggiore sfilacciatura sopraggiunta 
nel frattempo, è lo stesso del fregio interno del rosone, e per esso s'identifica con il maestro che 
abbiamo già incontrato a Penne, a San Clemente a Casauria, a Corvara. È invece possibile 
prospettare senza incertezze l'opportunità di un'altra accessione al gruppo che s'è venuto 
ricostituendo: il consueto e anche questa volta bellissimo fregio di girari, che corre lungo una 
delle fasce dell'intradosso nell'archivolto del portale di Santa Maria a Mare a Giulianova42. A 
partire da Vincenzo Bindi, che ne commentò le raffigurazioni con un fervore iconologico ante 
litteram43, il portale giuliese è considerato opera degli inizi del secolo XIV; e lo stesso 
Buschhausen, che pure riprodusse la porzione di sottarco di cui trattiamo, citò la chiesa con un 
riferimento al 1302 circa44. Nondimeno, il portale di Santa Maria a Mare è il risultato 
dell'aggregazione di parti risalenti a epoche diverse - la circostanza non è stata ancora studiata, 
ma esige di esserlo al piú presto -, e la fascia dell'intradosso descritto si dimostra opera 
manifesta dello stesso autore che inseguiamo45. 

Come s'è visto via via, su questo autore in quanto persona artistica, oggettivamente definita e 
soggettivamente consapevole, è stato scritto davvero poco, per non dire nulla: i contributi 
ritenibili sono venuti sempre e soltanto dalle costatazioni occasionali di somiglianze sul filo del 
motivo" tematico, e ogni volta con il rischio di perdersi tra estensioni indebite, genericità 
filologiche e brancolanti tentativi di aggancio all'unico nome storico disponibile, quello di 
maestro Acuto, che ha finito col funzionare come un ingoiatore di cose di cui non si sapeva che 
fare. Nondimeno, nel raggio degli studi condotti per il presente volume, sono stati messi a fuoco 
due punti fondamentali: la valorizzazione, dopo averli verificati, dei collegamenti piú fondati fra 
quelli intravisti da Mario Moretti e fatti progredire da Helmut Buschhausen; e la messa in valore 
del fatto, già noto ma non inteso, che la prima delle tre cimase di San Clemente ha sull'abaco 
un'iscrizione: VINCAVALE OC FECIT, la quale, dal momento che non può non essere la "firma" 
del lapicida esecutore della cimasa, comporta anche la testimonianza che quel lapicida (lo scrive 
Francesco Aceto) tenne a «segnalare il suo contributo specifico, forse proprio per il grado di 
novità [...] che l'intervento comportava»46. In tal modo, l'identificazione dell'"[hjoc fecit" di 
Vincavale libera il gruppo d'opere riconnesso dall'inutile accostamento a Maestro Acuto, e dà un 
nome documentato a un ben altro Maestro: l'autore di opere nelle quali, come nelle cimase di 
San Clemente, nella cornice dell'altare di Penne, nella trabeazione di Corvara e nel fregio del 
rosone di Pianella, non è tanto l'introduzione del motivo del tralcio bombato che conta, quanto 
l'invenzione, e comunque l'introduzione nelle officine già cosí feconde d'Abruzzo, di un nuovo 
discorso plastico, e di vasto respiro. 



 

725. Gerusalemme, moschea di al'Aqsa. Minbar, particolare. 

Ma su parere di specialisti, sempre Francesco Aceto sostiene qui stesso che Vincavale può essere 
nome di origine francese; nel medesimo tempo ricorda - come s'è fatto anche qui piú a dietro - 
che nel 1968 il giovane Jacobs, dopo aver dimostrato la derivazione da Gerusalemme del 
"motivo con il tralcio bombato", aveva avanzato l'ipotesi che l'introduzione di quel motivo in 
Abruzzo potesse essere una conseguenza della caduta del Regno Latino a causa della battaglia di 
Hattin (1187)47: «lapicidi franchi transfughi dalla Terra Santa, sulla via del ritorno verso la 
madre-patria potevano aver fatto sosta per qualche tempo» nella regione, «introducendovi il 
motivo del tralcio bombato». Ebbene, dal momento che il nome del "francese" Vincavale si trova 
a San Clemente proprio sull'abaco della cimasa dove compare un bell'esempio di "tralcio 
bombato", ne discenderebbe «la prova del nove dell'attendibilità della tesi sostenuta dallo 
Jacobs.» 

Sebbene non si possa dire impossibile che "Vincavale" sia nome di origine franca, sembra 
evidente che, dal punto di vista storico e filologico, quella interpretazione è il frutto di una 
"lectio difficilior". Inseguendo una "lectio facilior", magari a rischio di dar dentro a una banalità, 
per giunta fuori tempo utile, trovo che “Vinca" è forma ipocoristica di "Vin- cenzo": in Italia, 
Emidio De Felice ne contava cento ricorrenze ancora alla data del 198648. E non v'è bisogno di 
supporti troppo scientifici per sospettare che "Vale" sia soltanto un'abbreviazione di “Valente", 
nome molto antico, o del piú recente "Valentino". In definitiva, il nome che si legge nell'epigrafe 
casauriense potrebbe essere semplicemente la trascrizione basso-latina, non senza errori di 
ortografia ("Oc" per "Hoc"; ma la "H" potrebbe essere iscritta nella "O"), di una sintesi 
volgarizzante e gergale di "Vincenzo" e "Valente". Ma qualunque credito si voglia concedere a 
una soluzione volontariamente semplicistica, deve rimanere fermo che la tesi di una 
provenienza da Gerusalemme del “motivo del tralcio bombato" merita la conferma piú convinta. 
Argomentata per la prima volta da Jacobs, come s'è detto, e rinforzata da Buschhausen che ne 
fece l'oggetto di un libro molto importante e molto ben documentato, sebbene discusso non a 
torto49, la tesi gerosolimitana chiede tuttavia d'essere svincolata anch'essa dal mero riferimento 
tematico, per essere trasformata nella valorizzazione di una consonanza stilisticamente 
profonda - da poterla leggere come identità di esperienza culturale, se non proprio, al limite, di 
persona. 



A riutilizzare il bellissimo materiale illustrativo pubblicato da Buschhausen, s'impone 722 per 
primo il riscontro fra una mensola d'una casa privata di Betania, riprodotta da un disegno di fine 
Ottocento reso noto da Clermont-Ganneau50, e proprio la cimasa firmata da Vincavale a San 
Clemente: un riscontro che riguarda innzitutto l'empito vitalisticamente carnoso dei girari, ma 
anche la composizione complessiva del decoro, con l'inclusione, all'angolo di entrambe, di 
un'analoga protome di ariete o di bovino. Posto che non implicano la copia, coincidenze di 
questa puntualità, che riguardano la concezione compositiva e il sentimento della fattura, non 
soltanto il dato grammaticale del motivo, si dànno difficilmente in prodotti di scultori 
fisicamente diversi, o non abbastanza congeniali nel talento e nella cultura. Osservazioni del 
medesimo tenore sono promosse dai riscontri delle altre opere di Maestro Vincavale con i 
bellissimi partiti decorativi che s'incontrano negli arredi architettonico-liturgici della moschea 
al-'Aqsa, nell'area del Tempio a Gerusalemme: i girari e il 726 fogliame della solita fattura che 
ornano il "Mihrab”, nella fascia di coronamento, nei fianchi e nei pennacchi della parte 
superiore intorno al trilobo della fronte51; il fregio della tra721 beazione, e alcuni dei capitelli che 
sorreggono la pergola nella “Dikka"52; i rameggi nei pennacchi dell'arco oltrepassato di facciata e 
specialmente di uno dei pennacchi sul fianco, 724-725 rivestito da un originale e forte rameggio 
di foglie, nel "Minbar"53, "last but not least", la bellissima composizione di bande di foglie simili 
a flabelli, di vortici e rosoni, e di un caule grandeggiante costituito da altre bande di foglie, che 
orna la soprapporta dell'ingresso meridionale, sempre nella moschea al'Aqşă: il piú compiuto e 
ricco esempio di quest'arte, che meglio di ogni altro e piú direttamente introduce al fregio 
dell'altare di San Massimo a Penne54. 

 

726. Gerusalemme, moschea di al-'Aqşă. Mihrab Zakariyya, particolare della parte superiore. 

Se, come suppose Jacobs, la barriera politico-religiosa segnata dalla battaglia di Hattin, 
dev'essere presa in considerazione anche come barriera cronologica, ne consegue che tutto 
l'episodio ricostruito intorno al nome di Vincavale va datato dopo il 1185; e ciò non sarebbe in 
disaccordo né con i tempi delle vicende architettoniche di San Clemente a Casauria (secondo la 
ricostruzione prospettata qui stesso da Aceto), né con la già collaudata opinione che i tempi dei 



lavori di Pianella - da coordinare con quelli del presule che li commission), l'abate Roberto 
morto nel 1190 -, insieme ai tempi dell'altare di San Massimo a Penne - da coordinare con quelli 
del vescovo suo committente, Oderisio II morto nello stesso anno -, vanno regolati tutti sulla 
data di morte dell'abate di Casauria, Leonate, avvenuta nel 1182, e del prosecutore dello spirito 
di Leonate a San Pelino, il vescovo valvense Odorisio da Rajano, avvenuta nel 1188. 

D'altronde, la via aperta da Maestro Vincavale dovette restare praticabile anche nelle sue 
ramificazioni, e proseguire nei decenni successivi, secondo variazioni che è possibile 
individuare. Non senza l'avvertimento che se i presunti transfughi cristiani di Gerusalemme, a 
Gerusalemme avevano operato principalmente, come s'è visto, in fabbriche di culto musulmano 
(nella moschea di al-'Aqşā, in principal luogo), e i loro prosecutori continuarono a farlo (nella 
moschea di an-Nisa, e nelle opere oggi disperse da cui provengono i vari pezzi conservati nel 
Museo di Arte Islamica a Gerusalemme), potrebbe darsi benissimo che la dialettica religiosa tra 
cristiani e maomettani non fosse cosí discriminante ed escludente come si tende a credere, e 
perciò gli scambi artistico-culturali rimanessero vigenti, senza attendere la nuova apertura 
legata alla crociata "sui generis" di Federico II. Non potendo seguire per intero, in questa sede, 
la lunga vicenda delle variazioni suddette, ci limitiamo a prospettarne un paio, quanto più vicine 
alla situazione esaminata. 

La prima riguarda gli stipiti del portale della Natività della B. V. Maria (già detta San Francesco) 
a Catignano. Il solito Buschhausen, che li ristudiò dopo la pubblicazione di Moretti, propose di 
attribuirli all'autore delle opere di Pianella e Penne, sebbene sotto il nome allora corrente di 
Acuto55. In realtà, quegli stipiti hanno somiglianze innegabili con il rosone di Pianella e l'altare 
di Penne, ma se ne differenziano, a uno sguardo piú attento, per una sorta di solidificazione 
staccata e quasi metallica dei tratti distintivi del nesso Penne-Pianella. Per giunta, pur 
continuando ad additare l'ambito di Gerusalemme, gli stipiti di Catignano sembrano trovare un 
riscontro piú stretto con le decorazioni di manufatti quali i capitelli della moschea di an-Nisa, i 
frammenti di travatura del ciborio di Haran asSarif oggi al Museo di Arte Islamica a 
Gerusalemme, e altri due bellissimi capitelli del medesimo museo56, che sembrano presentare 
anch'essi una soluzione piú acuita e molto meno respirante di quella che governa il passaggio 
dagli arredi liturgici di al-'Aqşā all'altare di Penne. Cronologia a parte, ne deriverebbe che, come 
occorre distinguere Catignano da Penne e Pianella, occorre distinguere anche a Gerusalemme 
maestranze affini ma diverse. 

La seconda variazione riguarda i girari e altri motivi che si svolgono al di sotto di una cimasa con 
"palmette diritte" nei capitelli del portale principale di San Giovanni in Venere, datato con 
buona certezza al triennio 1225-122857. Quei girari tornano a ricondursi al modello 
gerosolimitano di cui discorriamo, ma questa volta appaiono improntati a una forma molto piú 
addolcita e quasi ariosamente morbida, che trova un riscontro puntuale, tanto da far pensare di 
nuovo all'identità di mano, nelle parti alte dei capitelli di Qubbat alHidr, sempre a 
Gerusalemme58. Se i capitelli di San Giovanni in Venere non sono posteriori al 1228, i tempi 
restano anteriori alla ripresa dei rapporti diretti tra il Regno di Sicilia e Gerusalemme, 
determinata dal viaggio piú diplomatico che "crociato" intrapreso da Federico II giusto nel 
marzo del 1228. Riprova ulteriore, se ve ne fosse ancora bisogno, che nel 1185 la barriera fra 
cristiani e maomettani non era poi stata una cortina di ferro. 

Con i tre prospetti delle palmette - prevalente quello iscritto con il "fieri fecit" del vescovo 
Oderisio -, nei quali l'elaborazione stilistica del fregio a "palmetta diritta" era stato condotto alla 



maturazione che abbiamo tentato di descrivere; e con il prospetto dei girari, che era poi il 
principale, e comportava lo straordinario intreccio artistico-culturale che abbiamo appena finito 
di abbozzare; l'altare maggiore della Cattedrale di Penne veniva cosí a congiungere le due 
esperienze artistiche piú vitali e piú importanti del momento, nella parte d'Abruzzo volgente 
all'Adriatico. E lo faceva inducendo il tutto nella "concinnitas" di un organismo plastico-
architettonico meritevole di essere apprezzato anche come tale. 

FERDINANDO BOLOGNA 

Note 

1 I documenti in questione sono gli stessi dei quali lo scrivente ha già parlato nel testo e nel corso 
della nota 4 dell'articolo dedicato ai rilievi aniconici del Museo Diocesano di Penne: (cfr. infra). 
Poiché nel raccoglitore né le fotografie né i singoli documenti sono contrassegnati da una precisa 
collocazione archivistica, mi trovo costretto a citare le une come gli altri solo in base alla data 
che mi è riuscito di reperire: data, per altro, che nel caso dei documenti non coincide quasi mai 
con quella di protocollo, Torno a ringraziare la Soprintendenza aquilana, e personalmente il 
dott. Tropea, per avermi permesso di cercare, e consentito di consultare il faldone relativo alla 
Cattedrale di Penne in cui i documenti riferiti sono raccolti.  

2 Anche per la storia della ricerca e ritrovamen to di tali reliquie, nonché per il passo dell'Italia 
sacra di Ughelli in cui si parla della loro traslazione, si rinvia alle parti apposite del capitolo sui 
rilievi aniconici.  

3 Cfr. H. BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, von König 
Wilhelm II. bis Kaiser Friedrichi II., Wien 1978, fig. 695. Ma vedi anche piú avanti, 
specificatamente.  

4 Anche per questa transenna si rinvia all'articolo apposito sui rilievi aniconici di Penne. Per 
quanto riguarda il vescovo Oderisio, si veda piú avanti.  

5 Cfr. MORETTI, Architettura medioevale, p. 467, fig. 8.  

6 Cfr. BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, cit., pp. 367 
368. Riporto il passo per intero, inclusi i rinvii alle riproduzioni, che permettono di identificare 
senza equivoci la posizione che l'autore riteneva fosse quella che le due facce dell'altare avevano 
occupato o tuttora occupavano: «Von Oderisius stammt die Ausstattung der Kathedrale: Im Hof 
des bischöflichen Palastes liegt seit längerer Zeit eine Anzahl von Fragmenten (Abb. 686 und 
688-693); andere wurden erst kürzlich um den Hauptaltar entdeckt, nämlich die Vorderseite 
(Abb. 685) und die Rückseite (Abb. 695) des mittelalterlichen Kastenaltars. An der Oberkante 
der Rückseite, also außerhalb des Ornamentfeldes, steht die ein wenig beschädigte Inschrift: † 
Oderisius Pennensis episcopu)s secd (...) altare fieri fecit. Per quanto riguarda gli altri 
frammenti menzionati e riprodotti (figg. 686, 688-690, e 691-693), si tratta - a eccezione di 
quello pubblicato alla fig. 690-, di sei parti di un medesimo arco di portale o di finestra 
(Buschhausen, parla di "Ziborium"), con notevolissime figurazioni di tralci e foglie, aventi al 
centro una triplice testa femminile sputa-racemi, la cui data piú probabile è al passaggio dal 
secolo XII al XIII. Su tutte que- ste sculture, cfr. ora infra, pp. 380, 382, figg. 673-677 (F. 
ACETO) e si veda la lettera che il vescovo Falcucci scrisse al soprintendente De Logu il 15 luglio 
1954: «In seguito alla ricostruzione e per gli scavi fatti, molto materiale frammentario artistico, è 



disseminato in diversi ambienti adiacenti alla Cattedrale; alcuni frammenti facevano parte 
dell'antica costruzione. In oltre sono custoditi, in ambienti della Curia, alcune opere d'arte come 
tre Crocifissi di indubbio valore artistico, che dovrebbero essere restaurati. Per evitare la 
distruzione e la dispersione di questo delicato e prezioso materiale mi rivolgo alla S. V. perché 
[...] voglia disporre la sistemazione di quanto sopra o nella Cattedrale come parte ornamentale o 
anche in un piccolo museo che si potrebbe creare nei locali surricordati [...]».  

7 Cfr. sopra nel testo e specialmente nella precedente nota 6.  

8 LEHMANN-BROCKHAUS, Abruzzen.  

9 Cfr. MORETTI, Architettura medioevale, p. 467, Varie pagine a dietro, nel commento alla 
riproduzione del portale di San Bartolomeo in Carpineto della Nora (ivi, p. 266, fig. 3), Moretti 
aveva formulato il medesimo giudizio in questi altri termini: «se gli stipiti del portale e la fastosa 
cornice circolare di Sant'Angelo a Pianella sono opera di Maestro Acuto, lo stesso artefice 
realizzò anche questa originalissima cornice [...] Per riferimento all'opera di Maestro Acuto a 
Pianella, il portale di San Bartolomeo può datarsi intorno, o poco oltre al 1180». Sul problema di 
Maestro Acuto, a ogni modo, si veda supra, pp. 313-318 (BOLOGNA).  

10 Cfr. F. JACOBS, Die Kathedrale S. Maria Icona Vetere in Foggia. Studien zur Architectur und 
Plastik des 11.-13. Jahrhunderts in Süditalien, diss. univ., Hamburg 1968, passim, ma 
specialmente p. 102 ss.  

11 I bellissimi e animati girari che decorano il portale della chiesa di San Bartolomeo a Carpineto 
della Nora (cfr. supra, figg. 498-500) dovranno, semmai, essere studiati in rapporto con i girari 
sicuramente piú antichi, ma ancora esemplari, che decorano la parte inferioredella cassa 
nell'ambone di San Clemente a Casauria (cfr. supra, figg. 466-470).  

12 Cfr. BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, cit., pp. 
285286.  

13 Cfr. BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, cit., p. 371. 
figg. 620, 622 e 623. Riporto il passo testualmente: «Die Ranke auf dem nördlichen Lang. 
hauspfeilers und an den Kapitellen der westlichen Halbsäulenvorlagen an den beiden vierten 
Pfeilern des Langhauses von San Clemente di Casauria ab; sie wiederholt sich wörtlich in der 
Fensterrose von Pianella und an der Vorderseite des Kastenaltars vom Bischof Oderisius in der 
Kathedrale San Massimo zu Penne». A integrazione di quanto s'è già esposto nel testo, non si 
trascuri di notare che Buschhausen indica anche qui la lastra del fregio vegetale come «lato 
anteriore» («Vorderseite) dell'altare di Penne. Sul problema di Maestro Acuto, si veda supra, pp. 
313-318, il capitolo sull'ambone di Pianella.  

14 Cfr. BUSCHHAUSEN, Die silditalienische Bau- plastik im Königreich Jerusalem, cit., p. 370. 

15 Anche sulle tesi di Gavini circa l'ampiezza delle spettanze e la cultura di Acuto a Pianella (a cui 
s'è già fatto un breve accenno nel testo), nonché per la necessità e per il modo di contenerle, cfr. 
supra, p. 313 ss.  

16 Cfr. BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, cit., p. 367. 
Una parte del passo è quella già riferita nel corso della precedente nota 6.  



17 Cfr. BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, cit., pp. 367 
368. Nello stesso luogo lo studioso fornisce le notizie storiche disponibili sul vescovo Oderisio, 
rinviando opportunamente a W. HOLTZMANN, Aus der Geschichte von Nardò in 
normannischer und staufischer Zeit, in «Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in 
Göttingen, Phil. -hist. KL.», 1961, 3, p. 60 ss.  

18 Cfr. GAVINI, Storia dell'architettura, I, pp. 61, 234, 248 e 407.  

19 Cfr. A. BRUNELLA DI Risio, L'Abbazia di San Giovanni in Venere, Milano 1987, p. 116.  

20 Riproduzione in GAVINI, Storia dell'architettura, I, p. 154, fig. 188, e in LEHMANN-
BROCKHAUS, Abruzzen, figg. 98 e 100.  

21 Riproduzione in GAVINI, Storia dell'architettura, I, p. 156, fig. 189. Sulla prima proposta di 
ricostruzione dell'opera cfr. ID., Santa Maria Assunta di Assergi, in «L'Arte di A. Venturi, IV, 
1901, fasc. IX-XII.  

22 Riproduzioni in GAVINI, Storia dell'architettu ra, I, pp. 235-238, figg. 281-288; e in 
LEHMANN-BROCKHAUS, Abruzzen, figg. 95-97. Per l'opera nel suo complesso, e altre 
riproduzioni, si veda supra, pp. 286-289 (GANDOLFO).  

23 Riproduzione in GAVINI, Storia dell'architettura, I, p. 232, fig. 277; e in LEHMANN-
BROCKHAUS, Abruzzen, fig. 128.  

24 Riproduzioni in GAVINI, Storia dell'architettura, 1, pp. 243-249, figg. 291-297. Per la data, 
trascrivendo l'epigrafe dedicatoria del vescovo valvense Oderisio da Rajano, e dopo aver messo 
in luce l'appartenenza dell'opera alla medesima maestranza che aveva appena eseguito l'ambone 
di San Clemente, lo stesso Gavini, p. 246, scriveva: «siamo dunque nel tempo di Odorisio da 
Rajano, vescovo di Valva dal 1168 al 1188, e quindi possiamo restringere la data di costruzione 
dell'ambone tra l'anno in cui s'interruppero i lavori di San Clemente (a. 1182) e il 1188 nel quale 
morendo Odorisio il vescovado passava a Gugliclmo».  

25 Cfr. infra, pp. 313-318. E si noti che a Pianella, il tema delle palmette occhieggia anche nel 
portale, sulla base dello stipite di sinistra, e al di sopra e al di sotto del fregio a girali incassa- to 
nel medesimo stipite, però secondo forme sui generis e una logica difficile da intendere. ma di 
cui tenterò di dare un qualche conto piú avanti.  

26 Il solo dato bibliografico di cui ho notizia è il breve e affrettato passo che si legge in L. 
BARTOLINI SALIMBENI, A. GHISETTI GIAVARINA, Le emergenze e l'ambiente 
architettonico, in Terra Vestina, p. 74. Anche la fig. 74 a p. 75 è del tutto insufficiente. Le 
eccellenti e particolareggiate fotografie di cui ho potuto disporre ancora prima che fossero 
disponibili quelle che corredano il saggio apposito del presente volume, sono state messe a mia 
disposizione dall'amico Lorenzo Morelli, esploratore instancabile del patrimonio artistico non 
soltanto abruzzese ma d'ogni dove, al quale tengo a esprimere la piú viva e amichevole 
gratitudine. Cfr. ora supra, pp. 373-374 (ACETO).  

27 Riproduzione in GAVINI, Storia dell'architettura, I, pp. 258-260, figg. 310 e 312.  

28 Riproduzioni in GAVINI, Storia dell'architettura, I, p. 329, fig. 391; e M. MORETTI, in 
Decorazione scultoreo-architettonica altomedioevale in Abruzzo. Schede ed illustrazioni del 



materiale ordinato nella nuova Sezione del Museo Nazionale d'Abruzzo /..., con Schede ed 
illustrazioni di frammenti altomedioevali nelle chiese della Regione, Roma 1972, p. 36, n. 104, 
fig. 104.  

29 Riproduzioni in GAVINI, Storia dell'architettura, I, p. 283, fig. 341.  

30 Riproduzioni in Di Risto, L'Abbazia di San Giovanni in Venere, cit., p. 116, tavv. 81-84. 

31 Riproduzioni in BUSCHHAUSEN. Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, 
cit., fig. 446; Di Risto, L'Abbazia di San Giovanni in Venere, cit., figg. 105 e 106; F. ACETO, 
"Magistri" e cantieri nel "Regnum Siciliae", in «Bollettino d'Arte del M. P. I., n. 59, genn.-febb. 
1990, figg. 15 e 49.  

32 Riproduzioni in Di Risto, L'Abbazia di San Giovanni in Venere, cit., p. 168, figg. XXI e XXII.  

33 Riproduzione in Di Risio, L'Abbazia di San Giovanni in Venere, cit., p. 170, fig. XXVI. Nel libro 
della Di Risio, p. 68, fig. XXV, è riprodotto anche un ulteriore frammento raffigurante il 
medesimo fregio, ma questo sembra troppo deperito per essere preso in considerazione con 
utilità.  

34 Riproduzione in ACETO, "Magistri" e cantieri nel "Regnum Siciliae". cit., figg. 7-9.  

35 Riproduzione in ACETO, "Magistri" e cantieri nel "Regnum Siciliae", cit., fig. 66.  

36 Per l'ambone di Santa Giusta a Bazzano, cfr. GAVINI, Storia dell'architettura, I, pp. 325327, 
figg. 382, 383 e 386. Per l'ambone del 1240, proveniente da Peltuino e oggi rimontato nella 
chiesa di San Paolo a Prata d'Ansidonia, che per altro è opera di grande bellezza sebbene tardiva, 
cfr. ivi, pp. 424-425, figg. 507 e 509.  

37 Riproduzione in GAVINI, Storia dell'architettura, I, p. 248, fig. 297. Ivi, p. 245 ss., figg. 292, 
293 e 294, ottime riproduzioni anche degli altri capitelli.  

38 Cfr. GAVINI, Storia dell'architettura, I, p. 230. »  

39 Oltre che in altre parti del presente volume, le riproduzioni dei fregi di San Clemente di cui s'è 
parlato nel testo sono in GAVINI, Storia del l'architettura, 1, p. 233, fig. 278, e p. 234, fig. 280; 
in BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, cit., figg. 620, 622 
e 623; nonché in ACETO, "Magistri" e cantieri nel "Regnum Siciliae". cit., figg. 29 e 30. 

40 Cfr. i dati di riferimento esposti nella precedente nota 26. 

41 Cfr. piú a dietro nel testo e nelle note relative.  

42 Riproduzione in BUSCHHAUSEN, Die siiditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, 
cit., fig. 672.  

43 Cfr. BINDI, Monumenti, rist. an. Adelmo Polla, Avezzano s.a., vol. 1, pp. 77-104.  

44 Cfr. BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, cit., p. 300. 



45 GAVINI, Storia dell'architettura, I, p. 291, trattando della struttura architettonica e di altri 
aspetti decorativi di Santa Maria al Mare a Giulianova, scrive: «I pilastri a fascio e l'organismo 
completo della volta appariscono prima a San Getulio, ove lavorano gli stessi maestri che a 
Giulianova stanno restaurando il vetusto avanzo di Castrum Novum. Vi sono legami indiscutibili 
tra queste due chiese e Sant'Angelo di Pianella, ove per la prima volta erano comparse quelle 
decorazioni a piastrelle quadrate o a rombo messe in giro attorno agli archivolti». Il riferimento 
a Sant'Angelo (ovvero Santa Maria Maggiore) di Pianella, dove lo scultore dei fregi a bulbo operò 
cose non secondarie, può fornire un utile punto di appoggio per giustificarne la presenza a 
Giulianova, che per altro era sede non proprio vicina al territorio di Penne-Casauria-
CorvaraPianella dove le opere rappresentative del nostro scultore si trovano a preferenza. 
Conviene perciò non passare sotto silenzio che si trova addirittura a Teramo, nel Palazzo 
vescovile, un fregio che, non sarà di sua mano, ma discende direttamente da quelli autografi del 
macstro ricostruito (cfr. la riproduzione del bassorilievo di Teramo in BUSCHHAUSEN, Die 
süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, cit., fig. 667, che a p. 327 si limita a farne 
menzione).  

46 Cfr. supra, pp. 243-271 (ACETO). 

47 JACOBS, Die Kathedrale S. Maria Icona Vetere in Foggia, cit., p. 102 ss. 

48 Cfr. E. DE FELICE, Dizionario dei nomi italiani, Milano 1986, p. 353.  

49 Il rinvio, naturalmente, è ai due lavori qui frequentemente citati: JACOBS, Die Kathedrale S. 
Maria Icona Vetere in Foggia, e BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich 
Jerusalem.  

50 Riprodotto da BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, 
cit.,fig. 385.  

51 Riprodotti da BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, cit., 
figg. 172-174, 179  

52 Riprodotto da BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, 
cit.,figg. 185-187.  

53 Riprodotti da BUSCHHAUSEN, Die siiditalieni.sche Bauplastik im Königreich Jerusalem, cit., 
figg. 243-246, 254, 264, 265-268, 283, 285.  

54 Riprodotto da BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, cit., 
fig. 319. E si riscontri anche fig. 325, dov'è riprodotto un altro particolare dello stesso oggetto, 
vicinissimo pur esso al fregio di Penne.  

55 Cfr. BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, cit., p. 
370,figg. 682 e 683. 

56 Riproduzioni in BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, 
cit., figg. 347-349, 350-353, e 344-345.  

57 Cfr. di nuovo le riproduzioni indicate alla precedente nota 31  



58 Riproduzioni in BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem, 
cit., figg. 335-340. 



Cristo deposto dalla Croce  
Già chiesa di San Giovanni Evangelista e Cattedrale   
Penne 

La scultura in legno policromato, raffigurante il Cristo deposto dalla Croce -e meglio si direbbe: 
il Cristo morto mentre scende dalla Croce - si trovava in origine nella chiesa pennese di San 
Giovanni Evangelista, passò in seguito alla Cattedrale di San Massimo della stessa città, e si 
trova da qualche anno all'Aquila, nel Museo Nazionale d'Abruzzo, dov'è stato trasferito per il 
restauro e per ragioni di conservazione. 

Secondo quanto si legge in Fucinese, che ha riparlato dell'opera nel 1992, dopo la pubblicazione 
fatta da Maria Andaloro nel 1987, il Deposto di Penne sarebbe scultura «di cui nessuno prima 
del 1987 (tranne la pubblicazione di una foto nel 1981) aveva dato notizia»1. Lo scrivente non sa 
nulla della foto pubblicata nel 1981 (sebbene egli stesso ne avesse fatto eseguire una parecchi 
anni prima, con la collaborazione dell'amico avvocato Giuseppe Rizzacasa, pennese per parte di 
madre, della ben nota famiglia Perrotti); sa, invece, che del Deposto di Penne aveva parlato 
impegnativamente Otto Lehmann-Brockhaus, nel noto libro Abruzzen und Molise. Kunst und 
Geschichte, del 1983, proponendo anche di confrontarlo con il Deposto passato da Roncione, 
presso Deruta, alla Galleria Nazionale di Perugia2. La pubblicazione di Maria Andaloro3 ha il 
merito di aver fatto conoscere meglio la scultura e di aver argomentato il riferimento, che Enzo 
Carli ha poi definito "ovvio"4. alla ben nota Deposizione del Duomo di Tivoli: un riferimento che 
è giovato anche a spiegare, per chi non lo avesse saputo già, che la figura del Cristo non nacque 
come immagine singola, ma come protagonista di una scena in cui erano presenti la Madonna 
addolorata e il giovane san Giovanni Evangelista, insieme a Nicodemo e a Giuseppe d'Arimatea, 
collocati ai piedi della croce per accogliere il corpo di Cristo che, sebbene morto, protende verso 
di loro le braccia appena schiodate. 

 



727. L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo. Cristo deposto dalla Croce. 

 

728-729. L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo. Cristo deposto dalla Croce, particolari. 

L' «ovvio riferimento» alla Deposizione di Tivoli, per altro, era implicito già nel confronto 
proposto da Lehmann-Brockhaus, dal momento che il Deposto di Roncione ora a Perugia era 
stato incluso da tempo, per opera di Géza De Francovich, nell'ormai celebre gruppo di sculture 
di Romanico maturo appartenenti all'ambito stretto della Deposizione di Tivoli, che ne 
costituisce la «testa di serie»5. Il Deposto di Roncione, per di piú, ha una datazione precisa, 
perché un'iscrizione settecentesca apposta ai suoi piedi, pubblicata sempre da Francovich e non 
ignorata da Lehmann-Brockhaus, lo dice «eseguito nel 1236, ridipinto nel 1492 e restaurato nel 
1784»6, donde anche il riflesso di ordine cronologico che se ne proietta innanzitutto sulla 
Deposizione di Tivoli, che occorrerà credere eseguita, per conseguenza, qualche decennio prima 
del 1236 e in ogni caso non lontano da quell'anno. 

Nondimeno, posto e confermato (anche da parte di Fucinese e di Carli)7 che il Deposto di Penne 
va collocato senza alcun dubbio nel novero delle opere collegate con la Deposizione di Tivoli, la 
sua posizione fra quelle opere richiede qualche piú preciso aggiustamento, e per la ragione 
principale che un confronto piú accurato non conferma una somiglianza realmente stretta con il 
Deposto di Roncione, mentre la data di questo, il 1236, potrà essere assunta a punto di 
riferimento delle opere principali del gruppo, inclusa la Deposizione tiburtina, solo dopo 
verifiche e precisazioni ulteriori. 

Una circostanza che gli studi non hanno ancora considerato (almeno a quanto la mia poca 
scienza mi permette di affermare), è che, nel panorama della straordinaria omogeneità (e non di 
rado ripetitività vera e propria) che caratterizza la maggior parte delle opere adunate intorno 
alla Deposizione di Tivoli, un elemento differenziante è costituito dal disegno secondo cui, pur 
all'interno di una stessa e omologante formula di base, è eseguito il perizoma del Cristo. Quello 



di Roncione8 è riassunto in una raffigurazione succinta del panneggiamento, con risvolti piatti e 
costolature ad angoli vivi, anche nelle piegoline con cui i lembi del drappo annodato sul fianco 
ricadono, aprendosi lungo la coscia sinistra (destra per chi guarda). A quel che è emerso finora, 
una soluzione paragonabile a questa si rivede soltanto-nonostante la cattiva conservazione che 
ottunde proprio questa zona - nel Deposto di collezione privata romana reso noto dal Francovich 
nel 19439, dove, nella parte anteriore, il perizoma ricade a pieghe larghe e addirittura festonate, 
oltre che sfaccettate a coste, lungo entrambi i fianchi.. 

Nel Cristo di Tivoli10, in quello della Deposizione ormai rimasta a quattro figure della collezione 
Primo de Laroussilhe a Parigi (già a Haarlem, nella collezione van Stolk)11, e soprattutto nel 
Deposto della chiesa di San Rocco a Borgo San Sepolcro, che è venuto ad aggiungersi al gruppo 
radunato da Francovich solo nel 1971, per opera di Mario Salmi12, il perizoma è condotto a 
pieghettature fitte e leggere, cannulate e parallele, sia nel lembo ricadente sul davanti, sia in 
quelle ricadenti in verticale intorno al bacino e sulle cosce del Cristo, costituendo una 
straordinaria occasione di messa in valore degli intensi valori plastici con cui il corpo del 
Deposto entra e si solidifica nello spazio13. 

Ai fini della cronologia, dal momento che la scritta apposta al Deposto di Roncione lo data al 
1236, credo che non si possa non confermare la conclusione che non solo la Deposizione di 
Tivoli, bensí tutte le statue di Tivoli, di Parigi e di Borgo San Sepolcro, vadano ritenute piú 
antiche di quello, e anzi diverso tempo piú antiche, se consideriamo il carattere sostanzialmente 
innovativo, nel processo di abbreviazione-riassunto, che la variante del perizoma di Roncione 
introduce rispetto al perizoma degli altri Deposti. Nello studio del 1945, Francovich assegnava 
alla Deposizione tiburtina, da lui ritenuta la piú antica della serie, due date possibili: una di 
«quindici-vent'anni prima» del Cristo del 1236; l'altra di «due o tre decenni posteriore» alla 
Madonna detta di Prete Martino, oggi ai musei di Berlino ma proveniente da Borgo San 
Sepolcro, la quale, come si sa, ha nell'epigrafe l'anno 119914. Un calcolo comparativo porterebbe 
cosí a una data 1216-21, nel primo caso, 1219-29 nel secondo. Posto che la Deposizione tiburtina 
non può non essere anteriore al 1236, ci si potrebbe accordare facilmente sull'una come sull'altra 
datazione, e insomma nel corso del decennio 1220-1230. 

Ma siamo sicuri che la Deposizione di Tivoli sia davvero la piú antica tra le tre che stiamo 
trattando come se fossero coeve? proprio il problema del perizoma, se lo si considera congiunto 
a ciò che comporta l'addizione del Deposto di Borgo San Sepolcro al gruppo intitolato alla 
Deposizione di Tivoli, può introdurre nella questione novità non trascurabili. Dopo la pulitura 
recente il Deposto di Borgo San Sepolcro ha riacquistato un "éclat" prima insospettabile, anche 
nella parte propriamente pittorica (le sigle anatomiche e il sangue che stilla dal costato ferito), 
ma soprattutto nella fattura e nella policromia del perizoma, che proprio nel lilla tenerissimo dai 
riflessi argentei della sua parvenza coloristica, e nella elaborazione plastica dai caratteri su 
descritti, risulta la parte piú nobile della nobilissima scultura. Gli organizzatori della mostra 
aretina del 2002 hanno avuto piena ragione di scrivere che il Deposto di San Rocco «rivela oggi 
un'altissima qualità [...] e caratteristiche formali - i tratti del volto, le pieghe e il nodo del 
perizoma - che lo qualificano come prodotto di pregio di quella produzione 'altotiberina' che 
nella prima metà del Duecento vide in Borgo San Sepolcro un importante centro di produzione, 
e che prende il via, per quanto oggi a noi noto, dalla Madonna di Prete Martino, attualmente a 
Berlino, datata 1199»15. Ma giunti a questo punto è fondamentale richiamare altre osservazioni 
di Francovich circa una piú verosimile origine aretina del problema legato al gruppo di Tivoli: 



«[...] Non v'è connessione alcuna fra le opere laziali del secolo XII e la Deposizione di Tivoli, la 
quale risente, sia nel deciso affermarsi dei valori plastici, sia nei tipi fisionomici, dell'influsso 
irradiante dalla scultura lombarda e in special modo dell'arte di Benedetto Antelami. Influsso 
che non è escluso fosse stato trasmesso all'autore del gruppo di Tivoli per il tramite di Arezzo 
dove operava dai primi decenni del secolo XIII una maestranza di lapicidi fortemente 
dipendenti dai modi antelamici: [... quelli] delle personificazioni dei Mesi scolpite nell'archivolto 
della porta centrale della Pieve. Non solo, ma si può fondatamente supporre che ad Arezzo fosse 
stata largamente coltivata anche la pratica dell'intaglio lignario [...]. II Vasari menziona nella 
Pieve come ancora esistente ai suoi tempi un deposto [deposito ?] di Cristo', cioè una 
Deposizione sul genere di quella di Tivoli, assegnata dallo storiografo aretino a Margaritone. 
Non si dimentichi poi che la Madonna di Prete Martino, alla quale sono stilisticamente unite le 
due figure della Vergine e di San Giovanni Evangelista nel Museo di Cluny [altri pezzi 
provenienti da una Deposizione dispersa, nel genere di quella tiburtina) proviene da Borgo San 
Sepolcro, cittadina sita a poca distanza da Arezzo»16. Con il ritrovamento proprio a Borgo San 
Sepolcro del Deposto di San Rocco, e a quel livello di qualità (il quale, com'è sempre quando 
entra in ballo la qualità autentica, non può non essere anche indice di antichità e primo avvio) 
sembra allora che il cerchio si chiuda. E con una doppia novità: primo, che il Deposto di Borgo 
appartiene a un gruppo piú antico di quello di Tivoli e che per conseguenza diviene esso la vera 
testa di serie del gruppo; secondo, che a una data probabilmente non piú tarda del 1210-1220, 
l'origine dell'intera vicenda deve essere spostata proprio ad Arezzo e magari proprio a Borgo San 
Sepolcro: dal Lazio, dove l'ubicazione tiburtina dell'opera finora considerata guida ne aveva 
sbilanciato a torto il punto di gravità. 

Tornando finalmente al Deposto di Penne, chi scrive ritiene che il suo punto di distacco debba 
essere individuato nel Deposto di Borgo San Sepolcro, e anche per la foggia del suo bellissimo 
perizoma, che di tanto lo allontana dal Deposto di Roncione, di quanto lo accosta a quello 
biturgense, per avanzarlo - persino - in luminosa delicatezza. E anche in questo caso con una 
doppia novità: 1) che la sua data, lungi dallo scendere addirittura alla seconda metà del secolo 
XIII, e sia pure con il correttivo degli «inizi della seconda metà»17, merita di esser tenuta quanto 
piú vicino possibile a quella del Deposto di Borgo; 2) che la sua estrazione non è affatto "laziale", 
come ha continuato a dirla anche Enzo Carli, bensí aretina o biturgense, come ormai non può 
non discendere da tutti gli aspetti della situazione storico-artistica e storico-critica ricostruita fin 
qui18. 
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Due mensole scolpite con ignudi accosciati Museo Civico 
Diocesano Penne 

Le singolari sculture, raffiguranti un ignudo femminile e uno maschile accosciati in pose di 
forzata espressività, marcati da un naturalismo arcaicamente spregiudicato che sembra svoltare 
nella sconcezza, e ricavati dallo stesso blocco di pietra tagliato ad angolo che li include, dovettero 
fungere da elementi architettonici di sostegno: mensole, verosimilmente, e non capitelli, come 
pure è stato scritto l'unica volta in cui una di esse ha ricevuto attenzione1. Malauguratamente, 
nessun documento o notizia antica aiuta a risalire alla loro collocazione originaria; e questa, 
anche per le particolarità della scelta tematica su cui entrambe le opere sono esemplate, poté 
essere un edificio diverso dalla Cattedrale pennese che oggi le ospita nel Museo Diocesano, e al 
tempo stesso un edificio non necessariamente religioso. 

Scorti di sotto in su, a sporto sul muro da cui dobbiamo supporre che scaturissero - e tanto da 
esaltare il senso di oppressione che il carico della struttura architettonica soprastante dovette 
suscitare nei riguardanti -, i due ignudi sembrano anche voltare in grottesco sia la componente 
erotica che la femmina dalle cosce spalancate ostenta fino a suscitare il ricordo della "Potta" 
romanica di Modena, sia lo stupore strabuzzante che si accampa in mezzo alla faccia del nudo 
maschile, grasso e untuoso come un bonzo: tutte e due le volte anticipando in termini 
provocatoriamente, ma anche dolorosamente caricaturali ciò che Dante non avrebbe tardato a 
notare in un passo famoso del Purgatorio: «disviticchia col viso quel che vien sotto a quei 
sassi» [...]; «la grave condizione di lor tormento a terra li rannicchia [...); vero è che piú e meno 
eran contratti [...]. Come per sostentar solaio o tetto, per mensola talvolta una figura / si vede 
giugner le ginocchia al petto, / la qual fa del non ver vera rancura / nascer»2. 

 

730. Penne, Museo Civico Diocesano. Mensola con figura femminile ignuda. 

Che tutto ciò abbia caratteri eccezionali, nell'invenzione come nelle forme e nelle peculiarità 
culturali da cui il linguaggio dei due pezzi scaturisce, è quasi superfluo sottolineare; ed è davvero 



raro il modo atticciato con cui le membra delle due figure si stipano dentro la regolarità 
geometrica di due parallepipedi, e una metafora pesantemente naturalistica dà carattere alla 
tozza morfologia delle mani, dei piedi e delle dita, contate e tornite a una a una. Ma proprio a 
causa di tale eccezionalità può non essere superfluo aggiungere che, ove nel pelago dei riscontri 
destinati a risultare fallimentari se ne individuasse uno in grado di reggere il paragone, sul 
versante dell'invenzione non meno che su quello delle modalità linguistico-figurative, dovremo 
stare ben attenti a non fallire l'obiettivo. 

Esistono, infatti, e sono tuttora in opera nel loro sito originario, sei mensole con cariatidi 
raffiguranti sei icastici ignudi dal sesso esibito, accosciati a sostenere il peso di altrettanti 
modiglioni, il cui "esprit" figurale non potrebbe assomigliare di piú a quello delle mensole 
pennesi. Con precisione, si tratta delle mensole su cui vanno ad appoggiarsi i costoloni della 
volta a raggiera nella settima torre di Castel del Monte, il capolavoro dell'arte plastico-
architettonica di età sveva, prodotta su committenza e per uso di Federico II in persona, durante 
l'ultimo decennio della sua vita. Ne riproduco a riscontro le tre meglio conservate e piú famose, 
francamente impressionato dalla puntualità della somiglianza3: dal criterio compositivo al modo 
di costruire l'anatomia delle membra, all'inconfondibile iterazione del gesto di gravare con le 
mani sulle ginocchia, fino a «giugner le ginocchia al petto», come abbiamo letto in Dante. 

 

731. Penne, Museo Civico Diocesano.Mensola con figura maschile ignuda. 

Altrettanto francamente, tuttavia, non posso tacere che la somiglianza implica una doppia 
alternativa: se ci ponga dinanzi a opere della stessa maestranza, e magari della stessa mano in 
momenti successivi; oppure a maestranze e mani diverse, compartecipi senza dubbi dello stesso 
indirizzo, ma da valutare rispetto alle appartenenze territoriali, ai tempi dello svolgimento 
interno, e alla direzione del passaggio dall'una all'altra area di appartenenza. 

In realtà, sebbene la questione non sia mai stata affrontata sistematicamente, neppure le 
mensole di Castel del Monte 732-734 risultano scolpite dalla mano di un'unica persona, nè sono 
caratterizzate dallo stesso livello d'arte. Nella pur evidente omogeneità, e anzi nell'unità 
dell'indirizzo stilistico-culturale, esse chiedono di essere ripartite fra almeno tre, se non quattro 
mani, operanti all'interno di una medesima maestranza e sotto la direzione di un capo-maestro, 



responsabile anche degli interventi di maggior qualità: il bellissimo ignudo con la cuffietta 
aderentemente incapata, innanzitutto; ma anche gli altri due ignudi qui riprodotti, che sono di 
un ardimento di concezione e di fattura non minore. A Castel del Monte, nondimeno, tali 
differenze non sembrano comportare anche differenze di tempi, nè, come s'è detto, di 
orientamenti culturali, fatti salvi i diversi gradi d'intrinsichezza con le modalità gotiche, che 
nell'ignudo della cuffietta sono certamente piú avanzate e piú in vista. Le mensole di Penne, 
viceversa, nello stesso momento in cui partecipano senza alcuna riserva dello stesso indirizzo 
stilistico-culturale vigente nella torre di Castel del Monte, spettano altrettanto sicuramente a un 
unico scultore, non identificabile con nessuno dei membri dell' équipe federiciana e per giunta 
portatore di modalità piú antiche, rispondenti a una cultura piú antica. La fattura degli occhi di 
entrambe le cariatidi pennesi, per esempio, appartiene ancora a quella, d'estrazione romanica, 
che praticava la realizzazione delle pupille mediante la colatura di paste vitree o di gocce di 
piombo in appositi incavi, che qui sono rimasti vuoti e sono perciò ben visibili. Anche 
l'acconciatura dei capelli, a treccioline disposte a caschetto e lavorato col trapano, che nella 
cariatide femminile di Penne tengono il luogo del copricapo a cuffia dell'ignudo di Castel del 
Monte, ricorda da vicino i modi e la fattura di opere tardo-romaniche. 

 

732-734. Castel del Monte. Mensole della settima torre. 

 

735. Penne, Museo Civico Diocesano Mensola con figura maschile ignuda, particolare. 

Provandoci a ricavare qualche conclusione da questo stato di cose, l'abitudine a considerare gli 
ambiti abruzzesi piú ricettivi che propositivi, spingerebbe a vedere restrittivamente nelle 
mensole pennesi un mero riflesso delle realizzazioni federiciane, per giunta ancora impigliato in 



ritardi culturali. Se invece, non tanto per reagire prevenutamente e preventivamente 
all'abitudine descritta, quanto per accordare la fiducia dovuta alle costatazioni fattuali, si volesse 
prendere atto che il vigore di concezione e la qualità di fattura delle mensole di Penne non 
appartengono alla fenomenologia della ripetizione, bensí all'espressione originale di un talento 
non secondario, per il quale le inclinazioni che abbiamo definito culturalmente tardo-romaniche 
sono in realtà contemporanee a se stesse, vale a dire segno di precocità e non di ritardo; ci si 
potrebbe spingere alla conclusione che le mensole di Penne sono culturalmente e 
temporalmente precedenti alle mensole di Castel del Monte, con tutte le importantissime 
conseguenze che ne discendono. Quelle conseguenze, intendo, che tornerebbero a investire il 
problema impostato già da tempo, e per giunta da piú parti, circa il contributo originale che le 
cerchie abruzzesi attive durante i decenni di passaggio dal secolo XII uscente, al XIII entrante 
poterono dare alla stessa formazione del movimento federiciano incentrato sulle Puglie e sulle 
provincie continentali del Regno di Sicilia. 

 

736. Penne, Museo Civico Diocesano. Mensola raffigurante una testa d'uomo con turbante. 

Per qualunque di queste soluzioni si voglia propendere, s'impone però, senza alternative, 
l'evidenza che le mensole pennesi, databili con ogni probabilità non troppo piú tardi del 1240, 
vengono a prendere il luogo d'onore in quella ormai vasta fenomenologia di fatti artistici pre-, 
proto-, e post-federiciani che gli studi degli ultimi cinquant'anni sono venuti identificando in 
Abruzzo e nella Marca fermana, coinvolgendo in tempi piú recenti, bensí fin dal primo volume, 
anche la responsabilità scientifica dei presenti "Documenti dell'Abruzzo Teramano". Dalla 
protome di giovane uomo incoronato di rose a Castelli, alla possibile "Domus regia" di Federico 
II ad Atri, al fondamentale affresco con il "Contrasto dei Vivi e dei Morti" nella Cattedrale della 
stessa città, al “Principe svevo in vesti di falconiere" di un frammento di pittura murale 
conservato nel Museo dell'Annunziata a Sulmona; e ancora alla lunetta con la Madonna del 
“Crognale" a Propezzano, agli affreschi del cripto-portico di Sant'Ugo a Fermo e al lacerto di una 
pittura murale nella chiesa del Salvatore a Silvi; fino all'impianto architettonico con le "venti" 
sculture di Tancredi da Pentima nella Fontana del 1272 alla Rivera dell'Aquila, e forse anche alle 
due protomi umane della lunetta della chiesa di San Francesco a Città Sant'Angelo, ormai 
sappiamo bene che si tratto di un irraggiamento culturale di origine federiciana diretta, con un 
importante svolgimento svevo-proto-angioino, che raggiunse un'ampiezza ingente ed ebbe una 
cosí feconda capacità di promozione artistico-culturale da prolungarsi anche oltre la caduta di 
«quelli illustri heroi – sono di nuovo parole di Dante Alighieri - Federico Cesare et el ben nato 
suo figliuolo Manfredi»4. 

FERDINANDO BOLOGNA 



P.S.: Quando questa scheda era già pronta per la stampa, ho avuto modo di vedere e studiare la 
pro tome di uomo inturbantato al modo saraceno, di cui aggiungiamo la riproduzione. Si tratta, 
a parere di chi scrive, di un altro importante esempio di scultura federiciana in età ancora alta, 
del quale, sia per la tipologia, sia per i caratteri stilistici, si impone il riscontro con i ben noti 
capitelli di Troia e dei Cloisters a New York che costituiscono un capitolo fondamentale della 
maggiore e piú antica scultura pugliese di ambito svevo. Queste reiterate e precoci presenze di 
matrice federiciana in terra vestina, e principalmente a Penne, trovano una non trascurabile 
conferma anche nelle concessioni fatte nel 1219 al Vescovo di Penne da Federico II in persona. 
(F.B.) 

Note 

1 Cfr. D.V. FUCINESE, Esperienze d'arte dal XII al XVIII secolo, in Terra Vestina, didascalia 
della fig. 189 a p. 159, «Penne, Museo Diocesano. Capitello (sec. XIII), dove è riprodotta in 
buona evidenza, ma - a quanto pare - senza alcun commento, la mensola con l'ignudo 
femminile.  

2 Cfr. DANTE ALIGHIERI, Commedia, Purgatorio, canto X, passim, rispettivamente ai vv. 
115119, 130-137.  

3 Le riproduzioni di tutte e sei le mensole si possono vedere in M.S. CALO MARIANI, La scultura 
in Puglia durante l'età sveva e protoangioina, in AA. VV., La Puglia fra Bisanzio e l'Occidente, 
Milano 1980, pp. 270-271 c 273, figg. 344-349.  

4 Per la bibliografia del diramato problema riassunto nel testo, che qui sarebbe superfluo 
rianalizzare nei particolari e che per giunta annovera titoli risalenti fino al 1950, si vedano tutti i 
volumi dei DAT finora pubblicati, passim, e le esaurienti ricapitolazioni date piú recentemente 
da F. ACETO, "Magistri" e cantieri nel "Regnum Siciliae". L'Abruzzo e la cerchia federiciana, in 
«Bollettino d'Arte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali», n. 59, gennaio febbraio 1990, 
e F. BOLOGNA, La Fontana della Rivera all'Aquila, detta delle "Novantanove Cannelle", ed. II, 
L'Aquila 1997, specialmente il capitolo secondo con le note relative, pp. 39-71. 



Crocifissi in legno scolpito Penne 
Il 15 luglio 1954, il vescovo di Penne e Pescara, monsignore Benedetto Falcucci, scriveva al 
soprintendente per i monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, Raffaello De Logu, una lettera 
in cui ricorre questa testimonianza: «In seguito alla ricostruzione e per gli scavi fatti, molto 
materiale frammentario artistico, è disseminato in diversi ambienti adiacenti alla Cattedrale; 
alcuni frammenti facevano parte dell'antica costruzione. In oltre sono custodite, in ambienti 
della Curia, alcune opere d'arte come tre Crocifissi di indubbio valore artistico, che dovrebbero 
essere restaurati. Per evitare la distruzione e la dispersione di questo delicato e prezioso 
materiale mi rivolgo alla S. V. perché [...]. voglia disporre la sistemazione di quanto sopra o nella 
Cattedrale come parte ornamentale o anche in un piccolo museo che si potrebbe creare nei locali 
surricordati [...]»1. 

Il museo auspicato da monsignor Falcucci è stato poi istituito, e anche i restauri devono essere 
stati fatti, perché almeno uno dei tre Crocifissi nominati dal prelato, deterso di ogni policromia e 
riportato allo stato di puro legno scolpito da un intervento programmato, può essere, nonostante 
ciò, annoverato fra le opere importanti della Cattedrale pennese, che pure ne annovera di 
importantissime. 

Il Crocifisso è stato preso in considerazione per la prima volta solo alcuni anni a dietro: dal 
benemerito Damiano Venanzio Fucinese, il quale lo ha riprodotto con una didascalia che lo 
assegna alla «seconda metà del sec: XIII»2, quindi, venendo a parlarne dopo il Cristo deposto 
ora all'Aquila, del quale abbiamo trattato anche qui, afferma: «le ascendenze antelamiche che il 
Deposto palesa [...], nel Crocifisso sono letteralmente assenti: il tipo del Cristo dolente col capo 
reclinato sulla destra è il portato di tutt'altra cultura, che colpisce invece per l'esasperazione 
della forma. La gracilità delle braccia, i grossi piedi, il volto affinato, le sporgenze del bacino e i 
profondi solchi paralleli che individuano le costole presuppongono altre letture, che rimandano, 
se non proprio all'impressionante Crocifisso della Cattedrale di Sulmona, sicuramente ancora 
una volta, a modelli campani»3. La segnalazione fu raccolta dal Carli, il quale, però, riferendo 
asciuttamente che Fucinese aveva datato l'opera «alla seconda metà del XIII secolo», si limitò 
ad aggiungere che il Crocifisso di Sulmona, a cui Fucinese aveva «avvicinato» il Crocifisso di 
Penne, era stato ritenuto «difficilmente anteriore al 1350» da Geza De Francovich, il quale, nel 
noto saggio sul Crocifisso gotico doloroso del 1938 (poi ripreso testualmente da V. Pace, in uno 
scritto sulla Cattedrale di Sulmona del 1980), lo aveva anche messo «in rapporto con una 
maestranza di intagliatori italo-tedeschi operanti intorno al 1300 anche nelle Marche»4. 



 

737. Penne, Museo Civico Diocesano. Crocifisso dalla Cattedrale di San Massimo. 

In realtà, la tesi che va abbandonata per prima è che il Crocifisso di Penne sia opera ancora 
duecentesca: tutto lo svolgimento della scultura italiana, non soltanto abruzzese, del secolo XIII 
porta a rifiutare una simile possibilità. Né porterebbe a una conclusione diversa il confronto con 
il Crocifisso di Sulmona, che in definitiva non è di qualità molto alta e si allinea con le esperienze 
italo-tedesche documentate nelle Marche e persino in Dalmazia, nel genere del Crocifisso di 
Fabriano, con evidente fatica. D'altronde, nemmeno l'accostamento a "modelli campani”, che 
per giunta Fucinese riteneva talmente certo da ricoverarlo sotto l'avverbio "sicuramente", 
sembra meglio qualificabile; dal momento che anche un Crocifisso come quello del Carmine 
Maggiore di Napoli5, la cui stravolta esasperazione formale suggeri a suo tempo la definizione di 
«Rufino Tamayo del Trecento meridionale», è del tutto isolato nel contesto campano, nè ha 
niente a che vedere con il Crocifisso di Penne o con quello di Sulmona. 

Fra tutti questi dinieghi, non è facile avanzare valide proposte di alternativa. Il criterio formale e 
il morbido andamento delle pieghe con cui è rappresentato il bellissimo perizoma, indicano una 
data che si colloca difficilmente prima della metà del secolo XIV. E se la vista laterale dell'opera, 
da sinistra - con «i profondi solchi paralleli che individuano le costole», e la ricaduta delle 
pieghe del perizoma a fitte canne giustapposte, richiama effettivamente il Crocifisso di Sulmona, 
se inquadrato da quel medesimo angolo di visuale; è però la qualità di fattura che si solleva a 
una maggiore intensità e insieme a una delicatez za maggiore: dalla drammatica concentrazione 
della testa - con le tirature del dolore nei tratti fisiognomici tagliati dalla sgorbia, e rimasta 



surrealmente calva per la perdita della corona di spine -, alla estenuata sensitività delle dita 
contratte dei piedi, che lo scalpello esplora delicatamente per ricavarne un metafora della morte. 

 

738-740. Penne, Museo Civico Diocesano. Crocifisso dalla Cattedrale di San Massimo, 
particolari. 

Nell'attesa che altri trovamenti permettano di ampliare il ventaglio dei riscontri, tutto ciò vuol 
forse indicare che il Crocifisso di Penne andrà collocato in una posizione speciale nella scala dei 
Crocifissi gotici dolorosi di Trecento maturo, forse anche prima del Crocifisso di Sulmona. 

Quanto agli altri due Crocifissi a cui accennava monsignor Falcucci nella lettera riferita piú 
sopra, il corredo artistico della Cattedrale di Penne e del suo museo ne contano anche piú di due, 
e pongono soltanto l'imbarazzo della scelta - sebbene nessuno mai al livello di quello 
commentato, o di date piú antiche del tardo secolo XV. Un caso particolare, riferibile appunto al 
Quattrocento estremo, se non addirittura agli inizi del secolo successivo, per altro meritevole di 



essere ricordato piuttosto come curiosità, è quello del Crocifisso dalle vene realizzate mediante 
l'applicazione sulle membra di bacchettine serpeggianti, riportate. Una circostanza ben 
singolare di iper-realismo "ante litteram", che nel territorio pennese si rincontra almeno un'altra 
volta, in un bel Crocifisso di primo Cinquecento conservato nella chiesa di Santa Maria in 
Colleromano. 

FERDINANDO BOLOGNA 

 

741-742. Penne, Cattedrale di San Massimo. Crocifisso e particolare.  

 

743. Penne, chiesa di Santa Maria in Colleromano. Crocifisso. 

Note 

1 La lettera si trova nel faldone relativo a Penne esistente nell'archivio della Soprintendenza per 
il Patrimonio storico, artistico e demoet noantropologico dell'Abruzzo, presso il Castello 



dell'Aquila. Il faldone è lo stesso di cui s'è data notizia supra nella nota 4 dell'articolo del 
presente volume dedicato alle Transenne e plutei altomedioevali del Museo Diocesano. 

2 Cfr. D V. FUCINESE, Esperienze d'arte dal XII al XVIII secolo, in Terra Vestina, p. 127, fig. 143.  

3 Cfr. ibid.. pp. 150, 154. 

4 Cfr. E. CARLI, Essendomi occupato.. (aggiornamento del saggio del Per la scultura lignea del 
Trecento in Abruzzo, 1941), in Arte in Abruzzo, Milano 1999, pp. 63-64.  

5 Cfr. Sculture lignee della Campania, catalogo della mostra a cura di F. Bologna e R. Causa, 
Napoli 1950, n. 41 bis, pp. 99-101, tavv. 36-37. 



Madonna con il Bambino  
Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria 
Catignano 

Nella sua forma attuale il portale dell'abbazia della Natività della Beata Vergine Maria a 
Catignano (già detta di San Francesco), scaturisce da rimaneggiamenti il cui effetto piú 
appariscente consiste anzitutto nello scoordinato andamento dell'architrave, formato da pezzi 
non piú coerenti tra loro, perché recuperati da una precedente sistemazione che li doveva vedere 
diversamente collegati. Il motivo delle colonnine incassate negli angoli, sulle quali si innesta il 
cordolo che cinge l'archivolto, ha un sapore trecentesco1. Dettaglio da non trascurare però è che 
le colonnine sono spezzate, a metà del loro percorso, da un anello, realizzato in una con il concio 
retrostante il quale si inserisce saldamente nella muratura che, salendo, provvede a realizzare 
l'arcata ribassata che chiude esternamente il sistema dell'archivolto. Per inserire l'anello si è 
dovuto spaccare violentemente l'ornato dei due stipiti che, di conseguenza, rivelano di 
appartenere a un momento decisamente anteriore, verosimilmente ancora duecentesco, rispetto 
a quello della sistemazione del portale. 

 

744. Catignano, chiesa della Natività della B. V. Maria. Madonna con il Bambino nella lunetta 
del portale. 



Tali considerazioni sono utili perché si applicano anche all'alto rilievo con la rappresentazione 
della Madonna in trono con il Bambino che si trova nella lunetta. Dovette essere in occasione di 
quelle trasformazioni che, in quello spazio e in modo un po' forzato, perché incoerente con 
l'architrave e con la muratura circostante, fu inserita una immagine che comunque, già in 
precedenza, poteva avere fatto parte del portale. Il motivo della inserzione di una isolata 
immagine della Madonna con il Bambino, all'interno della lunet ta di un portale, aveva il suo 
precedente illustre nel portale di destra dell'abbazia di San Clemente a Casauria2. Da lí la 
soluzione era stata ripresa in piú occasioni. O copiandone direttamente il tipo, come nel caso 
della Madonna detta delle Fornaci, conservata nella cripta della cattedrale di Sulmona, che da 
un portale con ogni probabilità proviene, dato il carattere compresso, su un unico piano, del 
rilievo3. O modificandolo e aggiornandolo stilisticamente, come nel caso del portale meridionale 
dell'abbazia di San Giovanni in Venere presso Fossacesia, da giudicare realizzato, nella sua 
struttura architettonica, agli inizi del Duecento, per simmetria con quello, in tutto simile, 
disposto sul fianco settentrionale, firmato e datato da un maestro Alessandro nel 12044. Con la 
sola differenza che, mentre già al momento della sua creazione, nel portale settentrionale erano 
stati riutilizzati dei plutei altomedievali per realizzare il decoro della lunetta, fu solo intorno alla 
metà del secolo che quello meridionale venne arricchito con le statue dell'arcangelo Gabriele e 
della Madonna con il Bambino, da uno scultore fortemente suggestionato dalle novità 
francesizzanti che erano state proposte, tra il 1225 e il 1230, nella lunetta del portale di facciata5. 

La scultura di Catignano appartiene a questa seconda versione del tema, perché si allontana dal 
prototipo casauriense, anzitutto per la disposizione rigidamente frontale, sia della Vergine sia 
del Bambino, poi per l'introduzione di una forte sottolineatura della regalità, suggerita dalla 
presenza di una corona sul capo di entrambi. Il motivo è relativamente insolito, perché non 
compare nelle icone mariane su tavola di àmbito abruzzese, dove l'attributo regale è costante 
appannaggio della Vergine, mentre l'unico caso parallelo, in pietra, che è possibile citare è 
rappresentato da una Madonna con il Bambino, chiusa all'interno di una nicchia, conservata nel 
Comune di Caramanico, ma proveniente da una distrutta chiesa del luogo, dove forse poteva 
essere anch'essa collocata nella lunetta del portale6. Purtroppo non è possibile verificare se la 
stessa caratteristica iconografica fosse già presente nella Madonna di San Giovanni in Venere a 
Fossacesia, perché la parte superiore della scultura è andata perduta. In ogni caso la versione di 
Catignano ha una sua autonomia nell'organizzare il tema perché, contrariamente a quanto 
avviene altrove, il Bambino si dispone a braccia spalancate e regge nella mano sinistra, sollevato 
verso l'alto, un globo, mentre la Vergine lo tiene stretto ai fianchi con entrambe le mani. La resa 
plastica veniva supportata anche da un vistosa policromia di cui rimangono tracce consistenti 
sul fondo, sul mantello della Vergine e sulla tunica del Bambino. Insoliti, per una scultura in 
pietra, sono invece gli incavi destinati alla inserzione di pietre colorate, presenti sulla fronte 
della Vergine, in corrispondenza della corona, e sul petto del Bambino, perché si tratta di una 
soluzione piú consona alla scultura lignea, genere al quale forse apparteneva l'effettivo modello 
di partenza, visto che il motivo delle figure entrambe coronate compare nel gruppo duecentesco 
della Madonna con il Bambino conservato al Museo Nazionale dell'Aquila proveniente dalla 
chiesa di San Doroteo Abate a Civitatomassa7. 



 
745-746. Catignano, chiesa della Natività della B. V. Maria. Portale e particolare 

Stilisticamente la scultura discende dal linguaggio saldamente costruttivo che era stato 
introdotto in Abruzzo dallo scultore della lunetta di facciata dell'abbazia di San Giovanni in 
Venere a Fossacesia. Tuttavia, pur facendo propri gli stessi canoni compositivi delle sculture del 
portale meridionale dell'abbazia, che da quel modello derivano in prima battuta, tende a 
semplificarne i tracciati, avvicinandosi ai modi dell'angelo disposto sulla sinistra, all'esterno 
della finestra absidale dell'abbazia di San Tommaso a Caramanico, tanto da poter essere riferita 
allo stesso scultore, attivo poco dopo la metà del Duecento8. Come in quel caso, i volti 
conservano un trattamento pesante e inespressivo, con tratti grossolani e marcati. Quanto ai 
panneggi, il loro limite è quello di insistere su una linearità troppo incisiva, tutta calcolata sulla 
base di percorsi che suggeriscono un rapporto con l'anatomia solo attraverso meccanismi 
convenzionali. Anche in questo caso la scultura appare gravata da un pesante fardello di pieghe, 
nette e profonde come tagli, che, nella Vergine come nel Bambino, si raccolgono intorno agli 
stinchi, nel solito percorso canonico, finalizzato a mettere in risalto il ginocchio come punto 
focale sul quale richiamare l'attenzione di chi guarda, per suggerirgli il senso di una conquistata 
spazialità che nei fatti non c'è, con un inganno facilmente svelato da una vista laterale. 

FRANCESCO GANDOLFO 

Note 

1 Sull'edificio e sul portale vedi MORETTI, Architettura medioevale, pp. 518-521; H. 
BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem von König Wilhelm 



II. bis Kaiser Friedrich II., Wien 1978, p. 371; D. V. FUCINESE, Esperienze d'arte dal XII al 
XVIII secolo, in Terra Vestina, pp. 108-163, a p. 145.  

2 Le ragioni stilistiche legano il gruppo della Madonna con il Bambino alle sculture della lunetta 
e dell'architrave del portale centrale, realizzati al termine della fase di rinnovamento della 
facciata promossa, tra il 1176 e il 1182, dall'abate Leonate: si rinvia per tutto questo supra, 
all'intervento relativo ai portali di facciata dell'abbazia di San Clemente a Casauria in questa 
stessa opera.  

3 BERTAUX, L'Art, vol. II, p. 584; GAVINI, Storia dell'architettura, 1, pp. 336-337; O. 
ZASTROW, S. DE MEIS, Le sculture medievali della cripta e delle absidi, come presupposto per 
una nuova datazione delle piú antiche strutture, in La Cattedrale di San Panfilo a Sulmona, 
Milano 1980, pp. 39-90, p. 87; D. V. FUCINESE, Lapicidi e maestri di scultura, in Sulmona città 
d'arte e poeti, Pescara 1996, pp. 90-101, ap.91 

4 Sui portali laterali dell'abbazia di San Giovanni in Venere vedi BINDI, Monumenti, pp. 394 
395; BERTAUX, L'Art, vol. II, pp. 529-530; V. ZECCA, La Basilica di San Giovanni in Venere 
nella storia e nell'arte, Pescara 1919, p. 48; GAVINI, Storia dell'architettura, vol. II, pp. 144-146; 
MORETTI, Architettura medioevale, Pp. 272-273; BUSCHHAUSEN, Die süditalienische 
Bauplastik im Königreich Jerusalem, cit. a nota 1, pp. 345-346; LEHMANN-BROCKHAUS, 
Abruzzen, p. 138; A.B. Di Risto, L'abbazia di San Giovanni in Venere, Cinisello Balsamo 1987, p. 
116; P. FAVOLE, Abruzzo e Molise, St.Léger Vauban-Milano 1990, p. 152: L. FOBELLI, 
L'abbazia di S. Giovanni in Venere, in Chieti e la sua provincia. Storia arte cultura, Chieti 1990, 
pp. 300-301.  

5 Sul riuso dei marmi altomedievali nella lunetta del portale settentrionale vedi F. GANDOLFO, 
Medioevo nel medioevo: a proposito di un portale della cattedrale di Albenga, in Scritti e 
immagini in onore di Corrado Maltese, Roma 1997, pp. 439-444, a p. 440. Sui marmi 
altomedievali in quanto tali vedi S. EPISCOPO, I rilievi del San Giovanni in Venere a Fossacesia, 
in «Atti del XIX Congresso di storia dell'architettura», L'Aquila 1980, vol. I, pp. 5765. Sulle 
sculture contenute nel portale meridionale del San Giovanni in Venere a Fossacesia, P. TOESCA, 
Storia dell'arte italiana. I. II Medioevo, Torino 1927, ed. consultata Torino 1965, tomo II, p. 888, 
n. 72; GAVINI, Storia dell'architettura, vol. II, pp. 143-144: LEHMANN BROCKHAUS, 
Abruzzen, p.158; Di Risio, L'abbazia di San Giovanni in Venere, cit. a nota 4, p. 127; FOBELLI, 
L'abbazia di San Giovanni in Venere, cit. a nota 4, pp. 301-302 che, riprendendo Toesca, ritiene 
le due sculture vicine ai rilievi con le storie del Battista posti in facciata e risalenti ai lavori 
promossi dall'abate Oderisio tra il 1165 e il 1204. Il loro naturale punto di riferimento tuttavia è 
rappresentato dalle sculture della lunetta del portale di facciata, realizzate al tempo dell'abate 
Rainaldo, tra il 1225 e il 1230 sulle quale vedi F. ACETO, "Magistri" e cantieri nel "regnum 
Siciliae": l'Abruzzo e la cerchia federiciana, in «Bollettino d'arte», serie VI, LXXV, 1990, 59, pp. 
1596, a pp. 49-58.  

6 La scultura è collocata sul ballatoio della scala, al primo piano del palazzo comunale di 
Caramanico, e dovrebbe provenire dalla distrutta chiesa di Santa Maria della Vite, esistente un 
tempo ai margini dell'abitato.  

7 LEHMANN-BROCKHAUS, Abruzzen, p. 359.  



8 Sull'angelo di San Tommaso a Caramanico vedi MORETTI, Architettura medioevale, p. 237 che 
pubblica fotografie di prima e dopo il restauro del finestrone che ha eliminato ciò che restava 
della figura che gli corrispondeva dall'altra parte e che permetteva di riconoscere l'esistenza di 
una rappresentazione dell'Annunciazione. Per la identificazione della scena, LEHMANN-
BROCKHAUS, Abruzzen, p. 154. 

Madonna con il Bambino  
Chiesa di Santa Maria in Colleromano  
Penne  
    

All'interno della lunetta del portale della chiesa di Santa Maria in Colleromano si dispone, 
isolato, un gruppo statuario della Madonna con il Bambino1. Dal punto di vista delrapporto con 
il portale circostante, viene fatta propria una soluzione che in Abruzzo ha origine, sul finire del 
XII secolo, dal portale di destra della facciata dell'abbazia di San Clemente a Casauria e che 
viene utilizzata di frequente anche successivamente. Mentre in casi analoghi, come il portale 
meridionale dell'abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia e quello della Natività a 
Catignano, il gruppo della Madonna con il Bambino non ha un legame organico con la struttura 
architettonica, tanto da fare dubitare che quella attuale sia la sua collocazione originaria, qui si 
inserisce perfettamente nell'economia organizzativa della lunetta, specialmente per quanto 
riguarda la composizione lapidea del fondo, confermando di essere stato realizzato 
contestualmente ad esso. 

Dal punto di vista compositivo il gruppo si caratterizza per la posa frontale della Vergine, seduta 
su un trono piú largo del dovuto e privo di schienale. La soluzione è ribadita dalla posa 
eccessivamente divaricata dei piedi, tale però da permettere di inserire il Bambino, in una vista 
di tre quarti, seduto al di sopra della gamba destra. La Vergine tocca vistosamente, con la mano 
sinistra, un piede del Bambino. Il gesto è molto significativo, perché contribuisce a mettere in 
risalto un particolare iconografico insolito in questo genere di gruppo: facendola spuntare da 
sotto la mano e scendere in mezzo alle gambe, viene posta in risalto una lunga striscia composta 
da una successione di piccoli quadrati, sovrapposti l'uno all'altro come delle scaglie, che è da 
presumere cinga la Vergine intorno alla vita2. La presenza dell'oggetto non è da ritenere casuale, 
perché evoca la reliquia della cintola della Vergine conservata nella cattedrale di Prato e 
divenuta, nel corso del XII secolo, un'importante testimone della Assunzione, visto che si 
pretendeva che fosse caduta nelle mani dell'apostolo Tommaso, incredulo nei confronti di 
quell'avvenimento al quale era stato assente3. Una citazione tanto evidente si lega a un altro 
particolare, iconograficamente inusuale: la presenza di due figurette, di dimensioni piú piccole e 
disposte lateralmente, davanti al sedile del trono. La tipologia delle vesti e la posa orante, con le 
braccia alzate e slanciate in avanti, inducono a identificarli con degli anonimi donatori laici i 
quali, con ogni probabilità, hanno inteso celebrare in questo modo o un personale pellegrinaggio 
al santuario pratese o la celebre reliquia in esso conservata. 



 

747. Penne, chiesa di Santa Maria in Colleromano. Madonna con il Bambino nella 
lunetta del portale. 

Con la grande cornice esterna a girali carnosi, i due leoni alla base, a loro volta impostati al di 
sopra di colonnine, libere e lisce, a cui corrispondono colonnine a tortiglione, in corrispondenza 
delle modanature interne, il portale ricava la propria ragione compositiva da quel lo firmato nel 
1302 da Raimondo del Podio sul fianco meridionale della cattedrale di Atri4. Il confronto 
tuttavia spiega solo la ragione tipologica del portale, ma non la sua dimensione stilistica, che 
appare improntata a un fare piú morbido e ricco, carnoso ed esuberante, decisamente diverso 
rispetto a quello del portale atriano. Immediato e concreto è invece il rapporto con il portale di 
Santa Maria a Mare a Giulianova, che di quello di Colleromano è una versione dotata solo di 
minime varianti, perché ne propone, passo dopo passo, le scelte decorative piú caratteristiche, 
sia nella qualità pesante e palpabile dei tralci, sia nella sequenza delle formelle, variamente 
figurate, disposte nel sottarco dell'arcata intermedia5. Anche a Giulianova il centro della lunetta 
è occupato da una Madonna con il Bambino la cui maniera, caratterizzata da una agitazione 
violenta dei panneggi, è la stessa del gruppo della chiesa di Penne, perché svela il suo carattere, 
nel momento in cui associa a quel modo di fare un trattamento inespressivo e bolso dei volti, 
privo di garbo e di grazia, dominato com'è da occhi enormi e inutilmente rotanti e da gote 
eccessivamente paffute. 

La qualità plastica che associa i due gruppi, contribuisce a estendere la comunanza anche ai 
portali che certamente furono realizzati dallo stesso scultore, in tempi prossimi l'uno all'altro. Di 



per sé, questo non risolve il problema cronologico. Tuttavia non è fuori di luogo osservare come 
il tipo di tralcio che lo scultore utilizza nelle cornici esterne degli archivolti dei due portali altro 
non è che una elaborazione, in chiave di maggiore morbidezza e di piú calcato risalto plastico, di 
quello presente, nella stessa posizione, nel portale della chiesa di San Michele a Città 
Sant'Angelo che ha il pregio di essere datato al 1326, per cui è certo che, per circoscriverne 
l'attività, si deve scalare almeno al livello di questa data6. Da un punto di vista espressivo, in 
entrambi i casi, il tratto piú caratteristico dello scultore è l'interpretazione sentimentale e umana 
che egli tenta del gruppo della Madonna con il Bambino, rompendo lo schema maiestatico che 
aveva dominato, in precedenza, in situazioni analoghe. A Giulianova il centro espressivo è 
catturato dalla posa animata del Bambino che si solleva ad appoggiare la guancia al volto 
reclinato della Vergine. A Penne, malgrado il gesto benedicente della mano destra, il Bambino si 
afferra al collo della Vergine, la quale gli tocca delicatamente un piede. 

Dato per scontato che ci si trova in presenza di un scultore locale, occorre chiedersi da quale 
direzione vengano i modelli che egli utilizza. L'unico percorso praticabile in questo senso è 
quello adriatico, in direzione veneziana. La Madonna di Giulianova fa proprio il tipo 
iconografico della Eleusa, ricavandolo, piú che da un dipinto, da un rilievo prossimo a quello 
della Vergine cosiddetta “Aniketos”, conservato nella Cappella Zeno, in San Marco a Venezia, 
che è un'opera bizantina, variamente attribuita nell'arco del Duecento7. Che immagini di questo 
tipo abbiano fornito spunti agli scultori veneziani è confermato da un rilievo della Madonna con 
il Bambino, datato intorno al 1314 e conservato a Portogruaro, nel Museo Nazionale 
Concordiese, replicato anche in una seconda versione, sistemata all'esterno dell'abside del 
duomo della stessa città8. Sia pure invertendone la posizione, queste due sculture propongono il 
tipo della Vergine che tocca il piede del Bambino e mostrano di essere state ricavate da prototipi 
paleologi. È dunque attraverso questo percorso adriatico che il motivo arriva allo scultore della 
lunetta di Santa Maria a Colleromano. Ed è grazie alla remota presenza di un modello paleologo 
che si spiegano il realismo sentimentale del tipo e soprattutto il fragoroso dinamismo lineare 
con il quale le immagini della Vergine e del Bambino vengono tormentate fin quasi all'eccesso, 
componendo partiti che hanno la loro origine remota negli arzigogoli di opere come la veneziana 
Madonna "Aniketos" della Cappella Zeno. 

FRANCESCO GANDOLFO 

Note 

1 Sulla chiesa e sul portale in generale vedi BINDI, Monumenti, Napoli 1889, pp. 581-584; 
GAVINI, Storia dell'architettura, vol. II, pp. 260-262; R. CIGLIA, L'arte benedettina nel 
Pescarese, Pescara 1964, pp. 195-203: MORETTI, Architettura medioevale, pp. 522523; 
LEHMANN-BROCKHAUS, Abruzzen, p. 314; e supra, pp. 378-382, figg. 654-672 (ACETO).  

2 Una analoga raffigurazione della cintola della Vergine, come lunga striscia solcata da un 
disegno interno, compare già nella lunetta erratica conservata nella chiesa di Sainte-Marie a 
Cabestany, vicino a Perpignan, che risale al XII secolo: cfr. F. SAUNIER, Le tympan de 
Cabestany, in Le Maitre de Cabestany, Zodiaque s.d., pp. 48-56 e F. SAUNIER, À propos 
d'iconographie, in Le Maitre de Cabestany, Zodiaque s.d., pp. 181-204, a pp. 191-197.  

3 A fare da cassa di risonanza al valore della cintura, come testimone della effettiva assunzione 
della Vergine, a un punto tale da ritenere che la reliquia fosse caduta in mano a Tommaso 



ancora annodata, proprio per testimoniare che il corpo era stato portato in cielo tutto intero, 
contribuí, sul finire del Duecento, Jacopo da Varagine: cfr. JACOPO DA VARAGINE, Leggenda 
aurea, traduzione dal latino di Cecilia Lisi, Firenze 1985, p. 510; M. BURRINI, Le culte de la 
ceinture de la Vierge à Prato au XIIe siècle d'après la tradition et l'iconographie de l'èpoque, in 
«Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XXIX, 1998, pp. 143-154. 

4 F. ACETO, La cattedrale di Atri, in DAT, V, 1, pp. 187-206 con puntuale rassegna bibliografica.  

5 Sulla Santa Maria a Mare di Giulianova vedi BINDI, Monumenti, pp. 73-104; GAVINI, Storia 
dell'architettura, vol. II, pp. 262-263: MORETTI, Architettura medioevale, pp. 524-527; 
LEHMANN-BROCKHAUS, Abruzzen, p. 314.  

6 GAVINI, Storia dell'architettura, vol. II, PP. 274-277; MORETTI, Architerrura medioevale, pp. 
534-535.  

7 O. DEMUS, The Church of San Marco in Venice. History. Architecture Sculpture, Washington 
1960, pp. 187-188; A. GRABAR, Sculpiures byzantines du Moyen Age. Il (X7€ - XIV siècle), Paris 
1976, p. 123.  

8 W. WOLTERS, La scultura veneziana gotica (1300-1460), Venezia 1976, pp. 149-150. 



Madonna con il Bambino  
Chiesa di Santa Maria Lauretana  
Castellana di Pianella 

La scultura raffigura la Madonna seduta, con la mano destra sul ginocchio e con la sinistra 
impegnata a sorreggere, poggiato sulla sua gamba sinistra, il Bambino benedicente, con il libro, 
recante la scritta ego sum lux mundi. Entrambe le figure, cinte di corone gigliate e gemmate, 
hanno lo sguardo fisso in avanti: in posizione frontale la Madre, leggermente girato a destra, il 
Figlio. Collocata in una nicchia ricavata in alto, nella parete di fondo della zona presbiteriale, 
dietro l'altare maggiore della piccola chiesa dedicata a Santa Maria Lauretana a Castellana di 
Pianella, questa Madonna regina s'impone per la vivacità delle vesti arabescate in oro, frutto di 
una vecchia ridipintura e, sebbene abbondantemente ripassata negli incarnati e nelle dorature 
delle corone, si evidenzia per il carattere di opera antica1. Nella scheda di catalogo del 1936, 
redatta da Francesco Verlengia, risultava in buono stato di conservazione, ma, fin da allora, 
senza la «parte posteriore che ne doveva costituire il fondo». Attualmente è priva anche del 
trono e dello scettro, la «mazza fiorita, che la Vergine impugnava con la mano destra2. Lo stesso 
Verlengia la pubblicò nel 1937, come opera di carattere arcaico e di arte popolaresca, riferibile 
alla fine del secolo XII3. Venanzio Fucinese di recente la pone fra i molti gruppi rappresentativi 
della «tendenza arcaizzante che contraddistingue molte botteghe abruzzesi» della seconda metà 
o della fine del secolo XIV4. 

 

748. Castellana di Pianella, chiesa di Santa Maria Lauretana. Madonna con il Bambino. 



La Madonna di Castellana ripete il modello, ampiamente diffuso, della "Madonna in maestà", 
iconografia antica della sedes sapientiae, che, con poche varianti negli elementi compostivi, è 
stata ripetuta per secoli con posizioni rigidamente frontali. Il Bambino, nell'aspetto di adulto, è 
collocato in grembo alla Madre, sulla gamba sinistra o piú sovente al centro. 

In Italia i primi esempi della variante della Maestà tradizionale, nel nuovo schema compositivo 
con il Bambino sul ginocchio sinistro, che dall'Île de France si diffuse in Europa, probabilmente 
attraverso opere in avorio, sono indicati in un gruppo di sculture lignee toscane: da quella piú 
antica, intorno al 1240, della pieve di Sant'Andrea a Cercina a quella che ne deriva, del Duomo 
d'Arezzo seguite da quelle, per altro di qualità superiore, della pieve di Santa Maria a Monte a 
Pisa e dell'Assunta a Santa Maria di Massa Cozzile, della metà del secolo XIII. Ma non mancano 
esempi anche nell'Italia meridionale, come la fine Madonna della chiesa del Crocifisso a 
Brindisi5. 

Accomunate dallo stesso tipo iconografico, sono tutte opere di intagliatori locali: quelle toscane 
si evidenziano per una piú robusta sintesi plastica, per le forme squadrate ed i panneggi 
semplificati mentre piú vicina ai modelli francesi, è stata ritenuta quella di Brindisi, per il 
minuto incresparsi dei panneggi, che riecheggia il gotico di Chartres. Per la Madonna di Massa 
Cozzile Ragghianti propose una provenienza addirittura renana. 

All'interno di questo gruppo, in cui va inserita per la comunanza del modello iconografico, la 
Madonna di Castellana assume un carattere di peculiarità, per la presenza di tutti gli elementi 
iconografici canonici: la Madonna, in posa rigida e frontale, è una figura distante dal mondo; la 
sua regalità, ma anche quella del Bambino, è messa in luce dalle corone, dallo scettro, che è 
andato perso, dalle decorazioni in oro e dall'uso di gemme e preziosi nelle corone e nei decori 
delle vesti e nei monili. Anche il Bambino, benedicente e con il libro, è connotato dagli attributi 
codificati da questo modello iconografico. Altri elementi di distinzione si ravvisano in taluni 
aspetti piú prettamente stilistici, indicativi di un diverso ambito culturale, nella struttura 
massiccia delle teste, nei nasi lunghi e piriformi, nel mento robusto e, in generale, nelle forme 
piú ampie che le rade pieghe movimentano appena; differiscono dagli esempi citati a confronto 
anche le proporzioni dell'enorme Bambino, pesantemente seduto sul braccio della madre. Per 
converso, alcuni dati particolari di questa immagine offrono termini di raffronto piú puntuali 
con due delle opere menzionate, le sculture di Massa Cozzile e di Brindisi, per essere entrambi i 
personaggi coronati, per la presenza dello scettro impugnato dalla Madonna ed anche per il 
modo di profilare il contorno del manto accostato dietro le spalle. I panneggi di Massa Cozzile 
dalle cadenze verticali sono quelli piú vicini alla Madonna di Castellana, dove appaiono ancor 
piú semplificati; identico a quello della statua di Brindisi è il castone reliquiario. 



 

749. Castellana di Pianella, chiesa di Santa Maria Lauretana. Madonna con il Bambino, 
particolare. 

Nell'ambito di una accentuata rispondenza ai motivi iconografici descritti, la Madonna di 
Castellana manifesta una ricerca di soluzioni insolite come in primo luogo nella disposizione del 
manto che, partendo dalle spalle lascia libera la testa permettendole di far sfoggio di una 
ricercata acconciatura, con grosse trecce che le contornano il viso e si raccolgono dietro al capo. 
Pettinature simili sono esibite da due rilevanti sculture, seppure appartenenti a culture diverse, 
la cosiddetta Madonna di Costantinopoli della Collegiata di Alatri e la Madonna con il Bambino 
della chiesa di San Giovanni Battista di Castelli6. 

Alla rigida massività romanica della forma geometrizzante, corrisponde un trattamento 
tutt'altro che duro o sommario delle superfici; il modo di panneggiare il manto che con il lembo 
di destra copre entrambe le ginocchia, rappresenta una soluzione inconsueta. Il ricorso a 
particolari elementi iconografici che arricchiscono l'immagine, dimostra la capacità dell'artista 
di saper operare scelte raffinate, attingendo al repertorio contemporaneo. Oltre all'inerzia 
romanica ed alle prefigurate connotazioni stilistiche affiora nell'opera un sentore solenne di 
gravità, che induce a rimuovere ogni ipotesi di attardamento, dovendosi peraltro presumere un 
rapporto di derivazione dalla Madonna del Colle di Pescocostanzo, che esprime una cultura 
simile, ma in un'epoca piú precoce, subito dopo la metà del Duecento, arricchita, nella 
fattispecie, da apporti pugliesi, anticipatori del «rinnovamento protogotico dell'età 
fredericiana»7. Una proposta di datazione della Madonna Regina di Castellana dovrà essere 
perciò contenuta entro il secolo XIII. 

ELISA AMOROSI 

Note 

1 La scultura fu probabilmente ridipinta nel 1782, epoca di riedificazione della chiesa. La 
Madonna di Castellana viene festeggiata ogni anno l'8 settembre (giorno della festività dedicata 
alla Madonna di Loreto) e il lunedí degli Angeli. Il titolo di "Lauretana" le è stato attribuito nel 



1799. Vedi V. MORELLI, D. TROIANO, Notizie storiche su Castellana, Cerratina-Formia 1992. 
p. 21.  

2 Scheda di catalogo datata 16 dicembre 1936, firmata Francesco Verlengia, presso l'Archivio 
delle schede di catalogo della Soprintendenza PSAD dell'Aquila. La scultura, priva del trono 
poggia su dei mattoni MORELLI, TROIANO, op. cit., p. 21.  

3 F. VERLENGIA, La statua della Castellana, in «La Tribuna», 27 gennaio 1937.  

4 V.D. FUCINESE, Esperienze d'arte del XII al XVIII secolo, in Terra Vestina, pp. 155-156, fig. 
155.  

5 Per la scultura di Brindisi e per l'individuazione precisa delle sue coordinate culturali vediT. 
KRAUTHEIMER-Hess, Due sculture in legno del XII secolo a Brindisi, in «L'Arte», XXXVI, 
1923, pp. 18-29 e F. BOLOGNA, Sculture lignee della Campania, catalogo della mostra, Napoli 
1950, pp. 53-55. Brindisi rielabora i moduli dell'Ile de France della Madonna di Oignie secondo 
le interpretazioni spagnole della scultura di Vitoria.  

6 La scultura di Alatri è riprodotta in E. CARLI, La scultura lignea italiana, Milano 1960, p. 29, 
tav. 3; P. TOESCA, Il Medioevo, II, Torino 1965, p. 862, fig. 556. Per la scultura di Castelli vedi 7 
F. BOLOGNA, La Madonna con il Bambino. Chiesa San Giovanni Battista. Castelli, in DAT, I, 1, 
pp. 300-304, figg. 156-159.  

7 F. BOLOGNA, La piú antica testimonianza: la "Madonna del Colle", in Pescocostanzo città 
d'arte sugli Appennini. La statuaria, lascito del Medioevo, Pescara 1992, p. 141. 



Matteo Capro "de Neapoli”  
a Penne 
La città di Penne custodisce un discreto nucleo di sculture erratiche a vario titolo riconducibili a 
Matteo Capro (o de Capro) di Napoli, il piú prolifico scultore tardogotico attivo nell'Abruzzo 
teramano in anni in cui sull'altro versante del Gran Sasso, tra Sulmona e L'Aquila, teneva banco 
un artista tedesco, ma di ben altra tempra, Gualtieri d'Alemannia. Noto alle cronache storico-
artistiche abruzzesi già della fine dell'Ottocento1 , solo in tempi recenti è stato possibile diradare 
gli equivoci sulla sua identità anagrafica prodotti dall'ellittica formulazione epigrafica di alcuni 
tituli che ne registravano la presenza in varie località abruzzesi2 e al tempo stesso incrementarne 
il catalogo3, costituito finora dai seguenti numeri 'firmati': 

1420, portale di San Massimo ad Isola del Gran Sasso (in opera);  

1424. portale di Santa Maria la Nova a Cellino Attanasio (in opera); 

1425, statua di San Biagio in San Domenico a Penne; un "edifitium", forse ancora un portale 
monumentale, a Città Sant'Angelo (documentato da un'iscrizione inserita nel campanile); 

in data non precisata, portale forse già nell'oratorio di Santa Reparata annesso alla cattedrale di 
Atri (documentato da un'iscrizione lacunosa e da diversi frammenti nel Museo lapidario della 
cattedrale). 

 

750-751. Penne, Museo Civico Diocesano. Madonna del latte e Madonna con il Bambino.  

752. Penne, chiesa di San Domenico. Madonna con il Bambino nella lunetta del portale. 



 

753. Penne, convento di San Domenico. San Biagio.  

754-755. Penne, Museo Civico Diocesano. Santo diacono e Cristo benedicente. 

Questo già significativo catalogo va integrato su base stilistica con il portale di Sant'Agostino ad 
Amatrice, datato al 1428, con le altre sculture di Penne presentate in questa sede (statua della 
Vergine col Bambino in San Domenico; Santo diacono, Cristo benedicente,Vergine col Bambino, 
alcuni resti della mostra di un portale a carena nel Museo Diocesano, che si vuole proveniente 
dalla distrutta chiesa di San Francesco; una mensola-acquasantiera, un rilievo con un singolare 
busto di Cristo raggiato murato lungo la scala di accesso alla cripta del Duomo e un “Ecce 
Homo" entro una lunetta con due stemmi vescovili, pertinente forse a un sepolcro nella 
Cattedrale) e soprattutto con il frainteso portale di Sant'Agostino ad Atri4, forse il numero piú 
antico, in ogni caso il piú importante della serie per la qualità del risultato e piú ancora per 
l'opportunità che esso offre, in accoppiata al San Biagio, di far luce sull'organizzazione del lavoro 
nella bottega di Matteo Capro, distinguendo il suo ruolo di 'protomagister' accollatario 
dell'impresa da quello degli aiuti, molto verosimilmente cooptati in loco, presupposti dall'entità 
e dalla serrata sequenza temporale delle opere non meno che da un certo divario stilistico tra le 
singole parti. 



 

756. Penne, Museo Civico Diocesano.Frammento di mostra di un portale. 

La cifra stilistica di Matteo Capro è bene illustrata dalla statua di san Biagio, che lo scultore 
dichiara eseguita esplicitamente «propria manu» come ex-voto, per essere stato guarito dal 
santo da 'angina pectoris5. L'artista sembra prediligere figure assestate e com- patte, di una 
fermezza plastica greve e un po' elementare, impropriamente interpretata anche come preludio 
al Rinascimento, appena avvivate da sigle fisionomiche nelle quali non si fa fatica a riconoscere 
echi superficiali del linguaggio acceso ed espressivo di Antonio Baboccio da Piperno, il maggiore 
protagonista della scultura napoletana del primo quarto del Quattrocento. Le medesime 
caratteristiche si riconoscono senza problemi nella goffa Annunciazione e nel Cristo benedicente 
di Cellino Attanasio, nelle statuine a coro namento del portale di Isola del Gran Sasso, nelle due 
statue acefale del Museo Diocesano di Penne, in parte ad Amatrice, infine nel ricco corredo 
plastico del portale di Sant'Agostino ad Atri, ad eccezione però della bella serie di protomi 
maschili e femminili che coronano i montanti, condotte con un attento scrutinio del vero nelle 
pungenti fisionomie e nelle variate acconciature, perfettamente studiate sulla moda del tempo6. 
I modi gentili e piú schiettamente naturalistici di questo anonimo collaboratore, che potrebbe 
aver suggerito a Matteo Capro la forma a carena del portale di indiscutibile matrice 
altoadriatica, timidamente replicata dal maestro napoletano nel portale di San Massimo, 
ispirano anche la Madonna col Bambino di San Domenico a Penne dalla singolare iconografia7 e, 
ulteriormente svolti in senso gotico, la sofisticata e minuta Vergine allattante del Museo 
Diocesano. 

 



 

757-759. Penne, Museo Civico Diocesano. Lunetta con Ecce Homo e particolare; busto di Cristo 
raggia 

 

760. Penne, Museo Civico Diocesano.Mensola acquasantiera. 

Il riconoscimento a Matteo del portale di Sant'Agostino ad Atri, ad una data anteriore al 1420, 
fornisce inoltre piú solidi appigli storici per spiegare l'arrivo del maestro nel Teramano, 
giustificato in passato dallo scrivente con la mediazione della famiglia Acquaviva8, duchi di Atri 
e conti di San Flaviano, in particolare di Antonio Acquaviva, figlio di Andrea Matteo ed erede dei 
titoli, che aveva sposato Maria, figlia di Maria d'Enghien e di Raimondello Orsini del Balzo, e 
che fino alla morte, avvenuta tra il 1414 e il 1415, era vissuto quasi costantemente in Napoli, nel 
palazzo di famiglia a porta Donnorso, in stretti rapporti con la corte. Qualche perplessità 
derivava solo dalla prima apparizione documentata del maestro napoletano in un centro 
periferico del Teramano, quale Isola del Gran Sasso. L'acquisizione al suo catalogo del portale di 
Sant'Agostino e di quello già nell'oratorio annesso al Duomo d'Atri permette ora di chiudere il 
cerchio, chiarendo anche quest'ultimo aspetto della questione. 

FRANCESCO ACETO 

Note 

1 La prima segnalazione a stampa dell'artista, nel portale di Santa Maria la Nova a Cellino 
Attanasio, si deve a BINDI, Monumenti, p. 495. La piú antica attestazione letteraria, relativa alla 
firma in calce alla statua di san Biagio in San Domenico a Penne, è tuttavia di ANNIBALE 



TRASMONDE, Antichità di Penne, ms. settecentesco dell'Archivio Diocesano di Penne, 
iscrizione edita da C. GRECO, Arte e simbolo nell'Abruzzo Pennese, Penne 1985, volume non 
numerato (scheda su san Biagio).  

2 ACETO, in DAT, II, 1, pp. 547-560, dove sono illustrati tutti termini del problema, con la 
relativa bibliografia. 

3 Aceto in DAT, V, 1, p. 204.  

4 Il piú recente referto critico sul portale è di NEGRI ARNOLDI, in DAT, V, 1, pp. 326-327, chelo 
data intorno alla metà del XV secolo», attribuendolo «ad un maestro di estrazione meridionale, 
ma ampiamente informato delle vicende della coeva scultura tardogotica veneziana».  

5 L'iscrizione, giunta a noi lacunosa, ma registrata nel Settecento da Annibale Trasmonde (cfr. 
nota 1) recita: [hoc opus factu]M E(st) PROPRIA MANU MAGISTRI [Mathei de capro de nea/
poli ad honorem) SA(n)CTI BLASII Q(ui) EUM AB INFRIMITAT(e) (angine liberavit/anno 
domini MCCCCXXV tempore prioratus fratris andoneini de Teramo).  

6 Per quest'aspetto i confronti piú calzanti sono offerti dagli affreschi di Santa Maria in Piano a 
Loreto Aprutino (cfr. F. BOLOGNA, supra).  

7 La Madonna offre il seno, come fosse un frutto, all'erculeo Bambino, il quale, saldamente 
ancorato sulla gamba destra della madre, accarezza con la sinistra un cucciolo di lcone, chiara 
allusione alla sua regalità in ottemperanza al detto biblico «Christus est leo». Da questa statua 
deriva la gemella nel Museo Diocesano di Penne, piú partecipe dei modi di Matteo, 
immotivatamente attribuita di recente all'orafo Nicola di Guardiagrele con una generica 
datazione nella prima metà del XV secolo (cfr. D.V. FUCINESE, Esperienze d'arte dal XII al 
XVIII secolo, in Terra Vestina, pp. 146-147). Alla produzione orafa del guardiese lo studioso 
collega "direttamente anche il Cristo benedicente (ibid., p. 147), che ha invece schietti caratteri 
di Matteo, alla pari del busto di Cristo nel Duomo, sovrapponibile in ogni parte alle belle 
mensole figurate a sostegno dell'architrave del portale di Cellino Attanasio.  

8 ACETO, in DAT, II, 2, pp. 558-559. 



Annunciazione   
Chiesa di Santo Stefano   
Cugnoli 
Di questo splendido e singolare gruppo in legno scolpito e dipinto, dell'Annunciazione, esistono, 
conservate anche nel mio archivio, talune vecchie fotografie risalenti alla metà degli anni 1940, 
due delle quali sono quelle pubblicate dalla dottoressa Ajmola nel 19841. Esse mostrano le due 
statue separatamente, con l'Angelo che sorregge il giglio, spingendo in avanti il braccio e la 
mano destra ancora al loro posto. La fotografia pubblicata da Fucinese nel 19922, mostra invece 
le due statue riunite in gruppo ma in diagonale, tanto da alterare apprezzabilmente le 
proporzioni delle singole statue, che nella realtà sono uguali.Nonostante l'alterazione delle 
proporzioni, però, tale fotografia ha la particolarità di docu mentare distintamente che, al 
momento in cui fu eseguita, l'Angelo annunciante aveva  ormai perduto il braccio destro, 
insieme alla mano che sorreggeva il giglio, lasciando per altro l'impressione che la parte 
mancante fosse di restauro. 

Senza poter rilevare ancora tale particolarità, l'opera è stata pubblicata per la prima volta nel 
1984 da Maria Laura Ajmola3, la quale l'ha accostata alla Madonna di Santa Maria del Piano a 
Servigliano, in provincia di Ascoli Piceno: una scultura di grande qualità, che era stata 
pubblicata nel 1973, nel contesto di un'imponente presentazione di restauri nelle Marche, come 
opera di "arte marchigiana" della seconda metà del secolo XV4. L'accostamento è stato discusso 
e rifiutato da D.V. Fucinese nel 19925, trovando concorde anche Enzo Carli, il quale, pur 
riferendosi alla sola figura dell'Annunciata, ha avuto occasione di riparlare dell'opera con 
ammirazione, in una delle note di aggiornamento dei suoi saggi di argomento abruzzese6. 

 

761. Cugnoli, chiesa di Santo Stefano Annunciazione, particolare del volto della Vergine in corso 
direstauro.  



 

762-763. Cugnoli, chiesa di Santo Stefano. Angelo annunziante (restaurato) e Vergine 
annunciata (in corso di restauro). 

 

764. Visso, Museo. Madonna con il Bambino dal santuario di Macereto. 



 

765. Vergine annunciata, prima del restauro. 

A onta delle mutilazioni e dei rifacimenti (che l'intervento di restauro ancora in corso non ha 
medicato, e anzi ha aggravato, con altre alterazioni incongrue documentate dalle riproduzioni 
che pubblichiamo), il gruppo di Cugnoli è opera di qualità davvero molto alta, nella sottile 
combinazione di cadenze ancora tardo-gotiche (specie nell'allungamento delle figure e 
nell'andamento falcato dei panneggiamenti) e di forme ormai rinascimentali (evidenti 
soprattutto nella calibratura del volto della 761 Madonna e nel suo pacato atteggiarsi a mani 
conserte, come anche nel pungente e ornato volto dell'Angelo dai bei capelli, forse già al corrente 
della volumetria pierfranceschiana e del naturalismo "sui generis" impressi ai suoi ritratti e alle 
sue Madonne da Francesco Laurana). 

Per quanto riguarda la possibilità di trovare a un'opera di questo genere la piú giusta 
collocazione culturale, oltre che territoriale, non si può dubitare che l'accostamento alla 
Madonna di Servigliano vada respinto, soprattutto perché la scultura di Servigliano, che occorre 
rimmaginarsi completata dal Bambino giacente sulle ginocchia della madre in adorazione, è 
opera sicuramente piú tarda e ormai allineata alle modalità plastiche del Quattrocento uscente. 
Nondimeno sembra valida la ragione di fondo che deve aver spinto la dottoressa Ajmola a quel 
confronto: vale a dire che l'Annunciazione di Cugnoli si allontana dalle esperienze 
documentatamente abruzzesi del secondo Quattrocento, e invece si avvicina effettivamente a 
quelle del terzo e ultimo quarto dello stesso secolo che si definiscono sommariamente (forse 
troppo sommariamente) marchigiane. Se infatti si scruta piú attentamente dentro l'ambito assai 



complesso e per molti aspetti polimorfo, ma in ultima istanza ben identificato, della scultura in 
legno prodotta nelle Marche centro meridionali, specialmente nel Maceratese a sud di 
Camerino, s'incontra l'importante gruppo di opere che gli specialisti mandano sotto il nome di 
Maestro della Madonna di Macereto, ed è appunto con alcuni pezzi di tale gruppo che 
l'Annunciazione di Cugnoli sembra trovare i riscontri piú stretti. 

Se infatti dal Santuario di Macereto si scende lungo la diagonale che porta a Visso, e di lí, 
sconfinando di poco in Umbria, si arriva a Preci (ma l'itinerario può essere prolungato verso il 
nord, fino a Camerino e Macerata, e a Corinaldo nell'Anconetano), s'impongono all'attenzione 
almeno tre opere che hanno forti somiglianze con le statue di Cugnoli e il nesso culturale che le 
caratterizza: la Madonna con il Bambino della parrocchiale di Collescille presso Preci, innanzi a 
tutte, con il volto della Vergine calibratamente assorto, e con cadenze di panni, specialmente 
dove ricadono a terra sul soppedaneo, che si direbbero addirittura sovrapponibili a quelli 
dell'Annunciata di Cugnoli; la Madonna con il Bambino del 764 Museo Civico di Visso, 
proveniente dal Santuario di Macereto, e l'altra, in adorazione del Bambino che ha sulle 
ginocchia, della Pinacoteca parrocchiale di Castel Sant'Angelo sul Nera, che tornano a proporre 
le medesime e strette somiglianze con entrambe le statue della nostra Annunciazione7. 

 

766. Parrocchiale di Collescille presso Preci. Madonna con il Bambino. 



 

 

767-769. Cugnoli, chiesa di Santo Stefano. Particolare dell'Angelo annunziante (a sinistra 
restaurato, a destra e qui sopra, prima del restauro). 

Non è facile stabilire ora se tali somiglianze indichino soltanto un'affinità d'ambito e di 
orientamento culturale, o se invece non siano l'indicativo di una vera e propria identità di mano, 
tanto da poter intitolare anche l'Annunciazione di Cugnoli al nome di lavoro "Maestro della 
Madonna di Macereto" sotto il quale le tre Madonne indicate sono mandate dalla critica piú 
recente. Per giunta, occorrerà attendere anche una verifica più severa dell'effettiva unità del 
folto "corpus" di sculture - Madonne in piedi e Madonne sedute, Crocifissi, statue di San 
Sebastiano, raffigurazioni ricorrenti della Madonna della Misericordia, per non parlare di 
quell'inarrivato capolavoro che resta l'Arcangelo Raffaele con Tobiolo, di Cascia - che gli ultimi 
studi hanno tentato di radunare; con paragoni, talvolta molto persuasivi, anche con opere di 
pittura, camerinesi e sanseverinati8. Nell'attesa di una verifica cosí impegnativa, che qui non è 
certo il luogo nemmeno di avviare, converrà accontentarsi di dar per probabile che 
l'Annunciazione di Cugnoli sia opera della cechia di Camerino, piuttosto che alto-abruzzese, e in 
rapporto forse addirittura d'identità con le tre Madonne indicate piú sopra. 

FERDINANDO BOLOGNA 



Note 

1 Cfr. M. L. AJMOLA, Sculture lignee del Quartrocento nell'Abruzzo orientale, in AA. VV., Storia 
come presenza, Saggi sul patrimonio artistico abruzzese, Ancona 1984, p. 55, figg. 3-4.  

2 Cfr. D.V. FUCINESE, Esperienze d'arte dal XII al XVIII secolo, in Terra Vestina, p. 150, fig. 
173.  

3 AJMOLA, Sculture lignee del Quattrocento, cit., p. 53.  

4 DONATELLA RENZI BOCCANERA, in AA. VV, Restauri nelle Marche. Testimonianze, acquisti 
e recuperi, a cura di P. Torriti e A. Rossi, catalogo della mostra, Urbino 1973, pp. 354355, con 
riproduzione.  

5 Cfr. FUCINESE, in Terra Vestina, cit., p. 156, 158.  

6 Cfr. E. CARLI, Rivedendo ora ... (aggiunta alla riedizione di Per il Maestro della Santa Caterina 
Gualino, 1984), in Arte in Abruzzo, Milano 1998, p. 73.  

7 Per le riproduzioni delle opere citate, cfr. il catalogo della importante mostra Il Quattrocento a 
Camerino. Luce e prospettiva nel cuore della Marca, a cura di A. De Marchi e M. Giannatiempo 
López, Milano 2002, rispettivamente alle pp. 89, fig. 5; 232, fig. 57; 234, fig. 59. Per un 
aggiornamento dello stato degli studi in proposito, cfr. ivi, M. GIANNATIEMPO LÓPEZ, La 
scultura lignea camerinese tra XIV e XVI secolo, pp. 84-91; e R. CASCIARO, schede nn. 56-59. 
pp. 231-235, con ulteriori analisi e ricca bibliografia. Sulle sculture in rapporto con lo stesso 
problema conservate a Urbino, cfr. P. DAL POGGETTO, La Galleria Nazionale delle Marche e le 
altre collezioni nel Palazzo Ducale di Urbino, Urbino-Roma 2003, pp. 98-99, che tuttavia non fa 
riferimento al citato catalogo della mostra camerinese dell'anno precedente.  

8 Cfr. tutti gli scritti citati a nota 7. 



Madonna con il Bambino "Marcotullio"   
Museo Diocesano   
Penne 

 

770. Penne, Museo Civico Diocesano.Madonna con il Bambino "Marcotullio" 

Questa pregevole scultura, già nel Museo Tencall di Bissone, in Svizzera, dov'era pervenuta dal 
Portogallo, è stata acquistata nel 1995 dal prof. Lucio Marcotullio per conto della Brioni S.p.A. e 
di recente inserita nel Museo Diocesano di Penne1. 

A seguito del restauro, prontamente eseguito al rientro in Italia, l'opera ha recuperato i valori 
formali originari che erano stati alterati da pesanti ridipinture. Sono riemersi la doratura a foglia 
del manto, il rosso corallo della veste trattenuta da una cintura di un verde intonato ai polsini, 
colori peraltro abbinati nei due cuscini utilizzati dal Bambino; le capigliature delle due figure 
risultano di un bel rosso ramato; sono rimaste purtroppo solo deboli tracce dei decori dorati 
della veste e del pendente rosso al collo della Madre; le dita delle mani della Madonna e il 
piedino sinistro del Bambino sono frutto di rifacimenti dovuti ad un precedente restauro2.  



Sino ad ora assolutamente ignota agli studi, potendosi trascurare il generico riferimento al 
secolo XV nel catalogo della vendita, dove peraltro era riprodotta in copertina, la scultura, già di 
per sé eloquente e significativa, assume particolare rilievo per la firma perfettamente leggibile, 
benché lacunosa, OPUS BE(RA)RDINI PINNENSIS e la parziale indicazione della data, 14.., 
incise sul fronte della base. 

Il rientro in Italia, e in particolare a Penne, assume pienezza di significato per il preciso 
riferimento territoriale dell'autore e per la cultura figurativa, di esplicita connotazione 
abruzzese, di cui l'opera è espressione. 

Le due figure del gruppo di Penne sono proposte nel consueto rapporto della Madonna con il 
Bambino, proprio di una iconografia fra le piú ricorrenti nelle produzioni di dipinti e sculture, 
che in terra d'Abruzzo si affermò nella formula adottata per la prima volta nella Madonna dei 
lumi di Civitella del Tronto da Giovanni di Biasuccio, che fu portata dopo circa un decennio a 
modello di riferimento per l'allogagione della Madonna di Ancarano a Silvestro dell'Aquila nel 
1489. In essa si realizza una variante tutta abruzzese, ricorrente nella produzione di sculture in 
legno e in terracotta che si protrae fino ai primi decenni del Cinquecento, che avrà ampia 
diffusione anche in regioni limitrofe e che è caratterizzata da una presentazione "psicologica", 
incentrata nella differenza di atteggiamento fra la Madre e il Figlio: l'una, seduta su uno scranno 
piú o meno appariscente ed immersa nel gesto sacrale della preghiera, appare distaccata e 
circoscritta nello spazio definito dalla forma piramidale del manto dorato a campana che la 
chiude e la isola. Un'immagine ferma, iconica, allo stesso tempo grandiosa e semplice, laddove il 
Bambino, sulle sue ginocchia, giacente, in piedi, o seduto ed in atto di benedire, è comunque 
sempre vivacemente mosso, accattivante e umano. S'instaura una diversa sfera di autonomia che 
porta, come è stato notato, anche alla divisione materiale dei due personaggi e all'utilizzo 
indipendente del Bambino per riti liturgici3. 

Tra le opinioni raccolte dall'attuale proprietario, per l'individuazione di Bernardino Pennese, è 
stato avanzato il nome, che non aiuta, di tal Bernardino del Campo, di cui non si sono reperite 
notizie di sorta, né sono state fornite da chi l'ha proposto4. 

L'autore della scultura può invece, e con buona verosimiglianza, identificarsi con il Bernardino 
di Cola del Merlo di Civita di Penne, noto nella letteratura specialistica per essere inserito nella 
preziosa raccolta dei Documenti relativi ai pittori che operarono in Aquila fra il 1450 e il 1550 
circa, dovuta a Mario Chini, e per essere stato ritenuto l'autore di un piccolo corpus di dipinti, 
conservati nel Museo dell'Aquila5. 

Nei documenti che lo riguardano, trascritti da Mario Chini nella raccolta citata, è nominato 
anche con la variante di “Berardino" ed è sempre indicato come Maestro: ma in nessun caso 
viene qualificato piú specificatamente come pittore o come scultore. 

Si tratta di sette atti notarili, tutti rogati dal Notaio Valerio di Pizzoli a L'Aquila, a pie di piazza 
dei fori pubblici, in casa degli eredi del fu Giorgio da Celano. 

Il documento principale, datato 2 dicembre 1504, riguarda la compera da parte della 
Confraternita della Concezione di Maria di: «unam imaginem Beatae Marie et Sancti Anselmi, 
cum duobus angelis et duobus vanninis, unam imaginem Dei Patris cum coro novem 
angelorum>> vendute da Maestro Bernardino di Cola del Merlo di Civita di Penne. Le due 
immagini, una della Beata Vergine e di Sant'Anselmo con due angeli e due vannini e l'altra di 



Dio Padre con un coro di nove angeli, erano «omnes laboratas et inauratas et factas per ipsum 
magistrum Bernardinum cum omni edificio et ardengo prout ad habendum». All'epoca dell'atto 
erano nella chiesa di San Francesco (non viene indicata la città). Il prezzo era da stabilire, ma 
venivano indicate le modalità di pagamento. 

Di particolare rilievo le condizioni che imponevano agli acquirenti la difesa di Bernardino da 
ogni eventuale rivendicazione posta in essere da don Amico di Rieti; Maestro Bernardino, dal 
canto suo, era tenuto, con ogni sollecitudine, a «dictum laborerium [sic] componere» nella 
chiesa di Santa Maria della Concezione e successivamente a ricomporlo nella cappella che si 
stava realizzando nella stessa chiesa, secondo la volontà degli acquirenti. 

Di seguito, un altro atto, datato 16 dicembre 1504, attesta che Maestro Bernardino ha ricevuto 
un terzo della somma stabilita per la vendita di cui trattasi. Il medesimo notaio, nello stesso 
luogo, rogava in data 16 dicembre dello stesso anno, ben tre atti. 

Era presente in città il canonico reatino don Amico Stabili di Rieti, presente per sé e per i suoi 
eredi, che in un primo documento fa una totale rinuncia a riavere, da parte di Bernardino e degli 
eredi del defunto Maestro Paolo, assenti, la restituzione della caparra e di parte dei pagamenti 
da loro avuti per la cappella della Concezione che il defunto maestro aveva promesso e 
convenuto di fare e lavorare e lo stesso maestro Bernardino di completare. Da notare che i due 
maestri sono nominati per esteso solo nell'intestazione: si tratta di Paolo di Giacomo di 
Montereale e di Bernardino di Cola del Merlo di Civita di Penne. 

 

771. Penne, Museo Civico Diocesano.Madonna con il Bambino "Marcotullio", particolare. 

Nello stesso giorno però, nonostante la rinuncia fatta, lo stesso Amico Stabili rinnova il debito 
agli eredi del defunto maestro Paolo di maestro Giacomo di Montereale e al maestro Berardino 
di Cola del Merlo di Civita di Penne per la realizzazione "factura" di una cappella della 
Concezione della Beata Maria che Paolo aveva cominciato e che Bernardino aveva promesso di 
completare, secondo quanto consta in due scritture, per mano dei detti maestri. Geronimo di 
Onofrio del Guasto, economo e procuratore della Confraternita della Concezione, che è presente, 
accetta di restituire la caparra e i pagamenti avuti dai due maestri. Segue, con la stessa data, la 
delega a Geronimo di Onofrio del Guasto da parte della Confraternita, per il pagamento del 
debito contratto dai due maestri con Amico Stabili, per l'esecuzione della cappella della 
Concezione di Rieti. 



Sempre in data 16 dicembre 1504 lo stesso canonico reatino Amico Stabili, questa volta in 
qualità di procuratore della Confraternita del Corpo di Cristo di Rieti, rescinde il contratto, agli 
atti del notaio Serafino di Rieti, fra Maestro Paolo e la Confraternita, per la manifattura di una 
cappella del Corpo di Cristo. Per gli eredi del defunto Paolo è presente Bernardino che 
contestualmente rinuncia a lavorarvi. Anche in questo caso i nomi per esteso sono solo 
nell'intestazione6. 

Se ne deduce che Bernardino, probabilmente piú giovane, è stato socio di Paolo che era morto 
nel 1503, lasciando un figlio Cesare che nel 1508 aveva appena cinque anni e viveva con il nonno 
settantenne Giacomo e con la nonna Gemma, cinquantenne. Bernardino pertanto rappresenta 
in tutti gli atti gli eredi del defunto7. 

Oltre a questi dati, altri documenti, relativi a Paolo, ci informano che la cappella del Sacramento 
di Rieti, che doveva essere realizzata da Paolo, fu poi invece affidata a Salvato Romano e a 
Federico Fiorentino che la portò a termine nel 15128. 

Paolo nel 1501 aveva già realizzato un presepio e alcune pitture nella chiesa di San Francesco a 
L'Aquila e per tale lavoro veniva pagato il 14 marzo. 

Fra gli atti notarili riferiti a Paolo di Giacomo, Chini elenca, quali testimonianze con valore di 
documento, due firme "Paolo Aquilano" apposte su due diverse sculture: una di esse in 
terracotta (si tratta della nota Madonna con il Bambino di Civitaquana ora al Museo Nazionale 
dell'Aquila) era anche datata 1489; l'altra in legno è il San Francesco di Fontecchio9. 

È sempre Chini a far notare nella sua monografia su Silvestro dell'Aquila che fra i membri della 
famiglia monterealese di artisti naturalizzati a L'Aquila, figurava un Paolo da Montereale, nonno 
di Paolo di Giacomo di Montereale, che nel libro dei fuochi del 1508 è detto già morto insieme 
alla moglie da dieci anni10. 

A queste, che sono le conoscenze documentarie, sono seguite le individuazioni delle opere sulla 
base di conclusioni affrettate e non circostanziate, tratte negli anni Cinquanta soprattutto dallo 
stesso Mario Chini, che hanno apportato non poche deviazioni in sede storico-critica che solo in 
tempi recenti si vanno risolvendo, pur riconoscendo peraltro allo studioso, il merito di aver 
raccolto e pubblicato i documenti11. 

Grazie agli autorevoli contributi di Ferdinando Bologna si va dipanando il problema sorto 
intorno al nome di Paolo Aquilano: individuato da Chini in Paolo di Giacomo di Montereale, 
morto nel 1503, che la memoria documentaria lega nell'attività lavorativa a Bernardino di Cola 
del Merlo, era stato successivamente ritenuto da Roberto Cannatà, sulla scorta di elementi di 
stile dallo stesso ravvisati nella scultura di Fontecchio, l'autore di importanti dipinti, quali il 
polittico di San Giovanni da Capestrano nel Museo del Castello dell'Aquila e la tavola con la 
Madonna di Loreto del Metropolitan Museum di New York, da sempre concordemente ritenuta 
opera fondamentale di Saturnino Gatti. Attribuzioni fermamente rigettate da Ferdinando 
Bologna per l'eterogeneità delle opere, per le diversità di stile, ma anche per i diversi livelli di 
qualità che esprimono. Il Bologna propone piuttosto di individuare gli autori delle due sculture 
firmate in due diversi artisti: al Paolo da Montereale "senior", apparterrebbe la scultura di 
Civitaquana, ed al nipote Paolo di Giacomo, quella di San Francesco12. 



A quest'ultimo piú giovane artista, omonimo del nonno vanno riferiti gli atti notarili pubblicati 
dal Chini, nei quali viene menzionato come pittore una sola volta, e le opere in essi citate, di cui 
non si conserva traccia. A documentarne l'attività, nel corso della sua pur breve vita, rimane 
dunque il solo San Francesco di Fontecchio, in verità non esaltante13. Su tutta la questione e per 
gli ultimi sviluppi, si vedano le schede relative alla Madonna di Civitaquana e al politico di 
Pianella in questo stesso volume14. 

È ancora in attesa di chiarimenti l'altra questione scaturita dalla individuazione, sempre ad 
opera del Chini, delle due immagini vendute da Bernardino di Civita di Penne alla Confraternita 
della Concezione, come risulta nell'atto di cui sopra, nel dipinto raffigurante L'Annunciazione, 
l'Eterno e Angeli, San Ludovico da Tolosa e quattro committenti, della Congregazione della 
Carità dell'Aquila, attualmente nel Museo dell'Aquila, dove è pervenuto dalla chiesa di Santa 
Maria della Misericordia, dopo essere passato per il Museo Civico e quello Diocesano; tale 
individuazione è poi passata nei cataloghi del museo redatti da G. Matthiae e da M. Moretti. 

 

772. Penne, Museo Civico Diocesano.Madonna con il Bambino "Marcotullio", particolare. 

Sulla scorta dei caratteri stilistici di quest'opera, sono stati successivamente riferiti a Bernardino 
di Cola del Merlo anche altri dipinti conservati nello stesso museo15. 

L'individuazione del dipinto con l'Annunciazione e San Ludovico da Tolosa, espressa nel lontano 
1915, provocò il dissenso da parte del Serra, con argomentazioni sulla non rispondenza 
iconografica fra il dipinto e quanto descritto nel documento, abbastanza confuse e non indenni 
da errori16. 

Cesare Verani esprimeva tutta una serie di puntualizzazioni, analizzando il contenuto degli atti e 
passando al setaccio le interpretazioni e le contraddizioni, piú o meno gravi e palesi, di Chini, 
includendo nella disamina anche Paolo Aquilano e concludendo che i due artisti erano in realtà 
scultori e non pittori17. Infine Cannatà, che non limitandosi a dissentire, ha proposto per i 
dipinti raggruppati intorno al nome di Bernardino di Civita di Penne altri riferimenti e 
attribuzioni18. 

Di fatto nei documenti non sono specificate le caratteristiche dell'opera commissionata a Paolo 
di Giacomo da Amico Stabili, per la cappella della Confraternita della Concezione di Rieti, 
mentre si ha qualche elemento in piú dall'atto della vendita di Bernardino di Cola, 
indiscutibilmente chiaro e utile per conoscere l'iconografia di una serie di figure, distribuite di 
certo in due diverse immagini; ma non offre indicazioni relative alla materia ed alla tecnica 
esecutiva dell'opera: si dice soltanto che erano immagini «omnes laborata et innauratas et 
factas» che era possibile comporre e ricomporre. 



Paolo di Giacomo, come si è detto, aveva realizzato anche un presepio e alcune pitture per la 
chiesa di San Francesco dell'Aquila19. 

Da notare la singolare fortuna incontrata nel reatino da questi artisti aquilani, da parte di una 
committenza caratterizzata da una preferenza per la terracotta, vedi la bella Madonna in piedi 
con il Bambino della chiesa di Torano, oggi nel museo Civico di Rieti, riferita dai piú autorevoli 
scrutinatori a Silvestro dell'Aquila, almeno per la parte alta, e il Presepe di Leonessa che, nelle 
parti piú belle, potrebbe essere riferito al Paolo aquilano senior, come ha suggerito Ferdinando 
Bologna20. Vanno anche segnalati due pezzi superstiti di un presepe nella chiesa di Santa Maria 
in Legarano a Casperia in provincia di Rieti21. 

I documenti serbano inoltre memoria di altre sculture in terracotta per la cappella privata di 
Daniele di ser Liberato Cerroni nella chiesa di San Francesco a Rieti, commissionate il 19 giugno 
1525 a maestro Giacomo di Gabriele di Montereale (che intervenne nella stipula dell'atto con il 
consenso del padre perché ancora in minore età), da realizzare entro un anno sul modello dei 
presepi di San Francesco di Leonessa e quello di San Francesco dell'Aquila che Maestro 
Giacomo doveva superare in bellezza22. 

Stesso destino di Paolo, per ironia della sorte, toccò a Bernardino: accomunati dalla stessa 
memoria documentaria, di loro rimane una sola opera scultorea ciascuno che, in quanto firmata, 
può ragionevolmente essere ritenuta unica testimonianza certa della loro produzione artistica. 
Essi percorrono strade affini, probabilmente prendendo entrambi l'avvio dalla bottega del 
nonno di Paolo. Ma di certo non troveremo, in queste due loro opere, il panneggiare sottile e la 
sostenuta eleganza delle immagini raggruppate da Carmen Gómez Moreno sotto il nome di 
Paolo Aquilano, da intendersi senior, anche se innegabili sono le assonanze, quantunque 
generiche, con le espressive fisionomie create da questa importante personalità di artista23. 

La scultura di Penne costituisce pertanto un punto saldo di riferimento per l'identificazione di 
Bernardino24. 

ELISA AMOROSI 

Note 

1 La scultura, lotto n. 163 del catalogo di vendita, fu venduta all'asta per la liquidazione della 
totalità delle opere del Museo di Bissone, il 15 e il 17 dicembre 1995 (comunicazione orale del 
prof. Marcotullio).  

2 L'intervento di restauro è stato ultimato da Carla Tommasi nel novembre 1996.  

3 Cfr. F. BOLOGNA, La Madonna con il Bambino detta "dei Lumi" di Giovanni di Biasuccio. 
Santuario di Santa Maria dei Lumi, Civitella del Tronto, in DAT, IV, 2, pp. 483-486; M. 
FERRETTI, Silvestro dell'Aquila: Madonna con il Bambino, in Da Biduino ad Algardi: pittura e 
scultura a confronto, catalogo a cura di G. Romano, Torino 1990, p. 74; E. CARLI, Arte in 
Abruzzo, Milano 1998. pp. 75-76.  

4 A. ZACCARIA, Luoghi d'Italia. Penne, Firenze 1999, p. 67.  

5 M. CHINI, Documenti relativi ai pittori che operarono in Aquila fra il 1450 e il 1550 circa, 
L'Aquila 1929. pp. 92-99; G. MATTHIAE, IL Castello dell'Aquila e il Museo Nazionale abruzzese, 



Roma 1959, p. 22; M. MORETTI, Museo Nazionale d'Abruzzo nel Castello Cinquecentesco 
dell'Aquila, L'Aquila 1968, pp. 81,90,91,93, 323; R. CANNATÀ, Francesco da Montereale e la 
pittura a L'Aquila dalla fine del '400 alla prima metà del '500. Una proposta per il recupero e la 
conservazione, in «Storia dell'Arte», 1981, n. 41, pp. 51-75; ID., L'esordio giovanile in Sabina di 
Cola dell'Amatrice, in ll '400 a Roma e nel Lazio. Aspetti dell'arte del Quattrocento a Rieti, Roma 
1981, pp. 62-75.  

6 I documenti non sono espliciti nel caso della cappella del Sacramento del Duomo di Rieti, del 
cui ornamento era stato dapprima incaricato Paolo ma che fu invece realizzato dopo la sua 
morte da Salvato Romano e Federico Fiorentino con sculture in marmo che, anche se 
smembrate e diversamente collocate, ancora si conservano. Il fatto che a Paolo erano state 
commissionate opere in terracotta non risulta nel documento riportato dal Chini: la notizia è 
riferita da A. SACCHETTI SASSETTI, in Per la storia dell'arte del Rinascimento. Federico 
Fiorentino scultore, opere sconosciute del Vignola, in «Archivi», XXXIII, Quaderno n. 1, Roma 
1956, p. 7, nota 4, che in nota rinvia erroneamente a Chini.  

7 CHINI, Documenti, cit., p. 91. 

8 CHINI, Documenti, cit., pp. 91, 98-99; A. SACCHETTI SASSETTI, Guida di Rieti, Rieti 1966, 
pp. 26-27; ID., Il Duomo di Rieti, Rieti 1968, Pp. 42-51; ID., Per la storia, cit., pp. 5-20; per le 
opere riferite a Salvato Romano, cfr. M. CHINI, Silvestro Aquilano e l'arte in Aquila nella Il metà 
del sec. XV, Aquila 1954, pp. 430-431, ap. 439, nota 4; F. BOLOGNA, La pubblica Fontana detta 
la Rivera, in La Fontana della Rivera, Verona 1995, pp.73-76, 141, nota 129: FERRETTI, op. cit., 
p. 86; su Federico di Filippo, M. COSTANTINI, Federico di Filippo di Ubaldo (Federico 
Fioretino), in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XL, pp. 700-701; per le quietanze di 
pagamento a partire dal 1510, E. AMOROSI, Madonna con il Bambino. Museo Capitolare, Atri, 
in DAT, V, pp. 363-365; EAD., Santa Caterina d'Alessandria. Museo Capitolare, Atri, in DAT, V, 
pp. 366-368.  

9 CHINI, Documenti, cit., p. 89; MORETTI, Museo Nazionale, cit., p. 67; F. BOLOGNA, La 
Madon- na con il Bambino di Silvestro dell'Aquila. Chiesa di Santa Maria della Pace, Ancarano, 
in DAT, IV, 2, pp. 492, 496, nota 23, dove sono fra l'altro, chiarite con dovizia di particolari le 
circostanze che hanno portato a riferire una data diversa.  

10 CHINI, Silvestro Aquilano, cit., pp. 348-349, 362-363, nota 33.  

11 M. CHINI, Silvestro di Giacomo da Sulmona cittadino aquilano ecc., L'Aquila 1909, p. 55; ID., 
Silvestro Aquilano, cit., pp. 64, 80, 96-97; ID., Pittori aquilani del '400, in «Rassegna d'Arte 
degli Abruzzi e del Molise», anno IV, 1915, nn. 1-4, pp. 75-97.  

12 MORETTI, Museo Nazionale, cit., pp. 62-65; BOLOGNA, in DAT, IV, 2, cit., pp. 492-495; ID., 
Il Maestro di San Giovanni da Capestrano, in «Proporzioni», III, 1950, p. 86 ss.; ID., Napoli e le 
rotte mediterranee della pittura, Napoli 1977, pp. 177-178; ID., Per una storia delle arti 
medioevali e moderne nel Mezzogiorno continentale. Introduzione, in Storia del Mezzogiorno 
(Storia di Napoli del Mezzogiorno Continentale e della Sicilia), vol. XI, Aspetti e problemi del 
Medioevo e dell'Età Moderna, 4, Napoli 1993, p. 238.  



13 CHINI, Documenti, cit., pp. 89-91. Riproduzioni della scultura in C. VERANI, Appunti sugli 
scultori Paolo da Montereale e Bernardino del Merlo da Civita di Penne, in «Rivista Abruzzese», 
anno IX, 1956, n. 2. 

14 Vedi F. BOLOGNA, sul polittico di Pianella (infru, pp. 492-494) e la Madonna di Civitaquana 
(infra, pp. 453-457).  

15 G. MATTHIAE, Il Castello dell'Aquila e il Museo Nazionale abruzzese, Roma 1959, p. 22; 
MORETTI, Museo Nazionale, cit., pp. 81, 90, 91, 93; CANNATÀ, Francesco da Montereale, cit. a 
nota 5, pp. 51-75; ID., L'esordio giovanile, cit. a nota 5, pp. 62-75.  

16 L. SERRA, Aquila monumentale, L'Aquila L. SERRA, 1912, p. 61; ID., L'Aquila, Bergamo 1929, 
p.94.  

17 VERANI, Appunti, cit. a nota 13. pp. 74-83.   

18 CANNATÀ, Francesco da Montereale, cit. a nota 5, pp. 51-75.  

19 Vedi in proposito le osservazioni di VERANI, Appunti, cit. a nota 13, p. 76.  

20 BOLOGNA, in DAT, IV, 2, cit a nota 9, pp. 486-496; FERRETTI, op. cit. a nota 3, p. 74; 
CANNATÀ, L'esordio, cit. a nota 5, p. 70; VERANI, Appunti, cit. a nota 13, p. 82.  

21 Nella stessa chiesa dove si conserva la scultura lignea firmata Carlo dell'Aquila con la data 
1489. Vedi L. MORTARI, Opere d'arte in Sabina dell'XI al XVII secolo, catalogo della mostra, 
Rieti 1957, pp. 76-77.  

22 Il documento è riportato in VERANI, Appunti, cit: a nota 13.  

23 C. GÓMEZ MORENO, Three Madonnas in Search of an Author, in «The Metropolitan 
Museum Bulletin», giugno 1967, pp. 384-396.  

24 Chi scrive ha attribuito a Bernardino, sia pure in maniera dubitativa una scultura in terracotta 
raffigurante S. Giuseppe del Museo Capitolare di Atri, cfr. DAT, V, pp. 359-360. 

Madonna con il Bambino 
Chiesa di Santa Maria in Blesiano  
Pescosansonesco 
La scultura decora la parete di fondo della zona presbiteriale della chiesa di Santa Maria in 
Blesiano, dove è inserita nello strombo della monofora che si apre sopra l'altare maggiore. 

In questa stessa collocazione è descritta nella scheda di catalogo redatta da Francesco Verlengia 
il 9 aprile 1935, con le seguenti notazioni: lavoro di forma corretta, riferibile al secolo XVI, 
raffigurante la Vergine in piedi coperta da un manto riccamente drappeggiato che le scende 
dalla testa, con il Bambino fra le braccia; in stucco colorato, in buono stato di conservazione, con 
la «tinteggiatura rinnovata». Nella scheda successiva, datata 1982, la statua, detta «S. Maria 
della Ambrosiana», risulta essere di gesso e legno, collocata nel l'abside, in discreto stato di 



conservazione ed è riferita a ignoto del secolo XIII1. L'unica citazione che la riguarda si deve a 
Varrasso2. 

 

773. Pescosansonesco, chiesa di SantaMaria in Blesiano. Madonna con il Bambino. 

La policromia, che Verlengia nel 1935 diceva rinnovata, risulta oggi del tutto mancante; la 
scultura è stata privata sia del rivestimento policromo che della sottostante preparazione, con un 
trattamento dal carattere antistorico che denuncia un approccio operativo invalso negli anni 
Sessanta. L'asportazione del colore originario, di cui si conservano solo minuscoli frammenti nel 
cavo delle pieghe, ha lasciato in vista zone non rifinite, con tracce della lavorazione: solo i visi 
sono abbastanza levigati. 

Il modellato non risulta indenne da guasti, scheggiature e rabberciature: la mancanza del piede 
destro della Vergine è la lacuna piú grave; la ricomposizione e la stuccatura di una vasta zona 
fratturata, che comprende la mano destra della Madonna, il piedino destro del Bambino e tutta 
la zona centrale del panneggio, rappresenta l'intervento di riparazione piú vistoso3. 

L'iconografia della Madonna stante con il Bambino è stata adattata, malgrado la presenza del 
Figlio, a quella dell'Immacolata Concezione (o dell'Assunta), mediante l'aggiunta di una semi 
falce di luna in stucco, ottenuta prolungando la base sulla destra. 



La scultura è stata concepita per essere addossata ad un fondo, come suggerisce una sorta di 
stipite che contiene per un buon tratto il panneggio nella parte bassa di destra, e con un punto di 
vista dal basso e leggermente scorciato che doveva risolvere, sul piano prospettico, la 
deformazione del piede sinistro della Vergine, non in asse con la gamba, e quello 
dell'avambraccio destro che risulta troppo accorciato. 

La cultura figurativa espressa da questa interessante scultura si inserisce a pieno titolo 
nell'ambito abruzzese, in particolare aquilano, della seconda metà del Quattrocento, anche se 
viene adottata un'iconografia insolita rispetto al piú diffuso, rappresentativo modello abruzzese 
della Madonna seduta che adora il Bambino. 

Di Madonne in piedi con il Bambino riferibili a quella particolare temperie artistica, si 
conoscono la Madonna della parrocchiale di Torano, oggi al Museo Civico di Rieti, e quella, 
pervenuta al Museo Nazionale dell'Aquila, di cui si ignora la provenienza. Le due sculture sono 
entrambe riferite a Silvestro dell'Aquila; con qualche dissenso e distinguo per quella di Rieti per 
la quale è stata anche avanzata dalla Gómez Moreno l'attribuzione a Paolo Aquilano ed è stato 
puntualizzato che la parte bassa, di livello qualitativo piú scadente, è opera di un aiuto4. 

Il tipo iconografico del Bambino della terracotta di Rieti viene riproposto a Pescosansonesco, ma 
la figurina si mantiene tutta raccolta entro quella della Madre che le fa da sfondo, mentre nel 
modello reatino svetta al di sopra delle sue spalle, come nella scultura lignea del Museo 
dell'Aquila, dove il volto del Bambino è affiancato a quello della Madre. 

Ma la statua, pur adeguandosi allo spirito ed al suggerimento di nobili modelli, come la 
terracotta di Rieti, non ne recepisce i valori plastici, senz'altro piú vivi, vibranti e pieni di 
carattere, che vengono tradotti in figure con qualità formali di piú chiusa e composta pacatezza, 
ben evidenziati nell'aspetto di quasi sonnacchiosa malinconia del gruppo, con la Madre dallo 
sguardo assorto ed il Bambino mollemente abbandonato sul suo seno. 

L'opera è di difficile sistemazione critica, se si vuole tentare di affrancarsi da un generico 
riferimento all'ampia cerchia di Silvestro dell'Aquila, secondo quanto suggeriscono alcune 
soluzioni formali e qualitative espresse dalla scultura nella quale sopravvivono, soprattutto nelle 
parti meglio conservate, la testa della Vergine e la figura del Bambino, taluni accenti di qualità 
che nel panneggio, piú convenzionale, sembrano indebolirsi in una piú superficiale rapidità di 
mano, probabilmente da addebitare anche allo stato di conservazione dell'opera, ridotta alla 
nuda terracotta. 



 

774. Pescosansonesco, chiesa di Santa Maria in Blesiano. Madonna con il Bambino, particolare. 

Rispetto alle sculture raggruppate intorno al nome di Giovannantonio da Lucoli, individuato 
quale autore della venerata scultura lignea del santuario della Misericordia di Petriolo in 
provincia di Macerata, firmata e datata 1525, e in quelle di Farno di Acquasanta nel Museo 
Civico di Ascoli Piceno e nel frammento di proprietà della Cassa di Risparmio dell'Aquila, 
possono cogliersi generiche concordanze nella equilibrata ampiezza della forma e 
nell'andamento controllato dei modellati, piú significative nelle immagini ferme e pacate, nei 
particolari leziosi e nei moduli dei volti dall'aspetto intensamente assorto; permangono tuttavia 
delle differenze nelle geometriche incisive linee di contorno del manto della Madonna di 
Petriolo, nei marcati profili e nella piú accentuata regolarità dello schema volumetrico della 
maestosa scultura ascolana, laddove, a Pescosansonesco, non si riscontrano le schematiche 
simmetrie di Petriolo, né il ponderato vigore della solenne composizione di Ascoli5. 

La problematicità dell'opera risulterebbe limitata a questo generico quadro di riferimento, se 
altre opere, quasi sconosciute alla critica, non permettessero di prospettare il problema nel 
senso di una produzione tutta cinquecentesca, assimilabile in un filone unitario che discende 
dalle precedenti elaborazioni aquilane di Silvestro, nel quale trovano posto quegli elementi di 
iconografia e di gusto che troviamo nella Madonna di Santa Maria in Blesiano. 

Particolarità iconografiche e taluni aspetti figurativi la assimilano ad alcune sculture in 
terracotta di incerta attribuzione, ma tra loro collegate da assonanze di stile. Si tratta della 
Madonna di Villa San Giacomo (già Cardinal Lercaro) a Ponticella di San Lazzaro di Bologna, 
resa nota da Massimo Ferretti, nonché della bella scultura di San Domenico di Teramo e di un 
frammento di proprietà Grassi a Firenze; ad esse si ritiene di poter associare anche la terracotta 
di Santa Maria della Tomba di Sulmona6. 

L'esame dei particolari offre risultati abbastanza chiari e convincenti, nei moduli facciali distesi 
e sereni, caratterizzati da arcate sopracciliari ampie e ben delineate, da una caratteristica 
depressione alla glabella, dagli stessi lineamenti regolari, particolarmente assimilati nei nasi e 
nelle bocche, e dal volume dei colli appiattiti, su cui vengono tenuamente accennati i rilievi 
anatomici a fior di pelle; tutte ostentano la stessa manierata disposizione dei veli e caratteri 
comuni si riscontrano anche nei tratti delle rispettive immagini del Bambino. 



Quanto si distingue nell'opera di Pescosansonesco è invece la foggia del cappuccio e il modellato 
del manto, da figura stante anziché seduta, che ha un logico andamento plastico e, nelle ripetute 
angolazioni, sembra obbedire a rigorose leggi di peso, differenziandosi, al confronto, dalla 
cadenza tutta decorativa e quasi innaturale del manto della scultura di Bologna. 

Tutte le opere suddette possono essere ragionevolmente aggregate intorno al nome di 
Giannantonio da Lucoli: direttamente al maestro vanno riferite le sculture di Petriolo, del Museo 
di Ascoli Piceno e della Cassa di Risparmio dell'Aquila, ma anche quella di San Domenico di 
Teramo per le strette consonanze con la scultura firmata di Petriolo e forse quella di Sulmona, se 
ad essa sia consentito di riferire, oltre al documento relativo alla sua cessione, intorno al 1566, 
da parte di un certo Bianco Calabrese, alla Confraternita della Madonna di Loreto, anche quello, 
del 22 luglio 1534, riportato da Mario Chini, riguardante la promessa di Giovannantonio da 
Lucoli di realizzare una figura in terracotta della Beata Vergine e del Figlio per Marino di 
Giovanni Paolo da Sulmona. Da riferire invece alla stretta cerchia del Maestro, le sculture di 
Bologna e di Pescosansonesco nonché il frammento Grassi di Firenze7. 

Tutte risultano ancora impressionate dal motivo del velo bianco, teso sulla fronte abbinato al 
manto dorato che forma due coni ai lati del volto, che Silvestro mette a punto per la Madonna 
dei Lumi della chiesa di Santa Maria a Campli nel 1495 e ripropone nella documentata terracotta 
di San Bernardino che assume il significato di un modello esemplare. Lo troviamo ancora ben 
teso e accostato al volto a Petriolo, ma anche nella bella scultura di Farno, passata al Museo 
Civico di Ascoli Piceno, e nel busto della Cassa di Risparmio dell'Aquila. Viene ancora riproposto 
nelle statue di Bologna, di Teramo, di Firenze e di Sulmona, ma con un motivo piú aggettante 
sulla sommità del capo e con il velo di lino teso che, in tutte, rimane aderente sulla fronte, fino a 
lambire le arcate sopracciliari, ma se ne discosta ai lati delle guance per assumere fogge 
diversificate: con due decise e rigide incurvature, peraltro identiche a Bologna e a Teramo, 
ovvero con calligrafiche, leggere increspature, come nella testa di proprietà Grassi a Firenze e 
nella Madonna di Pescosansonesco ovvero con orlo rigido e ondulato come nella terracotta della 
chiesa della Tomba di Sulmona. Queste ultime due sculture hanno peraltro perso i coni 
rovesciati: di essi rimane solo un vago ricordo nelle piú moderne e spigliate acconciature, 
morbide e sciolte, se non addirittura aperte e discoste come a Sulmona8. 

Una ricerca decorativa che si diversifica dalla naturalezza espressa da Silvestro come stanno a 
dimostrare le sistemazioni del manto, forzatamente teso in forma geometrica a Petriolo e a 
Teramo o spiegazzato e accartocciato a Bologna, leziosamente disposto a Sulmona: in ogni caso 
manti che non danno l'idea di un normale tessuto, ma di forme studiate e artefatte. 

All'interno di questo gruppo l'unica scultura in legno, quella di Petriolo, è anche la sola ad essere 
firmata, assumendo il valore di riferimento documentale nei confronti delle altre. Quella di 
Farno è nel complesso piú misurata e aulica; quella di Sulmona, avvolta nell'ampio manto 
fluente e ricercato, accuratamente rifinito e levigato, e completa anche se priva di policromia e di 
doratura, dovrebbe essere quella piú tarda9. 

L'attuale stato degli studi non concede maggior sicurezza di enunciazione, sicché, in 
conclusione, si potrà proporre, per la scultura di Pescosansonesco, una datazione ai primi anni 
del Cinquecento, in consonanza di gusto con quanto riferito a Giovannantonio da Lucoli e alla 
sua cerchia. 
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1 Archivio Soprintendenza. Alla stessa data F. Verlengia redige nello stesso paese la scheda di 
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d'arte in Sabina dall'XI al XVIII secolo, Roma 1957, pp. 75-76. Per la scultura del Museo 
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dell'Aquila, L'Aquila 1968, p. 58. Per l'attribuzione della terracotta di Torano, vedi MORTARI, 
op. e loc. cit.; ID., Il Museo di Rieti dal Medioevo al XX secolo, Roma 1960, pp. 48-50, tavv. 
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MORENO, Three Madonnas in Search of an Author, in «The Metropolitan Museum Bulletin», 
giugno 1967, pp. 384-396; M. FERRETTI, Silvestro dell'Aquila: Madonna con il Bambino, in Da 
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1998, p. 78. Per la scultura lignea di ignota provenienza nel Museo dell'Aquila, cfr. MORETTI, 
Museo Nazionale d'Abruzzo, cit. a nota 4. p. 58 e CARLI, Arte in Abruzzo, cit. p. 79.  

5 La pubblicazione della scultura di Petriolo firmata da Johannes Antonius Aquilanus e 
l'individuazione di Giovanni Antonio Aquilano con Giannantonio da Lucoli documentato a 
L'Aquila dal 1508 al 1537, si deve a G. CROCETTI, Magister Johannes Antonius Aquilanus alias 
Giannantonio da Lucoli pittore e scultore del sec. XVI, in «Notizie da Palazzo Albani», 1. 1985, 
pp. 21-29. Delle numerose sculture, in legno e in terracotta, dallo stesso Crocetti attribuite a 
Giannantonio da Lucoli, solo quella riferita alla Madonna con il Bambino di Farno di 
Acquasanta Terme, ora al Museo Civico di Ascoli Piceno, e il busto di Madonna di proprietà 
della Cassa di Risparmio dell'Aquila sono state accettate da F. BOLOGNA, in DAT, IV, 2, pp. 
494, 497-498, fig. 455.  

6 Per la scultura di Bologna, cfr. FERRETTI, art. cit., p. 87; per quella di Teramo, E. AMOROSI, 
Una scultura del Cinquecento, in «il mercante d'arte», I, n. 1, dic. 1998, pp. 12-13; il frammento 
di proprietà Grassi di Firenze è inedito. 

7 Per il documento della commissione a Giannantonio da Lucoli, cfr. M. CHINI, Documents 
relativi ai pittori che operarono in Aquila fra il 1450 e il 1550 circa, L'Aquila 1929, p. 112, dove è 
trascritto un atto del notaio Campana del 22 luglio 1534 «Magister Iohan Antonius de Lucolo 
pictor aquilanus promisit Marino Iohannis Pauli de Sulmona conficere figuram Beate Virginis et 
Filii, de terra cotta», tratto dal manoscritto A. Agnifili, tomo 5o, p. 42; A. LEOSINI, Monumenti 
storico-artistici della città di Aquila ecc., L'Aquila 1848, p. 139; per quanto attiene al documento 



di Sulmona, cfr. soprattutto G. PAPPONETTI, La Confraternita di S. Maria di Loreto, Teramo 
2001, p. 120 e G. CROCETTI, Magister, cit., p. 23, n. 8.  

8 Per il motivo del velo in Silvestro dell'Aquila, cfr. BOLOGNA, in DAT, IV, 2, pp. 498-500 e nota 
14.  

9 Riproduzioni fotografiche delle sculture: per la terracotta della Tomba di Sulmona, cfr. 
CroCETTI, op. cit. e l'ottima immagine a colori in AA.VV., Sulmona città d'arte e di poeti, 
Pescara 1996, p. 165; per la scultura di Farno di Acquasanta Terme, cfr. D. FERRIANI, Due 
Madonne con Bambino della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, in La scultura in terracorla, 
tecniche e conservazione, a cura di M.G. Vaccari, Firenze 1966, p. 281 ss., 342, tav. V. 



Sculture in terracotta e Crocifisso ligneo  
Oratorio di Santa Maria delle Grazie  
Alanno 

 

775. Alanno, Oratorio di Santa Maria delle Grazie. Cappella della Crocifissione. 

Del piú antico arredo dell'oratorio di Santa Maria delle Grazie ad Alanno, sorto fra il 1498 e il 
1505, fa parte un cospicuo gruppo di statue in terracotta e un Crocifisso in legno del tutto 
ignorati dai diversi studiosi che si sono occupati della chiesa, dalla fine dell'Ottocento, a partire 
da Antonio De Nino1. 

La qualità delle sculture è assai eterogenea. Si passa dalla fattura modesta del rigido e inerte 
Sant'Antonio Abate, opera di un arcaizzante plasticatore del primo Cinquecento, a quella piú 
sostenuta delle tre statue nelle nicchie della cappella di San Francesco d'Assisi. Al centro è 
collocato il santo titolare della cappella, ai lati due santi francescani (fra cui forse Sant'Antonio 
di Padova) non identificati da attributi iconografici. La nobiltà dell'impianto 



di queste sculture, notevolmente ridipinte, non tarda a svelare la sua fonte di ispirazione, al 
punto che si direbbero delle copie leggermente rielaborate, dalle statue marmoree raffiguranti 
San Francesco e Sant'Antonio di Padova (o San Bonaventura) che ornano il retro del sepolcro di 
San Bernardino nella basilica del santo all'Aquila. Come è noto il complesso aquilano fu 
realizzato da Silvestro dall'Aquila su commissione di Giacomo di Notar Nanni alla fine della sua 
carriera, fra gli ultimi anni del Quattrocento e il 1504, anno della sua morte, avvalendosi della 
larga partecipazione di collaboratori, responsabili della gran parte delle sculture, tra cui quelle 
summenzionate, e del completamento dell'opera2 . 

Ad Alanno anche il diverso e meno abile scultore del Cristo benedicente, posto nella nicchia 
dell'intercolumnio tra la prima e la seconda cappella sul lato sinistro della navata, prende a 
modello una delle statue collocate nel sepolcro di San Bernardino, il San Giovanni Evangelista 
inserito in una delle nicchie della parte anteriore. Con molta probabilità la realizzazione di 
queste terrecotte si colloca entro il primo decennio del Cinquecento e potrebbe spettare a 
seguaci di Silvestro dall'Aquila, forse autori pure del notevole portale marmoreo datato 1505, 
caratterizzato da ornati che ricordano il mausoleo aquilano. Infine, a questo medesimo gruppo 
di scultori appartiene l'autore del San Clemente papa assiso su di un trono modellato in stucco 
che, insieme alla nicchia a valva di conchiglia, si deve al lombardo Donato Ferada, autore della 
decorazione della navata, degli altari e delle cappelle, entro il 1675. Non è da escludere però che 
lo stuccatore abbia ripreso, sia per il trono che per la nicchia di gusto classicheggiante, una 
decorazione preesistente coeva alla datazione della statua. L'intervento seicentesco comportò 
senz'altro una rielaborazione della scultura piú antica che venne in tale occasione ridipinta e 
dorata da Antonello di Castelli3.  

Una maggiore attenzione merita il gruppo del Crocifisso in legno e dei due dolenti in terracotta 
posto sull'altare della seconda cappella a sinistra. L'insieme versa purtroppo in pessime 
condizioni di conservazione essendo coperto da un fitto strato di polvere che ne riduce la 
leggibilità. Inoltre, il San Giovanni e la Madonna appaiono visibilmente decurtati nella parte 
inferiore a causa della rimozione delle sculture, durante un tentativo di furto di qualche anno fa, 
dal basamento in cui dovevano essere collocate in origine. Una qualche differenza, dovuta al 
diverso materiale utilizzato, mostra il Crocifisso dalle due statue laterali 4, ma non c'è dubbio che 
il gruppo si deve interamente ad unico scultore. Lo provano le somiglianze che corrono fra le 
pieghe che solcano il perizoma del Cristo e quelle del tutto simili della veste di San Giovanni o, 
sempre nelle stesse figure, la conformazione a cordicella dei riccioli di capelli. L'impianto del 
Crocifisso serba, però, il ricordo di una tipologia piú antica, di stampo tardogotico, sebbene sia 
permeato dai segni della sensibilità rinascimentale. Diversamente un vigore di matrice 
verrocchiesca caratterizza il model lato ampio della forte figura della Vergine e del drammatico 
San Giovanni, dai volti intensi e naturali su cui è impresso un sentimento del dolore contenuto e 
profondo. Il patetismo dei personaggi è esaltato dall'uso della policromia, che fortunatamente 
appare non alterata da ridipinture, e dall'attenzione mostrata nella resa di particolari, rilevati in 
pastiglia e dipinti, quali il sangue sul corpo di Cristo e le lacrime che solcano il volto di San 
Giovanni e della Madonna. La rappresentazione delle lacrime è un motivo introdotto da Rogier 
Van der Weiden che troverà una larga diffusione in Italia in pittura cosí come in scultura, 
specialmente in ambito padano grazie a Guido Mazzoni, che le utilizza nelle sue potenti figure 
dei famosi Compianti, forse noti, insieme a quello di Santa Maria della Vita a Bologna di Niccolò 
dell'Arca, allo scultore di Alanno5. 



La cultura verrocchiesca che caratterizza la Crocifissione di Alanno si inquadra in un ben preciso 
filone degli svolgimenti artistici aquilani e abruzzesi, di un periodo compreso fra gli anni 
Settanta del '400 e l'inizio del '500, che consente alla regione di partecipare alle ricerche 
moderne provenienti da Firenze, e che trova tra i suoi protagonisti i maggiori artisti locali, 
Silvestro dall'Aquila e Saturnino Gatti6. 

 

776. Alanno, Oratorio di Santa Maria delle Grazie. Cappella della Crocifissione, particolare del 
Crocifisso ligneo. 

 

777-778. Alanno, Oratorio di Santa Maria delle Grazie. Cappella della Crocifissione, particolari 
delle statue in terracotta. 

Il capo della Vergine è ricoperto da un manto che forma ai lati del volto due "coni rego- lari”. Si 
tratta di una soluzione iconografica, che ha origine in Niccolò dell'Arca, adottata da Silvestro 
dall'Aquila, dopo una possibile trasferta bolognese, per la prima volta nel 1495 nella Madonna 



dei Lumi della chiesa di Santa Maria in Platea a Campli, e ripresa successivamente in diverse 
Madonne abruzzesi, tra queste il busto del Wellesley College a Northampton di Paolo Aquilano e 
quelle riferite a Giannantonio dall'Aquila7. L'anonimo maestro di Alanno mostra affinità 
soprattutto con questi ultimi scultori8, ancora poco conosciuti. Tuttavia intorno al primo è stato 
possibile raggruppare un buon numero di opere, fra que ste la piú nota è la splendida Madonna 
di Civitaquana conservata nel Museo Nazionale d'Abruzzo9. Meno ampio è il catalogo del 
secondo scultore, che firma e data nel 1525 la Madonna lignea conservata nella chiesa della 
Misericordia di Petriolo (MC). A questo maestro, identificato dal Crocetti nel pittore 
Giannantonio da Lucoli, documentato all'Aquila dal 1508 al 1537, si possono collegare soltanto 
la Madonna in terracotta di Farno della Pinacoteca civica di Ascoli Piceno e un busto di 
Madonna della Cassa di Risparmio dell'Aquila, riferitogli dal Bologna10. Ne consegue che il 
gruppo plastico dell'oratorio di Santa Maria delle Grazie potrà essere datato non oltre una fase 
compresa tra il primo e secondo decennio del XVI secolo. Allo stato attuale delle conoscenze non 
è possibile far uscire dall'anonimato il notevole maestro di Alanno che si inserisce con dignità 
nel ricco ma ancora poco esplorato panorama della statuaria abruzzese del Cinquecento. 

STEFANO DE MIERI 

Note 

1 Il riferimento è a una descrizione della chiesa inviata a Vincenzo Bindi, pubblicata nei 
Monumenti, vol. III, p. 863. Queste sculture non sono neppure menzionate nel piú recente D. V. 
FUCINESE, La chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Alanno, in «Opus. Quaderno di storia 
dell'architettura e restauro», 1980, 2, pp. 121-124. Per gli altri riferimenti bibliografici si veda 
l'intervento dello scrivente sull'oratorio di Alanno, infra, pp. 560-566, note 1-4.  

2 Sul sepolcro si veda M. CHINI, Silvestro Aquilano e l'arte in Aquila nella II metà del sec. XV, 
L'Aquila 1954, pp. 320-364, in particolare per le statue inserite nelle nicchie che ornano i pilastri 
pp. 337-346. Il completamento, avvenuto nel 1505, si deve a Salvato di Girolamo Pinozzi da 
Roma, al nipote ed erede del caposcuola, Angelo di Marco da Arischia e ad altri anonimi scultori. 
Al primo il Bologna ha attribuito il San Pietro e il San Paolo (F. BOLOGNA, La fontana della 
Rivera all'Aquila detta delle “Novantanove cannelle", L'Aquila 1997, pp. 97, 103, note 49-50, con 
ulteriore bibliografia). Buone illustrazioni delle sculture citate si trovano in U. CHIERICI, La 
basilica di S. Bernardino a L'Aquila, Genova 1969, tavv. non numerate.  

3 La nicchia a valva di conchiglia è utilizzata da Donato Ferada nella cappella della famiglia 
Nicolini nella chiesa di San Francesco a Chieti, realizzata tra il 1663 e il 1672 (F. BATTISTELLA, 
Architetti e stuccatori lombardi e ticinesi in Abruzzo nell'età barocca, tesi di laurea discussa 
presso la facoltà di Architettura di Pescara, a. a. 1986/87, relatore C. Robotti, pp.6-7). Sulla 
decorazione del Ferada e su Antonello di Castelli si rimanda alla seconda parte del mio 
intervento sull'oratorio di Santa Maria delle Grazie.  

4 La croce potrebbe essere di restauro. L'utilizzo del Crocifisso ligneo e dei due dolenti in 
terracotta sembra avere i suoi precedenti in terra toscana nel XV secolo. Un esempio importante 
è quello della Cappella Villani nella chiesa del l'Annunziata a Firenze, dove però il Crocifisso è 
trecentesco, mentre il San Giovanni e la Madonna sono ritenuti opere della bottega di Luca della 
Robbia (1445 ca.), cfr. la scheda curata da G. C. GENTILINI, in La civiltà del cotto, arte della 
terracotta nell'area fiorentina dal XV al XX secolo, Firenze 1980. pp. 94-96.  



5 Sugli esempi pittorici che attestano tale diffusione e sui Compianti di Guido Mazzoni, cfr. A. 
LUGLI, Guido Mazzoni e la rinascita della terracotta nel Quattrocento, Torino 1990, in 
particolare pp. 72-74. Tra i possibili precedenti pittorici di questo motivo va ricordato il San 
Girolamo che compare nella trafugata Crocifissione di Argiano del Verocchio (anche se il 
Passavant sostiene che le lacrime siano state aggiunte in epoca successiva insieme alla corona 
del Cristo. G. PASSAVANT, Verrocchio. Sculture, pitture e disegni, tutta l'opera, ed. cons. trad. 
italiana, Venezia 1969, pp. 55-56, tavv. 75-77). L'opera era ben nota in Abruzzo come attesta il 
Crocifisso ligneo, «arieggiante il bronzo, della chiesa di Santa Margherita all'Aquila, attribuito a 
Giovanni di Biasuccio, ispirato al Crocifisso dipinto dal Verrocchio (F. BOLOGNA, La Madonna 
con il Bambino detta "dei Lumi" di Giovanni di Biasuccio. Santuario di Santa Maria dei Lumi, 
Civitella del Tronto, in DAT, IV, 2, p. 484). 

6 Sulla diffusione e la specificità della cultura Verrocchiesca in Abruzzo rimando alle pagine 
illuminanti di Ferdinando Bologna, Per una storia delle Arti medievali e moderne nel 
Mezzogiorno continentale, in Storia del Mezzogiorno, vol. XI, Aspetti e problemi del Medioevo e 
dell'età moderna, 4, Napoli 1993, pp. 238240; ID., La Madonna con il Bambino di Silvestro 
dall'Aquila, chiesa di Santa Maria della Pace, Ancarano, in DAT, IV, 2, pp. 488-491.  

7 Cfr. F. BOLOGNA, in DAT, IV, 2, p. 493; ID, La Madonna con il Bambino fra due angeli 
reggicandelabri, detta "Madonna dei Lumi", di Silvestro dall'Aquila. Chiesa di Santa Maria in 
Platea, Campli, in DAT, IV, 2, cit., pp. 498-500.  

8 Devo il suggerimento al professor Ferdinando Bologna che ringrazio anche per altri consigli e 
indicazioni che hanno agevolato notevolmente le mie ricerche abruzzesi.  

9 Sulla Madonna di Civitaquana cfr. infra, pp. 453-457 (BOLOGNA). Per Paolo Aquilano sono 
fondamentali il contributo di C. GÓMEZ MORENO, Three Madonnas in search of an author, in 
«The Metropolitan Museum Bulletin», giugno 1967, pp. 384-396 e i già citati saggi di Bologna 
su Silvestro dall'Aquila in DAT, IV, 2, pp. 492-494: 500.  

10 La Madonna di Petriolo è pubblicata da G. CROCETTI, Magister loannes Antonius Aquilanus, 
alias Giannantonio da Lucoli, pittore e scultore del sec. XVI, in «Notizie da Palazzo Albani», 
rivista di Storia dell'arte dell'Università di Urbino, XIV, 1985, 1, pp. 21-29. L'autore però 
riconduce allo scultore opere assai diverse per cronologia e qualità, creando una vera e propria 
ammucchiata", cfr. F. BOLOGNA, in DAT, IV, 2, pp. 497-498. 



Madonna con il Bambino in trono, detta “Lèvapéne"  
Già nella chiesa di Santa Maria delle Grazie  
Civitaquana 

 

779. L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo. Madonna con il Bambino in trono, già a Civitaquana. 

Nota popolarmente come Madonna “Lèvapéne", è l'opera-base per la ricostruzione dello scultore 
Paolo di Jacopo da Montereale il vecchio, sottoscrittosi Paolo Aquilano proprio in quest'opera, e 
oggi designato comunemente con tal nome1. 

L'identificazione dello scultore della Madonna di Civitaquana con Paolo da Montereale il 
giovane, figlio di Jacopo e ricordato nei documenti solo come pittore, fu proposta da Mario 
Chini nei Documenti relativi ai pittori che operarono in Aquila fra il 1450 e il 1550 circa2; il qual 
Chini, per contro, circa cinquant'anni dopo, se la rimangio3. È stata invece ripresentata come 
propria, sebbene non senza esitazioni, da Roberto Cannata nel 19814. Nondimeno, non si può 
non dar peso al fatto che Paolo di Jacopo mori giovanissimo nel 1503, lasciando un figlio di 
appena cinque anni, mentre Paolo senior, figlio di un altro Jacopo e padre pure lui di un Jacopo 



da Montereale, e perciò nonno dell'omonimo piú giovane, fu dichiarato «morto da dieci anni»5 
nel Libro dei Fuochi del 1508: «e nota che Paolo de Montereale, ce dicono, se morse, ipso e soa 
molliera, so' anni 10»6. 

Quanto alla data della Madonna in discorso, si sa che non è piú leggibile da qualche tempo, 
insieme alla firma; né l'opera fu riesaminata spesso nell'originale dagli antichi scrittori, anche 
dopo la prima pubblicazione. Ne è derivato un autentico stravolgimento di cronologia e 
d'interpretazione, a cui la nota pigrizia di coloro che continuano a scrivere lo scritto", ma della 
quale non vanno indenni nemmeno i piú attenti, ha finito col dare luogo. A ripercorrere la 
vicenda dalle origini, ecco come stanno i fatti. 

L'opera fu resa nota da Vincenzo Balzano in un saggetto pubblicato nel 1909, dove l'allora 
giovane e attento studioso abruzzese riferí con precisione che la Madonna di Civitaquana era 
accompagnata dall'iscrizione: «Opus Pauli Aquilani - 1498»7. La nozione della firma e della data 
"1498". Balzano la ripeté anche l'anno dopo, in una rubrica dove un paragrafo speciale recava la 
medesima nozione addirittura nel titolo: «Una scultura di Paolo Aquilano del 1498 nella chiesa 
di Santa Maria delle Grazie in Civitaquana»8. Fu invece Mario Chini che, già nel 1909, trasformò 
la data addirittura in "1575", citando sí il Balzano, bensí scrivendo testualmente: «secondo il 
Balzano, che riporta l'iscrizione OPUS PAULI AQUILANI letta dal mio amico Salvatore Rubini 
(L'Abruzzo lett. 5 febb. 1909)» [tondi, maiuscoli e corsivi nel testo originale]9. Lo stesso Chini, 
nondimeno, nei già citati Documenti relativi ai pittori che operarono in Aquila10, del 1927, 
scrisse correttamente: «[...] nella chiesa di Civitaquana c'è una bella madonna con la iscrizione: 
Opus Pauli Aquilani e la data 1498»; ma questa volta, dopo aver precisato: «iscrizione 
dell'artista», fece seguire quest'altra indicazione bibliografica: «Cfr. V. Balzano, Rivista 
abruzzese, 1914, fasc. I e ll», che non m'è riuscito di identificare11. Nonostante ciò, il medesimo 
Chini, nel Silvestro Aquilano del 195412, cit., p. 131, non solo tornò a scrivere: «il Balzano ebbe a 
segnalare una Madonna della chiesa di Civitaquana, datata coll'anno 1475 e firmata dall'artefice 
Paolo Aquilano», ma aggiunse questa nuova lezione dell'intera scritta: «Opus Pauli Aquilani, 
MCCCLXXV» (1375! sic). La data del 1475 è stata poi ripetuta indiscriminatamente, fino al pur 
attentissimo Massimo Ferretti, il quale, per un ulteriore disguido, affermò questo proprio 
mentre stava attribuendo a Silvestro dall'Aquila una Madonna che è invece opera di Paolo: - 
come lo scrivente ebbe a rilevare già nel 1996, e prima di Enzo Carli il quale, ancora nel 1999, e 
nonostante questa giusta veduta, continuava a credere del 1475 la statua ora all'Aquila13. 

S'è detto che, secondo il Libro dei Fuochi del 1508 Paolo Aquilano era morto dieci anni prima: 
ne deriva che, con l'anno 1498 iscritto accanto alla firma, la Madonna "Lèvapéne" va considerata 
una delle ultime opere, se non l'ultima, compiute dal maestro. Allo stato attuale delle 
conoscenze, essa è anche la sua unica opera certa, per altro del tutto conveniente con quella data 
per il sofisticato punto di stile che la caratterizza. 

La ricostruzione della personalità di Paolo è partita infatti di qui, risalendo a ritroso verso una 
data d'approdo che, come il serpente quando si morde la coda, va a coincidere, guarda caso, 
giusto con quella che si voleva attribuire all'opera terminale. 

Il primo tentativo di riconoscere l'autore della Madonna di Civitaquana in altre opere di merito, 
fu quello compiuto nel 1967 da Carmen Gómez Moreno, la figlia del grande storico dell'arte 
iberica Manuel Gómez Moreno, con il saggio dal bel titolo in bilico fra Pirandello e Berenson, 
Three Madonnas in Search of an Autor. Le Madonne in cerca d'autore, oltre alla “Lèvapéne" di 



Civitaquana, che forniva il nome dell'autore cercato, erano quella degli Staatliche Museen di 
Berlino, seduta in una nicchia ad abside scavata a conchiglia (una vera e propria "cona", secondo 
la terminologia ricorrente nei documenti aquilani di quegli anni); l'altra inginocchiata in 
adorazione, del museo dei Cloisters a New York, resto, mutilo delle braccia, di un Presepe; e la 
Madonna a figura intera, passata da Tagliacozzo al Museo Civico di Rieti, che era stata attribuita 
in precedenza a Silvestro dall'Aquila14. 

Dopo la Gómez Moreno, è tornato sull'argomento Roberto Cannatà, il quale, oltre ad assegnare a 
Paolo Aquilano il Presepe della chiesa di San Francesco a Leonessa, pubblico una statua di San 
Francesco appartenente alla chiesa di Santa Maria della Pace a Fontecchio, che, effettivamente, 
reca anch'essa una firma «Paulus Aquilanus»15. Dal momento che gli interventi di Cannatà 
parvero ben presto molto confusi, e per giunta avevano comportato anche la pretesa di 
estendere le attribuzioni dall'ambito della scultura a quello della pittura16, non tardò l'occasione 
di tentare un riordinamento dell'intera materia, tanto piú che lo scritto molto impegnativo di 
Massimo Ferretti, dedicato a Silvestro dall'Aquila, non aveva mancato, nel frattempo, 
d'introdurre altri motivi di confusione, sebbene misti ad argomenti degni di ben altro riguardo17. 

Nel capitolo sulla Madonna di Silvestro dall'Aquila ad Ancarano, pubblicato nel quinto volume 
dei DAT intitolato alle valli della Vibrata e del Salinello, chi scrive si basò innanzi tutto sul 
convincimento che il Paolo Aquilano della Madonna "Lèvapéne" di cui trattiamo, non poteva 
essere, per ragioni di qualità, lo stesso Paolo Aquilano del mediocre e piú tardo San Francesco di 
Fontecchio (posto, altresí, che non sembrano esserci motivi per dubitare della genuinità della 
sua firma). E dal momento che abbiamo notizie di due artisti dello stesso nome, uno piú 
anziano, identificabile con il Paolo di Jacopo da Montereale morto nel 1498, l'altro piú giovane, 
identificabile con il Paolo da Montereale, figlio pure lui di un Jacopo, ma morto giovanissimo 
nel 1503, lasciando un figlio di appena cinque anni (lo abbiamo ricordato piú sopra, fornendo 
nelle note la bibliografia necessaria), non fu difficile stabilire che lo scultore di piú alta levatura, 
quello della Madonna di Civitaquana, doveva essere identificato con Paolo il vecchio (tanto più 
che la data del 1498 iscritta nella statua lo consentiva giusto al limite delle disponibilità) mentre 
lo scultore piú attardato e di minor qualità, quello di Fontecchio, non poteva non essere 
identificato con Paolo junior. Un caso di omonimia, insomma; anzi un caso di doppia omonimia, 
e verosimilmente nell'ambito di una stessa famiglia, visto che i padri di entrambi i Paoli si 
chiamavano Jacopo, e tutti e quattro erano nativi di Monterale, un'importante cittadina non 
lontana dall'Aquila18. Stabilito questo punto - e ora mi si consenta di sostituire la forma verbale 
del passato" narrativo con il presente" della verifica-, risulta intanto che nessun'altra opera può 
essere accostata al San Francesco di Fontecchio, che cosí resta ancora oggi l'unica assegnabile a 
Paolo junior; mentre la serie aggregata dagli scrittori su nominati alla Madonna di Civitaquana, 
e dunque assegnata a Paolo senior, può e anzi deve essere, per un verso ridimensionata, per un 
altro ampliata. 



 

780. Carpineto della Nora, chiesa di Santa Maria delle Grazie in contrada Fara. Madonna con il 
Bambino. 

Della sequenza costruita dalla Gómez Moreno, regge bene il collegamento della Madonna 
adorante dei Cloisters alla Madonna della "cona" di Berlino alla Madonna "firmata" di 
Civitaquana: e giusto in quest'ordine, perché mentre l'anno di quest'ultima era/è il 1498, la 
Gómez Moreno asserí d'aver recuperato per la scul- tura dei Cloisters la data ad diem del 26 
agosto 1475. Né potrebbe essere diversamente, perché la Madonna adorante di New York è 
improntata alla stessa cultura fiorentina d'estrazione verrocchiesca che caratterizza l'opera di 
Giovanni di Biasuccio, di Silvestro e del primo Saturnino Gatti alla metà degli anni 1470; la 
Madonna di Berlino svolge la stessa cultura in una direzione che anche e specialmente per 
l'inusitata impaginazione della "cona" - comporta la conoscenza specifica di fatti pittorico-
compositivi nel genere della pala di Bartolomeo della Gatta alla Collegiata di Castiglion 
Fiorentino, datata 148619, e la Madonna "Lèvapéne" conclude il ciclo, al massimo 
dell'intelligenza delle sofisticazioni fiorentino-umbre di fine secolo, e mostrando di continuare a 
rifarsi alla pala di Bartolomeo della Gatta a Castiglion Fiorentino. Un'opera, questa, la cui 
conoscenza diretta da parte di Paolo sembra proprio irrefutabile, non solo per l'idea e la 
tipologia della "cona" absidata riutilizzata a Berlino, ma anche per la desunzione del tipo 
classicamente post-verrocchiesco del Bambino, che nella pala di Bartolomeo appare riedito piú 
volte sotto la forma di angioletti e puttini, quasi a sondare l'ampiezza e la polivalenza di un 
repertorio a cui era possibile attingere. 

Non si possono dire cose analoghe, invece, per la terza Madonna che la Gómez Moreno avrebbe 
voluto attribuire a Paolo, quella di Tagliacozzo passata a Rieti, la quale al contrario, nonostante 
qualche preferenza a favore di Paolo espressa anche da Ferretti, merita di rimanere stabilmente 
nel catalogo di Silvestro, seppure con qualche riserva limitata alla sola parte inferiore, che, 
realizzata in un blocco di terracotta autonomo, dovette essere eseguita da un coadiutore20. 



A Paolo e non a Silvestro, invece, deve essere attribuita proprio la già ricordata Madonna degli 
"Antichi Maestri Pittori" di Torino, che Ferretti volle assegnare a Silvestro21. L'acuto e brillante 
allungamento delle forme che contrassegna quest'ultima, nonché taluni particolari delle sue 
vesti, come gli sbuffi a taglio delle maniche d'inconfondibile moda tardo-quattrocentesca (e non 
coincidenti, come crede Ferretti, con quelli della Pereyra di Silvestro nel sepolcro dell'Aquila), si 
rivedono con precisione nella Madonna adorante dei Cloisters di New York; mentre 
l'inconfondibile partito di pieghe d'oro che collega a festone le sue gambe è affatto identico a 
quello della Madonna di Berlino, della quale la Madonna di Torino sembra anzi l'anticipazione 
diretta, tanto da costituire un punto limpidamente mediano fra l'Adorante di New York, che 
dovette precedere nell'agosto del 1475, e appunto questa di Berlino, che dovette essere compiuta 
dopo il 1486, anno della pala di Bartolomeo della Gatta a Castiglion Fiorentino da cui sembra 
dipendere. 

 

781. Cugnoli, chiesa di Santo Stefano.Madonna con il Bambino. 

Il nesso che si ricostruisce intorno al nodo rappresentato dalla Madonna di Torino posta fra la 
statua di New York e il gruppo di Berlino, e la sua proiezione sulla situazione indicata dalla 
Madonna di Civitaquana, vengono cosí a costituire un nuovo punto di riferimento per arricchire 
ulteriormente la fisionomia ormai già molto ricca e limpida di Paolo il vecchio. In base a esso, va 
infatti assegnata a Paolo Aquilano anche la bellissima Madonna priva del Bambino di Santa 
Maria Mater Domini di Chieti: assegnata un tempo al Gagliardelli, è stata trasferita a Silvestro 
da Ferretti, bensí in base all'argomento fondato, ma facile da rivoltare, che essa spetta allo stesso 
scultore della Madonna degli "Antichi Maestri Pittori". Come l'autore di questa non è Silvestro, 
nonostante i confronti addotti sempre da Ferretti con talune parti del sepolcro Pereyra-
Camponeschi da cui è indubbio che tale autore dipendesse per altri aspetti, resta soltanto da 
prender atto che, per ciascuno degli argomenti esposti finora, lo scultore delle due Madonne si 
identifica effettivamente con Paolo. Al quale, infine, e sempre per le medesime ragioni, va 
assegnato anche il raffinato busto di Madonna del Wellesley College a Northampton, che fu 
attribuito di nuovo a Silvestro da Laurine Mac Bongiorno22, ma che ha il piú preciso punto 
d'innesto proprio al tempo della Madonna di Civitaquana. Quanto al Presepe di San Francesco a 
Leonessa, che Roberto Cannatà assegnò a Paolo con argomenti tanto confusi da non 
sorprendere che suscitassero perplessità23, non sarei cosí reciso a negarglielo, come sembra 
esserlo stato Ferretti24. Se ci s'intende a dovere, non v'è motivo per non riconoscere che i tre 
angeli del fondo sono omogenei alla fisionomia del maestro quale risulta dal complesso dei 
collegamenti prospettati dalla Gómez Moreno non meno che da chi scrive. 



Né il discorso si conclude qui, perché la Madonna della Candelora a Tocco da Casauria esige di 
essere aggiunta alla produzione di Paolo il vecchio come un autentico capolavoro dei suoi anni 
estremi, legato specialmente alla Mater Domini di Chieti25. 

FERDINANDO BOLOGNA 

Note 

1 Il presente scritto riprende, non di rado a parola, le parti dedicate a Paolo Aquilano nel saggio 
dello scrivente sulla Madonna di Silvestro dell'Aquila ad Ancarano, pubblicato in DAT, IV, 2, pp. 
486-496, passim. D'altronde, ora si riscontrino anche gli scritti di Elisa Amorosi, sulla Madonna 
di Bernardino Aquilano a Penne (supra, pp. 442-446), e di E. Santangelo, sulle Madonne di 
Paolo a Tornareccio e a Tocco da Casauria (infra, pp. 457-461), che fanno anch'essi ripetuti 
riferimenti a quel medesimo saggio.  

2 Cfr. M. CHINI, Documenti relativi ai pittori che operarono in Aquila fra il 1450 e il 1550 circa, 
in «Bullettino della Regia Deputazione Abruzzese di Storia Patria», s. III, a. XVIII, 1927.c per 
estratto, L'Aquila 1929, p. 89.  

3 Cfr. M. CHINI, Silvestro Aquilano e l'arte in Aquila nella II metà del sec. XV, L'Aquila 1954, p. 
131.  

4 Cfr. R. CANNATA, Francesco da Montereale e la pittura all'Aquila dalla fine del '400 alla 
primametà del '500, in Storia dell'Arte», 41, 1981, p.53, nota 12.  

5 Cfr. di nuovo CHINI, Documenti relativi ai pitfori, cit., p. 91.  

6 Tanto su Paolo senior che junior, cfr. comunque la bibliografia documentaria riassunta da 
CHINI, Silvestro Aquilano, cit., pp. 348-349 e 362-363, nota 33.  

7 Cfr. V. BALZANO, Scultori e sculture abruzzesi del sec. XV, in «L'Arte», XII, 1909, pp. 183-187.  

8 Cfr. Notizie d'arte abruzzese, in «Rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti», XIV, 1910, n. 1-2, 
pp. 86-89.  

9 Cfr. M. CHINI, Silvestro di Giacomo da Sulmona, L'Aquila 1909, p. 29. 

10 Cfr. CHINI, Documenti relativi ai pittori, cit., p.89 dell'estratto. 

11 Nemmeno con l'aiuto del noto repertorio bibliografico di D.V. Fucinese, del 1978, il quale non 
registra una voce corrispondente a questa. 

12 Cfr. CHINI, Silvestro Aquilano, cit., p. 131. 

13  Cfr. M. FERRETTI, Silvestro dell'Aquila: Madonna col Bambino, in Da Biduino ad Algardi: 
pittura e scultura a confronto, catalogo a cura di G. Romano, Torino 1990, scheda n. 8, pp. 73-74 
(il qual Ferretti, per giunta, nel testo come in bibliografia, sembra anche convinto che Vincenzo 
Balzano si chiamasse "Balsamo"!). La restituzione a Paolo della Madonna in questione, è in F. 
BOLOGNA, La Madonna con il Bambino di Silvestro dall'Aquila. Chie sa di Santa Maria della 
Pace, Ancarano, in DAT, IV, 2. cit., p. 493. Quanto a E. CARLI, che evidentemente non aveva 
avuto modo di vedere il saggio dello scrivente, propose la stessa attribuzione solo nel 1999: cfr. 



Arte in Abruzzo, Rivedendo ora ..., nota di aggiornamento al saggio Per il "Maestro della Santa 
Caterina Gualino" del 1984, Milano 1999, p. 75, dove per altro, accennando alla Madonna di 
Civitaquana giudicata «un gruppo piuttosto malconcio», Carli scrisse che in esso «secondo il 
Balzano (1909) e il Serra (Aquila, Bergamo 1929, p. 72) aveva inciso il suo nome un Paolo 
Aquilano con la data 1475)». E si che proprio il Balzano, nel 1909 come nel 1910, era stato il 
primo e rimase l'unico a dare la lettura esatta della data: 1498! 

14 Cfr. C. GÓMEZ MORENO, Three Madonnas in Search of an Autor, in «The Metropolitan 
Museum of Art Bulletin», giugno 1967, pp. 384-396, con le riproduzione delle opere introdotte 
nella discussione.  

15 L'opera, con la lettura della firma, cra stata segnalata già da A. DE NINO, Sommario dei 
monumenti e degli oggetti d'arte descritti da A.D.N., Vasto 1904, pp. III-92, e ancora da CHINI, 
Documenti relativi ai pittori, cit., p. 89. R. CANNATA l'ha ripubblicata in Francesco da 
Montereale e la pittura all'Aquila, cit., p. 53 nota 12, fig. 48, e in L'esordio giovanile in Sabina di 
Cola dell'Amatrice, paragrafo Paolo Aquilano, in Asperti del Quattrocento a Rieri, catalogo della 
mostra, Roma 1981, p. 69. In seguito è stata discussa anche, ma con maggior cura, da 
FERRETTI, Silvestro dell'Aquila, cit., p. 7, su cui si veda piú avanti. Per quanto riguarda il 
Presepe di Leonessa, cfr. di nuovo CANNATA, L'esordio giovanile, cit., p. 70, fig. 58.  

16 Non ha, infatti, dalla sua la piú piccola verosimiglianza l'opinione avanzata dal Cannatà già nel 
1980, poi riproposta con maggior convinzione l'anno successivo, secondo cui il Paolo firmatario 
del San Francesco di Fontecchio, scultore, dovrebbe essere identificato nientedimeno che con il 
Maestro di San Giovanni da Capestrano, pittore; per di piú, dopo averne decapitato il catalogo, 
ricostruito da chi scrive nel lontano 1950 (cfr. F. BOLOGNA, Il Maestro di San Giovanni da 
Capestrano, in «Proporzioni», III, 1950, p. 86 ss., e Napoli e le rotte mediterranee, cit., pp. 
177-178), delle tavole fondamentali di Napoli e di Roma. Questa opinione contrasta 
clamorosamente sia con i tempi che con l'ordine storico-artistico: l'unità tipologica e linguistica 
di parti inequivocabili del San Bernardino di Roma, come la scena del fondo, con i caratteri dello 
stendardo di San Giovanni da Capestrano all'Aquila, sono tali da ribadire fermamente l'unità del 
maestro, e questi, il cui punto di partenza resta senza il più piccolo dubbio il Sant'Antonio di 
Santa Maria degli Angioli alle Croci a Napoli (ora al Museo Nazionale di Capodimonte), può 
aspirare seriamente, come lo scrivente ha già detto altrove, a essere identificato con il pittore 
"Johanne[s] Bartholomei de Aquila", documentato a Napoli - secondo quanto si apprende da un 
atto notarile ritrovato da Guido Donatone - dal giugno 1448 (cfr. F. BOLOGNA, Per una storia 
delle Arti medievali e moderne nel Mezzogiorno continentale. Introduzione, in «Storia del 
Mezzogiorno» -  Storia di Napoli, del Mezzogiorno continentalc c della Sicilia», vol. XI, Aspetti e 
problemi del Medioevo e dell'Età moderna, 4, Napoli 1993, p. 238). Dunque, un aquilano 
certamente; ma formatosi a Napoli nel momento qualificante dell'insorgere flandro-provenzale 
di Colantonio, e poi risalito nell'Italia centrale e in patria a incontrare nuove esperienze. Prima 
di lasciare l'argomento, è bene aggiungere ancora che nel contesto di opere cosí tecnicamente e 
stilisticamente eterogenee, come quelle aggregate da Cannatà sotto il nome del "suo" Paolo, 
l'eventualità che lo scultore di Fontecchio sia anche l'autore dei dipinti aquilani del Maestro di 
San Giovanni da Capestrano (alias Giovanni di Bartolomeo dall'Aquila), è esclusa in assoluto 
anche alla luce di un'altra delle supposizioni avanzate da Cannatà stesso: ossia, che sarebbe di 
Paolo anche la Madonna di Loreto già del Conte Ricci a Rieti, poi passata alla Morgan Library e 
ora in deposito presso il Metropolitan Museum of Art di New York, che dal Berenson in avanti, e 



fino al catalogo Zeri-Gardner del 1980, è sempre stata attribuita a Saturnino Gatti (cfr. 
BOLOGNA, Per una storia delle Arti medievali, cit., pp. 239- 240) Ebbene, quest'opera non ha il 
piú piccolo rapporto né con Paolo (a qualunque dei due di questo nome - vedi oltre - ci si voglia 
riferire); né con lo stendardo di San Giovanni da Cape strano, che, al confronto, sembra 
appartenere a delle Stimmate di San Francesco (già a San Bernardino all'Aquila, ora al Museo 
del Castello), che è il complemento necessario dello stendardo del Capestrano. Le quali 
Stimmate, per di piú, esattamente come lo stendardo, non hanno rapporti di sorta con il Gatti, 
per l'intero arco della sua carriera. Con il Gatti, invece, ha rapporti strettissimi proprio la 
Madonna newyorkese, e giusto con il Gatti d'estrazione piú squisitamente verrocchicsca. 
Riconfermata al maestro, al quale sarebbe davvero una stortura negarla (e almeno nei termini 
sintomatici di cui ho già fatto cenno in un'altra occasione), la Madonna di Loreto è infatti il piú 
importante pezzo d'appoggio per ricostruire, sulla fede dei documenti ben noti, l'attività che 
Saturnino andò a svolgere nel 1490 addirittura a Terranova di Calabria.  

17 Cfr. FERRETTI, Silvestro dell'Aquila: Madonna col Bambino, cit. a nota 13. pp. 70-89.  

18 A un'omonimia, seppure con piú incertezza e cautela, aveva pensato anche FERRETTI, ibid.  

19 Riproduzione in B. BERENSON, Italian Pictures of Renaissance, Central Italian & North 
Italian Schools, Oxford 1968, II, fig. 943.  

20 L'attribuzione dell'opera a Silvestro fu sostenuta a piú riprese da Luisa Mortari, Opere d'arle 
in Sabina dall'XI al XVIII secolo, Roma 1957, pp. 75-76; Il Museo di Rieti dal Medioevo al XX 
secolo, Roma 1960, pp. 48-50; Restauri in Sabina, Rieti 1966. Il piú risoluto avvertimento della 
possibilità che nella parte inferiore della statua intervenisse l'aiuto d'un esecutore piú debole, è 
stato di F. NEGRI ARNOLDI, La scultura, in Aspetti dell'arte del Quattrocento a Rieti, catalogo 
della mostra, Roma 1981, pp. 83-84. L'attribuzione a Paolo Aquilano, avanzata da GÓMEZ 
MORENO, Three Madonnas in search of an author, cit., p. 384 ss., è stata sostanzialmente 
accolta da FERRETTI, Silvestro dell'Aquila, cit., p. 74.  

21 Cfr. FERRETTI, Silvestro dell'Aquila, cit., passim e specialmente p. 78 ss.  

22 Cfr. L. MAC BONGIORNO, Notes on the art of Silvestro dell'Aquila, in «The Art Bulletin», 
XXIV, settembre 1942, pp. 231-243.  

23 Cfr. CANNATA, L'esordio giovanile in Sabina di Cola dell'Amatrice, cit., p. 70, fig. 58.  

24 Cfr. FERRETTI, Silvestro dell'Aquila, cit., p. 74.  

25 A completamento di quanto esposto, è opportuno aggiungere che la Madonna di Carpineto 
della Nora (qui riprodotta a fig. 780), dipende sicuramente, e a tratti alla lettera, dalla Madonna 
di Civitaquana; mentre la ridipinta, guasta, e malamente restaurata Madonna di Santo Stefano a 
Cugnoli (qui riprodotta a fig. 781) combina una citazione precisa della Madonna di Silvestro a 
Campli con altre (le mani fortemente allungate, specialmente la fattura a sbuffi delle maniche) 
derivate dalla Madonna di Civitaquana e dalle opere assegnate sulla base di quella a Paolo 
Aquilano senior. Per la Madonna di Tocco da Casauria, vedi E. Santangelo qui di seguito.  



Aggiunta a Paolo Aquilano per un catalogo delle opere 
Una ricognizione a tutto tondo intorno alle molte testimonianze di arte quattrocentesca ancora 
misconosciute presenti sul territorio abruzzese (a dispetto delle stesse campagne di 
catalogazione avviate da tempo dalle Soprintendenze) risente dei limiti delle indagini condotte 
da una cultura erudita locale che - vuoi per difetti di distribuzione editoriale vuoi per un 
ostracismo, ma non sempre fondato, da parte della cultura ufficiale - si trova a percorrere 
tuttora angusti sentieri di campanile, spesso solitari ed autoreferenti. 

Per quanto attiene in particolare alla scultura, è sicuramente il caso di due opere di fine 
Quattrocento, una lignea, una fittile, le quali, sebbene non possano ritenersi del tutto "inedite" 
poiché fatte oggetto di attenzione nelle miscellanee compilazioni di arte, storia e folklore locali, 
risultano sorprendentemente escluse dal piú ampio dibattito degli studi di storia dell'arte. 
Parliamo della Madonna della Candelora proveniente dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie a 
Tocco da Casauria ma attualmente custodita nella sagrestia della chiesa di San Domenico, e 
della Madonna del Carmine nell'omonima chiesa di Tornareccio.  

Il gruppo ligneo della Madonna della Candelora, di cui si fa menzione in una recente piccola 
monografia sulla chiesa toccolana della Madonna delle Grazie1, era noto al De Nino fin dal 1895 
allorché lo segnalava tra gli oggetti d'arte presenti nella suddetta chiesa e ne redigeva una 
dettagliata scheda d'inventario2. 

Della statua in terracotta policromata denominata Madonna del Carmine esposta sull'altare 
maggiore della stessa chiesa di Tornareccio, piccolo centro in provincia di Chieti non distante da 
Atessa, non abbiamo invece altra notizia che una anonima scheda su Internet (ma sicuramente 
desunta da qualche pubblicazione locale). E ricondotta alla produzione dello scultore di Città 
Sant'Angelo Gian Francesco Gagliardelli in forza di un accostamento (che in seguito 
continueremo, ma in altra direzione e con diversi argomenti, a sostenere) con un'opera 
tradizionalmente assegnata a questo artista3, ovvero la Madonna Mater Domini nell'omonima 
chiesa di Chietit4. 



 

782. Tocco da Casauria, chiesa di Santa Maria delle Grazie. Madonna della Candelora. 

In verità la piú recente messa in discussione di tale paternità da parte di Ferdinando Bologna, 
che ha invece ascritto la statua teatina al catalogo di Paolo Aquilano “il vecchio"5, giunge in 
tempo per confortare l'impressione che di primo acchito indirizzava la possibile vicenda 
culturale della Madonna del Carmine di Tornareccio proprio verso l'ambito di quest'ultimo. 

Converrà pertanto, prima di addentrarci nell'analisi delle due opere in questione e ancor prima 
di intessere con esse qualsivoglia raffronto6, tirare qualche somma circa alcuni caratteri 
peculiari di Paolo Aquilano, che ci sembra di poter sintetizzare nei seguenti punti essenziali. 

Va rilevato da subito il senso ieratico nella postura delle figure della Vergine: un'eleganza 
"solenne", caratterizzata dall'andamento longilineo e affusolato dei tratti da cui non è disgiunta 
una certa dolcezza trasognante dell'espressione, sottolineata non di rado dagli occhi socchiusi - 
dettaglio che trasfonde al contempo una familiarità attagliata al ruolo umanizzato di "madre”. 
Questo registro quasi ascetico di atteggiamenti nell'opera di Paolo Aquilano è stato del resto 
percepito indirettamente tanto dal Carli quanto dal Fucinese i quali, pur guardando ad una 
«gagliardellesca» Mater Domini, hanno parlato di «sottile sviluppo verticalistico» il primo,di 
«aura di spiritualità» il secondo7.  

Nelle sue scelte artistico-compositive (al di là di piú complesse implicazioni di cultura figurativa, 
rintracciate dal Bologna), Paolo Aquilano non sembra appropriarsi ancora pienamente di quella 
che può essere definita la novità abruzzese", ovvero una rappresentazione del Bambino che, 
rinunciando per lo piú all'alto atto benedicente, si sdraia sul grembo materno mentre la 
Madonna gli tiene - come hanno osservato in molti (già il vecchio Valerio Mariani nel 1930, e poi 
il Carli e il Fucinese) - un pur affettuoso atteggiamento adorante; in Paolo Aquilano questa 
svolta tipologica non si afferma esplicitamente come in altri suoi contemporanei e conterranei8, 
ma egli propone per il Bambino un campionario diversificato di posture, altalenanti tra quella 



perfettamente eretta - sia pure piú confidenziale e giocosa rispetto ai rigidi antefatti goticizzanti 
- ravvisabile nel gruppo degli Staatliche Museen di Berlino, e quella "intermedia" della Madonna 
degli "Antichi Maestri Pittori" di Torino dove il braccio destro è ancora sollevato per una 
reminiscenza di atto benedicente, mentre il corpo sta già tutto accolto nel grembo materno a 
promettere cosí un imminente addormentamento (sedato l'ultimo guizzo di vitalità)9. 
Ugualmente seduto ma  ancora «sgambettante» è il Bambino dell'unica opera "certa”, la 
Madonna Lévapene di Civitaquana, oggi al Museo Nazionale dell'Aquila. 

Qualunque risulti l'ultima posa trovata, il “Bambino" di Paolo Aquilano sta adagiato sopra un bel 
cuscino dalla spessa imbottitura che nella foggia, e fino nelle cuciture molto evidenti, rimanda 
prevalentemente ad un medesimo modello (dettaglio che pare invece del tutto sconosciuto al suo 
conterraneo piú autorevole, Silvestro dell'Aquila). 

Continuando nell'osservazione dei dettagli compositivi, si noti come sotto il velo copricapo della 
Madonna - quando sussiste - fuoriesca costantemente una calotta bianca interna, sí da escludere 
del tutto la vista dei capelli (in due casi la Madonna sta invece a capo scoperto, ovvero 
nell'esempio di Civitaquana e nel prototipo "adorante" dei Cloisters di New York)10. 

Anche il faldistorio nel quale siede la Vergine ha caratteristiche analoghe nei vari esempi, 
tendendo a configurarsi come un tronetto dai braccioli che spanciano nei lati con andamento 
convesso semicircolare. 

Le vesti infine esibiscono con evidenza il gusto dell'epoca, rimandando alla tipica foggia in voga 
nel tardo Quattrocento, ma taluni elementi appaiono in Paolo piú pronunciati rispetto ad altri 
artisti contemporanei (per tutti Silvestro), come «gli sbuffi a taglio» nelle maniche della tunica11. 

Messo cosí insieme un sistema minimo di riferimenti da far valere come viatico 
nell'osservazione dei due gruppi in discorso, la Madonna di Tornareccio (che, s'intende, si è reso 
necessario "svestire” di tutti gli addobbi e gli orpelli devozionali, aggiunti probabilmente 
nemmeno in epoca troppo lontana) imbastisce da subito legami complessi e convincenti con 
l'ambiente artistico dell'Aquilano al di là del primo già riferito paragone con la Mater Domini. È 
chiamato in causa innanzitutto il topos dell'alto cuscino che le Madonne di Paolo tengono 
generalmente sopra una delle ginocchia, in posizione pertanto decentrata, pronto ad accogliervi 
il Bambino; questo poi, come abbiamo osservato, non appare mai del tutto sdraiato ma necessita 
sempre di un punto di appoggio laterale (verso una delle gambe della madre): tanto verifichiamo 
sia per la postura diritta del Bambino berlinese sia per quella "intermedia" e vivace negli esempi 
degli “Antichi Maestri" e di Civitaquana12. 

Per la figura del Bambino, da ritenersi coeva in quanto "saldata" (nella cottura dell'argilla) alle 
ginocchia della Vergine, varilevata nella postura un'adesione alle modulazioni del caso ultimo di 
Civitaquana, che blocca nella medesima posa il brioso gesticolare e lo sgambettare per sedere 
infine sul cuscino, non trascurabile è la stessa perentorietà del gesto benedicente, ancora 
intuibile nelle dita monche del Bambino di Civitaquana, circostanza che ritroviamo del resto 
costantemente in Paolo quale retaggio di un abusato schema tardo medievale. Nei tratti 
fisionomici però, per quanto meno convincenti e laddove non sia forse da invocare nella 
modellazione l'intervento della bottega, esso guarda piuttosto al Bambino degli "Antichi 
Maestri". 



Prima di un allargamento dello sguardo all'impianto complessivo della statua, e rilevato già nel 
particolare della bocca l'accenno incerto di un sorriso - ma che può sapere di smorfia sottile - 
prossimo a quello della Madonna adorante dei Cloisters, riscontriamo agevolmente in altri 
dettagli della testa le caratteristiche piú frequenti dell'artista aquilano, come la calotta bianca 
dall'orlo arricciato, o le ricadute laterali del velo da capo che, se in Silvestro scendeva in 
aderenza con le spalle e quasi schiacciandosi su di esse, nelle Madonne di Paolo si gonfia 
simmetricamente ai due lati del collo: nella Madonna del Carmine la bombatura è anzi fin 
troppo evidente, e può innescare nuovamente il sospetto di una regia della bottega. 

 

783. Tornareccio, chiesa della Madonna del Carmine. Madonna con il Bambino. 
Stando ancora al manto, tutto dorato come nella Madonna degli "Antichi Maestri” ma 
sicuramente qui non completamente originale nella pellicola pittorica13, esso risulta stretto ed 
aderente, e contribuisce in tal modo alla generale impressione di allungamento del busto che 
sembra proprio dello scultore aquilano; verso l'esempio degli "Antichi Maestri” va ancora 
l'accentuata proposizione degli sbuffi delle maniche. 

Ma i topoi rintracciati per la Madonna di Tornareccio tornano amplificati in quella di Tocco da 
Casauria, dove già il Bambino - e in modo sicuramente piú convincente che nel primo caso, 
ancorché qui esso sia "mobile" - si mostra del tutto conforme alle tipologie dell'Aquilano, in 
particolare nel busto ripreso alla lettera dal prototipo berlinese, mentre nelle gambe 
«irrequiete» fa ancora il pari con quello di Civitaquana. Con il Bambino degli Staatliche Museen 
il nostro stabilisce anzi una vera e propria corrispondenza fisionomica, ancorata a strette 
correlazioni tanto nell'espressione quanto nei tratti somatici, e particolarmente nella 
capigliatura, condotta con uguale dimestichezza, dove l'andamento della chioma e il tornare del 



particolarissimo ed insolito frontino che la governa sembrano fattori di non poco conto nel 
complessivo disegno attributivo. 

Nel confronto con l'esempio di Civitaquana inoltre, esso non solo sceglie la medesima posizione 
poggiando l'avambraccio sinistro sull'ampio cuscino che gli consente ancora di tenere il busto 
ritto per non rinunciare a compiere l'atto benedicente, ma ritrova piú pienamente l'imbottitura 
cara a Paolo, laddove nel caso di Tornareccio s'era ricorso - per fare "spessore" - a due cuscini 
piú bassi sovrapposti. 

Il velo copricapo della Madonna, disposto sopra la consueta calotta chiara («il fazzoletto che le 
copre il capo di De Nino), si gonfia intorno al collo in modo meno enfatico rispetto al caso di 
Tornareccio, e ritrova qui l'equilibrio e la sobrietà della Madonna degli Staatliche Museen. La 
prima grande piega che risvolta all'altezza del bacino sta finalmente alla Mater Domini, mentre 
«gli sbuffi a taglio delle maniche sono ancora una volta - quanto mai quelli dell'esempio degli 
"Antichi Maestri". Il faldistorio invece, particolarmente alto, s'imparenta piuttosto con il caso 
nuovissimo di Tornareccio, che gli corrisponde fino nel motivo "a scaglie" delle fasce laterali, ma 
anticipa la statua di Civitaquana nel particolare della foglia a bassorilievo sulle facce dei 
braccioli. 

Risolte cosí le questioni relative alla tipologia compositiva, e rilevato un indubbio debito da 
contrarre tout court con l'opera di Paolo Aquilano, le considerazioni conclusive spettano 
all'impressione complessiva sullo stile che informa le due Madonne presentate: se una 
schiettezza "paesana" nella Madonna del Carmine di Tornareccio (ma che forse ritroviamo nella 
Madonna adorante dei Cloisters e in parte anche nella "berlinese", a dispetto dello stesso colto 
inquadramento architettonico del tabernacolo) mantiene senz'altro aperta un'ampia chiamata in 
causa della bottega, per la Madonna della Candelora di Tocco da Casauria nemmeno certi 
dettagli meno felici come l'articolazione forse eccessivamente convenzionale delle mani giunte 
sembrano adombrare la convinzione circa la piena paternità di Paolo Aquilano. 

Né questo particolare deve indurci ad anticipare la datazione dell'opera a tempi prossimi al 
1463, anno in cui pure si completava la costruzione della chiesa toccolana della Madonna delle 
Grazie; occasione devozionale a parte, il ringraziamento per la fine della pestilenza del 145314 - 
che peraltro si protrae nel tempo giungendo fino ai nostri giorni15, per l'alto valore artistico e per 
gli evidenziati imparentamenti con l'opera di Civitaquana, occorre sospingere generosamente la 
collocazione temporale della statua verso gli anni piú estremi della produzione di Paolo. 

Il gruppo ligneo, come accennato, è attualmente conservato nella sagrestia della chiesa 
toccolana di San Domenico. La Vergine, alta cm 145, siede su di un tronetto alto circa cm 93 e 
largo cm 70; il Bambino, staccato, è alto cm 60. Le condizioni della statua - che conserva solo in 
parte il cromatismo originale, caduto per ampi brani dei lembi inferiori della veste, mentre 
appaiono del tutto ridipinte le fasce posteriori del faldistorio - sono discrete, e lo stesso può dirsi 
complessivamente del Bambino, al di là della sconnessione del braccio destro e della caduta di 
alcune dita in entrambe le mani (il frammento di un dito è stato recuperato ed è in consegna 
presso il vice parroco di Tocco). Altri frammenti della statua (l'estremità del piede sinistro della 
Vergine e uno dei due piccoli acrotèri montati alle estremità dello schienale del faldistorio) sono 
ugualmente stati recuperati. La Vergine presenta inoltre un chiodo infisso all'altezza della nuca, 
inserito sicuramente in epoca recente al fine di sostenere una corona metallica, o piú 



probabilmente un'aureola posticcia. Per l'indubbia preziosità del pezzo, si auspica un pronto 
intervento di restauro. 

ENRICO SANTANGELO 
Note 

1 S. STICCA, La chiesa della Madonna delle Grazie a Tocco da Casauria. Storia-Arte-Spiritualità, 
Sulmona 1995. pp. 47-48. 

2  «Statua di legno, alta m. 1,45. Rappresenta la Madonna della Candelora. E seduta con le mani 
giunte e col Bambino ignudo, sulle ginocchia, il quale, col braccio sinistro, si appoggia a un 
cuscino ed ha la mano destra elevata, in atto di benedire. La scultura e dipinta. L'abito della 
Madonna è rosso, il fazzoletto che le copre il capo, è giallo ed il manto che copre tutta la persona, 
è turchino con doratura nell'orlo. Ovale il viso della Madonna ed anche del Bambino. Chi studia 
le diverse fasi dell'arte anche nei paesi remoti, non può trascurare l'opera di questo autore a me 
ignoto; la nota è riportata da Sticca (cit., p. 47) ma mancano i dati ubicativi precisi del 
documento. Il De Nino ripubblico nel 1904 in sintesi la scheda redatta precedentemente 
(Sommario dei monumenti e degli oggetti d'arte descritti da Antonio De Nino, Vasto 1904, p. 
82), ribadendo in quella sede una datazione eccessivamente tarda («E opera della seconda metà 
del Cinquecento»). Lo Sticca, che pure espone una appassionata descrizione della statua, non 
discute questa generosa collocazione temporale indicata dal De Nino né si pone minimamente il 
problema attributivo. 

3 E. CARLI, Rivedendo ora ... (aggiunta a Per il "Maestro della Santa Caterina Gualino", già in 
Studi in onore di Giulio Carlo Argan, Roma 1984), in Arte in Abruzzo, Venezia 1998, pp. 80-81; 
D.V. FUCINESE, Esperienze d'arte dal XII al XVIII secolo, in Terra Vestina. In proposito va 
precisato come le ragioni addotte dal Carli circa la peculiarità del faldistorio su cui siede la 
Mater Domini, la quale mancherebbe in Silvestro dall'Aquila, non possano bastare ad escludere 
altri artisti come appunto Paolo Aquilano, che quel modello invece frequenta assiduamente.  

4 Cosí leggiamo nell'anonima nota sul sito di Tornareccio: «Sappiamo, inoltre, che la statua della 
Madonna, differente da quella lignea dei primissimi tempi, è opera di Gian Francesco 
Gagliardelli, scultore nativo di Città Sant'Angelo, che operò in Abruzzo nel corso del XV secolo». 
Evidentemente l'attribuzione al Gagliardelli avviene esclusivamente per via deduttiva, nel 
confronto con la Madonna Mater Domini.  

5 F. BOLOGNA, La Madonna con il Bambino di Silvestro dell'Aquila. Chiesa di Santa Maria della 
Pace. Ancarano, in DAT, IV. 2. p. 493.  

6 Per una piú aggiornata ricognizione dello stato degli studi su Paolo, in merito soprattutto al 
problema dell'identificazione dell'artista e alla ricostruzione del catalogo, si rinvia supra, pp. 
453-457 (BOLOGNA).  

7 CARLI, Rivedendo ora .... cit., p. 80; FUCINESE, in Terra Vestina, cit., p. 158.  

8 In primis il Silvestro Aquilano della Madonna di Ancarano e della successiva Madonna dei 
Lumi di Campli; o il "socio" di questi, Giovanni di Biasuccio. Tale innovazione tipologica, che si 
distacca dal piú convenzionale ed antico modello gotico della Madonna in piedi dalla posa 
ieratica e rigida, il Bologna vede inaugurarsi almeno un ventennio prima della fine del 



Quattrocento proprio con la Madonna anch'essa detta dei Lumi" di Giovanni di Biasuccio a 
Civitella del Tronto (BOLOGNA, in DAT, IV, 2, cit.): il Bambino non è infatti in piedi (e in 
genere nella posa benedicente) ma sta sdraiato sulle ginocchia della Vergine, e questa tiene le 
mani giunte in atteggiamento appunto adorante.  

9 Osservando alla luce di questa considerazione il gruppo di Madonna con il Bambino al Museo 
Diocesano di Penne viene da chiedersi se il Bambino, che è collocato sdraiato, non debba 
riguardarsi in posizione eretta: si chiarirebbe in tal modo il significato del braccio destro (che 
qui sembra quasi "salutare" la madre dal basso, mentre rappresenta un chiaro gesto 
benedicente) ed anche il ruolo della piccola sfera che malamente il Bambino trattiene con la 
mano sinistra aiutandosi col piede (ma che riportato in posizione diritta tornerebbe piú 
opportunamente a rappresentare il globo del "Creator mundi"'). Va qui rilevata peraltro una 
sensibile differenza di qualità stilistica tra la Madonna e il Bambino (dove se la prima appare 
cosa alquanto provinciale, prossima semmai ad un Giovan Antonio da Lucoli, il Bambino 
opportunamente "ribaltato" sembra aderire sia pure meno felicemente alle tipologie individuate 
per Paolo).  

10 Questa circostanza peraltro, constatato ad esempio come nella Madonna dei Lumi Silvestro 
dall'Aquila sembri prendere in prestito questo modello (in deroga al copricapo molto aderente 
che gli è invece peculiare tanto nella prova di Ancarano quanto nella Madonna di collezione 
privata assegnatagli nel 1996 dal Bologna), può introdurre la questione di un contatto tra i due 
artisti aquilani. Nel 1967 la Gómez Moreno volle ascrivere la Madonna dei Lumi al catalogo di 
Paolo, e forse lasciandosi influenzare tra gli altri anche da questi indizi relativi alla foggia del 
copricapo. 

11 Cfr. BOLOGNA, in DAT, IV. 2. p. 493.  

12 Per i vari raffronti, si veda supra, pp. 453-457 (BOLOGNA).  

13 Non avendo avuto modo di documentare questa circostanza, mi attengo a quanto mi riferisce 
mons. Nicola Masciulli, che ricorda un intervento di un trentennio addietro. 

14 STICCA, op. cit. a nota 1. p. 24. 

15 L'uso di portare in processione la statua è confermato anche in tempi relativamente recenti, il 
2 febbraio in occasione della festa della Purificazione dalla chiesa delle Grazie alla Matrice di 
Sant'Eustachio (cfr. S. IOVENITTI, Tocco Casauria attraverso i secoli, Sulmona 1960, p. 156). 

Pietà  
Cattedrale di San Massimo  
Penne 



 
784. Penne, cattedrale di San Massimo.Pietà. 

L'opera, in legno dipinto, è ora esposta nel duomo di Penne, ma proviene dall'antica chiesa di 
San Giovanni Battista. Nell'angolo creato dalla scalinata che conduce all'altare, sul lato della 
navata sinistra, costituisce una presenza che s'impone all'osservatore per la sua asciutta e grave 
monumentalità. Sono evidenti il forte legame con la cultura michelangiolesca e la derivazione 
dalla Pietà vaticana, cui sono collegate molte sculture dallo stesso soggetto presenti nell'area 
meridionale. Ma da quel modello la scultura di Penne si discosta; infatti, mentre nell'opera del 
grande maestro fiorentino il Cristo è adagiato in grembo alla Madonna, col capo rovesciato 
all'indietro, in un totale abbandono alla morte, e la Madonna si piega verso di lui nell'atto di 
volersi quasi compenetrare col figlio in un vincolo che trascende ogni realtà terrena, ma che, 
anche mediante la ricerca di una perfezione formale che aspira a superare ogni realtà 
contingente, sembra proiettare quella unione oltre la morte; l'opera di Penne presenta uno 
schema del tutto differente: il Cristo ha il busto eretto e il corpo irrigidito dalla morte che appare 
in tutta la sua implacabile verità, mentre il gesto della Madonna col busto piegato all'indietro 
sembra esprimere tragicamente la costatazione di una realtà fisica irreversibile. 

Rispetto ad altre sculture che seguono lo stesso schema iconografico, come la Pietà di Antonello 
Gagini nella chiesa dell'Addolorata di Soverato (Cosenza), cosí tenera e dolce nello struggente 
sentimento del dolore; rispetto a quella di Michelangelo Nacherino nel frontone del portale 
d'ingresso della cappella napoletana del Monte di Pietà, che ancora conserva qualcosa delle 
eleganze forbite del Giambologna; rispetto anche a quella piú rude nella sua espressività quasi 
arcaica di Stefano da Putignano, nella chiesa Madre di Polignano a mare (Bari), che a Negri 
Arnoldi ha ricordato modelli nordici1, questa si distingue nettamente per un linguaggio capace 



di rendere la piú intensa drammaticità attraverso la scheggiatura delle forme e dei panneggi, e 
colpisce per la singolarità con cui lo scultore ha saputo rendere ogni particolare: dalla testa 
appena piegata in avanti, a bilanciare il movimento repentino del busto, al volto dagli zigomi alti 
e pungenti, un volto concentrato nelle pieghe del velo sagomato come un casco metallico, tanto 
da offrirsi alla luce con riflessi argentei. 

Nel panorama dell'arte meridionale questa scultura appare fra quelle di piú alta qualità, dovuta 
ad un artista non comune, che, al di là dell'attenzione ai particolari, resi con autonomia 
espressiva e con un sentimento già pienamente consapevole delle metafore manieristiche nel 
gioco dei contrapposti michelangioleschi, sa controllare la forma con una capacità di sintesi che 
esclude ogni indugio di carattere esornativo, un artista la cui identità purtroppo non sembra 
però rintracciabile nelle sculture che conosciamo. Fra queste, quella che presenta qualche 
affinità, ma che è però lungi dall'uguagliare la qualità dell'opera pennese, sembra essere la 
Madonna facente parte del gruppo ligneo nella chiesa napoletana dei Santi Filippo e Giacomo, 
dove è rimasto il solo Crocifisso, mentre i due dolenti, dopo il restauro, sono stati trasferiti a 
Capodimonte2. Francesco Abbate, confondendo però il san Giovanni con quello che trovasi al 
Gesù nuovo in un gruppo analogo citato dalle fonti sei e settecentesche come opera di Francesco 
Mollica, estende - ma senza ragione - l'attribuzione a questo scultore anche per il gruppo dei 
Santi Filippo e Giacomo3. Con la Madonna proveniente da quel gruppo quella di Penne ha 
qualche somiglianza nella tipologia del viso dai lineamenti affilati, ma se ne discosta 
notevolmente per la forza con cui il suo autore frange i piani e martella la forma in scheg. 
 ge taglienti. 

 
785. Penne, cattedrale di San Massimo. 

Pietà, particolare. 

L'ambiente culturale in cui l'opera fu eseguita va senz'altro riconosciuto in quello caratterizzato 
dalla diffusione dell'arte spagnola, che fu il dato piú rilevante della cultura figurativa in ambito 
mediterraneo fra Quattro e Cinquecento, e di cui fu protagonista l'Italia meridionale4 . Anche la 



Madonna dei Santi Filippo e Giacomo, giudicata dal Bologna opera di anonimo, è accostata dallo 
studioso all'area spagnola, ma quella di Penne rivela maggiore consonanza con quell'arte, tanto 
da ricordare nella testa del Cristo la violenza espressiva con cui Alonso Berruguete scolpí la testa 
del San Girolamo di Valladolid e offre il corpo scarnito del santo alla luce che ne pose in 
evidenza tutte le asperità. Ma l'opera di cui trattiamo si può soprattutto accostare alla bellissima 
Pietà di Salamanca dello scultore spagnolo, facente parte del Retablo de los Irlandeses, che non 
solo presenta la medesima tipologia, ma nello snodarsi delle forme michelangiolesche, nel volto 
dolente della Madonna dagli occhi socchiusi, soprattutto nel linguaggio scheggiato, caratteristico 
anche del nostro scultore, esprime una simile concentrata tragicità. 

 
786. Napoli, Museo di Capodimonte, già chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Madonna 

addolorata. 
Concludendo, il forte michelangiolismo della scultura del Duomo di Penne, già sottoposto ad 
un'interpretazione piú articolata, che adopera in senso manieristico il contrapposto, rivela 
un'epoca precisabile nel terzo quarto del Cinquecento. La figura del Cristo presenta un pessimo 
restauro che ne ha danneggiato la stesura dei piani. 

MARIA CALÍ 
Note 

1 Cfr. F. NEGRI ARNOLDI, Scultura del Cinquecento in Italia meridionale, Napoli 1997, p. 225, 
tav. 247. Per le opere citate precedentemente cfr. ibid., tavv. 285 (Gagini), 56 (Nacherino).  

2 La Madonna è stata pubblicata per la prima volta da F. BOLOGNA, in Sculture lignee nella 
Campania, catalogo della mostra, a cura di E Bologna e R. Causa, Napoli 1950, cat. n. 81, tav. 87.  

3 Cfr. F. ABBATE, Storia dell'Arte nell'Italia meridionale. Il Cinquecento, Roma 2001, tavv. 
89-90.  

4 Sulla diffusione in ambito mediterraneo della cultura soprattutto spagnola cfr. specialmente F. 
BOLOGNA, Napoli e le rotte mediterranee della pittura da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando 
il Cattolico, Napoli 1977, e, per quanto riguarda la scultura cinquecentesca, i saggi dello stesso 
autore: Problemi della scultura del Cinquecento a Napoli, in Sculture lignee.... cit., pp. 153-173, e 
Un'aggiunta a Pedro Machuca, l'iconografia di Gesù bambino portacroce'e la tomba Bonifacio di 
Bartolomé Ordoñez, in «Prospettiva. Scritti in ricordo di Giovanni Previtali», nn. 53-56, aprile 
1988-gennaio 1989, vol. I, pp. 353-361. 





Madonna con il Bambino  
Ex chiesa di Santa Maria ad Nives  
Pianella 
La scultura dedicata alla “Madonna della Neve" si trova attualmente nel convento della 
Madonna del Carmine1. Sita in origine nella non piú esistente chiesa di Santa Maria ad Nives, fu 
poi trasferita in quella di Santa Maria Maggiore, dove la vide Verlengia, redattore della scheda 
del 1937, in buono stato di conservazione, dentro un armadio ligneo a vetri, collocato nella 
navata in cornu epistulae. 

La statua, realizzata in terracotta, raffigura la Madonna seduta su una savonarola, poggiata su 
una ampia base, in posizione rigidamente frontale, con lo sguardo rivolto in basso. Indossa un 
manto azzurro che parte dalla testa e una veste rossa. Il Bambino, sdraiato sulle ginocchia e 
appoggiato con il gomito sinistro sul cuscino, conserva ancora l'aureola. Sulla base la scritta: 
A.D. 1531 TROIANUS DE GIPTIIS DE CASTRO MO(n)TIS. 

L'opera appare integra nel modellato, ma molto guasta nel rivestimento policromo peraltro 
vivacemente ridipinto. L'unica menzione che la riguarda consiste nella concisa notazione del 
Verlengia, che la ritenne di «arte popolaresca abruzzese che ripete, con una certa larghezza, gli 
esemplari scultorei di Silvestro dell'Aquila e di Giovan Francesco Gagliardelli»2. 

Il gruppo aderisce pienamente al tipo canonico della Madonna adorante il Bambino, invalso 
nella seconda metà del Quattrocento in Abruzzo, nell'impianto piramidale, nella posizione delle 
figure ed anche nell'abbigliamento e negli atteggiamenti: composto quello della Madre, vivace 
quello del Bambino. 

La scultura assume un particolare rilievo per la conoscenza di Troianus de Giptiis de Castro 
Montis, un inedito artista abruzzese del tutto ignorato dai repertori che, per quanto è dato di 
sapere, è documentato da un'altra scultura in terracotta raffigurante San Rocco, nell'altare della 
prima cappella della nave trasversale della chiesa di Santa Maria d'Arabona a Manoppello, 
firmato TROIANUS DE CASTRO MONTI F. 15303. 

L'esame contestuale dei contenuti stilistici che si appalesano nelle opere e del dato storico 
documentario in esse acclarato, consentono di intravedere i contorni di una nuova personalità 
artistica che va ad aggiungersi al novero di quanti operarono, in quel volgere di anni, in un 
ambito di rilevante importanza per la storia dell'arte abruzzese, qual è quello della produzione 
scultorea fra gli ultimi decenni del Quattrocento e i primi del Cinquecento. 

Pur essendo assodata l'appartenenza della scultura di Pianella ad un preciso contesto storico di 
cultura figurativa, s'impone l'esigenza di una valutazione critica dei caratteri precipui dell'opera, 
ai fini dell'inserimento di Troiano in quella autorevolissima cerchia. 

Al riguardo vale la pena di notare come il Bambino benedicente con il globo in mano, sia una 
vera e propria trasposizione, in controparte, di quello della scultura di Villa San Giacomo a 
Ponticella di San Lazzaro nei pressi di Bologna, opera che ha buone possibilità di raffronto con 
la scultura lignea di Madonna adorante, opera certa di Giovanni Antonio da Lucoli, esistente nel 
santuario della Madonna della Misericordia a Petriolo (Macerata) e con quelle che a questo 



scultore ha riferito di recente Ferdinando Bologna: la Madonna con il Bambino in terracotta, già 
a Farno di Acquasanta Terme, oggi presso la Pinacoteca Civi ca di Ascoli Piceno, e un busto di 
Madonna, sempre in terracotta, acquistato nel 1970 dalla Cassa di Risparmio dell'Aquila4. 

 

787. Pianella, ex chiesa di Santa Maria ad Nives. Madonna con il Bambino. 

La scultura di Pianella trova ulteriori motivi di raffronto, per le strette affinità di stile, con la 
Madonna delle Grazie della parrocchiale di Santa Maria della Pace di Capestrano, opera che 
ripropone soluzioni simili di concezione e minute concordanze esecutive, tali da consentirne il 
riferimento allo stesso autore. 



 

788. Manoppello, chiesa di Santa Maria d'Arabona. San Rocco. 

Alla Madonna di Capestrano, per il copricapo che ancora esibisce i coni rovesci, un motivo usato 
per la prima volta in Abruzzo da Silvestro dell'Aquila intorno al 1494 e che troviamo nella 
produzione immediatamente successiva, sembra convenire una data piú precoce di quella di 
Pianella che, al confronto, è piú monumentale, con forme piú espanse, panneggio piú franto e 
veste alla moda5. 

Questo plasticatore di Madonne che va ad aggiungersi agli altri già noti, dimostra di essere al 
corrente delle scelte di stile di Giovanni Antonio da Lucoli, dalla cui bottega potrebbe essere 
uscito, e di saperne mettere a frutto gli spunti in queste tre sculture6. 

ELISA AMOROSI 

Note 

1 Archivio storico della Soprintendenza per il PSAD d'Abruzzo, scheda di catologo redatta da 
Francesco Verlengia, datata 1937.  

2 Cfr. la scheda di catalogo citata.  

3 Per la scultura di Manoppello vedi nell'Archivio storico della Soprintendenza per il PSAD 
d'Abruzzo la relativa scheda datata 23 agosto 1937, redatta da Francesco Verlengia. La scultura, 
attualmente in cattivo stato di conservazione, è nei depositi del Museo Nazionale d'Abruzzo a 
L'Aquila dal 22 febbraio 1999,per essere temporaneamente custodita in luogo idoneo.  

4 Per la Madonna di San Lazzaro di Bologna, vedi: M. FERRETTI, Silvestro dell'Aquila, 
Madonna col Bambino, in Da Biduino ad Algardi. Scultura e pittura a confronto, Torino 1990, 
pp. 84, 87; per la scultura di Petriolo e per la bibliografia relativa a Giovanni Antonio da Lucoli: 
G. CROCETTI, Magister Ioannes Antonius Aquilanus, alias Giannantonio da Lucoli, pittore e 
scultore del sec. XVI, in «Notizie da Palazzo Albani», Rivista di Storia dell'arte dell'Università di 
Urbino, XIV, 1985,n. I, pp. 21-29; F. BOLOGNA, La Madonna con il Bambino fra due angeli 
reggi-candelabri, detta "Madonna de Lumi", di Silvestro dall'Aquila. Chiesa di Santa Maria in 



Platea. Campli, in DAT, IV, pp. 497-498. Per i documenti relativi a Giovanni Antonio da Lucoli: 
M. CHINI, Documenti relativi ai pittori che operarono in Aquila fra il 1450 e il 1550 circa, 
L'Aquila 1929, n. XIX. 

5 M. CHINI, Silvestro Aquilano e l'arte in Aquila nella Il metà del Sec. XV, L'Aquila 1954, p. 449; 
cfr. anche la scheda di catalogo cit. in nota 1.  

6 BOLOGNA, in DAT, IV, cit., pp. 498 

Madonna con il Bambino  
Già chiesa di San Giovanni Evangelista  
Penne 
Il gruppo ligneo è pervenuto al Museo dalla chiesa di San Giovanni Evangelista: si compone di 
due distinte sculture non indenni da consistenti ripassature di colore che si rilevano 
vistosamente negli incarnati, in special modo nei visi; sono ben conservate nell'intaglio, anche se 
ricoperte da spessi strati di sudicio e di vernici alterate. 

L'ignoto autore adotta la tipica iconografia abruzzese della Madonna seduta in adorazione del 
Bambino, sdraiato sulle sue ginocchia, in stretta osservanza della versione più consueta e 
maestosa che risponde peraltro anche ad esigenze di funzionalità, con la realizzazione di due 
sculture indipendenti da utilizzare separatamente per fini liturgici. 

Segnalata nel 1909 da Vincenzo Balzano1 come «non molto bella ma con una buona doratura», 
con il riferimento al secolo XV, la scultura fu descritta in una scheda di catalogo nel 1935, in 
buono stato di conservazione, con la doratura in parte rifatta, collocata in una nicchia dietro 
l'altare maggiore, datata al secolo XVI come «opera di artefice locale ispirato ad esemplari di piú 
elevata maniera»2. 

In tempi piú recenti, le è stato dedicato piú ampio spazio da Venanzio Fucinese che ha ritenuto 
di poterla accostare alla Madonna Mater Domini di Chieti, dallo stesso ritenuta opera di Giovan 
Francesco Gagliardelli, sottolineandone peraltro «le dimensioni piuttosto sproporzionate del 
Bambino» e la nobiltà di atteggiamento della Madre3. 

 

789. Penne, Museo Civico Diocesano.Madonna con il Bambino, particolare. 



Aldilà della concordanza iconografica, del resto non abbastanza significante per l'ampissima 
diffusione di tale modello, questo gruppo, rispetto alla Madonna di Chieti, manifesta una diversa 
espressione formale nella struttura dilatata e massiccia, caratterizzata dall'andamento lineare 
delle superfici, che ignora ogni valore di movimento conferito alla Mater Domini dal susseguirsi 
dei piani e dal suo sottile slancio ascensionale e non ne raggiunge la nobiltà espressiva del volto. 

L'opera non è priva di rigore e di controllo formale, quale si evince dalla plastica controllata e 
possente, a falde continue. La Madonna, dal volto ovale allungato e dal collo esile, incorniciati 
da una sobria, ma elegante acconciatura, ripropone, ma senza ripetizioni pedisseque, gli schemi 
formulati dai grandi maestri coevi e si evidenzia per la naturalezza essenziale e compatta delle 
forme espanse. I volumi dilatati dell'ampio manto, con poche piegature decise, a tratti quasi 
taglienti, assumono con la doratura un aspetto metallico che dona risalto al volto limpido della 
Vergine. Le particolarità fisionomiche dei volti, tutt'altro che idealizzate, ma concrete e 
realistiche, denunciano schiettamente la rinuncia programmatica tanto ad una leziosità di facile 
presa, basata su generici moduli di fattezze aggraziate, dolci e regolari, ma anonime, quanto a 
ogni forma di ricercatezza descrittiva e decorativa, eccezion fatta per il notevole e bel partito 
delle mani e per i particolari della veste, dove ricorrono gli sbuffi alla moda tardo 
quattrocentesca, che stanno ad attestare l'acuta sensibilità naturalistica e le ragguardevoli 
capacità di esecuzione dell'ignoto autore. 

L'opera non sembra immediatamente accostabile, sulla base di affinità di stile, agli scultori 
abruzzesi anagraficamente conosciuti, ormai numerosi e per i quali si va precisando, ad opera di 
autorevoli studiosi, la ricostruzione critica, sicché accanto a quelli già acquisiti nella letteratura 
specialistica oltre a Silvestro dell'Aquila, Giovan Francesco Gagliardelli, Saturnino Gatti, 
Giovanni di Biasuccio e Paolo Aquilano, di cui recentemente si è proposta la distinzione in due 
diverse personalità omonime, nonno e nipote, si sono aggiunti i nomi di Carlo dell'Aquila, 
autore nel 1489 della Madonna di Legarano di Aspra di Casperia nel reatino; di Giovannantonio 
da Lucoli, noto nei documenti, ma di cui solo di recente si è rinvenuta un'opera firmata a 
Petriolo nelle Marche, di Bernardino di Penne, di cui da poco è rientrata in Abruzzo la terracotta 
firmata, descritta nella precedente scheda, di Salvato Romano e di Federico Fiorentino, noti per 
opere in marmo, cui sono state attribuite due sculture in terracotta del Museo di Atri, infine del 
piú debole Troiano di Castel del Monte, presente a Pianella e a Manoppello4. 

Va da ultimo provvidamente aggiunto Sebastiano Aquilano grazie al recupero, recentissimo, di 
una sua scultura firmata, rintracciata da chi scrive, ormai dimenticata e in stato di abbandono, a 
Spelonga di Arquata del Tronto, paesino nel versante marchigiano dei Monti della Laga. Una 
bella opera che rivela, con chiarezza, affinità di stile stringenti con la deliziosa Madonna di 
marmo del Museo dell'Aquila, proveniente, con un San Pietro Celestino, dalla facciata della 
basilica di Collemaggio5. Tuttavia, all'interno di questo prestigioso e variegato mondo figurativo, 
procedendo nei raffronti con i fatti già definiti per contrasto e, pertanto, per esclusione, resta 
una possibilità di confronto, da intendere alla stregua di una comunanza degli stessi intenti, 
peraltro in qualche modo registrata da Fucinese, che indirizza verso Paolo senior, l'autore della 
scultura di Civitaquana. 

È pur vero che i risultati che ne derivano non appaiono confacenti al magistero di Paolo senior e, 
se attentamente analizzati, vanno piuttosto in direzione delle sculture del San Francesco di 
Fontecchio e della Madonna "Marcotullio", già a Bissone, firmate, rispettivamente, da Paolo 
Aquilano, da intendersi come Paolo di Giacomo nipote del Paolo che firma la terracotta di 



Civitaquana, e da Bernardino Pennese, individuato in Bernardino di Cola del Merlo di Civita di 
Penne, una coppia di artisti le cui personalità, sulla base dei pochi dati attualmente disponibili, 
possono essere ricostruite solo in misura embrionale, ma tuttavia qualificati dalla comune 
appartenenza a un ambito di tutto rispetto, quello di Paolo senior. 

Le tre sculture si caratterizzano per un aspetto profano dovuto alla impostazione realistica, 
tutt'altro che idealizzata, e per una realizzazione naturalistica pacata che si evidenzia nella resa 
molto accurata delle anatomie delle mani e dei volti, cui fa riscontro il piú sommario, ancorché 
correttamente impostato, trattamento del panneggio, e ancor piú nelle fisionomie dei volti, non 
belli, ma concreti. 

Nel particolare, il gruppo di Penne in esame, passando per il greve naturalismo del piú aspro 
San Francesco di Fontecchio, traduce in modi di piú rigida, solenne austerità la delicata, mite 
immagine dell'amabile Madonna "Marcotullio". 

 
790. Penne, Museo Civico Diocesano. Madonna con il Bambino. 

Il Bambino è esemplato su quello della predetta scultura in terracotta già a Bissone, peraltro 
notevolmente più vivace e flessuoso, adagiato sui cuscini e alloggiato in un'apposita piega creata 
nel manto, in atto di afferrare con la mano sinistra un passerotto: al confronto il Bambino ligneo 
in esame è piú rigido e teso oltre che piú corpulento; è poggiato liberamente sul grembo della 
Madre; invece dell'uccellino trattiene con la mano il globo. Il suo volto si conforma in modo 
sorprendente a quello del San Francesco di Fontecchio, vedine la caratteristica espressione 
vagamente patetica, le bocche similmente dischiuse, gli occhi un po' gonfi dallo sguardo assente, 
le guance un po' scavate, la stessa disposizione della frangia frontale dei capelli. 



Lo stesso modello figurativo del Bambino è adottato nella Madonna della Parrocchiale di 
Rocchetta di Acquasanta Terme, ora nella Pinacoteca di Ascoli, e in quella di San Francesco di 
Calascio, dove ricorrono le analoghe caratteristiche in fatto di dimensioni e di proporzioni6. 

In attesa del risultato di un auspicabile restauro che ne agevoli la lettura nonché di maggiori 
elementi di conoscenza e di valutazione, che potranno essere acquisiti con il progresso della 
ricerca in sede storico-critica e archivistica, consentendo l'individuazione di opere di indubbia 
paternità, è ragionevole lasciare aperta la possibilità che l'autore di questo gruppo, da riferire in 
generale all'ambito di Paolo di Montereale, noto come autore della Madonna di Civitaquana, 
possa individuarsi fra questi maestri. 

ELISA AMOROSI 

Note 

1 V. BALZANO, Segnalazioni d'arte abruzzese, in Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere e Arte», 
1909, p. 543; T.C.I. Guida d'Italia, Abruzzo e Molise, 1965, p. 400.  

2 Archivio delle schede di catalogo della Soprintendenza PSAD per l'Abruzzo. Scheda redatta da 
Matthiae, il 21/8/1935. XIII.  

3 D.V. FUCINESE, in Terra Vestina, p. 158, e p. 131, fig. n. 149, ma per il riferimento della 
scultura di Chieti vedi anche: E. CARLI, Arte in Abruzzo, 1998, pp. 80-81.  

4 Per i piú recenti contributi sull'argomento ed anche per gli aggiornamenti bibliografici, cfr. M. 
FERRETTI, Silvestro dell'Aquila, Madonna con il Bambino, in Da Biduino ad Algardi, Pittura e 
Scultura a confronto, catalogo a cura di Giovanni Romano, Torino 1990, pp. 70-87; E 
BOLOGNA, La Madonna con il Bambino derta "dei Lumi" di Giovanni di Biasuccio. Santuario di 
Santa Maria dei Lumi, Civitella del Tronto, in DAT, IV, 2, pp. 483-486; La Madonna con il 
Bambino di Silvestro dall'Aquila. Chiesa di Santa Maria della Pace, Ancarano, ibid., pp. 
486-496; La Madonna con il Bambino fra due Angeli reggi-candelabri, detta “Madonna dei 
Lumi», di Silvestro dall'Aquila. Chiesa di Santa Maria in Platea, Campli, ibid., pp. 497-500; 
CARLI, op. cit., pp. 71-81; e in particolare per Carlo dell'Aquila, L. MORTARI, Opere d'arte in 
Sabina dall'XI al XVII sec., catalogo della mostra, Rieti Roma 1957, pp. 76-77; per Giovanni 
Antonio da Lucoli, G. CROCETTI, Magister loannes Antonius alias Giovannantonio da Lucoli 
pittore e scultore del sec. XVI, in «Notizie da Palazzo Albani», 1, 1985, pp. 21-30; E. AMOROSI, 
Una Madonna Cinquecentesca, in «il mercante d'arte», I, 1, dic. 1998, pp. 12-13; per Troiano di 
Castel Del Monte, E. AMOROSI, Madonna con il Bambino. Ex chiesa di Santa Maria ad Nives, 
Pianella, in questo stesso volume: per Salvato Romano e Federico Fiorentino nel Musco 
Capitolare di Atri, E. AMOROSI, Madonna con il Bambino. Museo Capitolare, 

Atri, in DAT, V, pp. 363-365; Santa Caterina d'Alessandria. Museo Capitolare, Atri, ibid., pp. 
366-368; per Saturnino Gatti, C. TROPEA, Madonna adorante. Già chiesa di San Panfilo, 
Spoltore, ibid., pp. 372-373; per G. F. Gagliardelli, E. AMOROSI, Madonna adorante. Chiesa di 
Santa Maria degli Angeli, Bisenti, ibid., pp. 369-371; C. GÓMEZ MORENO, Three Madonnas in 
Search of an Author, in «The Metropolitan Museum of Art Bulletin», june 1967, pp. 384-396.  



5 La scultura è stata anche restaurata, ha le stesse dimensioni (cm 90) di quella in marmo al 
Museo dell'Aquila, cfr. M. MORETTI, il Museo Nazionale d'Abruzzo nel Castello Cinquecentesco 
dell'Aquila, L'Aquila 1968, pp. 72-73.  

6 La scultura di Rocchetta di Acquasanta Terme è riprodotta in D. FERRIANI, Due Madonne con 
Bambino della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, in La scultura in ter racotta, tecniche e 
conservazione, a cura di M.G. Vaccari, Firenze 1996, pp. 280-282 ep. 342, tavv. Ve VI. 



 



VI. Pittura 



Affresco con i Santi Silvestro e Andrea  
Chiesa di San Nicola   
Pescosansonesco 
Sulla parete destra della chiesa, oggi integralmente imbiancata ad eccezione di rari saggi di 
pietra viva lasciata a vista, si staglia isolato un dipinto frammentario in discrete condizioni di 
leggibilità (h. cm 168 circa, 1. cm 123 circa), unica traccia superstite di una decorazione murale 
che probabilmente aveva interessato in origine piú parti dell'edificio1. Incorniciati da una 
duplice banda di ocra gialla e rossa in alcuni tratti perlinata, intervallata lungo la verticale 
centrale da una fascia zigzagata bianca su base rossa e accompagnata in alto da un sottile girale 
vegetale rosso su base bianca, entrambi cosí diffusi nella regione da non risultare discriminanti 
né per la cronologia né per la definizione dello stile, due riquadri iconici raffigurano, come si 
evince dalle iscrizioni ai lati dei volti, i santi Silvestro papa ed Andrea apostolo, l'uno recante un 
nodoso pastorale, l'altro un libro chiuso tra le mani. Proprio la simmetria dei geometrizzanti 
motivi ornamentali e la loro continuazione al di là del perimetro dei pannelli consentono di 
ipotizzare che i santi siano resti di una campagna decorativa piú ampia, verosimilmente da 
datarsi non prima degli anni ottanta del XII secolo, quando dove essere materialmente 
realizzata la struttura architettonica della chiesa, dal momento che i capitelli a coronamento 
degli stipiti del portale esterno - sia nel tralcio ansato della cimasa, sia nelle diritte fogliette di 
palma del tronco - rivelano una riconoscibile matrice casauriense, confermata dal fiore a corolla 
emergente solitario dalla lunetta2. 

Lontani da qualsivoglia intonazione periferica o popolareggiante ed esenti da quel procedimento 
di semplificazione e riduzione a piatto delle forme a cui sono costantemente sottoposte le pitture 
locali dei secoli XII e XIII, i due santi rappresentano dal punto del vista stilistico un vero e 
proprio ‘unicum' nel quadro della produzione abruzzese. L'austerità dei loro volti, aliena 
dall'arguta vivacità che anima la produzione regionale pressocché contemporanea o di poco 
posteriore (un gruppo di pitture non a torto definito "eterogeneo", dove ancora si scorgono le 
tracce latamente contaminate di una tendenza figurativa campana e laziale di piú remota e colta 
origine)3, e l'assenza in essi del ripetitivo decorativismo dominante nella regione, che uniforma 
agli sfondi le figure umane e le rende simili a tessuti raramente solcati da risvolti allusivi, 
consentono di meglio apprezzare la qualità dei nostri riquadri, dove una linea sicura, solida, 
segue e sottolinea gli incavi dei volti, ne rileva graficamente le sporgenze, evidenzia 
ritmicamente movimenti e cadenze dei mantelli, accuratamente descrive capelli e barbe canute 
degli anziani personaggi, aureole, mani benedicenti o piegate, e persino il bel pastorale 
vescovile, cosí come le bande decorate con motivi a croce fuoriuscenti dalla tiara, che a 
malapena si indovina sotto una devastante lacuna dell'intonaco. 



 

791. Pescosansonesco, chiesa di San Nicola. Affresco con i Santi Silvestro e Andrea. 

La cultura del maestro di San Nicola sembra aver contratto debito con la piú aulica maniera 
bizantina nota in Italia già negli anni quaranta del XII secolo per il tramite delle botteghe attive 
nella Sicilia di Ruggero II, ponendosi i due santi come espressione di un bizantinismo per nulla 
inquinato dalla prassi figurativa fino ad allora dominante nella regione, ma anche privo dei 
manierismi monrealesi che di lí a qualche decennio prenderanno piede in tutta l'Italia centro-
meridionale, raggiungendo abbastanza precocemente l'Abruzzo, talora attraverso la mediazione 
di un modello romano, ben riconoscibile ad esempio nella composita équipe di San Pellegrino a 
Bominaco4. 

VINNI LUCHERINI 

Note 

1 La prima segnalazione del frammento si deve a Gavini che, nel fornire una sintetica 
descrizione, li giudicò "di scuola benedettina" e vi individuò affinità con gli affreschi di Santa 
Giusta a Bazzano, a mio parere di diversi decenni posteriori e appartenenti ad altra temperie 
culturale: GAVINI, Storia dell'architettura, pp. 260, 286, nota 57; un accenno si trova anche in 
MORETTI, Architettura medioevale, p. 219, fig. 6, che data il pannello di San Nicola al XIII 
secolo, e in V. PACE, Aggiornamenti al capitolo L'influence del l'école du Mont-Cassin, in 
BERTAUX, L'Art, pp. 491-517, in part. p. 512. Sul pannello si veda anche C. TROPEA, 
Frammento di dipinto murale raffigurante due Santi, in AA.VV., Tutela dei beni culturali in 
Abruzzo, L'Aquila 1983, pp. 22-23, che per la tipologia dei volti lo mette in correlazione con la 
lunetta con i santi Benedetto, Mauro e Antonio nell'eremo di Celestino.  



2 V. Cfr. GAVINI, Storia dell'architettura, p. 339.  

3 Cfr. S. ROMANO, La pittura medievale in Abruzzo, in La pittura in Italia. L'Altomedioevo, 
Milano 1994, pp. 261-269.  

4 Sull'argomento si veda di chi scrive: Una proposta 'romana' per gli affreschi duecenteschi di 
San Pellegrino a Bominaco (L'Aquila), in «Napoli Nobilissima», V serie, I, 2000, 5-6, pp. 
163-188. 



Affresco del Giudizio Universale   
Chiesa di Santa Maria in Blesiano  
Pescosansonesco 

La chiesa di Santa Maria in Blesiano" a Pescosansonesco nuovo conserva nella controfacciata un 
importante, sebbene lacunoso, e ancora troppo poco noto affresco duecentesco col Giudizio 
Universale. Sulla stessa controfacciata è oggi un'iscrizione che ne ricorda il restauro - con 
distacco e ricollocazione - avvenuto fra il 1935 e il 1936, e prima di questa data probabilmente i 
dipinti dovevano davvero essere poco fruibili, se persino il Serra e il Gavini, che fra il 1911 e il 
1928 trattavano di Pescosansonesco e ricordavano l'altro lacerto conservato nella non distante 
chiesetta di San Nicola, non ne fanno cenno alcuno1. 

 

792. Pescosansonesco, chiesa di Santa Maria in Blesiano. Affresco del Giudizio Universale, 
particolare. 

A lungo ignorati anche in seguito, furono poi illustrati dal Moretti nel 1971 e da lui datati 
«intorno al 1280, per la loro evidente comunanza stilistica ed iconografica con le pitture del 
vicino S. Nicola, di Santa Giusta di Bazzano, di Fossa e di S. Spirito d'Ocre»2, mendal rinine 
Nicola di Santa Cineta di Raza zionati quindi dal Pace (1978, 1985), che li associava, insieme con 
quelli di San Tommaso a Varano a Caramanico e dell'eremo celestiniano di Sulmona, 
«all'impresa di Fossa»3, significativamente ignorati dal Fucinese nel suo profilo della pittura in 
terra vestina (1992), citati appena da Varrasso (1996) e infine ripresentati come opera della 
bottega di Gentile da Rocca», attiva appunto in Santa Maria ad Cryptas a Fossa, dalla Lucherini 
(1999)4. 

Il Giudizio di Santa Maria in Blesiano si presenta oggi purtroppo come un testo guasto e-lo s'è 
detto - lacunoso, di certo bisognoso di un nuovo restauro. La porzione piú grande sopravvissuta, 
sopra la porta e sulla destra, mostra al centro una mandorla pressoché circolare con la figura - di 
cui si scorge la metà inferiore - del Cristo giudice in trono, ai lati della quale, nella fascia 
superiore, è la sequenza degli Apostoli, seduti uno accanto all'altro. Piú in basso, ben diviso da 
una fascia rosso cupo, è invece il registro della Resur rezione e del Giudizio delle anime, con due 
angeli al centro che suonano le trombe ed altri  due, in piedi, che separano le schiere degli eletti 



e dei dannati mostrando loro i cartigli «VENITE BENEDICTI PATRIS MEI PERCIPITE 
REGNUM QUOD VOBIS P[ROMISSUM] EST» e «ITE MALEDICTA IN IGNEM ETERNU[M]»; 
schiere curiosamente qui composte pressoché solamente di chierici dal lato degli eletti, e di laici 
invece dal lato dei dannati, fra i quali compare anche la figura consueta di un demonio che cerca 
di trascinarne alcuni con sé.  

Sulla sinistra della porta l'altro frammento di affresco sopravvissuto, ancor piú sciupa to, mostra 
appunto una parte della sfilata degli eletti, in alto, e in basso - separata da una larga fascia a 
motivi ornamentali - la figura barbata forse d'un Patriarca, probabilmente Abramo, con in seno 
le anime e al lato un albero del Paradiso. 

Come a Fossa, dunque, la raffigurazione del Giudizio occupava la controfacciata della piccola 
chiesa; e d'altronde al cantiere e alla maestranza operosa a Fossa attorno al 1280 rimandano qui 
i «medesimi stilemi formali: la delineazione delle figure e dei volti con l'ausilio di pochi rapidi e 
compendiari tratti di contorno; certe pieghe concentriche sul ginocchio; le ombreggiature 
verdognole ai lati del naso; la gestualità vivace dei personaggi»5. 

Ciò che è difficile da ritenere, nell'analisi della Lucherini, e ancor prima del Carli, è che tutto il 
ciclo duecentesco di Fossa debba restituirsi ad un'unica bottega, e che questa - attiva 
analogamente, secondo la studiosa, in San Tommaso a Caramanico, nell'eremo celestiniano di 
Sulmona, nella Crocifissione di Santo Spirito ad Ocre, nella Madonna col Bambino di San 
Clemente al Vomano e nel transetto sinistro di Santa Maria di Ronzano a Castelcastagna - debba 
riconoscersi in quella del Gentile da Rocca che firma e data al 1283 la Madonna col Bambino su 
tavola proveniente al Museo dell'Aquila proprio da Fossa, e che è documentato fra il 1271 e il 
1294 attivo nella diocesi chietina e nel citato eremo morronese di Celestino V6. 

 

793. Pescosansonesco, chiesa di Santa Maria in Blesiano. Affresco del Giudizio Universale, 
particolare. 

Nel ciclo di Santa Maria ad Cryptas, infatti, sono forse tre o quattro gli artisti attivi e che non è 
difficile distinguere, uno solo dei quali è con ogni probabilità il Gentile da Rocca firmatario della 



Madonna per la stessa chiesa; e proprio il confronto possibile fra le due Separazioni delle schiere 
degli eletti e dei dannati -a Fossa e a Pescosansonesco-sottolinea come al lavoro in questa scena 
specifica, nell'ambito della medesima tendenza dell'arte abruzzese e in date analoghe, siano 
pittori differenti: quello di Fossa capace, pur nella sua elementarità, di elaborare nelle figure 
degli angeli coi cartigli un principio dinamico, l'altro, a Pescosansonesco, incline a una massima 
semplificazione statica delle figure e grafica dei panneggi, eppure interessato - specie 
ovviamente nelle figure dei dannati - a un certo patetismo di facile effetto narrativo. 

 

794. Pescosansonesco, chiesa di Santa Maria in Blesiano. Affresco del Giudizio Universale. 

Analogamente negativo è il risultato del confronto fra i nostri affreschi e, ad esempio, gran parte 
delle Storie della Passione - la Cattura, la Flagellazione - che ricoprono le mura del presbiterio di 
Fossa, dov'è al lavoro - sempre nell'ambito della medesima maestranza e nelle stesse date, 
attorno al 1280 - una personalità notevole, incline ad accentuare il verticalismo delle figure, a 
sfruttare l'effetto caratterizzante e quasi grottesco dei volti di profilo e a rileggere in questo una 
certa tradizione di presenze "occidentali" nell'Abruzzo svevo e proto-angioino, da Atri a 
Bominaco. 

Il pittore di Santa Maria in Blesiano - che nonostante le possibilità offerte in tal senso dalle 
schiere appunto dei dannati ed anche degli eletti evita invece con cura le pose di profilo e ripete 
sempre i medesimi volti di tre quarti, coi pomelli rossi sulle guance e il rigido telaio scuro 
dell'ovale, del naso e degli occhi da facile divulgatore della pittura tardo-bizantina di provincia, 
al modo di un Rinaldo da Taranto a Brindisi o a Matera - manifesta le maggiori analogie con 
altre parti “minori" e "laiche", piú semplici e svelte, del ciclo di Fossa, come ad esempio le figure 
dei Santi cavalieri, o quelle del Ciclo dei Mesi, o meglio ancora quelle della Famiglia dei 
committenti, con Morel de Saours, feudatario angioino del castello di Ocre e dei territori di 
Fossa dal 1269 al 1283, in primo piano7. 

In questa sua dimensione di facile eloquio narrativo, per altro, egli ottiene, qui come - io credo - 
a Fossa, un risultato di tutto rispetto; un risultato che, ancora una volta, come per tutto il corso 
del secolo XIII, colloca la pittura abruzzese sul fertile confine fra Oriente e Occidente. 



 

795. Pescosansonesco, chiesa di Santa Maria in Blesiano. Affresco del Giudizio Universale, 
frammento a sinistra della porta. 
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Gli affreschi della cripta  
Cattedrale di San Massimo  
Penne 
La cripta della Cattedrale di Penne, oggi parte integrante del circuito del Museo Civico 
Diocesano, annovera e conserva ancora sulle sue pareti, i suoi pilastri e le sue volte un certo 
numero di affreschi medioevali; tutti o quasi, però, di dichiarata natura votiva e non organizzati 
in alcun modo sotto forma di ciclo decorativo. 

Sono prevalentemente immagini di Santi, spesso significativamente corredati – come vedremo - 
dalle figure in ginocchio dei donatori, uomini e donne, oppure della Crocifissione, 
dell'Annunciazione o della Madonna con il Bambino. In un caso soltanto un'intera volta, quella 
della campata d'ingresso alla cripta, è affrescata organicamente con la raffigurazione dei quattro 
Evangelisti e - al centro - l'Agnus Dei col vessillo cruciato; una decorazione-questa-che fra l'altro 
pare in qualche modo collegata con quella, oggi molto frammentaria, dell'unica parete intera 
sottostante la volta stessa, con una Crocifissione, tracce di figure aureolate e semplici motivi 
ornamentali a bande di colore contrastante, rosso, giallo, bianco, azzurro. 

 
796. Penne, cripta della cattedrale di San Massimo (Museo Civico Diocesano). Affresco n. 5. 

 



 

797-798. Penne, cripta della cattedrale di San Massimo (Museo Civico Diocesano). Pianta e 
scorcio. 

Questi affreschi non hanno mai ricevuto particolari attenzioni da parte della critica. Qualche 
rara e veloce citazione, specie nella letteratura d'interesse locale, vi fa cenno complessivamente, 
senza mai operare specifiche distinzioni, né di mano di epoca, al suo interno: ad esempio il testo 
del 1971 - Architettura medioevale in Abruzzo - del Moretti, o quello del 1983 - Abruzzen und 
Molisen - del Lehmann-Brockhaus, che li dice tutti, genericamente e come si vedrà 
erroneamente, degli inizi del secolo XIV1, o anche la recente guida di Penne - nella collana 
Luoghi d'Italia, a cura di Francesco Salvi - della casa editrice Octavo, dove Andrea Zaccaria li 
dice nel loro insieme realizzati «fra il Due e il Quattrocento» e ne illustra alcuni nel dettaglio2. 

In realtà la maggior parte degli affreschi sopravvissuti presenta caratteri di cultura figurativa 
databili alla seconda metà del Trecento, e solo la qualità talvolta davvero elementare di taluni di 
essi consente di ipotizzare che qualcuno eventualmente possa spettare anche ai primi decenni 
del Quattrocento, opera di qualche mediocre e ritardatario artista di provincia. 

Soltanto un frammento, purtroppo fra tutti il piú sciupato e lacunoso, sito nella parte di sinistra 
del catino dell'abside 796 principale (n. 5), risale ad una data sensibilmente piú antica. Vi 
compaiono due immagini di Santi, entrambi coll'aureola, parti forse terminali di una sequenza 
di figure sacre attorno a un'immagine centrale di Cristo o della Vergine: l'uno, giovane, barbato, 
col petto scoperto e un manto (o un vello) su una spalla sola, parrebbe poter essere un San 
Giovanni Battista, mentre l'altro è un frate barbato, d'una certa età, con la tonsura e un saio 
bruno, forse un San Benedetto. 

Nonostante lo stato di conservazione davvero modesto, che impedisce conclusioni certe e 
definitive, pure gli elementi di cultura - diciamo cosí - tardoromanica locale, sposati a certa 



icasticità di narrazione e certo sapore espressivo di matrice gotica che traspaiono soprattutto 
nella barba a ciocche ritorte e nei tratti del volto sommariamente delineati in rosso del presunto 
San Benedetto, alludono ad una possibile data sul finire del XIII secolo. 

 

799-803. Penne, cripta della cattedrale di San Massimo (Museo Civico Diocesano). Affreschi nn. 
12, 11, 15, 10, 14. 



 

804-807. Penne, cripta della cattedrale di San Massimo (Museo Civico Diocesano). Affreschi nn. 
4-3, 2-1, 6,7 

Gli altri affreschi, come si è detto, sono invece in massima parte databili nella seconda metà del 
Trecento, e - pur non legati l'uno all'altro da una specifica logica decorativa, né tutti della stessa 
qualità, dello stesso livello - manifestano in qualche modo un'ascendenza culturale comune, 
fondata sulla figura e l'opera di quello che dove essere, almeno sotto il profilo imprenditoriale, il 
capofila della pittura abruzzese del XIV secolo, e cioè del cosiddetto “Maestro di Offida" - oggi 
forse identificabile in Luca d'Atri-, che a Penne dove essere attivo di persona già nel corso, con 
ogni probabilità, degli anni trenta-quaranta3. 

Particolarmente vicino ai modi del presunto Luca d'Atri è, fra tutti i "tabelloni”, quello che 
ricopre la faccia rivolta verso l'ingresso del secondo - il piú lontano dallo stesso ingresso dei due 
pilastri al centro della cripta (n. 12): una decorazione tripartita in altezza, divisa da fasce rosse e 
bianche e vivacizzata da sfondi gialli e blu, la cui parte superiore è occupata da una Madonna 
con il Bambino in braccio, quella mediana dalle figure di due committenti in ginocchio, oranti 
dinanzi alla Vergine e raffigurati con un certo intento descrittivo nelle loro vesti di laici – il 
gentiluomo in un'elegante abito violetto, la sua signora invece in manto verde, con le maniche 
viola ornate da file di bottoni bianchi e con la cuffia in testa -, e in basso infine da una 
Crocifissione, con la Madonna e l'Evangelista Giovanni ritti e colonnari accanto al Cristo. Il tono 
e lo stile sono quelli delle opere mature e tarde del maestro abruzzese - gli affreschi di San 
Francesco a Montefiore dell'Aso, per esempio, di Santa Maria della Rocca ad Offida, di San 
Tommaso e San Vittore ad Ascoli, alcuni di quelli della Cattedrale di Atri o il dittico con la 



Madonna e il Bambino e la Crocifissione del Fogg Art Museum di Cambridge (Mass.) - e come 
ad Ascoli, ad Offida e nel dittico di Cambridge mostrano un'accentuazione in chiave umoresca e 
narrativa del sostrato di severa cultura plastica e spaziale giottesco-masiana presente nelle opere 
piú antiche dello stesso maestro; ma con un livello di elementarità aneddotica che, per quanto 
piacevole (si pensi allo spazio "laico" riservato ai committenti e alla loro descrizione, o al 
bambino Gesù con la sua brillante vestina verde a bolli bianchi ed il collo marcato dalle pieghe di 
grasso) non raggiunge lo standard di qualità sempre piuttosto raffinato del creduto Luca d'Atri, 
e si avvicina piuttosto a quello, appunto piú "facile" e superficiale, del suo seguace cui spettano 
le miniature del Messale francescano ms. A2 della Biblioteca Capitolare di Atri, datato al 1365 e 
firmato - probabilmente in qualità di amanuense - da Niccolò di Valle Castellana4. 

 

808-809. Penne, cripta della cattedrale di San Massimo (Museo Civico Diocesano).  
Affresco n. 8 e particolare. 

 

810-811. Penne, cripta della cattedrale di San Massimo (Musco Civico Diocesano). Affresco n. 9 
e particolare. 

Non dissimili da questo tabellone, ma riferibili a mani di artisti ancor piú elementari e modesti, 
sono gli affreschetti votivi - tutti piuttosto guasti e talvolta di difficile decifrazione, anche sotto il 
profilo iconografico - che ricoprono le facce contigue dello stesso pilastro (nn. 10-11) e quelle 
dell'altro pilastro piú prossimo all'ingresso (nn. 13, 14, 15, 16), in qualche caso non lontani da 
quelli di qualità meno elevata lasciati - con analogo intento e carattere votivo - nella cripta della 
Cattedrale di Atri da seguaci e continuatori del maestro appunto "di Offida": nel primo caso una 



coppia (n. 10) di santi affiancati -una Santa regina e un Santo martire nudo e dalle ferite 
sanguinanti, ma apparentemente privo delle frecce che lo definirebbero come un San Sebastiano 
- ed una coppia (n. 11) di Sante - fra cui una Santa Margheri-ta-invece in campi sovrapposti; nel 
secondo, sulla faccia che fronteggia l'altro pilastro, nuovamente una Madonna con il Bambino, 
qui seduta però in modo piú chiaro su un cuscino, e dunque una Madonna dell'Umiltà, con sotto 
ancora una Crocifissione (n. 13), poi, sulla faccia che fronteggia la parete lunga, un grande San 
Cristoforo sotto un arcatura a ogiva (n. 16), e, sulla faccia opposta a quella della Madonna, fra 
vivaci decori a fasce diagonali e motivi vegetali in rosso e verde che ricordano quelli dei sottarchi 
della cripta stessa, un'altra Santa Margherita (n. 14), anche qui affiancata dalla figuretta d'una 
devota committente, ed un Santo eremita, forse un Sant'Onofrio (n. 15), tutti, pur nella loro 
modestia artigianale, di data non necessariamente troppo avanzata, e non troppo dissimili dagli 
altri e non lontani dagli affreschetti staccati con figure di Santi della chiesa della Madonna della 
Neve a Montesilvan5. 

Opera di altri rustici continuatori del presunto Luca d'Atri attivi negli ultimi decenni del secolo 
XIV sono poi gli altri tabelloni che fronteggiano da un lato questo primo pilastro dividendo 
l'abside maggiore da quella di destra: forse una Santa Maria Egiziaca (n.1)-che di tutti è però la 
piú guasta e forse la piú dissimile - e poi, questi per certo di una stessa mano, un Sant'Antonio 
Abate alla sua sinistra, in saio, libro e campanella e con una devota in basso orante (n. 2), un San 
Bartolomeo col coltello e-a mezza altezza - un committente in preghiera (n. 3), e infine un santo 
abate col pastorale il libro, e l'abito bianco dei benedettini, un San Benedetto forse o un San 
Bernardo (n. 4); caratterizzati da una fascia esterna rossa e bianca che inquadra la figura su un 
fondo parte unito, giallo o verde, parte a riquadri verdi e azzurri profilati in bianco. 

 

812. Penne, cripta della cattedrale di d'una Madonna conil Bambino sormontata da una 
lacunosa Crocifissione (n. 6), di data San Massimo (Museo Civico Dio cesano). Affresco n. 17.  

Sull'altro lato dell'abside maggiore, a sinistra, in alto, restano le tracce, guastissime, sempre 
trecentesca ed in apparenza anzi non troppo avanzata. Non molto distante da que st'ultima, 
sulla parete corta che fronteggia l'ingresso, è poi un'altra Crocifissione (n. 7), anche questa molto 
frammentaria e che pare di mano molto simile a quella dei Santi Antonio Abate, Bartolomeo e 
Benedetto (?), corredata in basso dall'immagine inconsueta -e anche questa apparentemente 
votiva - d'una donna defunta dentro un sepolcro scoperfissione nella lunetta, che ricorda la 
matrice giottesco-riminese del Maestro di Offida" e del suo mentore, il "Maestro del Carmine ad 
Urbania", e - in basso - una piú modesta, lacunosa e tarda Madonna con il Bambino in trono e 
un Sant'Antonio Abate (n. 8).  



 

813-814. Penne, cripta della cattedrale chiato; e sulla stessa parete, nell'altra campata, una piú 
antica e notevole, ennesima Croci di San Massimo (Museo Civico Diocesano). Affresco della 

volta n.18 e particolare. 

Tracce di un'Annunciazione - sempre sulla linea abruzzese, di giottismo semplificato e di eloquio 
semplice, dei seguaci del "Maestro di Offida" e di quello della cripta di Santa Maria in Platea di 
Campli, nei decenni successivi alla metà del secolo - sono infine, in vicinanza di quest'ultima 
Crocifissione, sulla parete lunga che fronteggia le abisidi (n. 9); sulla quale, piú oltre, nella 
campata d'ingresso alla cripta, si vedono - come s'è detto in principio - ancora un altro, 
elementare Cristo Crocifisso con la Madonna e San Giovanni al suo fianco (n. 17), e, nella volta, 
le figure dei quattro Evangelisti e l'Agnus Dei (n. 18), anche in questo caso di mano, come molti 
dei piú ridotti ma talvolta piú notevoli tabelloni votivi, d'un tardo e fiacco seguace di "Luca 
d'Atri".  

Tracce di affreschi, anche in questo caso guastissimi, sono pure sulla parete di fondo di un altro 
ambiente sotterraneo dell'attuale Museo Diocesano, che le recenti guide di Penne definiscono 
"refettorio" e dicono tradizionalmente «legato alla figura di san Giovanni di Siria: sulla destra i 
membri di una confraternita di disciplinati ed altri personaggi, chierici e laici, in ginocchio, e 
sulla sinistra, pure in ginocchio, alcune figure di Santi fra cui un San Pietro, in apparenza della 
stessa mano tardo-trecentesca dei Santi Antonio Abate, Bartolomeo e Benedetto (?) della cripta; 
al centro la figura, sciupatissima e cronologicamente poco decifrabile, d'una colossale Madonna 
della Misericordia attorniata da angeli6. 

PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS 
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1 MORETTI, Architettura medioevale, p. 460 ss., figg. 6-7; O. LEHMANN-BROCKHAUS, 
Abruzzen und Molisen, München 1983, p. 390.  
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1999, pp. 44-46, le foto di alcuni pannelli coi Santi Benedetto, Antonio Abate e Cristoforo, una 
Madonna e una Crocifissione, e della volta cogli Evangelisti, accompagnano a loro volta un testo 
privo di carattere critico.  

3 Vedi qui il paragrafo su Gli affreschi del coro di San Domenico e l'attività del presunto Luca 
d'Atri a Penne, e già gli interventi di chi scrive (Gli affreschi del Trecento e del primo 
Quattrocento, Cattedrale, Atri) e di F. BOLOGNA, Altre aggiunte al Maestro di Offida, in DAT, 
V,1, pp. 215-225, 293-298; col rinvio anche alla precedente bibliografia sul “Maestro di Offida".  

4 Cfr. A. PERRICCIOLI SAGGESE, Messale dei frati Minori, Museo Capitolare, Atri, in DAT, V, 
I, pp. 472-476, con bibl. precedente.  

5 Cfr. F. BOLOGNA, Affreschi, Santa Maria della Neve, Montesilvano, in DAT, V.1, pp. 401-402.  

6 Cfr. ZACCARIA, Penne, cit. a nota 2, p. 54 («Nel refettorio, che la tradizione vuole legato alla 
figura di san Giovanni di Siria, si possono ammirare affreschi del XV secolo con Santa Maria 
degli angeli, San Pietro e la Processione di incappucciatin); GRECO, Città di Penne, cit. a nota 2, 
pp. 45-46. 



Gli affreschi dell'antico coro della chiesa di San 
Domenico e l'attività del presunto Luca d'Atri a Penne 

Riemersi, grazie a un restauro, poco piú di dieci anni fa, alcuni affreschi purtroppo assai sciupati 
e frammentari restano comunque a testimoniare dell'esistenza - in San Domenico a Penne - d'un 
intero e vasto ciclo decorativo di data trecentesca svolto sulle pareti e verosimilmente sulla volta 
di un ambiente che in origine non era altro che l'antico coro della chiesa medievale, e che è oggi 
accessibile grazie alla scala che conduce al campanile. 

Il ciclo doveva contemplare alcune scene dell'Infanzia di Cristo ed alcune scene di martirio, forse 
di uno dei santi - Massimo, Venanzio, Luciano, Comizio e Donato - patroni di Penne. Sulla 
parete di sinistra del coro si scorgono allo stato attuale le tracce di una Strage degli innocenti e 
quelle - piú consistenti - di una Presentazione di Gesù al Tempio, una  scena, quest'ultima, 
delimitata sulla destra da una fascia decorativa a finto mosaico e dopo la quale doveva dunque 
figurare il pennacchio d'imposta della volta; laddove, al di sopra delle due scene sopravvissute di 
questo registro, altre tracce di intonaco affrescato indicano l'esistenza almeno di un'altro 
episodio delle Storie dell'Infanzia, forse un'Adorazione dei Magi o dei pastori. Sulla parete di 
fondo del coro sono poi i resti di un Gesù fra i dot tori e quelli, in apparenza, d'una scena di 
preparazione di un martirio; Martirio d'un santo giovane, in preghiera e in apparenza cavaliere, 
salvato dall'intervento divino dalle fiamme di un rogo acceso da un aguzzino, che si vede poi 
rappresentato sulla parete adiacente di destra, unica porzione qui sopravvissuta, assieme ad 
alcuni altri modesti frammenti, della decorazione a fresco. 

 



815-817. Penne, chiesa di San Domenico. Affreschi del coro e  
(in alto e nella pagina successiva) particolari. 

Questi affreschi sono pressoché sconosciuti alla critica. Per la verità un'immagine della 
Presentazione al Tempio risulta pubblicata nel calendario TERCAS del 1992 dedicato da Silvia 
Dell'Orso a «Un itinerario attraverso gli affreschi abruzzesi del primo Quattrocento», ma - pur 
senza nulla voler dire dell'inesatto riferimento ad un anonimo artista attivo «in Abruzzo sullo 
scorcio del XIV secolo e nei primi decenni del XV» - ad erronea illustrazione, mi accorgo ora, 
degli affreschi del sottotetto della chiesa collegiata di San Michele a Città Sant'Angelo, 
recentemente pubblicati da chi scrive come opera del cosiddetto “Maestro di Offida"; e ancor piú 
di recente alcuni particolari di questa e dell'altra scena del Gesù fra i dottori, sono poi comparsi, 
con la piú ragionevole didascalia di «frammenti di affreschi di stile giottesco rinvenuti nella 
Chiesa di San Domenico a Penne», ma purtroppo invertiti nella stampa, a corredo del testo di 
Procacci e Costantini sulla storia appunto di Penne1. 

Tutti e due gli "incidenti" editoriali conservano in realtà - come spesso succede - elementi utili 
ad una migliore presentazione del problema; la confusione della Dell'Orso perché, 
nell'identificarli, associa pur sempre il frammentario ciclo riemerso in San Domenico con 
affreschi in effetti di mano dello stesso maestro o della stessa bottega, e l'allusione di Procacci e 
Costantini allo stile giottesco" perché riporta i nostri frammenti ad un'epoca e a una cultura piú 
consone ed anche perché rispecchia in qualche modo quel nesso e quel parallelo immaginifico 
instaurato a metà Trecento dal giurista Luca da Penne fra i due pittori a suo avviso migliori del 
suo secolo: Giotto appunto e Luca d'Atri, che è il nome in cui verosimilmente deve ormai – io 
credo - riconoscersi proprio il citato “Maestro di Offida"2. 

Nell'ambito dell'attività di questo instancabile artista - su e giú lungo la costa adriatica, fra 
l'Abruzzo, le Marche e la Puglia, ma con Atri e i centri limitrofi del Teramano sempre 
significativamente al centro delle sue frequentazioni - gli affreschi di Penne paiono in realtà, 
meglio che con quelli di Città Sant'Angelo o della Cattedrale di Atri, confrontabili piuttosto - per 
la loro ruvidezza e semplicità esecutiva e per certa insistenza sui profilicon l'altro ciclo appunto 
"teramano" di San Salvatore a Canzano, realizzato in piú riprese -e io credo anche con l'aiuto di 
collaboratori - ma nel corso, secondo la ricostruzione di Ferdinando Bologna, degli anni trenta 
del Trecento: ad esempio con la Crocifissione3. 

Qui a Penne, tuttavia, poco si coglie, diversamente dagli affreschi ancora "arcaici" di di Canzano, 
dell'originaria formazione marchigiano-riminese del pittore: le architetture sono piú evolute e di 
marca più spiccatamente giottesca e masiana, assai piú attente agli effetti d'incastro dei volumi - 
come nella Strage degli innocenti -o di squadernamento in prospettiva – come nella 
Presentazione al Tempio - e assai piú simili agli esiti raggiunti dallo stesso, presunto Luca d'Atri 
nel ciclo piú tardo di San Francesco a Montefiore dell'Aso; ed anche le figure, insistentemente - 
ripeto-messe di profilo ed animate da un sapore piú descrittivo e "cortese", quelle ad esempio 
del Martirio d'un santo o quelle del Gesù fra i dottori, rinviano al rientro dell'artista dalla 
probabile parentesi napoletana e ai suoi contatti, nelle terre d'origine, fra l'area teramana e 
quella marchigiana, da un lato con la pittura, satura anch'essa di elementi fiorentini, di 
Allegretto Nuzi, e dall'altro - sul crinale, è da credere, di metà secolo - con l'esperienza, in 
qualche modo parallela alla sua ma piú icastica e sapidamente narrativa, del cosiddetto 
“Maestro di Campli"4. 



 

 

818. L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo. Madonna con il Bambino da Penne, chiesa di San 
Comizio. 

 

819. Penne, chiesa di San Domenico. 81 Affreschi del coro, Martirio di un santo. 



Cosí come nella Cattedrale della non lontana Atri, suaverosimile patria, dove i caratteri dei 
diversi tabelloni a fresco a lui spettanti lo mostrano in piú fasi e momenti della sua attività, il 
nostro “Maestro di Offida" (o Luca d'Atri) non dové per altro lavorare a Penne - in San 
Domenico, con la sua bottega e nel corso forse dei primi anni cinquanta - soltanto in 
un'occasione. 

Ferdinando Bologna ha già segnalato, infatti, come a questo maestro - vero protagonista della 
pittura abruzzese del Trecento -spetti senza meno anche la bella tavola con la Madonna in trono, 
il 818 Bambino e due angeli del Museo Nazionale dell'Aquila, proveniente dalla distrutta, 
importante chiesa di San Comizio appunto a Penne5. 

 

820. Penne, chiesa di San Domenico Affreschi del coro, particolare. 

A differenza però degli affreschi di San Domenico, abbastanza tardi - come s'è detto - e di 
bottega, la Madonna di San Comizio, con la fissità iconica e ombrosa delle sue figure e l'eleganza 
decorativa delle sue aureole in pastiglia, è opera, 

nonostante le sciupature, integralmente autografa e caratteristica dei suoi esordi, fortemente 
intrisa di cultura adriatica, riminese, e molto simile alle parti migliori e piú antiche degli 
affreschi di Canzano, alla lunetta a fresco del convento di Sant'Antonio Abate a Morro d'Oro o al 
severo tabellone col Cristo giudice del Duomo di Atri6. 

A Penne dunque "Luca d'Atri" dove essere di casa e lasciare a piú riprese testimonianza della sua 
arte; rendendo cosí ancor piú comprensibile l'elogio esagerato e l'entusiasmo del suo 
conterraneo e forse amico Luca da Penne, che nei suoi scritti ne avrebbe immortalato la gloria, 
in uno con Giotto, di vero "professore" della pittura di quegli anni. 

PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS 
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1 S. DELL'ORSO, Un itinerario attraverso gli affreschi abruzzesi del primo Quattrocento, 
calendario TERCAS 1992, tav. XII, fig. 10; A. PROCACCI, M. COSTANTINI, Note storiche di 
Penne, Penne 2000, pp. 21-22; cui è da aggiungere, per la mera menzione dei frammenti ancora 
una volta come cose "giottesche" - ma col fraintendimento della Strage degli innocenti per una 
"Predica in piazza" -, il testo di C. GRECO, Città di Penne. Beni Artistici e Architettonici, Penne 
1999, p. 25. Sempre nel 1992 i recuperati affreschi dell'antico coro di San Domenico venivano 
fatti oggetto d'una scheda di catalogo OA, a firma di L. Ales, oggi presso l'Ufficio Catalogo della 
Soprintendenza PSAD per l'Abruzzo all'Aquila, dove venivano indicati come opera del secolo 
XIII. La scheda, al di là del fraintendimento della scena di Martirio come un "Gesù nell'orto" 
riferisce le seguenti misure per le tre scene piú conservale: a) Strage degli innocenti, cm 110 x 
195; b) Presentazione di Gesù al Tempio, cm 110 x 250; c) Martirio d'un santo, cm 165 x 310. Per 
il ciclo poi della Collegiata di San Michele Arcangelo a Città Sant'Angelo, scambiato dalla 
Dell'Orso con quello di Penne, cfr. P. LEONE DE CASTRIS, Gli affreschi trecenteschi del 
sottotetto, Collegiata di San Michele Arcangelo, Città Sant'Angelo, in DAT, V.1, pp. 293-296, ivi 
bilb. precedente. 

2 Sull'ipotesi d'identificazione del “Maestro di Offida" col pittore Luca d'Atri che Luca da Penne, 
nel terzo quarto del Trecento, giudicava pari a Giotto («picturae professoribus ut Joctus 
florentinus et Lucas Atrianus qui nostris temporibus ceteros excesserunt») e che l'altro e piú 
tardo scrittore pennese Muzio Pansa ricordava, sulla sua scorta, grande artista e autore di 
«imagines quaedam mira arte depictae...in choro ecclesiae Sanctae Mariae Atrensis quae erat 
olim de Diocesi Pennensi», cfr. P. LEONE DE CASTRIS, Gli affreschi del Trecento e del primo 
Quattrocento, Cattedrale, Atri, in DAT, V.1, pp. 221, 225 nota 16.  

3 Sugli affreschi di Canzano cfr. F. BOLOGNA, San Salvatore di Canzano, Affreschi del XIV 
secolo, in DAT, II, 1, pp. 450-462, che propone di leggere due iscrizioni mutile di datazione 
presenti nel ciclo a fresco come «1334» e «1338».  

4 Sul "Maestro di Offida”, oltre ai contributi citati alle note precedenti di F. Bologna e di chi 
scrive contenuti nei DAT (nel vol. V,1, alla p. 224 note 4-8, una bibl. piú ampia e completa), cfr. 
in sin- tesi 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. 283-305 (con bibl. precedente); e, 
con ipotesi in parte differenti, S. PAPETTI, Proposta per il Maestro di Offida ed i suoi seguaci ad 
Ascoli Piceno, in «Notizie da Palazzo Albani», XVI, 1988, 1, pp.139-148; G. CROCETTI, Una 
nota sul Maestro di Offida, pittore marchigiano del sec. XIV, in «Arte Cristiana», LXXIX, 1991, 
pp.353-362; ID., La vita della Madonna negli affreschi del Mae. stro di Offida (Fra Melicuccio di 
Giovanni, monaco farfense ?), in «Il Messaggio della Santa casa», 1996,9, p. 278; TARTUFERI, 
art. cit. a nota 1, pp. 249-259. Sul "Maestro di Campli", nonché - secondo la ricostruzione del 
Bologna - della Natività a fresco in San Francesco ad Amatrice, degli sportelli con Storie 
dell'Infanzia di Cristo della Pinacoteca Capitolina di Roma, sulle quali il restauro avrebbe 
rivelato una data incompleta «MCCCLXXVI», di una Adorazione dei Magi già sul mercato 
antiquariale fiorentino e delle miniature d'un corale del Museo dell'Aquila proveniente dalla 
locale chiesa Santa Maria Paganica, cfr., oltre a questo stesso saggio del Tartuferi, F. BOLOGNA, 
Affreschi della cripta, Chiesa di Santa Maria in Platea, Campli, e F. ACETO, La chiesa di San 
Francesco a Campli, in DAT, IV, 2, pp. 436-441, 515-532 (con bibl. precedente).  

5 F. BOLOGNA, Altre aggiunte al Maestro di Offida, in DAT, V, 1, pp. 297-298. Per gli affreschi di 
Atri cfr. LEONE DE CASTRIS, Gli affreschi del Trecento, cit. a nota 2, p. 215 ss.  



6 Cfr. BOLOGNA, San Salvatore, cit. a nota 3, e Affresco nella lunetta del portale, Convento di 
Sant'Antonio Abate, Morro d'Oro, in DAT, II,1, pp. 583-584. 



Croce astile dipinta   
Già Cattedrale di San Massimo   
Penne 
Nei depositi del Museo Nazionale d'Abruzzo nel Castello cinquecentesco dell'Aquila si conserva 
una croce dipinta su tavola di non grandi dimensioni, proveniente dalla Cattedrale di Penne, un 
dipinto non ignoto - citato nei vari cataloghi del museo e di recente ricordato nei “Documenti 
dell'Abruzzo Teramano” anche da Calcedonio Tropea - ma sinora assai poco studiato e invece di 
grande interesse nel panorama, assai raro e lacunoso, della pittura appunto su tavola del 
Trecento in Abruzzo1.  

 La croce è dipinta sui due versi con raffigurazioni simili, per quanto non del tutto identiche - il 
Cristo crocifisso, morto e sanguinante al centro, su un lato col volto piú reclino verso il basso e le 
braccia e le gambe rigide e stecchite, e sull'altro invece piú mosso di lato, con una spalla piú in 
alto e in evidenza, le ginocchia aperte e il perizoma piú ampio, il Padre Eterno benedicente in 
alto e i due dolenti, Maria e Giovanni, ai lati, nei tabelloni trilobati -, e questa sua natura di croce 
bifronte per uso processionale è confermata sia dalle tracce di potenziamento attraverso sferette 
di legno applicate sui lobi, con un sistema che l'assimila con chiarezza agli esemplari in argento 
o in rame, sia dallo stato d'usura della superficie dipinta, col fondo d'oro originario ridotto alla 
mera preparazione e le figure, specie quelle degli apici, solo in parte conservate e infatti talvolta 
persino fraintese nel soggetto2. 

 

821-822. L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo. Croce dipinta dalla Cattedrale di Penne. 



 

 

823-825. L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo. Croce dipinta dalla Cattedrale di Penne, 
particolari. 

Ciò che di esse oggi si vede, e specialmente lo spiccato senso di patetismo, i volti contratti e gli 
occhi stirati a fessure dolenti, la smorfia delle labbra e le colature abbondanti di sangue, quasi 
duecentesche, o il tipo stesso del Crocifisso a tre chiodi, coi piedi sovrapposti, consente di 
confermare e meglio precisare l'impressione già espressa da altri che la nostra croce sia da 
considerare uno dei rari, ma significativi episodi - in un parallelo stretto e non casuale con la 
meglio nota presenza e importazione di sculture lignee - di cultura pittorica umbra in Abruzzo, 
cosí come gli sportelli dipinti, opera degli anonimi maestri "di Fossa" e "del Crocifisso 
d'argento", delle statue della Madonna col Bambino, dell' Arcangelo Michele, di Santa Caterina e 
dell'Annunziata un tempo nelle chiese rispettivamente di Santa Maria ad Cryptas a Fossa, di San 
Michele a Città Sant'Angelo, di Santa Caterina all'Aquila e dell'Annunziata a Rocca di Cambio3. 

Meglio che ai celebri e piú raffinati sportelli di Fossa, tuttavia, cui la nostra croce è sempre stata 
accostata, questa ed il suo autore si collocano sulla linea di piú franca espressività che congiunge 
il pittore del dittico Cini e del primo dossale della Pinacoteca vaticana - da Longhi battezzato 
“Maestro del 1310" - all'autore delle miniature dello Speculum Humanae Salvationis della 
biblioteca parigina dell'Arsenal; e di questa "corrente" condividono anche certa semplicità e 
ripetitività dell'apparato ornamentale - qui una serie di girali e di quadrilobi o rombetti graffiti 
sul chiaro dei tessuti e certo sistema di definire e contornare non solo le aureole e i bordi ma 
anche le figure stesse o la croce scura del Crocifisso con un filare ininterrotto di marchietti 
circolari impressi a punzone4. 



Con lo stesso sistema di punzonatura sono realizzati alcuni semplici fregi "vegetali" alle 
estremità e all'incrocio dei bracci e nella parte bassa della croce ed un giglio che orna da solo, sui 
due lati, il bottone circolare che congiunge la croce stessa al suo breve fusto, apparentemente 
però non necessariamente di tipo angioino-napoletano. 

Sebbene il descritto stato di usura sia in qualche modo d'ostacolo anche ad una piú precisa 
definizione di questo nostro artista, è da ritenere che la croce della Cattedrale di Penne, sempre 
detta genericamente "trecentesca", sia dunque stata realizzata da un pittore di cultura umbra 
nell'avanzato secondo quarto del secolo XIV. 

PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS 

Note 

1 L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo, Castello Cinquecentesco, n. cat. 58; cm 60 x 37,5 x 2,7 
(altezza, larghezza e spessore massimi); cfr. G. MATTHIAE, II Castello dell'Aquila ed il Museo 
Nazionale Abruzzese, Roma 1959, p. 16; M. MORETTI, Il Museo Nazionale d'Abruzzo nel 
Castello Cinquecentesco dell'Aquila, L'Aquila 1968, p. 21; G. SGATTONI, Oreficeria teramana, 
calendario della Cassa di Risparmio di Teramo, 1980; Pp. s.n.; C. TROPEA, Statua di San 
Michele Arcangelo; coppia di sportelli con i Santi Bartolomeo, Quirico e Giulitta. Chiesa di San 
Michele Arcangelo. Città Sant'Angelo, in DAT, V.1, p. 305, nota 2.  

2 È il caso, ad esempio, di MORETTI, Il Museo Nazionale, cit. a nota 1, p. 21: «Al recto ed al 
verso è rappresentato il Cristo. Nei trilobi, originariamente vi erano la Maddalena e Santi>>.  

3 Sul problema vedi in sintesi P. TOESCA, Il Trecento, Torino 1951, pp. 691-692; R. LONGHI, La 
pittura umbra della prima metà del Trecento, nelle dispense del corso 1953-54,da M. Gregori, 
Firenze 1973; F. BOLOGNA, I pittori alla corte angioina di Napoli, 1266-1414, Roma 1969, p. 
283; G. PREVITALI, Due lezioni sulla scultura 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, 1986, pp. 9-15; F. TODINI, La pittura umbra dal Duecento al primo Cinquecento, Milano 
1989, 1, pp. 141-142 e passim; M. ANDALORO, Connessioni artistiche fra Umbria meridionale e 
Abruzzo nel Trecento, in Dall'Albornoz all'età dei Borgia. Questioni di cultura figurativa 
nell'Umbria meridio nale, Todi 1990, p. 309 ss.; C. TROPEA, Statua di San Michele, cit. a nota 1, 
pp. 299-305. 

4  Vedi, per i necessari confronti "tecnici", soprattutto le tavole d'illustrazione ai testi di Longhi e 
Todini citati alla nota 3. 



Crocifissione di Antonio da Atri e altri affreschi  
Chiesa di Sant'Agostino  
Penne 
Nella chiesa di Sant'Agostino a Penne fa spicco una parete affrescata, al centro della quale è una 
grande Crocifissione, malauguratamente frammentaria (sono andate perdute l'intera parte 
destra e buona parte della superiore), ai lati della quale, dentro riquadrature autonome 
neanch'esse integre, e includenti quattro santi per parte, si riconoscono San Gia como maggiore 
e San Paolo, sulla sinistra, e a destra Sant'Antonio abate fra le Sante Caterina d'Alessandria e 
Orsola (quest'ultima identificabile, ma non senza incertezze, dalla freccia che ha in mano, 
simbolo del suo martirio)1. Il complesso, ritrovato sotto una vecchia scialbata nel 1929, e preso 
in cura agli inizi degli anni 1980 nel contesto di una ricerca pluridisciplinare sul territorio di 
Penne promossa da "ALEPH di Rossella Gentile & C. snc, gruppo interdisciplinare di analisi e 
proposte nel territorio", con sede a Pescara, mi fu segnalato nell'aprile 1983 dal torinese Ettore 
Ghinassi (che allora si occupava della ricerca), su indicazione e consiglio del collega e amico 
professor Giovanni Romano2. Presa visione delle pitture, che allora non conoscevo nemmeno in 
fotografia, espressi subito a Ghinasi e ai suoi collaboratori (fra i quali era la restauratrice Cinzia 
Silvestri, della Cooperativa Conservazione Beni Culturali di Roma) il parere che esporrò fra 
poco, ma sul quale non ho avuto occasione di tornare per iscritto, nonostante che non ne siano 
mancate le occasioni. 

Intanto, gli affreschi di Sant'Agostino non sono sfuggiti alle ricerche dei coautori dell'utilissimo 
libro Terra Vestina, dove Damiano Venanzio Fucinese ha provveduto a farli riprodurre anche a 
colori, sebbene con la sola indicazione d'epoca, il secolo XIV)3. 

 

826. Penne, chiesa di Sant'Agostino. Crocifissione. 



 

 

827-830. Penne, chiesa di Sant'Ago cifissione, particolari. 

In realtà, è evidente anche a un primo sguardo che il complesso delle pitture descritte, né è 
omogeneo, né appartiene tutto a una stessa epoca. Gli scomparti dentro cui sono raffigurati a 
intervalli cadenzati e con una spaziatura schiettamente post-giottesca i diversi santi, hanno l'aria 
d'essere degli "ex voto" e comunque sono dipinti su d'uno strato d'intonaco che soggiace a quello 
della Crocifissione. Non è difficile ricavarne che quegli scomparti appartengono a un'epoca piú 
antica, e infatti hanno somiglianze ancora abbastanza avvertibili con la maniera istituita 
nell'Abruzzo di nord-est e nel Piceno dal pittore che s'è convenuto di chiamare Maestro di 
Offida, finché non s'è fatta strada la ragionevole opinione di Pierluigi Leone de Castris, secondo 
cui il Maestro di Offida potrebbe essere una sola persona con quel Luca d'Atri che il famoso 



giurista trecentesco Luca da Penne celebrò come un altro Giotto4. Il Maestro di Offida, alias 
Luca d'Atri, aveva lasciato giusto a Penne una delle sue opere piú antiche e piú importanti: la 
tavola con la Madonna e il Bambino già nella chiesa di San Comizio (e da qualche tempo 
all'Aquila, nel Museo Naziona- le d'Abruzzo), a cui il quinto volume dei DAT ha già dato il rilievo 
che merita5. Inoltre, nelle navate del Duomo atriano, che sono un autentico laboratorio di 
pittura trecentesca a partire proprio dal possibile Luca d'Atri, non mancano affreschi di qualche 
affinità (e chissà se non anche d'identità di mano) con i Santi di Penne, che per altro hanno 
somiglianze non trascurabili anche con gli affreschi absidali di Santa Maria in Cerulis presso 
Navelli, nell'Aquilano, studiati recentemente6. 

 

 

831-834. Penne, chiesa di Sant'Agostino. Crocifissione, particolari. 



Molto diverso il caso della grande Crocifissione, che mi parve attribuibile ad Antonio da Atri fin 
dal 1983, quando stavo lavorando - giusto allora - alla ricostruzione del maestro7. L'opera si 
colloca subito dopo la conclusione dell'attività del maestro all'Aquila, i cui termini cronologici 
vanno dal 1383 della lunetta datata di Sant'Amico, al 1397 della lunetta documentata della 
Perdonanza a Santa Maria di Collemaggio. Con piú precisione, una delle parti caratteristiche e 
piú "espressive" dell'affresco, qual'è la figura di Longino, che cavalca giusto dietro la Maddalena, 
ai piedi del Cristo, permette di collocare la Crocifissione pennese in un punto mediano dello 
svolgimento del pittore, fra la testa fortemente accentata del Battista riemersa sulla 
controfacciata di Collemaggio all'Aquila, da ritenere l'opera piú tarda fra quelle eseguite dal 
maestro in quella città, e la figura anch'essa del Battista, e anche piú fosca, che sta su d'un 
pilastro della navata nella Cattedrale di Atri8. Se Antonio mori ad Atri nel 1433, come 
tramandano i vecchi scrittori, è lecito supporre che l'affresco pennese trovi luogo alla svolta del 
secolo, quando Antonio dove lasciare L'Aquila e tornare a operare nei luoghi d'origine. 

 

835-836 Penne, chiesa di Sant'Ago-stino. Particolari delle teste dei santi Giacomo maggiore e 
Paolo. 

Ma il dato di maggiore importanza che l'attribuzione della Crocifissione pennese viene a 
ribadire, è che in essa torna a emergere con la maggiore evidenza desiderabile il rapporto che 
Antonio da Atri dové intessere negli ultimi anni del Trecento con il piú importante pittore attivo 
in Abruzzo di quei lustri: il Maestro del trittico di Beffi, "Lieder" della brillante "équipe" che 
eseguí all'Aquila gli affreschi della tribuna di San Silvestro, dieci o quindici anni prima del 14129. 
Che questo rapporto fosse esistito e avesse dato frutti, chi scrive lo sostiene dal 1983; 
nondimeno, la scoperta che la lunetta aquilana di Sant'Amico era stata eseguita già nel 1383, 
aveva indotto a credere che la mappa di quei rapporti dovesse essere ridisegnata; nel senso che, 
o l'attività aquilana del Maestro di Beffi e San Silvestro dovesse essere anticipata a prima di 
quell'anno, o che invece Antonio di Atri, i cui affreschi firmati di Santa Maria Arabona hanno la 
data del 1373, avesse dato lui qualche cosa al Maestro di Beffi e San Silvestro. L'aggiunta al 
catalogo dell'atriano della Crocifissione di Penne permette ora di ribadire l'esistenza attiva e 



producente di quei rapporti, pur senza escludere che quei rapporti siano stati vicendevoli. 
L'affresco di Sant'Agostino dimostra la conoscenza ravvicinata e l'intelligenza proprio degli 
affreschi aquilani di San Silvestro, persino in quelle parti, come l'Adorazione dei Magi nell'arco 
trionfale, dov'è probabile che intervenisse anche il futuro "Maestro della Cappella Caldora" di 
Sulmona. 

 

837-838. Penne, chiesa di Sant'Agostino. I Santi Giacomo maggiore e Paolo; e i Santi Caterina 
d'Alessandria, Antonio abate e Orsola (?). 



 

839. Parigi, Galleria G. Sarti. Maddalena in estasi fra due angeli. 

D'altronde, mentre si sedimenta l'attribuzione ad Antonio da Atri della Crocifissione di Penne e 
per essa si rafforza il problema del rapporto che l'atriano tenne con il Maestro di Beffi e San 
Silvestro, giunge a confermare tutti gli aspetti del problema un importante dipinto su tavola a 
fondo d'oro, con 839 la Maddalena in estasi fra due angeli. Esposto a Parigi nella Galleria di 
Giovanni Sarti l'anno scorso, con l'attribuzione al Maestro di Beffi proposta da un conoscitore 
come Andrea De Marchi10, è invece opera manifesta di Antonio da Atri: ottimamente conservata, 
di qualità pittorica molto elevata, e l'unica su tavola, fra le opere dell'autore, finora ritrovata. 

FERDINANDO BOLOGNA 

Note 

1 Le incertezze sono motivate dal fatto che la freccia, sebbene raramente, ricorre a identificare 
anche la martire del secolo III, Santa Giusta, che si dice martirizzata e sepolta presso Bazzano, 
nelle vicinanze dell'Aquila, dove infatti sorge la ben nota chiesa del secolo XII. Per il simbolo 



della freccia, cfr: G. KAFTAL, Iconography of the Saints in Central and South Italian Schools of 
Painting, Firenze 1965, coll. 656-657, n. 216, s. v. St. Justa (Giusta).  

2 La lettera del 9 aprile 1983, con cui Ettore Ghinassi mi informava di quanto ho ricordato nel 
testo e mi chiedeva un parere sui dipinti, conservata nel mio archivio.  

3 D.V. FUCINESE, Esperienze d'arte dal XII al XVIII secolo, in Terra Vestina, pp. 128-129, figg. 
144-147.  

4 Cfr. P. LEONE DE CASTRIS, Gli affreschi del Trecento e del primo Quattrocento. 
Cattedrale,Atri, in DAT, V, 1, pp. 216-221.  

5 Cfr. F. BOLOGNA, Alire aggiunte al Maestro di Offida, in DAT, V, 1, pp. 297-298, fig. 383.  

6 Cfr. M.Q. LUPINETTI, Gli affreschi absidali di S. Maria in Cerulis di Navelli nel quadro della 
pittura abruzzese del Trecento, in «Abruzzo. Rivista dell'Istituto di Studi Abruzzesi», XXXV, 
1998, pp. 1-39 dell'estratto, con riproduzioni e bibliografia precedente.  

7 F. BOLOGNA, La Perdonanza 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, Edizioni dell'Ente Provinciale per il Turismo, L'Aquila 28 agosto 1983, pp. 43-63 
(59-63). Per il seguito della ricerca sul pittore, ora vedi anche: P. LEONE DE CASTRIS, Gli 
affreschi del Trecento e del primo Quattrocento, Cattedrale, Atri, in DAT, V, 1, pp. 222-224; e F. 
BOLOGNA, Aggiunte ad Antonio da Atri, ivi, pp. 226-229. 

8 Una riproduzione a colori di entrambe queste opere, può vedersi nel citato volume V, 1 dei 
DAT, rispettivamente alle pp. 228, fig. 257, e 221, fig. 245.  

9 Di questo pittore, che lo scrivente insegue dal 1948, si veda ora la ricostruzione completa 
proposta da F. BOLOGNA, Il Maestro di San Silvestro all'Aquila, nel Calendario per il 2002 della 
Cassa di Risparmio per la provincia di Teramo, Teramo 2002: in pagine non numerate ma 
splendidamente illustrate da fotografie eseguite appositamente da Mimmo Jodice, e con 
esauriente bibliografia.  

10 Cfr. A. DE MARCHI, scheda Maître du Tryptique Beffi, Sainte Marie d'Egypt avec deux anges - 
La Madeleine en extase, in Fonds d'or et fonds peints italiens 1300 - 1560, catalogo della 3a 
mostra-vendita presso la Galleria di Giovanni Sarti, Parigi, 2002, pp. 54-63, con riproduzione. 



Trittico quattrocentesco  
Oratorio di Santa Maria delle Grazie  
Alanno 
Sull'altare maggiore della chiesa primo-cinquecentesca di Santa Maria delle Grazie ad Alanno 
figura un trittico dipinto a tempera su tavola di data piú antica, proveniente da altra 840 sede e 
qui trasferito in quanto oggetto evidentemente di una particolare devozione. Trafugato negli 
anni passati, decurtato nell'occasione - a quanto risulta da testimonianze locali - nella parte 
inferiore delle tre tavole, e quindi recuperato e restaurato, esso presenta negli sportelli laterali le 
immagini dei Santi Sebastiano e Clemente papa, mentre nello scomparto di centro è la Madonna 
incoronata cui due angeli reggono e sollevano il manto1. 

Il trittico di Alanno, attribuito in passato dal De Nino alla scuola del Pinturicchio2 o in loco - in 
qualche modo piú adeguatamente - ad Andrea Delitio, non sembra aver ricevuto, dopo il breve 
cenno del De Nino, particolari attenzioni critiche a stampa, e non risulta neanche schedato 
presso l'Ufficio Catalogo della Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Demoetnoantropologico dell'Abruzzo; ma è opera invece di un certo interesse sia sotto il profilo 
iconografico, sia sotto quello storico-critico. 

 

840. Alanno, Oratorio di Santa Maria delle Grazie. Trittico. 

Dal punto di vista iconografico, infatti, sembra degna di nota l'immagine - per quanto, come s'è 
detto, allo stato attuale decurtata e dunque non pienamente comprensibile della Vergine nel 
pannello di centro, che è rappresentata in preghiera, con le mani giunte, la corona in testa e lo 
sguardo rivolto, in alto a destra, verso l'inconsueta apparizione di un piccolo Gesù Bambino in 
ginocchio sulle nuvole, nudo e benedicente, col globo in mano e una radiosa mandorla celeste 
alle spalle; iconografia assai rara che s'apparenta a quella talvolta usata per l'Annunciazione, col 
bimbo, minuscolo, che giunge in volo dal cielo, per virtú dello Spirito Santo, e che, in uno colla 
presenza dei due angeli che alzano e sollevano il manto di Maria, adatti nella posa non tanto a 
una "Madonna dei raccomandati" - come pure potrebbe essere - ma anche una “Madonna del 
parto", parrebbe alludere al tema dell'incarnazione3. Quanto poi alla natura specifica del 



manufatto, alla sua epoca ed al suo autore, occorre dire che questo di Alanno è fra i rari dipinti 
quattrocenteschi su tavola conservatisi nelle chiese dell'area in questione, e piú in generale di 
quella vestina. 

Nonostante qualche superficiale somiglianza o parallelismo che, come s'è premesso, in esso può 
cogliersi coi prodotti piú antichi di Andrea Delitio, in realtà i suoi caratteri rinviano, io credo, al 
seguito quattrocentesco della vicenda da un lato di Antonio d'Atri e dall'altro del maestro 
aquilano degli affreschi dell'abside di San Silvestro e del trittico di Beffi: per esempio al trittico 
della Madonna con il Bambino e i Santi Giovanni Evangelista e Giacomo del Museo Nazionale 
dell'Aquila, proveniente dalla collezione Dragonetti Torres e riferito dal Bologna a un anonimo 
seguace del Maestro di Beffi" battezzato "Maestro di San Giuliano"4, o a prodotti come le due 
Madonne con il Bambino in trono, pressoché gemelle ed entrambe dipinte a tempera su tavola, 
della chiesa di Santa Maria in Platea a Campli e della chiesa del Carmine ad Ortona, oggi nel 
locale Museo della Cattedrale, l'una e l'altra riferite dal Chini al misterioso Giacomo da Campli, e 
la prima delle due ritenuta - anzi - dal Carli la prima e piú antica opera nota di questo pittore, 
documentato a Ripatransone e ad Ascoli Piceno fra il 1461 e il 14795. 

Simili sono, in queste opere, i caratteri lineari fortemente sviluppati e i tratti semplici eppur 
caratterizzati delle fisionomie, colle arcate sopracciliari ampie, rotonde e ben disegnate, gli occhi 
vispi, la V profonda del collo e la canna nasale sempre marcate da vistosi risalti di luce. Simile la 
cultura decorativa ostentatamente e ingenuamente "ricca”, basata sull'accordo vivace dei colori e 
sulla ripetizione dei motivi ornamentali, per esempio, dei tessuti. Simili le coordinate figurative, 
che qui paiono orientate in prevalenza sul clima e le esperienze del gotico internazionale 
marchigiano dei primi decenni del Quattrocento, dai Salimbeni a un Pietro di Domenico, ma 
non senza consonanze - a conferma di un'asse culturale attivo fra le Marche e Napoli a partire 
dagli anni di Ladislao di Durazzo - con i maestri campani dei Penna e di Sant'Agata dei Goti, o 
con un Ferrante Maglione o un Giovanni da Gaeta, e le loro componenti iberiche, mediterranee6. 
È da ritenere, perciò, che il trittico di Santa Maria delle Grazie ad Alanno, come piú a Sud, e 
nello stesso periodo, l'attività di Giovanni di Francia e dei suoi seguaci nelle città della Puglia 
costiera, possa rappresentare, per opera probabilmente di un maestro d'area teramana attivo 
forse nel corso degli anni quaranta, un tassello interessante di questa connessione tirreno-
adriatica all'insegna della cultura gotico-internazionale, di questo flusso culturale fra la capitale 
del Regno angioino e poi aragonese, le sue province orientali e la costa dell'Adriatico, le Marche, 
Venezia. 

PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS 

Note 

1 Le misure attuali sono cm 80 di altezza per 120 di larghezza complessiva; il pannello di centro è 
largo circa 60 cm; i due laterali 30 circa ciascuno.  

2 A. DE NINO, Sommario dei monumenti e degli oggetti d'arte descritti da Antonio De Nino, 
Vasto 1904, pp. 2-3: «Alanno, Chiesa della Madonna delle Grazie. 10. Trittico di legno, 
tricuspidale. Pittura a tempera: Madonna, Angeli e Santi. Forse scuola di Bernardino di Betto. 
Lavoro della fine del Quattrocento o dei principii del Cinquecento. - Consegna, 26 decembre 
1896». È possibile che il De Nino sia stato tratto in inganno, in questa sua erronea ipotesi - oltre 



che attributiva - cronologica, dalla data di costruzione della chiesa, sul cui portale si legge la data 
1505.  

3 Per l'iconografia della Madonna dei raccomandati, che in genere prevedeva, fra Tre e 
Quattrocento, il mantello tenuto discosto, in gesto d'accoglienza, dalla stessa Vergine, ma che 
annovera anche casi, piú simili al nostro, con la Vergine in preghiera e il mantello tenuto dagli 
angeli - come nella tavola di Lippo Memmi a Orvieto o in quella di Filippo Lippi nella 
Gemäldegalerie di Berlino - cfr. V. SUSSMANN, Maria mit dem Schutzmantel, in «Marburger 
Jahrbuch für Kunstwissenschaft, V, 1929, pp. 1-67. 

4 Per il trittico Dragonetti cfr. M. MORETTI, Il Museo Nazionale d'Abruzzo nel Castello 
Cinquecentesco dell'Aquila, L'Aquila 1968, pp. 40-41. Per il"Maestro di San Giuliano", piú 
complessivamente, cfr. F. BOLOGNA, La "Madonna" di Cese e il problema degli esordi di 
Andrea Delitio, in Archilettura e arte nella Marsica. 1984-1987, catalogo della mostra, II, 
L'Aquila-Roma 1987, pp. 1-27.  

5 Sulle due Madonne, e piú in generale sul difficile problema critico di Giacomo da Campli, cfr. in 
sintesi C. GRIGIONI, Gli affreschi della cappella Caldora in S. Spirito di Sulmona sono opera di 
Giacomo da Campli, in «Rassegna marchigiana», VII, 1927, pp. 298-306; M. CHINI, Maestro 
Giacomo da Campli. Pittore abruzzese del XV secolo, in «Bullettino della R. Deputazione 
Abruzzese di Storia Patria», XXVII, 1936, pp. 33-67: ID., Maestro Giacomo da Campli , Teramo 
1949; E. CARLI, Per la pittura del Quattrocento in Abruzzo, in Rivista del R. Istituto di 
Archeologia e Storia dell'Arte, IX, 1942, pp. 184-192: G. FABIANI, Ascoli nel '400, Ascoli Piceno 
1951, p. 147; G. CORRIERI, Matteo e Giacomo da Campli, Calendario TERCAS 1982; F. ACETO, 
Giacomo da Campli, in DAT, IV, 2, pp. 543-551, con piú ampia bibl.  

6 Per la pittura di primo Quattrocento nelle Marche cfr., per brevità, i recenti cataloghi di mostra 
Fioriluru lardogotica nelle Marche, a cura di P. Dal Poggetto, Urbino 1998, Milano 1998; Il 
gotico internazionale a Fermo e nel fermano, a cura di G. Liberatore, Fermo 1999, Livorno 1999; 
1 pittori del Rinascimento a Sanseverino, a cura di V. Sgarbi, S. Papetti, Sanseverino Marche 
2000, Milano 2000; 11 Quattrocento a Camerino. Luce e prospettiva nelcuore della Marca, a 
cura di A. De Marchi, M. Giannatiempo Lopez, Camerino 2002, Milano 2002; nonché il volume 
Pittori a Camerino nel Quattrocento, a cura di A. De Marchi, Milano 2002, col rinvio a una vasta 
bibl. Per il contesto gotico-internazionale a Napoli ed i suoi nessi con le Marche da un lato e 
colla Spagna dall'altro, cfr. in sintesi F. BOLOGNA, I pittori alla corte angioina di Napoli, 
1266-1414, Roma 1969, pp. 346-358; F. ABBATE, La pittura in Campania prima di Colantonio, 
in Storia di Napoli, Cava dei Tirreni-Napoli 1974, pp. 497-511; F. NAVARRO, La pittura a Napoli 
e nel Meridione, in La pittura in Italia. Il Quattrocento, Milano 1986, pp. 446-477; EAD., 
Ferrante Maglione, Alvaro Pirez d'Evora e alcuni aspetti della pittura tardogotica a Napoli e in 
Campania, in «Bollettino d'Arte», VI, 78, 1993, pp. 55-76; EAD., Il Maestro di San Ladislao, in 
Dialoghi di storia dell'arte», 7, 1998, pp. 4-15; P. LEONE DE CASTRIS, Il Maestro dei Penna uno 
e due ed altri problemi di pittura primo-quattrocentesca a Napoli, in Scritti di Storia dell'arte in 
onore di Raffaello Causa, Napoli 1988, pp. 53-65; ID., Il periodo tardogotico. Italia meridionale, 
in Pittura murale in Italia. Dal tardo Duecento ai primi del Quattrocento, a cura di M. Gregori, 
Bergamo 1995, pp. 246-252; S. ROMANO, La peinture à Naples au début du XVe siècle: le 
temps de Ladislas, in L'Europe des Anjou. Aventure des princes angevins du XIIIe au XVe siècle, 
catalogo della mostra, Fontevraud 2001, Paris 2001, pp. 134-141, con bibl. 





Polittico con la Madonna, Angeli e Santi  
Già chiesa di San Leonardo  
Pianella 

L'opera proviene dalla chiesa di San Leonardo a Pianella, secondo quanto si legge nel catalogo 
del museo aquilano redatto da M. Moretti nel 19681, ed è poi ripetuto da Otto Lehmann-
Brockhaus nel noto libro del 19832. 

Raffigurante negli scomparti della fascia mediana la Madonna con il Bambino, un Santo 
Vescovo, gli arcangeli Michele e Raffaele e San Sebastiano, nelle cuspidi cinque Angeli, e nella 
predella il Cristo con gli Apostoli fra quattro angeli che portano vassoi con frutti, tutto su fondo 
d'oro; il pentittico è integro in tutte le sue componenti: circostanza rara per l'epoca e 
specialmente per l'ubicazione in periferia, che piú di altre è stata per solito favorevole alla 
scomposizione e alla dispersione di organismi del genere. 

Nella carpenteria e nell'organizzazione degli scomparti, il complesso presenta somiglianze 
letterali (al punto di doverle ritenere uscite tutte da una medesima bottega di falegnami) con i 
polittici eseguiti dal pittore che oggi conosciamo sotto il nome di “Maestro dei polittici 
crivelleschi": un artista di cultura veneto-marchigiana maturata nell'ambito dei seguaci piceni di 
Carlo Crivelli, ma attivo non soltanto per il convento francescano di Sant'Angelo d'Ocre, presso 
L'Aquila (di dove proviene il dipinto ora al Museo d'Abruzzo che ne rappresenta l'aspetto piú 
compiuto), bensí anche per il Chietino e specialmente per centri gravitanti sull'Adriatico come 
Tocco da Casauria3, che non è distante da Pianella in territorio pescarese. D'altronde merita 
nota che già Otto Lehmann-Brockhaus, interessato anch'egli alla forma della struttura lignea del 
polittico in discorso, accennasse, non a torto, a «eine venezianische Rahmung4. 

Sotto il punto di vista della cultura figurativa, il polittico esibisce innanzitutto, almeno per ciò 
che concerne le scelte tematiche e alcune preferenze tipologiche, strette somiglianze con il 
Perugino. La figura del Bambino, ad esempio, è esemplata alla lettera su quella che il Vannucci 
dipinse nelle tavole del 1493, oggi agli Uffizi di Firenze, e del 1494, in Sant'Agostino a Cremona; 
mentre la testa della Madonna, con la caratteristica acconciatura dei capelli ornati di nocchette, 
ricorda soprattutto quella della Madonna protagonista del bellissimo tondo conservato al 
Louvre; il quale per altro, sebbene sia considerato dai piú autografo del maestro, e da taluni sia 
riferito agli anni 1480-83, da altri a un decennio dopo, è stato incluso da Federico Zeri fra le 
opere che proponeva di restituire al peruginesco Andrea da Assisi, detto l'Ingegno5. 

Per quanto riguarda l'elaborazione stilistica, nondimeno, il polittico di Pianella si rivela un 
prodotto tipico della pittura espressa all'Aquila durante l'ultimo decennio del secolo XV, e 
segnatamente di quella tra peruginesca e pinturicchiesca che caratterizza l'attività del giovane 
Francesco da Montereale. Ma a ciò occorre aggiungere anche una stratificata dimestichezza con i 
modi di uguale estrazione correnti per il Piceno e le Marche medio-settentrionali. Ad esempio, 
con quelli del poco noto Orlando Merlini, perugino di nascita ma attivo nel Montefeltro, al quale 
si deve la pala con l'Incoronazione della Madonna, firmata e datata 1501, che si trova oggi a 
Urbino, nel Museo della Casa di Raffaello, bensí proviene da una chiesa di Macerata Feltria per 
la quale fu eseguita. Senza dimenticare, infine, taluni pungenti richiami post-crivelleschi, 



affioranti lucidamente dai vassoi colmi di frutti che i quattro angeli presentano al Cristo e agli 
Apostoli nella predella. Richiami post-crivelleschi, per altro, che per un verso rinviano anche al 
fabrianese Francesco di Gentile, per un altro sono ricorrenti nelle opere giovanili del già 
ricordato Francesco da Montereale, quali la bella Madonna in paesaggio della Walters Art 
Gallery di Baltimora o le tavole pervenute al Museo del Castello all'Aquila dal convento 
francescano di Sant'Angelo d'Ocre. 

 

841-842. L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo. Polittico dalla chiesa di San Leonardo di 
Pianella, particolari degli angeli musicanti. 



 

843. L'Aquila, Museo Nazionale d'A bruzzo. Polittico dalla chiesa di San Leonardo di Pianella. 

Venendo da ultimo all'identificazione dell'autore, vari studiosi si sono soffermati in passato sul 
nome di Bernardino di Cola del Merlo da Penne, vale a dire il «magister Ber- nardinus Cole 
Meruli de civitate Penne» documentato all'Aquila nei primissimi anni del secolo XVI6. 
Senonché, mentre tali studiosi appoggiavano l'attribuzione soprattutto sulla circostanza che 
Bernardino di Cola era nativo di un luogo, Penne, non distante da quello per il quale il polittico 
oggi all'Aquila fu eseguito, altri studiosi, segnatamente Roberto Cannatà ed Elisa Amorosi, sono 
pervenuti a conclusioni molto diverse. Il primo ha infatti sostenuto che il dipinto per il quale 
Mario Chini aveva a suo tempo affermato l'identità con un'opera documentata di Bernardino di 
Cola - vale a dire il dipinto su tela entrato nel Museo Nazionale d'Abruzzo dalla chiesa aquilana 
della Congregazione della Carità, con l'inconsueta raffigurazione dell'Annunciazione in un 
paesaggio, alla presenza di San Ludovico d'Angiò e quattro donatori –, non solo non tollerava 
quell'identità, come aveva già giudicato Luigi Serra, ma doveva essere restituito a maestro 
Sebastiano, ossia all'autore della "cona" ad affresco con l'Annunciazione e santi, di Santa Maria 
ad Cryptas presso Fossa, ai cui piedi si legge la nota scritta: «Quisti Santi ha fatto pegnere 
Antonio de Paulu de Fossa. Sebastiano pisit 1483»7. Dal canto suo la Amorosi, nell'articolo 
apposito pubblicato in questo stesso volume, ha sostenuto che il Berardino, o Bernardino da 



Penne, il cui nome si legge sul gradino della bella Madonna donata da Lucio Marcotullio al 
Museo Diocesano della città (OPUS BE[...]RDINI PINNENSIS), va identificato lui con il 
“magister Bernardinus Cole Meruli de civitate Penne" dei documenti, nei quali per altro non si 
specifica mai se le opere per le quali era tirato in causa fossero pitture o sculture8. Che ricavare 
da uno stato di cose cosi complesso e dai risvolti cosí apparentemente inconciliabili? 

 

844-846. L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo. Polittico dalla chiesa di San Leonardo di 
Pianella, particolari degli angeli della cuspide centrale e della predella. 

Il parere dello scrivente è che abbiano ragione sia Cannatà che la Amorosi: l'Annunciazione con 
San Ludovico d'Angiò oggi al Castello dell'Aquila spetta realmente al “Sebastiano" della cona di 
Fossa, con la precisazione, per altro, che questi dovette essere lo stesso indicato dai documenti 
aquilani come Sebastiano di Cola da Casentino; il Bernardino "pinnensis" della Madonna 
"Marcotullio", d'altra parte, ha tutti i titoli per essere una stessa persona con il Bernardino di 
Cola del Merlo da Civita di Penne di cui s'è detto. Ma dal momento che la Amorosi, in assenza di 
altre specificazioni, sostiene anche che le opere di Bernardino di cui è parola nei documenti 
erano in realtà sculture e mai pitture, dovrebbe derivarne anche la conclusione ultima che 
Bernardino fosse soltanto scultore, e dunque non avesse titoli per sostenere qualsiasi 
attribuzione di altra specialità. 

Eppure, resta da non trascurare il fatto che nella cerchia aquilana operante fra Quattro e 
Cinquecento gli artisti piú importanti e a noi ormai ben noti erano scultori e pittori insieme. 
Basti ricordare il caso di Silvestro dall'Aquila, che allo stato attuale dei fatti conosciamo 
esclusivamente come scultore, ma dai documenti risulta non meno attivo come pittore; oppure il 
caso di Saturnino Gatti e di Giovanni Antonio da Lucoli, alias dall'Aquila, dei quali sappiamo che 
erano specialmente pittori, e ciò nonostante conosciamo sculture documentate o firmate non 
meno rilevanti delle loro pitture. 

Sarà forse saggio, perciò, non escludere che anche Bernardino fosse pittore, oltre che scultore; e 
che per conseguenza finale, con tutte le riserve e la prudenza del caso, avessero ragione anche 
coloro i quali, pur basandosi soltanto su ragioni di pertinenza geograficoterritoriale, supposero 
che il polittico di Pianella fosse opera del maestro di Penne. 

FERDINANDO BOLOGNA 



Sacra Famiglia  
Chiesa di Santa Maria in Colleromano  
Penne 

 

847. Penne, chiesa di Santa Maria in Colleromano. Sacra Famiglia. 

Il grande dipinto, centinato, è inglobato in un massiccio altare ligneo in noce, riccamente 
intagliato, reso ancor piú imponente dal coronamento ad edicola, nel cui vano qua drato figura 
un altro dipinto, piú moderno, raffigurante La Vergine che presenta il Bambino a Sant'Anna1. 

Le tre figure di Gesù giovinetto, di San Giuseppe e della Vergine Maria sono disposte e scandite 
a ridosso di un elaborato sarcofago classico, in cui si agitano giocosi puttini, sullo sfondo di un 
paesaggio di grande suggestione, concluso da catene di monti i cui profili si stagliano di contro 
agli intensi, vividi cangiantismi della luce che albeggia, penetrando la spessa caligine della 
tenebre che la sovrastano. Tutta la parte superiore del dipinto è occupata da un mobilissimo 
coro di angeli festanti che digrada e si risolve nella luce suprema dell'empireo. 



L'opera, sostanzialmente inedita, nonostante l'evidente e notevole livello qualitativo, fu citata da 
chi scrive, in occasione della presentazione, nel maggio 1988, presso il Museo Civico di Teramo, 
dei risultati del restauro della tavola del Monitorio di Sant'Eleuterio, nella quale, grazie alla 
rimozione di una pesante ed integrale ridipintura che ne aveva occultato la facies originaria, era 
stato possibile individuare i due personaggi inginocchiati, nei fratelli Francesco e Ludovico della 
nobile famiglia vicentina dei Chiericati, vescovi rispettivamente di Teramo, a partire dal 1522, e 
di Antibari, insieme ad una connotazione di stile che ne consentiva il sicuro accostamento alla 
pala di Colleromano, come frutto della medesima mano di artista. Nella circostanza, veniva 
altresí ipotizzata una appartenenza dell'ignoto autore dei due dipinti ad un ambito di cultura 
figurativa veneto-lombarda, con riserva di ulteriori approfondimenti e verifiche. 

Eventi successivi hanno determinato l'opportunità di una revisione di tale ipotesi di lavoro, 
secondo un diverso orientamento, suggerito con autorevolezza dalla attribuzione, operata da 
Ferdinando Bologna, della importante Resurrezione presso la chiesa di San Rocco a Montorio al 
Vomano, anch'essa inedita, al marchigiano Vincenzo Pagani da Monterubbiano (c. 1490-1568), 
«maestro tanto longevo e prolifico, quanto vario e quasi proteiforme (Zampetti lo bollo 
addirittuta di camaleontico), ma rimasto sempre al livello di una maestria perfettamente 
identificabile e degna di considerazione»2. 

 

848. Penne, chiesa di Santa Maria iniglia, particolare 

Nel dipinto di Montorio, la strutturazione degli elementi sotto il profilo distributivo e 
compositivo e l'analisi del dato tipologico, stilistico e coloristico, a partire dal paesaggio, ritenuto 
«motivo piú interessante e per certi versi identificante del Pagani, e seguitando con «la 
decorazione plastica del sepolcro in bellissimo monocromo... di un singolare sapore 
"correggesco"» e con le qualità plastiche e coloristiche delle figurazioni, concorrono a definire 
un ambito di cultura perfettamente confacente alla pala di Colleromano, ribadito al massimo 
grado dal raffronto dell'eleborato coro angelico di Colleromano, con quello di tanto consimile, 
nell'ideazione e nell'esecuzione, che troviamo in un'altra capitale opera del Pagani, l'Assunzione 
della Collegiata di Monterubbiano. 

Né va sottaciuto come la data di esecuzione della pala di Montorio, fissata intorno al 1530, 
risalendo al 1527 la prima fondazione della chiesa ad opera di Vittoria Camponeschi ed al 1529 la 
bolla con cui suo figlio, papa Paolo IV, la elevò a Collegiata, risulti perfettamente in linea con i 



tempi della tavola del Monitorio di Sant'Eleuterio, contrassegnati dal vescovato di Francesco 
Chiericati ovvero dall'insediamento avvenuto nel 1522, fino alla sua morte, nel 1539. 

Del notevole, ancorché poco noto e poco indagato pittore di Monterubbiano, definito dal 
Berenson seguace di Crivelli e del Lotto, oltre che degli Umbri e di Raffaello, il Bologna ha 
delineato un inedito profilo, ponendo l'accento su «un ascendente romagnolo urbinate di marca 
melozzesca (fra il tardo Giovanni Santi e il maturo Marco Palmezzano) che sovrasta la cultura 
crivellesca», coinvolgendo, in aderenza ai modi del suo maestro, Giovanni da Monterubbiano, le 
opere giovanili del Pagani ed individuando, altresí, in luogo di presunti rapporti con il Lotto, 
l'affiorare di una evoluzione in senso raffaellesco, ma «secondo modalità classicistiche non 
romane che tornano a trovare punti di riscontro nelle ricerche della Padania orientale, 
precisamente in quelle di un Ortolano nel corso del terzo decennio, di un Girolamo da Carpi, di 
un Garofalo nella fase piú avanzata della sua attività». Veniva inoltre segnalata l'importanza per 
il Pagani, «di un raro pittore vagante», Zenone da Verona, con particolare riferimento alla sua 
componente dossesca, ben riconoscibile «nel bel Cristo risorto di Montorio, di una forma 
irrequieta, animata da sfolgorii e fosforescenze coloristiche che si direbbero dossesche». 

 

849. Penne, chiesa di Santa Maria in Colleromano. Tela sulla cimasa dell'altare della Sacra 
Famiglia 

Viene per conseguenza a configurarsi un piú ampio scenario di ricerca, di cui sarà possibile 
rendere conto, con eventuali approfondimenti, in occasione della presentazione della intrigante 
tavola del Monitorio di Sant'Eleuterio nel corpo del volume dei “Documenti dell'Abruzzo 
Teramano" che sarà dedicato alla città di Teramo. 

CALCEDONIO TROPEA 



Tre tele di Giovanni Battista Ragazzini  
Chiesa di San Domenico  
Penne 
Il panorama della produzione pittorica in area vestino-pennese sullo scorcio del XVI secolo è 
connotato dall'attività dei fratelli ravennati Giovanni Battista e Francesco Ragazzini. La figura 
qualitativamente piú rilevante dei due, il maggiore Giovanni Battista (Ravenna, c. 1520-post 
1589), si rivelerà in realtà un pittore prevalentemente erratico1, attestandosi - dopo un esordio 
tra Venezia e Ravenna - prima a Fano (1556) e dirigendosi progressivamente a sud 
attraversando l'Umbria (nel '68 eseguirà nel duomo di Orvieto Storie e miracoli di Cristo, Mosè 
e Geremia) e le Marche meridionali fino a toccare in Abruzzo le località di Campli e Penne, per 
poi tornare di nuovo a luoghi marchigiani risalendo fino alla città natale2. 

A Giovanni Battista si affianca presto Francesco, piú giovane di circa un ventennio, col quale 
viene a compiere per un certo tempo un percorso parallelo. L'elemento tuttavia che - al di là del 
sodalizio artistico - accomunerà costantemente i due fratelli è dato dalla centralità, nella 
produzione di entrambi, di una committenza di ambito domenicano, circostanza da collegare 
all'iscrizione dei Ragazzini stessi alla Compagnia del SS. Rosario di Penne (1578 per Giovanni 
Battista, 1582 per Francesco)3. È del resto proprio nella chiesa pennese di San Domenico, sede 
della Compagnia, che troviamo la trac cia piú consistente della produzione abruzzese di 
Giovanni Battista, con un'Assunzione della Vergine detta "dai sandali d'oro", una Madonna con 
il Bambino e i santi Domenico, Francesco, Nicola,Caterina, Apollonia, una Madonna con il 
Bambino e le sante Apollonia, Lucia e Barbara4. 

 

850. Penne, chiesa di San Domenico. Assunzione della Vergine. 



Riposizionate in alloggiamenti ricavati dalle trasformazioni settecentesche della chiesa (che 
hanno interessato anche i dipinti di SeiSettecento presentando costantemente lo stesso tipo di 
cornice), le tre tele presentano un'evidente riduzione del formato e, nel caso dell'ultima citata, 
una singolare "ricucitura” della santa Lucia posta al centro, maldestro risarcimento di un 
probabile precedente ritaglio della figura che fa anzi quasi sospettare, per questo personaggio, di 
una trasposizione da un'altra tela5. L'attribuzione dei dipinti al Ragazzini, accreditata in alcune 
recensioni soltanto per l'Assunta, si conferma in realtà pienamente nel quadro con la Madonna 
con il Bambino e santi per la lettura parziale della firma, in basso a destra, ma non visibile ad 
occhio nudo: JOANNES BAPTISTA; né va comunque messa in discussione per le altre due tele, 
per le quali - nel mancato riscontro del cognome e nella constatazione di assenza dell'autografia 
- va tenuta presente la menomazione dei formati originari. Si osserva soltanto, per l'Assunta, 
una mano diversa nell'esecuzione del volto di un apostolo sulla sinistra, che per i tratti piú secchi 
è forse da assegnare al fratello Francesco6. 

Nell'ambito del già osservato sviluppo itinerante e progressivo della penetrazione di Giovanni 
Battista nelle Marche e nell'Abruzzo, le tele di San Domenico vanno collocate al culmine di 
questo percorso di discesa, ossia verosimilmente tra il 1578 e il 1580, anni in cui è documentata 
la presenza del pittore a Penne, ponendosi a ridosso dell'esecuzione del dipinto di Santa Maria 
in Platea a Campli datato 1577. Le corrispondenze stilistiche tra la campligiana Madonna con il 
Bambino, Maddalena e sant'Andrea7 e la pennese Madonna con il Bambino e santi confermano 
questa dinamica, cui fa seguito il perdurare dello stesso clima compositivo nelle opere successive 
dei primi anni '80, nelle quali s'è detto come intervenisse però maggiormente l'ausilio del 
cadetto Francesco8. 

Ugualmente, le tele di Penne si confrontano con un'opera realizzata per la chiesa di San Rocco di 
Ravenna nel 1580 - anno in cui, come si è visto, Giovanni Battista è tuttavia a Penne - una 
Madonna in Gloria con i santi Sebastiano, Rocco, Lucia ed Eulalia, firmata e datata in basso a 
sinistra: JOANNES BAPTISTA RAGAZZINUS. / RAVENNAS PINGEBAT 15809. Va osservato 
come la permanenza a Penne nel corso degli anni '80 contrasti con l'eventualità che il Ragazzini 
nello stesso anno realizzasse a Ravenna una tela di grandi dimensioni, viene da credere piuttosto 
che egli inviasse direttamente dalla cittadina vestina le opere per la città natale: lo 
dimostrerebbero, da un lato, la perentorietà della formula con cui firma il quadro, dove egli si 
ribadisce «Ravennas», fatto superfluo se avesse operato in loco, ma qui nell'evidente necessità 
di richiamare le proprie origini ad una comunità a lui ormai estranea; dall'altro, la circostanza 
che la chiesa di San Rocco nel 1580 fosse ancora in costruzione e venisse ultimata solo nel 1583. 
In merito ancora a commesse ravennati dello stesso anno, occorre precisare come un'altra tela 
tradizionalmente attribuita al Ragazzini, una Madonna in Gloria e i santi Domenico, Caterina da 
Siena, Margherita, Giacinto, Pietro martire, Tommaso d'Aquino e Raimondo, nella chiesa di San 
Domenico, sia a ben vedere estranea ai modi di Giovanni Battista, ma semmai da riferire al 
fratello Francesco, ed eventualmente anche ad anni piútardi, per le maggiori rigidezze 
disegnative e l'ingenuo costrutto iconografico - peraltro tipico delle "didascaliche" composizioni 
del cadetto10.  

Nonostante le opere ravennati siano state oggetto di recente restauro, gli studi in ambito 
romagnolo, che pure hanno avviato una riconsiderazione del secondo Cinquecento11, mostrano 
una sorprendente indifferenza nei confronti del Ragazzini, sembrando quasi softtoscrivere 
l'ingeneroso parere che Corrado Ricci dava delle sue opere all'inizio del secolo scorso, 



definendole: «povero dipinto», «opera mediocre», «povera di disegno, stentata 
nell'esecuzione». E per quanto studi specifici sul Ragazzini, anche in altri contesti regionali, non 
vadano al di là di alcune prime ricognizioni12, occorre senz'altro far riferimento, nel voler 
delineare sommariamente i tratti salienti della sua personalità artistica, alle tangenze con la 
scuola del conterraneo Luca Longhi13 ed in tal senso inserirne la produzione nell'ambito della 
cultura figurativa emiliana controriformata, caratterizzata dalle rielaborazioni del raffaellismo e 
dal manierismo parmense, cui il Nostro sembra affiancare la conoscenza di pittori veneti come 
Marcello Fogolino e Lorenzo Lotto, e la successiva frequentazione negli anni marchigiani di 
artisti quali Pompeo Morganti e Simone de Magistris. Non ininfluente nella prima formazione è 
la stessa presenza del Vasari, documentata in Romagna, a Ravenna e a Rimini, e che già segna la 
svolta del Longhi allorché intorno agli anni *62-64 abbandona le prime rigide composizioni 
frontali informate sul Francia14. 

 

851. Penne, chiesa di San Domenico.Madonna con il Bambino e le sante Apollonia, Lucia e 
Barbara. 



 

852. Ravenna, chiesa di San Rocco.Madonna in Gloria e i santi Sebastiano, Rocco, Lucia, 
Eulalia, (1580), particolare. 

 

853. Penne, chiesa di San Domenico. Madonna con il Bambino e i santi Domenico, Francesco, 
Nicola, Caterina c Apollonia. 

Le «eleganze post-parmigianesche» e le implicazioni con la pittura devota di Luca Longhi - la 
cui pur prolifica produzione, peraltro circoscritta all'ambito ravennate, dovette essere nota al 
Ragazzini fino a tutti gli anni '80-sono confermate nel raffronto con le ricordate tele di Penne, 
opere che per la discreta fattura invocano un pronto restauro; in particolare la movimentata 
Assunzione e il quadro affollato di santi (piú direttamente accostabile alla prova di Campli, e 
dove qualcuno ha voluto vedere nello sfondo il porto di Ravenna) si distinguono per la raffinata 
rappresentazione delle vesti e delle capigliature (come si ammira nella santa Caterina, e già 
tipica per Longhi). Ugualmente rilevanti sembrano gli accenti coloristici degli incarnati nelle 
sante Apollonia, Lucia e Barbara, per i quali si possono mutuare le influenze dei bolognesi, 
soprattutto Sabatini e Calvaert, già osservate per «certe fisionomie gonfie e traslucide di visi 



femminili» di Luca Longhi14. La tela in discorso risulta invece piú convenzionale nell'impianto 
compositivo, per la semplicistica giustapposizione dei personaggi (e fino ingenua in alcuni 
particolari, come la mano quasi deformata della Vergine che tiene malamente un libro, fatto che 
può introdurre ancora un intervento del meno felice Francesco). Gli stessi limiti disegnativi del 
Ragazzini già ricordati dal Ricci, qui evidenti in una costante sproporzione degli arti e nel 
tornare di un “vizio" di gonfiare eccessivamente le maniche delle vesti, si ritrovano come cifra 
inconfondibile del suo stile. 

Se l'attività del fratello Francesco - peraltro all'insegna di una sempre piú accentuata deriva 
provinciale - si protrarrà in ambito vestino-teramano fino ai primi due decenni del '600, l'ormai 
anziano Giovanni Battista rinviava ancora il tempo per un radicamento, ed anzi il ravennate già 
intraprendeva un nuovo percorso a ritroso, attestandosi nel 1585 a Todi (Madonna in Gloria con 
sant'Apollinare) e nel 1586 ad Orvieto (intervenendo di nuovo nel duomo, ora su un affresco di 
Gentile da Fabriano aggiungendo - o forse completando - una santa Caterina d'Alessandria a 
destra della Madonna col Bambino). Sul limitare degli anni '80 egli si appresta cosí a chiudere la 
propria parabola artistica e probabilmente anche la sua esistenza rientrando a Ravenna, dove 
firmerà nel 1589 la sua opera estrema, una Beata Vergine assunta con san Girolamo e altri santi 
nella chiesa di San Girolamo15. 

ENRICO SANTANGELO 

Note 

1 Cfr. C. RICCI, Pittori erranti: i fratelli Ragazzini, in «Felix Ravenna, fasc. 18, aprile-giugno 
1915.  

2 A Venezia nel 47 attenderà come aiuto di Girolamo Longhi alla doratura di una statua di 
Madonna con il Bambino mentre nella natia Ravenna avrebbe dipinto nel '55 le "armi" di Paolo 
IV. A Fano affresca il Paradiso nella volta di S. Paterniano (1556) impegnandosi in altre 
commesse come un affresco in S. Domenico o una Deposizione a Pesaro (cfr. THIEME-
BECKER, Allgemeines Lexikon Der Bildenden Künstler, Leipzig 1933, vol. XXVII p. 556, e 
relativa bibliografia). Su Ragazzini cfr. anche: C. Ricci, Guida di Ravenna, Bologna, ed. 1914; 
Dizionario Enciclopedico Bolaffi dei Pittori e degli Incisori Italiani, alla voce Ragazzini Giovanni 
Battista, Torino 1975, vol. IX, p. 297.  

3 Archivio Storico Diocesano di Penne; cfr. C. GRECO, Penne Capitale Farnesiana. Lo Stato 
Aprutino di Margarita d'Austria, Penne 1988, p. 91). Giovanni Battista compare inoltre tra i due 
esecutori del testamento dello scultore barese Giovanni Videmaria, rogato il 6 giugno 1580 dal 
notaio Giovanni Blasiotti in casa del barone Gregorio Scipione (G. DE CAESARIS, L'antico 
Ospedale di S. Massimo, Casalbordino 1929, pp. 1819, nota 2). È infine ricordato come padre di 
due figlioli nel vol. I dei battezzati nel duomo, mentre due Regazzino son ricordati nel Catasto 
del 1600> (DE CAESARIS).  

4 Per quanto riguarda la notizia di opere perdute in ambito pennese, va aggiunto un ciclo di 
affreschi per la chiesa di S. Francesco, come ricorda il Baiocco nel 1876 (C. BAIOCCO, Cronaca 
Serafica di Penne, Napoli 1876, p. 76, nota 1) ma desumendo l'informazione da qualche 
commentatore precedente, essendo a quel tempo la chiesa già completamente smantellata.  



5 Occorre rettificare le misure delle tele già fornite dal Greco (135 x 225 cm) nelle seguenti: 142 x 
243,5 cm per tutti e tre i casi.  

6 Singolare la risoluzione attributiva del GRECO, che in uno stesso contributo (GRECO, op. cit., 
dove peraltro denomina del Rosario» le altre due tele) ora ritiene la tela in questione di 
Giovanni Battista (p. 91), ora ne ipotizza anche l'in- tervento del fratello Francesco (nota 123), 
ora la dà come opera attribuita a Francesco Ragazzini» (glossa di tav. XXII). 

7 Per la tela di Campli, cfr. F. ABATE, Madonna con il Bambino e Santi. Chiesa di Santa Maria in 
Platea. Campli, in DAT, IV, 2, p. 583, fig. 587.  

8 Se una primissima collaborazione avviata già ai tempi di Fano era da intendersi, per il cadetto 
appena sedicenne, quale mero apprendistato, una condizione di maggiore parità è ora 
testimoniata dalle partecipazioni di Francesco alla firma delle opere: nella Sant'Anna con la 
Vergine e santi di Macerata (JO BAPTISTA ET FRANCISCUS FRES RAGAZZINUS DE 
RAVENNA FACIEBANT) e nella Madonna del Rosario di Monsampolo del Tronto (JOANNES 
BAPTISTA RAGAZZINUS ET GERMA- NUS SUUS FRANCISCUS DEPINXIT 1583).  

9 La tela, attualmente ricollocata al centro dell'a side, dovette essere stata spostata in sagrestia al 
tempo della completa riedificazione della chiesa («dalle fondamenta») negli anni 1828-55 ad 
opera di Ignazio Sarti (1791-1854) cui subentrò sul finale Luigi Bezzi (RICCI, art. cit., p. 114). 

10 L'attribuzione, ma già incerta, della tela a Giovanni Battista si deve al Ricci il quale peraltro ne 
rilevava i limiti compositivi e stilistici: «(...) quadro di forme tarde e molli e ingenuamente 
composto, con due fila di santi laterali e sovrapposti, quasi vuoto nel basso, confuso e pesante 
nella parte centinata», e ne sconfessava al tempo quella precedente del settecentesco Beltrami al 
Rondinelli.  

11 Cfr. J. BENTINI (a cura di), Luca Longhi e la pitlura su tavola in Romagna nel Cinquecento, 
Ravenna 1982.  

12 Non ho avuto possibilità di consultare la tesi di laurea inedita Giovanni Battista e Francesco 
Ragazzini, pittori di Ravenna, discussa all'Università di Urbino da L.A. Lucatelli e A. Passarini, 
curata da Pietro Zampetti (1980-81).  

13 Per Luca Longhi cfr. A. VENTURI, Luca Longhi di Ravenna, in Storia dell'arte italiana. IX. La 
Pittura del Cinquecento, Parte V, Milano 1932, Liechtenstein 1967, pp. 691-705; piú 
recentemente i saggi di A.MAZZA e G. VIROLI, in BENTINI, cit., e A. COLOMBI FERRETTI, La 
pittura in Romagna nel Cinquecento, in La pittura in Italia. Il Cinquecento, I, Milano 1988, pp. 
282-283.  

14 BENTINI, op. cit., p. 71.  

15 Ricci, Guida di Ravenna, cit., p. 27. 



Crocifissione su tela di Giovan Bernardo Lama   
Chiesa di Santa Maria del Carmine  
Loreto Aprutino 

La chiesa oggi denominata di Santa Maria del Carmine, o in Monte Carmelo, a Loreto Aprutino 
fu fondata, insieme all'annesso convento, nel 1583, appena qualche anno dopo l'istituzione 
(1575) della Provincia Aprutina dell'Ordine dei Cappuccini. Nella prima cappella di destra, il 
dipinto che ne orna l'altare, una tela di grandi dimensioni con la Crocifissione e cinque Santi, 
risale a quella stessa epoca, e reca infatti, in basso a sinistra, una lunga iscrizione in cui si può 
leggere l'anno «1586»; ma ciò nonostante il dipinto non ha mai ricevuto particolare attenzione 
negli studi locali, e solo di recente il Santangelo, pur lasciandolo nell'anonimato, ne ha 
giustamente sottolineato l'importanza e ribadito la data1. 

 

854. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria del Carmine. Crocifissione. 

Si tratta invece di un'opera di una certa importanza e del tutto caratteristica del pittore 
napoletano Giovan Bernardo Lama, significativa di un rapporto fra i paesi di quest'area e la 
capitale del Viceregno meridionale, Napoli, che dove essere vivace nel corso degli ultimi decenni 
del Cinquecento; un rapporto che, certo, ancora necessita di studi piú approfonditi, ma che 
nell'importazione" di questo dipinto - non a caso su tela - e nella individuazione di altre opere 



del fiammingo napoletanizzato Aert Mijtens nella vicina Penne annovera qui intanto, in questa 
nostra indagine per i “Documenti dell'Abruzzo Teramano", due primi e rilevanti momenti 
conoscitivi2. 

Nonostante che l'iscrizione, apparentemente apposta alla tela dopo il suo completamento, e 
forse addirittura dopo l'arrivo della tela in loco, a Loreto, non sia purtroppo leggibile se non per 
meri frammenti, e non consenta dunque di documentare né il nome dell'autore né quello del 
committente, l'attribuzione del dipinto a Lama non necessita particolari dimostrazioni. 

 
855. Napoli, chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli.  

Crocifissione di G.B. Lama. 

Il Cristo crocifisso sul fondo di cielo tempestoso, per quanto piú delicatamente chiaroscurato e 
luminoso, richiama ancora quello dell'altra celebre Crocifissione di Lama, dipinta quasi 
trent'anni prima dal giovanissimo artista per la cappella Altomare in Santa Maria delle Grazie a 
Caponapoli. La bionda Maddalena che abbraccia piangente la croce ed i piedi sanguinosi del 
Cristo appartiene alla stessa famiglia delle Marie della Deposizione, celebrata dalle fonti come il 
capolavoro del pittore, della chiesa napoletana dei Santi Severino e Sossio, pur essa degli anni 
ottanta, o delle coeve Pietà o Madonne a mezza figura di destinazione privata, tipica espressione 
del "realismo devoto" di Lama, della sua pittura tenera, commovente, lacrimevole, di matrice 
culturale fiamminga e di impronta schiettamente controriformata. Il san Leonardo alle sue 
spalle, colla torre e le manette, fa parte anch'esso di quella ripetitiva schiatta di vergini e santi 
ingenua e tornita, già quasi “senza tempo" che si vede nelle altre pale napoletane dell'artista fra 
gli anni ottanta e glianni novanta, identico alla Madonna e ad alcuni apostoli dell'Ascensione del 
capoaltare di San Gregorio Armeno, attorno o poco dopo il 1580, ai protagonisti bamboleggianti 
della Chiamata dei Santi Pietro e Andrea dipinta nel 1588 per la locale congrega dei Calzettari in 
San Pietro ad Aram, ma anche alle parti di mano di Lama nella Madonna del Rosario già in 



Santa Patrizia, documentata a lui e al socio Silvestro Buono fra il 1589 e il 1591, e alle figure dagli 
occhi al cielo nella pala con la Trinità dipinta nel 1596 per Bernardo Colonna ed inviata da 
Napoli a Caramanico, sempre in Abruzzo dunque, e sempre per una chiesa dell'Ordine 
cappuccino.  

Quanto al san Francesco che completa il gruppo sulla sinistra, esso è a sua volta similissimo a 
quello, analogamente macerato nella devozione, in ginocchio davanti al Cristo in una delle 
tavole dipinte dall'artista per la chiesa dell'ordine delle Clarisse di Napoli detta del Gesù delle 
Monache, ridecorata a partire dal 1582, ed il barbuto, lanoso sant'Antonio Abate che gli 
corrisponde sulla destra, invece, al santo papa della citata pala di Caramanico o al decoro canuto 
di tanti altri "santi vecchi" dell'ultimo Lama; mentre il santo cardinale in preghiera che chiude la 
composizione, forse un San Bonaventura, ha, per finire, le qualità lucide - e forse l'intenzione - 
di un ritratto, un genere che Lama, fra il 1560 ed il 1600, frequentò con successo e con grandi 
riconoscimenti da parte dell'élite accademica locale - da Giordano Bruno al Rinaldi e al Capaccio 
- e che il nipote Silvestro Buono seppe, negli stessi anni, portare a un grado di qualità degno 
della lezione d'un Anthonis Moro, fra Roma e Napoli, degli esiti coevi o a venire d'un Pulzone o 
d'un Santafede3. 

Acclarata dunque l'attribuzione, ed acclarata l'importanza dell'opera - alla data certa del 1586 - 
per il quadro delle importazioni di dipinti napoletani nell'area aprutina e vestina e per la 
conoscenza inoltre degli svolgimenti di Lama e della sua organizzata bottega - il confronto ad 
esempio fra lo scarno sfondo di paese che qui si vede e quello invece lussureggiante e 
"fiammingo" della vicina pala dei Calzettari del 1588 conferma il sospetto che per quest'ultimo 
egli si servisse di un collaboratore appunto "forestiero" - c'è infine da aggiungere almeno una 
parola sui possibili tramiti di questa commessa e di questa importazione. 

È ben noto dai documenti sinora ritrovati come dal 1588 in avanti, fino al 1600 e alla morte, 
Lama lavorasse con continuità per chiese e conventi dell'Ordine cappuccino, a Napoli, a 
Sorrento, a Maddaloni, a Cerreto Sannita e altrove; e sempre, tuttavia, per commissioni spiccate 
e gestite economicamente non dalle singole comunità monastiche, ma da importanti famiglie 
dell'aristocrazia napoletana in qualità di donatori: i Caracciolo, i Borrello, i de Masso, i 
Mastrogiudice4. 

La Crocifissione di Loreto Aprutino, corredata di figure di santi piuttosto anomali e forse legati a 
ragioni onomastiche - come Leonardo o Antonio Abate - ma fra i quali addirittura non compare 
il fondatore Francesco di Paola, poté ben nascere da una circostanza analoga: ad esempio dal 
rapporto con la famiglia dei d'Avalos - per cui Lama aveva lavorato ad Amalfi nel decennio 
appena trascorso - antica feudataria di Loreto e che in quegli anni s'interessava proprio della 
decorazione della chiesa ora detta del Carmine, lasciando il suo stemma in varie parti 
dell'edificio ed anche, significativamente, sulla tela colla Madonna e Santi dell'altar maggiore, 
opera d'un pittore abruzzese di fine Cinquecento5. 
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856. Napoli, chiesa del Gesù delle Monache.  

Cristo e San Francesco di G.B. Lama, particolare. 

 
857. Napoli, chiesa di San Gregorio 
Armeno. Ascensione di G.B. Lama,  

particolare. 
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Tre nuove tele di Aert Mijtens  
Chiesa di Santa Maria in Colleromano  
Penne 

Gli studi piú recenti sulla colonia fiamminga" di pittori attiva nel corso degli ultimi tre decenni 
del XVI secolo a Napoli e nel meridione d'Italia hanno gradatamente e sempre meglio definito e 
valorizzato i caratteri, la qualità ed il peso della figura di Aert Mijtens, in Italia conosciuto anche 
col nome di "Rinaldo fiammingo", nato a Bruxelles nel 1556 e morto a Roma nel 1601. In 
particolare alcuni determinanti trovamenti documentari - a Napoli e all'Aquila - hanno 
consentito di fugare ormai definitivamente l'ipotesi, cara al Moretti e al Previtali, d'una possibile 
esistenza di due artisti fiamminghi distinti, un "Aert Mijtens” autore del ben noto Cristo 
schernito del Museo di Stoccolma ed un diverso "Rinaldo fiammingo" autore invece dell' 
Adorazione dei Magi e della Presentazione di Gesù al tempio del Museo Nazionale dell'Aquila, 
già in San Bernardino, e di altre pale a Napoli e in Campania; e al contempo di disegnare, in uno 
con la testimonianza degna di fede contenuta nelle Vite del van Mander, la carriera unitaria d'un 
artista davvero di grande rilievo, giunto in Italia, a Roma, quattordicenne, nel 1570, e lí 
formatosi a contatto col senese Marco Pino e coi connazionali Speckaert e Santvoort, passato poi 
a Napoli - e subito postosi al fianco dei capofila della citata "colonia fiamminga" in città, 
Cornelis Smet e Dirk Hendricksz Centen-e dopo il 1595 "emigrato" infine all'Aquila: una carriera 
scandita, a Napoli, dalle opere certe e documentate del 1583 - l'Annunciazione della parrocchiale 
di Albano - e del 1589 - la Madonna del Rosario in San Domenico a Benevento - poi, dopo il 
ritorno da un viaggio in patria ed il matrimonio, nel 1592, colla vedova del “maestro" Smet, 
Margherita de Medina, dalle altre pale che il biografo van Mander ricorda inviate all'Aquila, in 
San Bernardino, e in un paese non meglio identificato della provincia" - l'Assunzione della 
Vergine di recente ritrovata a Castelluccio dei Sauri -, per finire, negli ultimi anni, fra il 1599 e il 
1601, con la documentata e gigantesca Crocifissione su tela per il coro della stessa chiesa 
aquilana di San Bernardino e col Cristo schernito completato a Roma ed oggi nel museo di 
Stoccolma1. 

 
858. Penne, chiesa di Santa Maria in Colleromano.  

Altar maggiore, Sposalizio mistico di Santa Caterina. 



Sulla ricostruzione della personalità e della carriera di Mijtens chi scrive si è impegnato, sin dal 
1984, ad apportare nuovi contributi, sia di ordine documentario, sia di ordine critico; ma tutti i 
nuovi trovamenti e le nuove attribuzioni di dipinti avevano sinora riguardato Napoli, la 
Campania e le regioni meridionali immediatamente limitrofe, la Basilicata, la Calabria, la Puglia. 
Negli Abruzzi, invece, dove per altro Mijtens aveva vissuto, lavorato ed aveva - secondo le fonti - 
inviato da Napoli dipinti, non c'era stato modo di reperire sinora altre sue opere, ad eccezione 
delle tre documentate o citate da van Mander, del presunto "bozzetto" della Crocifissione e della 
Madonna col Bambino, Santa Caterina e San Francesco - attribuita a Mijtens dal Moretti - dello 
stesso Museo dell'Aquila2. 

Ve ne sono invece ben tre, non riconosciute come tali dagli studi, nella chiesa di Santa Maria in 
Colleromano a Penne: due tele, uno Sposalizio mistico di Santa Caterina ed un San Girolamo 
inserite nella carpenteria lignea del grande e fastoso altare maggiore ligneo a timpani e colonne, 
a completamento della decorazione scultorea, ed una terza, un San Francesco in estasi, su un 
altare della navata sinistra3. 

I tre dipinti non sono del tutto sconosciuti agli studi. Il solo «san Francesco che riceve le 
stimmate, opera del Guercin da Cento» è ricordato, già nel 1832, nel libro del Gentili Quadro di 
Città di Penna o saggio storico-statistico su Città di Penna - e poi, similmente, anche dalla 
Cronaca Serafica di Penne del Baiocco - come una delle opere che a suo avviso rendevano 
«pregevole la chiesa di Santa Maria in Colle-romano»4. 

Piú di recente, negli ultimi anni, l'attribuzione al Guercino, o almeno alla sua scuola, veniva poi 
fatta propria dal Marinangeli in una guida della chiesa di Colleromano a cura della locale 
comunità dei francescani (1990) e quindi, in fine, anche dal Greco (1999), che per altro riportava 
per il San Francesco una data «1591»5; mentre gli altri due dipinti dell'altar maggiore venivano 
genericamente catalogati come «tele del primo Seicento» dallo stesso Greco, ed illustrati 
entrambi – lo Sposalizio di Santa Caterina come opera «di buona fattura, da qualcuno attribuito 
alla scuola di Paolo Veronese» - dalla citata guida del Marinangeli6. 

I tre dipinti sono in realtà, come si diceva, opera caratteristica del fiammingo Mijtens. Lo 
Sposalizio mistico di Santa Caterina presenta ancora, sostanzialmente integri, quei caratteri di 
dolcezza delle fisionomie, di tenerezza struggente dell'impasto e però anche di raffinatezza 
estrema e di puntuale resa tattile del corredo ornamentale che sono propri della maturità 
dell'artista, al ritorno dalle Fiandre e a contatto aderente con la «maniera tenera» di Dirk 
Hendricsz al punto di equilibrio fra la matrice caprolatta e l'influsso baroccesco, e che si vedono 
espressi al massimo grado nelle due pale oggi al Museo dell'Aquila: la santa in vesti di broccato 
d'oro e carica di gioie e di preziosi parte della stessa "famiglia" aristocratica e fastosa dei magi 
dell'Adorazione; il Bambino - e anche l'angelo - tutto boccoli d'oro, amabile e dolce, del tipo 
stesso di quelli delle opere aquilane o dei piú antichi dipinti napoletani; il San Giuseppe, con la 
sua bonomia canuta davvero alla Barocci, proprio quello dell'Adorazione dei Magi già in San 
Bernardino; e la Vergine, colla massa cresciuta e pastosa dei panni ed il profilo tenero e però 
caratterizzato, del genere delle Madonne protagoniste dei quadri inviati in Abruzzo da Napoli e 
già - pure - delle Marie in lacrime della grande Crocifissione del 1599.  

Anche nella contigua teletta col San Girolamo in orazione nel deserto la fisionomia del santo 
rinvia al clima napoletano degli anni novanta, dominato in vario modo - i vari Curia e Imparato - 
dalla lezione "para-baroccesca" di Dirk Hendricksz; e infatti si ritrova senza sforzi negli altri, 



citati dipinti abruzzesi di Mijtens, ad esempio nei personaggi della Presentazione al tempio 
dell'Aquila. Ma il modellato piú crudo, sodo ed anatomicamente definito del corpo rinvia qui con 
maggiore chiarezza alle opere piú tarde, alla Crocifissione e al Cristo schernito di Stoccolma; e 
cosí pure l'effetto piú sbattimento e artificioso della luce, che - in uno col maggiore e già 
descritto tasso di "realismo" - è poi alla base dell'equivoco di una lettura in chiave caravaggesca 
di queste ultime cose dell'artista7. 

 
859. L'Aquila, Museo Nazionale d'A bruzzo. Adorazione dei Magi di A.  

Mijtens, particolare. 

860. L'Aquila, chiesa di San Bernardino.  Crocifissione di A. Mijtens, particolare. 

In questi stessi termini va letto infine il San Francesco in estasi dell'altare di sinistra, dove - 
nonostante l'apparizione luminosa e "tenera" della Madonna col bambino in alto a destra, non 
molto diversa, in piccolo, da quelle del San Michele napoletano di Santa Maria la Nova o della 
Fondazione di Santa Maria Maggiore ad Albano - è questo secondo aspetto, fortemente 
luministico, cupo, espressivo, quasi pauroso, dell'ultimo Mijtens a prevalere, facendo della 
figura macerata e devota del santo un esatto corrispondente di alcuni armigeri spauriti della 
Crocifissione dell'Aquila o, meglio ancora, del Cristo angariato del quadro ora a Stoccolma. 

Le tre tele di Penne, in questa loro natura formale duplice, rappresentano molto bene 
l'ambiguità agrodolce della pittura di Mijtens, stretta fra una "maniera tenera" di stampo 
internazionale, flandro-italiana, caprolatta e baroccesca, e una resistenza interna-un nocciolo di 
gusto espressivo e bizzarro - di marca piú autonomamente "fiamminga", nordica, anversana, 
accentuata, io credo, negli anni novanta sotto l'azione dell'influsso di Cobergher; e non è 
d'altronde un caso che, mentre gli studi provavano per comodità a dividere que ste due "nature" 
in due distinte figure d'artista, Aert Mijtens e "Rinaldo fiammingo", anche la lettura e 
l'attribuzione separata di questi dipinti ne abbia esaltato da un lato il carattere cinquecentesco, 
colorato, vivace, "veronesiano", dall'altro con riferimento a Guercino - la natura propriamente 
seicentesca, il tono devoto, la propensione luministica, il gusto per gli scuri. 

Le tre tele, invece, non solo sono della stessa mano, dello stesso, "ambiguo" artista, ma 
verosimilmente facevano parte dello stesso complesso, e cioè forse della gran macchina dell'altar 



maggiore. Questa doveva "incorniciare" e potenziare in chiave narrativa le tre statue della 
Madonna Assunta e dei Santi Francesco e Bernardino; e sembra perciò ragionevole pensare che, 
mentre lo Sposalizio - con la Vergine protagonista - potesse sovrastare degnamente la figura 
dell'Assunta, le altre due tele a pendant con San Francesco e San Girolamo, di dimensioni 
analoghe, a tutta figura e inscenate in un simile contesto di natura e di “paese", dovessero 
esaltare in origine la comune natura ascetica, mistica e in qualche modo eremitica dei due santi, 
e dunque, in origine, dell'ordine francescano. Piú tardi, forse allo scopo di dedicare al santo 
fondatore un altare specifico della navata, la terza tela dove essere rimossa, ingrandita e resa 
verticale con l'aggiunta in basso d'una "predella musicale" col Responsorium Sancti Francisci, e 
sostituita sul lato di sinistra dell'altar maggiore dapprima da una mediocre Annunciazione, oggi 
spostata sul retro, e poi da un altrettanto modesto San Pietro d'Alcantara pure su tela che la 
guida del Marinangeli, forse in base a una documentazione interna, locale, dice opera di 
Domenico Pugliese, pittore poco noto di Città sant'Angelo, commissionatogli nel 1719»8. 

 

861-862. Penne, chiesa di Santa Maria in Colleromano.  
Altar maggiore, San Girolamo; altare di sinistra,  San Francesco in estasi. 



 
863. L'Aquila, chiesa di San Bernardino.  
Crocifissione di A. Mijtens, particolare. 

Il grande altare ligneo della chiesa, passata nel 1504 agli Osservanti e oggetto, da quel momento 
in avanti, d'una vasta campagna di decorazione e di adeguamento iconografico e funzionale, 
dové dal canto suo essere originariamente realizzato nel corso dell'ultimo decennio del 
Cinquecento, data che ben si sposa con quella - è da credere fra il 1595 e il 1599 - dei quadri 
"abruzzesi" di Mijtens che lo decorano e che poterono dunque essere addirittura commissionati 
allo scopo. Lo dice, nel 1923, il testo del Di Vestea, Penne sacra, e lo confermano unanimemente 
gli scritti piú recenti e citati; ed è in questi stessi testi - oltre che nell'iscrizione stessa che corre 
su una delle cornici - che, in appoggio della ricostruzione proposta, si può trovare notizia di 
come il nostro altare venisse realizzato e indorato da un Giovan Bernardino Altobello di Ortona, 
attivo a cavallo fra Cinque e Seicento9. 
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navata sinistra. In realtà la Visitazione, copia dal Raffaello de L'Aquila dipinta dal pittore locale 
di tardo Settecento Vallarola, era piuttosto prima dei restauri del 1953-66 e dello smontaggio 
dell'altare, e secondo quanto si evince da una foto del 1950 pubblicata da M. COSTANTINI, 
Penne, un profilo iconografico, Penne 1990 e segnalatami da E. Santangelo, che ringrazio per 
questa e le altre precisazioni sulle vicende conservative dell'altare - al centro, al posto dello 



Sposalizio, ma in origine (o almeno nel 1860) a sua volta sul secondo altare di sinistra, dove oggi 
è ritornata, mentre sul terzo di sinistra, a quella stessa data, era un'Incorona zione della Vergine 
e non il nostro San Francesco di Mijtens (cfr. l'inventario degli oggetti del convento nel 1860 
pubblicato in COSTANTINI, Penne, cit., pp. 266-268). L'impressione che si ricava da queste 
notizie documentarie e dalle varie foto novecentesche dei restauri - o antecedenti ai restauri - in 
parte pubblicate, in parte conservate nel museo del convento, è che, fra il Settecento e i nostri 
giorni, i dipinti della chiesa, e quelli che piú ci interessano dell'altar maggiore, abbiano subito 
piú d'uno spostamento: cosi che l'ipotesi che qui si propone a favore della coerenza fra le tre tele 
di Mijtens e la carpenteria del grande altare ligneo non può purtroppo trovare fondamento certo 
e concreto.  

9 L. Di VESTEA, Penne sacra, Teramo 1923, p. 221, che indica l'Altobello come autore dell'altare 
nel suo complesso («Bernardino Altobello di Ortona a Mare, scultore in legno e indoratore; visse 
tra i secoli XVI e XVII. Si suppone che abbia innalzato parecchi altari di legno indorato nella 
diocesi di Penne; certamente quello maggiore in Colleromano»); nonché MARINANGELI, Santa 
Maria, cit. a nota 3, p. (14); GRECO, Città di Penne, cit. a nota 5, p. 69; che interpretano 
anch'essi l'iscrizione, ancor oggi leggibile - 10: BERNUS ALTOBELLI CORTONENSIS 
INSTAURAVIT - come ricordo dell'incordatura dell'altare; e, a monte, BINDI, Monumenti, p. 
582, che però la legge invece come fosse un'indicazione di committenza («inaugurata» al posto 
di «instauravit), anche se aggiunge alla descrizione dell'altare il seguente passo: «ne fu autore 
un ignoto artista abruzzese, che lasciò il suo nome nella epigrafe ivi apposta». Ma cfr. infra, pp. 
575-576 (PUTATURO MURANO). 



Pietà di un «Compassinus» 
Ex chiesa di Santo Spirito  
Penne 

Per quanto attiene agli svolgimenti della pittura in area "vestina" tra Cinque e Seicento occorre 
registrare una dinamica quasi del tutto inedita di intersecazioni di percorsi artistici, 
caratterizzata da presenze di maestri in buona parte forestieri, ma che non raramente fissarono 
a Penne piú o meno stabilmente la propria dimora. Tra le importazioni esterne, al di là di talune 
notevoli testimonianze napoletane, si osserva una discreta influenza della cultura aquilana, 
nesso provinciale che introduce una svolta figurativa verso Roma: va segnalata in proposito una 
Madonna col Bambino e santi sull'altare maggiore della chiesa dei Cappuccini di Loreto 
Aprutino, collegabile con l'ambiente "cardoniano" per alcuni singolari rimandi ad un affresco in 
San Panfilo d'Ocre tradizionalmente dato a Giovan Paolo Cardone1. Il percorso aquilano è 
confermato, in San Francesco sempre a Loreto Aprutino, da una Crocifissione e santi da 
collocare in ambito bedeschini mano e soprattutto da una scura Strage degli Innocenti, 
anch'essa afferente alla cerchia del Bedeschini in quanto replica esatta dello stesso soggetto, 
firmato, oggi al Museo Nazionale dell'Aquila2. Il 1607, data del prototipo aquilano, risulta 
peraltro convenientemente prossimo all'anno nel quale un altro aquilano, il misconosciuto 
Ottavio del Rosso, realizza gli affreschi per il chiostro della stessa chiesa (1609)3. Ma se gli 
episodi cui si è brevemente accennato documentano importazioni piú o meno saltuarie, occorre 
fare luce su quelle botteghe che operano stabilmente sul territorio, tra Penne, Loreto ed i centri 
circonvicini, e in tal senso è il caso di precisare tra le altre l'attività di una figura che affascina 
per l'aura di mistero che ancora in parte la avvolge, ovvero Leonzio Compassino. Parallelamente 
ad unesiguità dei dati biografici4, una ancor piú scarna letteratura critica, ferma sostanzialmente 
a una scheda di Thieme e Becker5, fornisce un "corpus" abbastanza limitato di tele autografe, 
rispetto al quale si rendono tuttavia necessarie, in vista di una prima ricognizione, alcune 
doverose puntualizzazioni sulle opere attribuite. Il catalogo, che annovera - a dispetto di un 
rivendicato orgoglio di appartenenza di Compassione nell'autoproclamarsi «civis pinnensis» - 
una sola opera “pennese" autografa, la Madonna in Gloria con i santi Benedetto, Scolastica e 
Carlo Borromeo (1619) custodita al Museo di Colleromano, si è arricchito recentemente per la 
segnalazione da parte di chi scrive di una tela inedita a Loreto Aprutino, nella chiesa non agibile 
di San Biagio, raffigurante / santi Andrea, Lucia e Elena (?), firmata e datata LEONTIUS 
COMPASSINUS / PEN.S INVENTOR PINGEBAT / A. S.IMI IUBILEI 1625. Il dipinto consente 
innanzitutto di estendere al 16256 la vicenda biografica ed artistica del pittore, precedentemente 
documentata fino al 1623. Le altre opere note sono nella parrocchiale di San Vito (San Vito con 
gli evangelisti Matteo e Marco -o i santi Modesto e Crescenzo?) e in San Lorenzo a Popoli 
(Madonna di Costantinopoli, 1623)7. Se per confronto si possono inoltre assegnare a Leonzio 
Compassino due tele presenti nella chiesa di San Domenico di Penne, un'Annunciazione e una 
Madonna col Bambino con san Domenico e un santo vescovo8 (per una piú dettagliata analisi 
delle quali si rinvia ad un prossimo contributo), occorre al contempo sospendere il giudizio su 
ulteriori attribuzioni recentemente proposte, come quella di una lacunosa Madonna del Rosario 
a Brittoli e soprattutto quella di un altro Rosario in San Pietro a Loreto9. 



 

864-865. Loreto Aprutino, chiesa di San Biagio. I santi Andrea, Lucia e  Elena (?) e particolare. 

 

866. Penne, ex chiesa di Santo  
Spirito.Pietà.  



 

 

 

867-869. Civitella Casanova, chiesa di Santa  
Maria delle Grazie. Madonna del  

Rosario e particolari. 

Per quanto concerne infine la proposta avanzata da taluno10 di ascrivere un affresco della Pietà 
al corpus delle opere di Leonzio (a dispetto di una stessa evidenza della firma: COMPASSINUS), 
sono da accogliere in parte - ed essenzialmente nell'enunciato piuttosto che nel merito delle 



argomentazioni – le perplessità espresse da Antonio Procacci e Mario Costantini11, mentre va al 
contempo respinto l'accostamento da questi sostenuto con una Crocifissione su tela del 1550 di 
collezione privata (Cardelli), che è palesemente altra cosa. L'affresco presentato, unico fatto 
artistico superstite dell'ex chiesa pennese di Santo Spirito attualmente adibita a garage12, è 
semmai prossimo ad una Madonna del Rosario anch'essa in affresco nella parrocchiale di 
Civitella Casanova13. Non occorre un'osservazione particolarmente attenta per rilevarne le 
affinità, a cominciare dalla foggia della tunica della Vergine, rossa con sotto manica scura a 
risvolto marrone; la veste azzurra scende sulle gambe disegnando il medesimo panneggio, 
ripiegando ugualmente all'altezza dei piedi. Ancora, il topos dei due putti alati disposti 
simmetricamente ai lati dell'asse centrale è condotto con analoghi manierismi, ma è soprattutto 
notevole la corrispondenza fisionomica tra il volto della Vergine nella Madonna del Rosario e 
quello della figura di sinistra nella Pietà14. Sembra individuarsi insomma una figura nuova, con 
peculiarità proprie di artista attardato su modelli cinquecenteschi, un Compassino "frescante" 
che per i modi stilistici va tuttavia retrodatato almeno ai primissimi del '600 rispetto alle 
controriformate opere "devote" del nostro Leonzio; potremmo pensare in tal senso a quel 
“Magistro Vincenzo" - documentato di aver battezzato a Penne una figlia, Lisidia, il 15 aprile del 
1577 e un'altra, Verdentia, il 14 maggio 158715-e verosimilmente immaginabile come ascendente 
prossimo di Leonzio. La stessa probabile provenienza fiamminga al seguito di Margarita 
d'Austria, ipotizzata dal Greco per Leonzio, sarebbe piú congruentemente riferibile proprio a 
questo maestro tardo-cinquecentesco (sia o non sia padre del Nostro). Ma oltre alla 
provenienza, deve essere ulteriormente precisata la diffusione locale del cognome, per l'aggiunta 
di un altro Compassino, Giacinto, documentato ad Atri nel 163616. 

ENRICO SANTANGELO 

Note 

1 Cfr. E. SANTANGELO, Castelli e Tesori d'Arte nella Media Valle dell'Aterno, Pescara 2002, pp. 
70-71.  

2 La Strage degli Innocenti di Giulio Cesare Bedeschini è pubblicata in M. MORETTI, Museo 
Nazionale d'Abruzzo, L'Aquila 1968, p. 150.  

3 E. SANTANGELO, Loreto Aprutino. Guida storioartistica alla città e dintorni, Pescara 2001, 
pp. 116-127.  

4 Le notizie biografiche si concentrano nel 1614, anno in cui acquistava da Achille Armellino una 
casa nel Rione S. Paolo (22 agosto) e registrava nel "Catasto 1600" (c. 328r) una vigna «alla 
fonte dello Cupo un'altra a S. Salvatore (14 novembre); cfr. C. GRECO, Penne Capitale 
Farnesiana. Lo Stato Aprutino di Margarita d'Austria, Penne 1988, glossa di tav. XXXIX. 
Leonzio viene infine rubricato in un registro dei "confratri" iscritti alla Compagnia del Rosario 
(Archivio Diocesano di Penne). 

5 Cfr. V. BALZANO, Notizie d'arte abruzzese, in «Rivista Abruzzese», XXIV, 1909, pp. 542-543; 
DE CAESARIS 1932; THEME-BECKER, Allgemeines Lexikon Der Bildenden Künstler, Leipzig 
1920, VII, p. 283.  

6 SANT'ANGELO, Loreto Aprutino, cit., p. 18.  



7 Cfr. U. DI DONATO, Popoli e i popolesi, Popoli 1980, p. 272. Occorre rettificare in questo senso 
il Greco che riferisce di una "Madonna del Rosario" (C. Greco, Cittadino olandese, non pennese, 
in «Lacerba», 2001, n. 5).  

8 In S. Domenico era peraltro presente una Madonna del Rosario con san Domenico e Santa 
Rosa, autografa e datata 1618, oggi scomparsa (BALZANO, art. cit., p. 542).  

9 Il Greco (art. cit.) ha sostenuto una provenienza olandese del Compassino, la quale va tuttavia 
limitata, a parere di chi scrive, all'autore (ancora un "Leontius") del Rosario di Brittoli.  

10 GRECO, Penne Capitale, cit. 

11 A. PROCACCI, M. COSTANTINI, Note storiche di Penne, Penne 2000, pp. 84-87.  

12 L'appartenenza della chiesa di S. Spirito all'ordine di S. Chiara (N. TOPPI, Chiese nella città di 
Penne, ms. 1655, 11. 220 e ss., Arch. St. Prov. Nap., XXI D 27; G. DE CAESARIS, L'antico 
Ospedale di S. Massimo, Casalbordino 1929, p. 7) è confermata dall'identificazione della santa 
nel personaggio di sinistra.  

13 Terra Vestina, Pescara 1992, p. 72.  

14 Per questo "alter" Compassino, cfr. due affreschi devozionali, seppure precedenti, assai guasti 
nella chiesa della Madonna della Neve a Montesilvano, Madonna col Bambino in trono e 
Madonna di Loreto, in DAT, V, 2, p. 592 (FRANCHI DELL'ORTO).  

15 1° e 2° Reg. dei Battezzati della Cattedrale di penne nell'archivio Diocesano  

16 Compare come teste in una convenzione tra Fazio Fatti di Atri e i Domenicani di Atri (sta in 
CARDERI, Testimonianze, doc. n. 174). 



Madonna con il Bambino, san Tommaso d'Aquino,  
san Giovannino e altri santi  
Già chiesa di San Domenico  
Penne 

L'opera, inedita, proviene dalla chiesa di San Domenico a Penne ed è ora conservata nel Museo 
Diocesano. La provenienza da una chiesa domenicana è anche confermata dalla presenza di san 
Tommaso d'Aquino, in alto nel dipinto, mentre, in ginocchio e in adorazione davanti al Cristo 
crocifisso che appare all'improvviso trasportato in volo dagli angeli, poggia sulle nuvole indorate 
dalla luce intensa che riverbera dall'apparizione miracolosa. Al centro si legge l'elogio che - 
secondo la letteratura agiografica - Cristo rivolse al santo, e di cui è riportata nel dipinto solo la 
prima parte: «Bene scripsisti de me, Thoma», mentre sono omesse le parole: «quam ergo 
mercedem recipies?». L'evento è riferito dalla tradizione al secondo soggiorno napoletano 
dell'Aquinate, quando egli, nel 1272, fu richiamato da Parigi per riorganizzare gli studi in quella 
città e si svolse mentre il santo pregava a San Domenico Maggiore, il convento che nel 1243 lo 
aveva accolto come novizio. Il ricordo di quell'episodio rappresenta un raro elemento 
iconografico, che non corrisponde alla consueta raffigurazione di san Tommaso e che, anche per 
questa ragione, accresce l'interesse del dipinto. 

All'apparizione sembrano del tutto estranei i santi raffigurati al centro del quadro, e non solo la 
Madonna, vera protagonista del dipinto, che ha in braccio il Bambino benedicente e ai piedi il 
san Giovannino in atto d'inginocchiarsi in preghiera; ma anche i santi Sebastiano e Rocco, che 
fiancheggiano il trono e, ancora piú in basso san Francesco, emergente a mezzo busto ai piedi 
della Vergine, identificabile per le stimmate ben visibili sulle mani congiunte in preghiera 
davanti ad un piccolo crocifisso. La presenza dei santi Sebastiano e Rocco si può spiegare con la 
devozione che essi ispirarono ai fedeli durante le numerose pestilenze che infierirono sulle 
popolazioni in quei secoli lontani e quindi potrebbe ricondursi ad una di quelle circostanze 
calamitose cosí frequenti nel passato. La figura di san Francesco, invece, isolata e in atto di 
pregare, al posto solitamente riservato al donatore, sollecita un'interpretazione legata proprio 
alla committenza dell'opera: che possa riferirsi cioè non tanto a un devoto di nome Francesco, 
quanto probabilmente ad uno o piú committenti che esprimono con la mediazione del santo al 
quale si sentono legati da particolare devozione, la propria invocazione alla Madonna. 

Nonostante l'apparente frammentarietà iconografica e l'affollamento di figure, la composizione 
appare calibrata nel bilanciamento dei santi ai lati del trono, posto in prospettiva in modo che la 
luce scandisca i profili taglienti della sua architettura, mentre il leggero scarto della Madonna 
rispetto al trono stesso anima l'insieme, sollecitando il movimento sin nei particolari. Ma 
soprattutto il dipinto è animato dagli effetti di luce, che creano passaggi rapidissimi e che nello 
stesso tempo, avvolgendo la scena, fondono ogni elemento di essa nella luminosità che si 
espande alle spalle della Madonna, rischiara le nubi e si unifica a quella che emana 
dall'apparizione miracolosa del Crocifisso. 

Il linguaggio con cui l'opera è eseguita non suscita dubbi sulla provenienza del pittore dall'area 
napoletana, in un periodo che potrebbe anche oltrepassare il secolo XVI, sebbene siano ancora 



presenti nel dipinto forti accenti manieristici. A quell'epoca riconduce anche l'iconografia del 
dipinto: al momento, cioè, in cui s'intensificano le credenze miracolistiche e quindi la devozione 
particolare per alcuni santi, che assai spesso si affollano in composizioni che talvolta risultano 
macchinose, non nascondendo, anzi si può dire ostentando, l'intento prevalentemente 
devozionale. Qui, però, tale intento, indubbiamente presente, sembra come riassorbito dalla 
qualità dello stile e dal risultato non convenzionale della scena, rivelando nel suo autore una 
fantasia capace di staccarsi dai modelli consueti. In un momento in cui nell'area napoletana 
sono attivi artisti e scuole diverse, i nomi che maggiormente si possono avvicinare all'autore del 
dipinto, a parere di chi scrive, sono quelli di Silvestro Buono e Giovan Bernardo Lama nel 
momento in cui era piú attiva la loro collaborazione. Infatti, il confronto fra i due rivela 
decisamente una posizione di maggiore spicco qualitativo nel Buono, le cui opere si distinguono 
per un linguaggio formatosi sulle sottili eleganze della formula manieristica fiorentino-romana, 
rese piú preziose dall'influsso di pittori fiamminghi presenti in gran numero a Napoli nella 
seconda metà del secolo; mentre le opere del Lama agli inizi presentano una maggiore corposità 
delle figure che si affollano in primo piano, improntate ancora a un michelangiolismo di 
ascendenza vasariana, - come nella sua prima opera conosciuta, la Crocifissione di Santa Maria 
delle Grazie a Caponapoli del 1557 -, tanto che si è supposto che egli fosse stato influenzato dal 
padre Matteo, le cui opere rimangono per altro ancora ignote. Non è quindi da supporre, 
seguendo l'opinione di Francesco Abbate, che Silvestro abbia modificato il proprio linguaggio 
sotto l'influenza del Lama, nel passaggio dalla piú asciutta, severa, ispirata nella sua tragicità, 
Pietà di Capodimonte allo stile piú articolato e ricco di preziosità e di sottili eleganze che 
caratterizza il suo linguaggio nelle opere successive1. Viceversa, fu proprio il Lama che, nel 
momento in cui si accostò al Buono tanto da dar vita insieme ad un'unica bottega, costituendo 
una sorta di società, dopo il 1580, diede una svolta al suo linguaggio, sollevandolo a livelli fino 
ad allora mai raggiunti, tanto da suscitare spesso nella critica moderna incertezze attributive. 
Egli allora abbandonò ogni interesse per Marco Pino verso cui per breve tempo si era sentito 
attratto, ma da cui poi fu diviso da sentimenti di aspra rivalità. I suoi dipinti assunsero toni piú 
sfumati, passaggi di colore piú preziosi e cangianti, una pennellata piú trepida e sensibile, come 
avviene in opere come la Madonna del Rosario della chiesa di Santa Maria del Buonconsiglio a 
Napoli, dove l'apporto del Buono sembra prevalente, oppure la Pietà del Louvre, che risulta una 
versione semplificata della notevole Pietà passata recentemente sul mercato antiquario e che va 
anch'essa attribuita al Lama. 



 
870. (Nella pagina successiva) Penne, Museo Civico Diocesano.  
Madonna  con il Bambino, San Tommaso  d'Aquino e altri santi. 

Non si vuole però concludere con l'attribuzione del dipinto di Penne ad uno dei due artisti; 
infatti, il linguaggio con cui l'opera è eseguita, pur rivelando l'appartenenza ad una medesima 
“scuola", mostra i segni di una cultura aggiornata in un periodo piú tardo, a distanza di una 
generazione. Sappiamo che alla bottega in cui erano associati Silvestro Buono e Giovan 
Bernardo Lama collaborano anche altri artisti, citati dal De Dominici, come Giovan Bernardino, 
figlio del Buono, e Pompeo Landolfo; del primo non è rimasto che il nome, mentre il secondo è 
ampiamente documentato, tanto piú che il catalogo dei suoi dipinti è stato ulteriormente 



accresciuto ad opera di Pier Luigi Leone de Castris e della Sarnella2. Si tratta di un pittore 
talvolta discontinuo, ma che, anche quando - come invece avviene nell'incantevole e preziosa 
Annunciazione di Capodimonte - non si giova dell'intervento del Buono, sa impiegare 
autonomamente una stesura in cui la linea sembra frangersi in sofisticate eleganze, come nel 
Martirio di santa Caterina dell'Episcopio di Caserta, nella Santa Lucia e nella Madonna delle 
Grazie della chiesa del Corpus Domini a Gragnano, o nell'Annunciazione di Maddaloni, opere 
nelle quali oltre al linguaggio del Buono sa utilizzare anche, per suo conto, gli stimoli che a 
Napoli fiamminghi come Cornelis Smet o Wenzel Cobergher potevano suscitargli. Il dipinto di 
Penne presenta notevoli analogie con queste opere: e non solo nel modo di riempire la scena 
infittendola di particolari e di personaggi, tanto da intensificarne il ritmo compositivo con 
notevole estrosità, ma anche nel modo di accendere la luce in chiarori abbaglianti, in cui spesso 
aleggiano angeli dalle forme sottilmente allungate, e inoltre nella tipologia del viso minuto e 
delicato della Madonna, che ritorna in ogni opera del pittore, e in quella del boccolo che ricade 
sulla fronte del Bambino, cosí come avviene per gli angeli nella Madonna delle Grazie di 
Gragnano; e infine nella particolarità della composizione su due piani, col cielo aperto in alto per 
accogliere, nella luce accecante che esplode fra le nuvole, l'apparizione divina, come 
nell'Annunciazione di Maddaloni. 

 
871. Penne, Museo Civico Diocesano. Madonna con il  

Bambino, San Tommaso  d'Aquino e altri santi, particolare. 

La Sarnella in base al rinvenimento di numerosi documenti, ha potuto correggere una serie di 
notizie tramandateci erroneamente dagli scrittori sei e settecenteschi, riguardanti sia le date di 
nascita e di morte del pittore, sia la convinzione, radicata anche nella critica moderna, che egli 
fosse genero del Lama. Le opere che gli ha attribuito sono in gran numero di area campana, 
soprattutto di Maddaloni, luogo di origine della famiglia dell'artista, che apparteneva alla 
nobiltà di quel paese, e luogo dove il Landolfo si rifugiò dopo un lungo soggiorno napoletano; 
ma sono opere anche pugliesi, poiché annoverano fra i committenti i Carafa di Andria. Infatti, 



l'area di diffusione della cultura figurativa napoletana era assai ampia, tanto che un'opera del 
pittore era arrivata anche a Larino, nel Molise; per quanto riguarda l'Abruzzo, inoltre è da 
rilevare che dal 1581, da quando si era diffusa anche a Napoli la riforma degli Osservanti, i 
rapporti dei vari centri domenicani abruzzesi con Napoli erano divenuti piú stretti3. 

 
872. Penne, Museo Civico Diocesano. 

Madonna con il Bambino, San Tommaso  
d'Aquino e altri santi, particolare. 

Ma forse è piú opportuno volgere l'attenzione soprattutto su una notizia riferita dalla Sarnella, la 
quale ha fatto conoscere un gran numero di documenti d'archivio riguardanti opere eseguite dal 
pittore per conventi e chiese di Maddaloni: uno di questi, del 5 febbraio 1611, proveniente 
dall'archivio del notaio P. de Roberto di Caserta, è relativo ad una "cona" destinata al convento 
domenicano dell'Annunziata di Maddaloni, commissionata da Cesare dello Tufo «per parte dei 
quondam Rev.di Orazio dello Tufo e Ferdinando dello Tufo». dedicata a san Tommaso d'Aquino 
e il cui pagamento sarebbe stato versato presso il Banco di S. Maria del popolo della tesoreria di 
Napoli, come si verificò per altri pagamenti destinati al pittore. La notizia è riferita dalla 
studiosa nel saggio del 1996, dove ella senz'altro attribuisce al Landolfo la paternità del dipinto, 
benché dalla lettura del documento non emerga il nome del pittore, ma solo del mediatore, 
Giovan Battista Maresca, lo stesso che aveva tenuto i contatti fra il Landolfo e i domenicani per 
un quadro raffigurante San Giacinto, destinato alla stessa chiesa. La circostanza può costituire 
un forte indizio per ritenere che anche il dipinto con la raffigurazione di san Tommaso d'Aquino, 
commissionato per la stessa chiesa domenicana di Maddaloni, fosse di mano del Landolfo, 
tenendo conto inoltre del fatto che Maddaloni era la località da cui questi proveniva e di cui era 
certo ritenuto l'artista piú rappresentativo anche per il rango della sua famiglia nel contesto 
della nobiltà locale, e che la sua opera era la piú richiesta, come prova il gran numero di dipinti 
che eseguí per quella località. Poiché la "cona” di Maddaloni era destinata ad una chiesa 
domenicana dedicata alla Madonna Annunziata, è probabile che nel dipinto fosse rappresentata 



insieme a san Tommaso anche la Madonna, come nell'opera di Penne: è troppo azzardato 
suggerire, alla luce dei molti indizi riportati, che il documento notarile si riferisca proprio al 
dipinto di cui trattiamo? Sappiamo che il convento dell'Annunziata fu ricostruito in gran parte 
nel Settecento e che in quella occasione furono sostituiti i dipinti sugli altari: ci chiediamo se 
possa non essere del tutto inverosimile che l'opera del Landolfo abbia allora preso la via per 
un'altra chiesa domenicana, quella di Penne, tanto piú che quel convento aveva aderito alla 
stessa riforma degli Osservanti. 

MARIA CALI 

Note 

1 Cfr. F. ABBATE, Storia dell'Arte nell'Italia meridionale. Il Cinquecento, Roma 2001, p. 206.  

2 Cfr. P. LEONE DE CASTRIS, Pittura del Cinquecento a Napoli. 1540-1573, Napoli 1996, pp. 
247, 270-274; G. SARNELLA PALMESE, Pompeo Landolfo pittore manierista. Documenti dal 
1592 al 1627, in «Rivista storica del Sannio. Saggi e ricerche, 1996, pp. 205-221; EAD., La pittura 
manierista a Maddaloni. Horatio de Carlucio. Pompeo Landolfo pittore, Maddaloni 1998, pp. 
19-28. P. Leone de Castris attribuisce (ma «con cautela») il dipinto ora a Penne alla giovinezza 
di Girolamo Imparato, cfr. P. LEONE 

DE CASTRIS, Pittura del Cinquecento a Napoli. 1573-1606. L'ultima Maniera, Napoli 1991, p. 
170, nota 21.  

3 Cfr. G. CIOFFARI. M. MIELI. Storia dei domenicani nell'Italia meridionale, Napoli 1993, vol. 
II, p. 300. Cfr. SARNELLA PALMESE, Pompeo Landolfo, cit. a nota 2, p. 211, nota 31. 



Madonna in gloria e san Francesco di Paola  
Già chiesa di San Giovanni Battista  
Penne 

Questa grande tela, ancora del tutto sconosciuta e inedita, a parte due fugaci citazioni su vecchie 
guide, era collocata nel primo altare di destra della chiesa di San Giovanni Battista dei 
Gerosolimitani, già appartenuto alle Dame di Malta; è pervenuta al Museo Diocesano dopo 
essere probabilmente passata per la cattedrale, se può essere indicativo al riguardo il fatto che 
nell'Archivio della Soprintendenza la riproduzione fotografica è inserita fra le opere di San 
Massimo. L'unica scheda di catalogo esistente è successiva al suo trasferimento al Museo1. 
Sorprende trovare a Penne un'opera cosí impegnativa di un pittore veneto praticamente 
sconosciuto in Abruzzo. Antonio Zanchi, nato ad Este presso Padova, il 6 dicembre 1631, morì a 
Venezia il 12 aprile 1722. Molte delle notizie disponibili sono tratte dal suo testamento. Si 
trasferì da ragazzo a Venezia, dove si esercitò nella pittura alla scuola di Matteo Pozone e di 
Francesco Ruschi. Si affermò precocemente e nel 1662 aprì un'Accademia. Veicolò 
l'affermazione a Venezia di quella corrente artistica che condusse al "tenebroso" piazzettesco. 
Del chiaroscuro del Ribera diede una propria interpretazione drammatica dove il colore ebbe 
sempre un accurato risalto. Dal testamento si apprende che si sposò due volte, ebbe ben dieci 
figli e con essi gravi problemi economici che tentò di risolvere con l'abbondante produzione di 
dipinti2. 

Questa bella composizione, abilmente architettata, presenta una prospettiva con punto di vista 
dal basso, a conferma della sua destinazione chiesastica. Raffigura la Madonna in atto di porgere 
il Bambino a San Francesco di Paola e una piccola scena in secondo piano con il Battesimo di 
Cristo.  

La tela è costruita con equilibrato movimento ascensionale, lievemente ondulato; la Vergine 
sovrasta tutta la composizione: i forti contrasti e la violenza chiaroscurale vengono attenuati 
dalla luminosità, soprattutto nella parte centrale, e si perdono nella penombra, nella parte 
bassa. Il pittore dimostra di affidarsi alla memoria e all'esperienza. Attinge con fedeltà alle 
proprie composizioni, adottando uno schema a diagonali incrociate cui è affidato il compito di 
suggerire anche la profondità spaziale. In questo ampio dipinto, le poche figure sono ben 
rilevate da una equilibrata ed accorta illuminazione, a dimostrazione della capacità ancora 
intatta dell'artista nel saper cogliere dalla tavolozza armonie coloristiche di calda intonazione e 
di saper governare il dipinto con padronanza di mezzi espressivi e coloristici. 

La pala, firmata Antonio Zanchi e datata 1705, reca anche il nome della committente suor Maria 
Anna Lanuti, di famiglia chietina, purtroppo non completamente leggibile a causa del cattivo 
stato di conservazione, e lo stemma del suo casato, un'aquila che sormonta un agnello3. 



 
873. Penne, Museo Civico Diocesano. 

Madonna in gloria e san Francesco di Paola. 

Nella fase piú avanzata della sua attività, il pittore si era trasferito nella città di nascita e 
lavorava di lena per far fronte ai molti impegni. Sempre nel 1705 egli eseguí L'Allegoria della 
lotta contro le eresie nella Biblioteca del Seminario a Venezia. 

Il dipinto di Penne è eseguito da un artista che dimostra un grande mestiere, ma è privo 
dell'impeto, della freschezza, dell'inventiva di cui ha dato buona prova negli anni giovanili: le 
figure non hanno piú la prepotente presenza plastica di quelle eseguite negli anni Settanta e 
Ottanta, al cui confronto appaiono spente come consunte. Agli inizi del nuovo secolo, la pittura 
di Antonio Zanchi, benché ancora splendida di contrappunti cromatici e di levità compositive, 
comincia a risentire dei primi segni di logoramento. La luce, non piú in contrasto con i netti 
spessori d'ombra scura, si diffonde senza vibrazioni, lasciando vaste aree in una torbida e 
sfocata penombra. 



Tuttavia la stilizzazione di figure, come quella dell'Angelo, sono i segni di un intuito formale 
ancora vigile nel vecchio pittore anche se richiamano le formule già sperimentate in precedenza 
e la tavolozza schiarita nei toni parla di un superamento della fase "tenebrosa". 

 
874. Penne, Museo Civico Diocesano. 
Madonna in gloria e san Francesco di  

Paola, particolare. 

Il Santo porta nel dipinto una carica improvvisa di spettacolare naturalezza, rimarcata dal 
drappo che cinge i fianchi dell'Angelo, con chiari ricordi del naturalismo ruschiano, mai 
intimamente accolto, ma ricorrente nella sua opera come strumento per la composizione 
grandiosa delle sue produzioni. 

Il dipinto non è citato nei repertori e non è inserito nella monografia del Riccoboni del 1966, né 
nelle aggiunte successive; non ve n'è traccia nemmeno nella piú recente e pur ampia trattazione 
dedicata allo Zanchi da Pietro Zampetti, nell'ambito della monumentale opera dedicata alla 
Pittura a Bergamo e Brescia4 

ELISA AMOROSI 

Note 



1 Archivio schede opere d'arte della Soprintendenza PSAD per l'Abruzzo, scheda di catalogo n. 
13/00060537 compilata nel 1993 da R. Torchetti. L. DI VESTEA, Penne Sacra, Teramo 1923, p. 
220; T.C.I. Guida d'Italia, Abruzzo e Molise, 1965, p. 400. 

2 Per le notizie biografiche, cfr. U. THIEME, F. BECKER, Allgemeines Lexikon der Bildenden 
Künstler, Leipzig 1947, vol. XXXVI, p. 400; Dizionario enciclopedico dei Pittori e degli Incisori 
italiani, Bolaffi 1976, vol. XI, pp. 398-399; La pittura in Italia. Il Seicento, Milano 1988, vol. II, 
p. 923, con bibl.  

3 Le indicazioni sullo stemma sono state reperite da Marcello Sgattoni, presso lo studioso 
pennese Candido Greco.  

4 A. RICCOBONI, Antonio Zanchi e la Pittura Veneziana del Seicento, in «Saggi e Memorie di 
Storia dell'Arte», 1966, pp. 121-127; P. ZAMPETTI, Antonio Zanchi, in i pittori Bergamaschi, il 
Seicento, vol. IV, Bergamo 1987. 



Messa di San Basilio  
Chiesa di Sant'Antonio  
Pianella 

Il dipinto, inedito e assolutamente sconosciuto, sito nella terza cappella del lato destro della 
chiesa, all'interno di un altare riccamente decorato, è opera di Salvatore Di Rocco da Pianella, 
un artista ben informato e di buoni mezzi, formatosi nell'ambiente accademico romano, morto a 
L'Aquila nel 18361. 

A seguito di un'attenta indagine a carattere storico iconografico, è stato possibile precisarne la 
configurazione storico critica ed il soggetto, alquanto insolito, finora erroneamente ritenuto La 
donazione di Costantino: si tratta di una buona riproduzione, con significative varianti, del 
notevole dipinto commissionato da papa Benedetto XIV al celebre pittore francese 
"romanizzato" Pierre Subleyras (Saint Gilles du Sard 1699 - Roma 1749), per la basilica di San 
Pietro, in sostituzione di quello, di analogo soggetto, «deperito per l'umidità», eseguito tempo 
addietro da Girolamo Muziano (Acquafredda 1532 - Roma 1592). 

Il soggetto, assai raro, raffigura la Messa di San Basilio ed è tratto dal racconto di Gregorio 
Nazanzieno relativo all'orazione funebre in onore di Basilio il Grande, uno dei quattro padri 
della chiesa; in esso si narra che l'imperatore Valente, costernato per la sdegnosa indifferenza 
del Santo mentre officiava la messa di fronte ai suoi ricchi doni, nel momento culminante 
dell'Offertorio, colpito da un malore, si accasciava fra le braccia delle sue guardie, privo di sensi. 
Per la ricostruzione di una iconografia così ricercata, di origine misteriosa e praticamente 
sconosciuta, Subleyras, poté provvidamente avvalersi della conoscenza del vecchio dipinto di 
Muziano, benché fosse ormai perduto, ma che gli era noto grazie ad un'incisione del Callot2. 

Commissionata nel 1743, l'opera fu realizzata solo quattro anni più tardi; il suo scoprimento a 
San Pietro, il 16 gennaio del 1748, suscitò l'ammirazione e l'entusiasmo generale. 
Unanimemente celebrato per l'empito monumentale, per la magistrale compenetrazione fra le 
figurazioni dei personaggi e gli apparati architettonici, per la finezza degli accordi cromatici, nel 
1752 il dipinto fu collocato in Santa Maria degli Angeli; di esso Pier Leone Ghezzi realizzò una 
copia in mosaico che fu collocata davanti alla tomba del Papa. 



 
875. Pianella, chiesa di Sant'Antonio. 

Messa di San Basilio. 

Della Messa di San Basilio esistono innumerevoli disegni, studi, bozzetti, versioni di bottega, 
copie, desunti dall'originale o dai piú antichi bozzetti noti, in numero di tre, di cui uno, forse 
quello autentico, fu acquistato nel 1772 da Caterina di Russia e si trova esposto all'Ermitage. 

Il dipinto di Pianella per quanto attiene al gruppo dei cinque personaggi sulla sinistra e alla 
coppia di angioletti volteggianti, riproduce con fedeltà quasi assoluta l'originale, mentre tutta la 
parte restante se ne discosta: mancano le due imponenti figure di officianti poste di fronte ed a 



lato del santo, peraltro con la tiara ed in atteggiamento orante, laddove nell'originale è a capo 
scoperto ed in atto di ricevere il calice dell'Offertorio; l'imperatore è proteso in avanti, invece di 
accasciarsi fra le braccia delle due guardie; lo sfondo, in luogo delle monumentali strutture 
architettoniche della basilica, è formato da una scena di battaglia che infuria intorno ad un 
massiccio torrione. Congiuntura invero sorprendente, che lascia adito alla supposizione che il 
soggetto riproposto da Salvatore Di Rocco nel dipinto di Pianella, sia frutto di una contaminatio 
fra il capolavoro di Subleyras e un altro dipinto, non meglio identificato, da cui sarebbero state 
tratte, in tutto o in parte, le cospicue varianti introdotte. 

Dell'esistenza e dell'importanza di siffatto modello o filone iconografico, è stato possibile 
acquisire una preziosa testimonianza che costituisce l'unico riferimento documentario diretto, 
per quanto è dato sapere, per il dipinto di Pianella: si tratta di un disegno, a penna, acquerello e 
matita nera, anonimo, ma di gran pregio, ancorché non al punto da poter essere attribuito alla 
mano del Subleyras, passato per il mercato antiquario di New York, ora nella collezione Margot 
Gordon, provvidamente individuato e pubblicato3. 

In esso è descritta in ogni dettaglio la medesima scena replicata nel dipinto di Pianella, un'opera 
che, alla luce di quanto riferito, seppure nei limiti imposti dal fatto di essere esemplata da un 
modello prestabilito, si fa apprezzare per la finezza dell'esecuzione, la padronanza della 
composizione, la grande presenza decorativa, ma anche per essere elevata espressione della 
notevole apertura culturale dell'artista, di certo connessa alla sua formazione ed alla 
frequentazione dell'ambiente romano, che si realizza nell'apprezzamento di un riferimento di 
grande autorevolezza, ulteriormente qualificato dalla colta citazione di un soggetto tanto 
inusuale. 

ELISA AMOROSI 

Note 

1 V. BINDI, Artisti abruzzesi. Pintori, scultori, architetti, maestri di musica, fonditori, cesellatori, 
figuli dagli antichi a' moderni. Notizie e documenti, Napoli 1883, p. 106: «De Rocco Salvatore di 
Picinella. Fu buon pittore: studiò disegno a Roma e viaggiò poscia nelle varie città d'Italia ed 
ammirare i capolavori degli antichi Maestri; morí in Aquila nel 1836, alcuni suoi dipinti si 
vedono nella cappella di San Silvestro in S. Antonio Abate in S. Emidio ed altrove. Tratto pure la 
pittura a fresco con alquanta maestria».  

2 San Basilio (Cesarea 329-379), amico di Gregorio di Nazanzio, cui fu legato per tutta la vita, 
dopo gli studi a Costantinopoli e ad Atene, condusse vita d'anacoreta, nominato vescovo di 
Cesarea, divenne il campione della lotta contro l'Arianesimo e rifiutò, malgrado le minacce di 
Valente, di aprire le chiese agli Ariani. Su Subleyras vedi: O. MICHEL, P. ROSENBERG, 
Subleyras ( 1699-1749), Roma 1987. pp. 332-343.  

3 Il disegno della collezione Margot Gordon, è riprodotto in: MICHEL, ROSENBERG, op. cit., p. 
339, fig. 18, cosí gli autori a proposito del riferimento a Subleyras: «A causa delle notevoli 
varianti, in special modo nella parte destra, non se ne può accettare l'attribuzione». 



 



VII. Arti Minori 



Liber instrumentorum seu chronicorum  
monasterii casauriensis  
Le illustrazioni 

Leonate, accorto uomo di fede e di potere, nel promuovere il rifacimento della facciata della 
chiesa di San Clemente a Casauria con il racconto per immagini scolpite delle vicende storiche 
che avevano procurato all'abbazia particolari prerogative giuridiche e un grande prestigio 
spirituale per la presenza delle reliquie di san Clemente1, ritenne opportuno far redigere una 
cronaca dell'abbazia stessa suffragata dai diplomi e dai privilegi concessi da imperatori e 
pontefici nel corso dei secoli. In questo modo, mentre alle sculture dei porta li veniva affidata la 
funzione di manifesto propagandistico destinato alla massa dei fedeli che varcarono la soglia 
della chiesa, il compito di accreditare presso un pubblico piú scelto le medesime prerogative 
giuridiche e spirituali veniva affidato al Liber instrumentorum seu chronicorum. Di questo testo, 
fonte preziosa per la ricostruzione delle vicende dell'abbazia e soprattutto documento delle 
opere promosse da Leonate, si conserva l'originale, il manoscritto latino 5411 della Bibliothèque 
nationale de France di Parigi2, illustrato da circa quaranta disegni a penna, che a sua volta 
costituisce uno dei piú interessanti codici prodotti in Italia centro-meridionale nel corso del XII 
secolo3. 

 
876. Parigi, Bibliothèque nationale de France.  

Giovanni di Berardo offre il codice a San Clemente  
(Chr. Casaur., c. 272v). 



Studi storici hanno ampiamente dimostrato come l'esigenza di completare la cronaca di un 
monastero con un cartolario fosse particolarmente sentita nel corso del XII secolo nei monasteri 
benedettini dell'Italia centro meridionale4, che dovevano difendere i possedimenti territoriali e i 
privilegi ottenuti nel corso dei secoli dalle aggressioni dei nuovi conquistatori normanni5. A 
Montecassino, infatti, il Chronicon scritto da Leone Marsicano6 fu completato dal Regestum di 
Pietro Diacono7, a Farfa, Gregorio di Catino compose fra il 1107 e il 1119 un Chronicon e un 
Regestum8; a San Vincenzo al Volturno, il monaco Giovanni com nilà un Chronicon9 alternando 
alle vicende storiche i documenti. Ad essi possono aggiungersi il Chronicon Sanctae Sophiae di 
Benevento, che è in realtà una raccolta di documenti senza cronaca10 e il Regestum Sancti Angeli 
in Formis11. 

 
877. Parigi, Bibliothèque nationale de France.  
Pagina del codice in scrittura carolina tarda  
con il margine inferiore decorato da motivi  

a penna (Chr. Casaur., c. 95v). 

Dal canto suo, l'abbazia casauriense, che per breve tempo aveva svolto un ruolo importante in 
età carolingia, quando era stata legataria universale dell'imperatore in Italia, e in età ottoniana, 



quando aveva costituito un ampio dominio signorile, con i Normanni vedeva conclusa 
definitivamente ogni funzione politica e fortemente ridotti i suoi possedimenti territoriali. In 
un'atmosfera politica di grande incertezza, dunque, il papato cercando di far valere i propri 
diritti nei confronti dei nuovi signori, scelse quale abate di Casauria Leonate, che aveva già dato 
prova delle sue capacità e competenze alla curia romana12. Leonate non tardò ad accorgersi che 
l'unico modo per tentare di arginare la decadenza dell'abbazia poteva essere l'esibizione di 
documenti che difficilmente avrebbero potuto essere contestati dai funzionari del re o dalla 
stessa corte di Palermo13. 

La cronaca sollecitata da Leonate «...ipso permittente, immo iubente ac amminiculante...» (cc. 
270 - 271r), fu compilata da Giovanni di Berardo e fu trascritta da Magister Rusticus dopo la 
morte dell'abate, dal momento che con questo avvenimento si conclude la cronaca; gli 
avvenimenti trattati prendono le mosse dalla fondazione dell'abbazia ad opera dell'imperatore 
Ludovico II intorno all'873 e giungono alla morte di Leonate, avvenuta il 25 marzo del 1182, 
durante le celebrazioni del giovedí santo. Grande rilievo è dato ovunque se ne offra l'occasione 
alla presenza nell'abbazia delle reliquie di san Clemente: il primo libro, in particolare è quasi 
completamente dedicato alla lom donazione all'imperatore da parte di papa Adriano II e al loro 
trasporto nell'isola del fiume Pescara, dove sarebbe poi sorta l'abbazia; nel terzo libro sono 
minuziosamente narrati alcuni miracoli operati dal Santo, mentre nel quarto ampio spazio è 
dato alla ricognizione delle sue reliquie e all'istituzione delle festività connesse all'Invenzione 
delle reliquie di san Clemente e all'istituzione della Cattedra; accanto alla cronaca furono 
esemplati in ordine cronologico, secondo la successione degli abati, i documenti relativi alle 
«...possessionibus, rebus sive dignitatibus quas Casauriense monasterium habuit, habet vel 
habere debet... » 

A fianco dell'abate in questa operazione troviamo il cronista Giovanni di Berardo che, 
documentando minuziosamente la sua cronaca con le fonti presenti nell'archivio dell'abbazia 
opportunamente ricopiate, mostra di averne compreso appieno il disegno politico e, secondo 
Laurent Feller, partecipa attivamente anche alla definizione del programma iconografico del 
portale con la sua puntigliosa ricerca storica14. È lo stesso Giovanni, unico monaco dell'abbazia a 
mantenere il patronimico, a fornirci con discrezione alcune indicazioni sulla sua esperienza 
monastica: nel 1158 era già indicato nei documenti come prete, quindi doveva essere della stessa 
generazione di Leonate, essendo entrato nell'abbazia come oblato al tempo dell'abate Oldrio; fra 
il 1158 e il 1169 compare otto volte come scriba in atti di donazione e contratti; dal 1161 risulta 
ricoprire la carica di prevosto, la seconda carica del monastero, e nel 1166 fu incaricato della 
delicata missione di portare a Roma, alla cancelleria di Alessandro III, i documenti necessari per 
la concessione della bolla dello stesso anno. Dal 1169 sembra che sia sostituito nella funzione di 
prevosto da Berardo e nel 1179 è indicato come sacrista: in questo decennio nel quale sembra 
che non abbia ricoperto nessuna carica, egli si era accollato a tempo pieno la funzione di 
archivista e storico del monastero redigendo la cronacal15. La sua educazione, avvenuta nel 
monastero stesso, gli aveva garantito una conoscenza giuridica di base, utile alla stesura di 
contratti agrari e di compravendita16, ma soprattutto gli aveva fornito una buona cultura 
generale. Giovanni, infatti, come sottolinea il Feller, conosce la mitologia classica, ha un 
interesse molto vivo per le etimologie delle parole - atteggiamento tipicamente medievale e 
monastico - cita un'Historia ecclesiastica - quasi certamente quella di Ugo di Fleury - e le opere 
di Leone Ostiense, che poteva aver consultato direttamente a Montecassino, ha una conoscenza 
buona degli avvenimenti di età carolingia ed eccellente delle vicende di età ottoniana17. 



Il codice di Parigi fu trascritto da Magister Rusticus (c. 271r) in una carolina tarda, detta anche 
minuscola di transizione, dell'ultimo quarto del XII secolo, che già preannuncia la scrittura 
gotica18. Yolanda Zaluska non esclude che il termine magister possa riferirsi ad un laico19, il 
Pratesi, invece, spiega il termine ipotizzando che a Rusticus fosse affidata la direzione 
dell'attività dello scrittorio monastico20. In mancanza di altri dati, il problema dello stato dello 
scriba va lasciato aperto, senza però trascurare di chiedersi come mai Giovanni di Berardo, dopo 
aver fornito tante informazioni sul suo stato  monacale nelle pagine precedenti, abbia ritenuto 
necessario continuare a definirsi frater e abbia invece omesso, subito dopo, di ricordare lo stato 
dell'amanuense Rusticus21. Sarebbe un pericoloso automatismo affermare che l'assenza della 
qualifica dello stato monastico indichi con certezza un laico, ma è pur vero che a questa 
conclusione spinge il gran numero di casi nei quali il nome dell'amanuense è accompagnato dai 
termini monacus o frater. Basterebbe ricordare, senza allontanarsi troppo nel tempo e nello 
spazio, gli esempi forniti dallo scrittorio cassinese, dove Savinus, che trascrive le Homiliae 
diversorum santorum(ms. Casin. 305) fra il 1018 e il 1055 si definisce frater, e lo stesso fa 
Galterius, che le rilega nel XIII secolo22, ancora, Turbo, che nei medesimi anni trascrive le 
Epistole di sant'Ago-stino (ms. Casin. 23), si definisce diaconus et monacus23. Grimoaldo, infine, 
al quale va rico nosciuto l'importante ruolo di coordinatore dello scriptorium cassinese, che si fa 
persino ritrarre accanto a san Benedetto nell'iniziale o di c. 295 del ms. Casin. 109, si definisce 
diaconus et monacus scriptor24. 

Lo stesso Chronicon ci informa del fatto che a Casauria era attivo uno scrittorio fin dai tempi 
dell'abate Gisone (1114 - 1125) il quale pose grande impegno nel far ricopiare libri liturgici 
destinati alla chiesa, per ricostituire un patrimonio librario danneggiato durante gli ultimi 
decenni del secolo XI dai numerosi saccheggi25. Conosciamo, inoltre, i nomi di alcuni monaci 
casauriensi dediti all'attività di copista: un Giovanni, che fu anche bibliotecario, un Mauro, che 
in precedenza era stato preposto di un ospizio fondato dai monaci di San Clemente lungo la via 
Tiburtina Valeria nel 1115, e Oldrio, che poi sarebbe divenuto abate26. Anche Leonate non venne 
meno a questa tradizione e provvide ad arricchire la biblioteca del monastero con numerosi 
codici, fra i quali compariva un libro di decretali27 Nonostante la presenza nell'abbazia di una 
vivace attività di trascrizione alla quale attendevano certamente i monaci, la provenienza extra 
monastica dell'amanuense del codice casauriense non va esclusa del tutto. A questo proposito 
va, infatti, richiamata la lunga serie di esempi, messi insieme dall'Alexander, di collaborazione 
fra monaci e laici, che viene anche rappresentata nei codici stessi, come nel caso del Libro dei 
pericopi scritto e miniato ad Echternach alla metà del secolo XI, nel quale a c. 124v un monaco 
ed un laico sono raffigurati al lavoro nello stesso ambiente monastico28, e va ricordata la 
diffusione di tale collaborazione in Toscana nel XII secolo29. 



 
 878. Parigi, Bibliothèque nationale de  France. Pagina del codice con il margine inferiore 

decorato da mo  tivi a penna del tipo "a fuochi d'ar  tificio" (Chr. Casaur., c. 85r). 



 

 
879-880. Parigi, Bibliothèque nationale de France. Chr. Casaur., cc. 168r e 135r. 



 
881-882. Parigi, Bibliothèque nationale de France. Chr. Casaur., cc. Ire 

Quello che distingue il Chronicon casauriense dalle altre opere di cronaca e di raccolta 
documentaria allestite nei monasteri dell'Italia centro-meridionale ricordate sopra è la sua 
particolare "mise en page" sinottica che, affiancando su due colonne parallele cronaca e 
documenti, permette di verificare passo passo l'attendibilità delle affermazioni del cronista. Il 
testo della cronaca è trascritto, infatti, nel margine interno del foglio (a sinistra nel verso e a 
destra nel recto) su una colonna di scrittura particolarmente stretta rispetto al foglio (poco 
meno di un quarto dell'intero specchio di scrittura) ed è quasi sempre delimitato da una sottile 
cornice in inchiostro rosso; i documenti invece occupano la parte centrale. Il modulo di scrittura 
e il numero dei righi (quarantaquattro - quarantacinque) del cartolario si mantengono piuttosto 
costanti in tutte le carte, quelli della cronaca variano, potremmo dire rallentando il racconto 
quando i documenti richiedono un'estensione maggiore. 



 

 
883-885. Parigi, Bibliothèque nationale  

de France. Chr. Casaur., cc. 124r, 73r e 131r. 



Il modus operandi di Magister Rusticus è stato lucidamente analizzato dal Pratesi alle cui 
conclusioni occorrerà rifarsi: l'amanuense non fu affiancato da collaboratori e, pur agendo a piú 
riprese, riuscí a conservare un carattere sostanzialmente unitario per tutta l'estensione del 
manoscritto, tanto nel testo cronistico che in quello documentario grazie al suo alto livello di 
preparazione calligrafica e al perfetto controllo del lavoro. A lui spettano anche le parti rubricate 
eseguite man mano che la trascrizione lo esigeva, alternando l'inchiostro rosso a quello bruno, e 
le scritture distintive delle intestazioni dei singoli documenti, che vennero però aggiunte in un 
secondo momento, come è dimostrato dal fatto che in alcuni fogli (85r, 86r, 87r,v) nel margine 
esterno sono sopravvissute alla rifilatura attuata al momento della legatura le medesime parole 
di apertura trascritte in caratteri minuti30. Alla stessa conclusione porta, come si vedrà piú 
avanti, il fatto che tali intestazioni, stilate in caratteri di dimensioni maggiori, si sovrappongono 
alle mani spalancate delle figure dei papi e degli abati disegnate nel margine lasciato libero dalla 
scrittura. Inoltre, la lacuna nel testo cronistico tra la fine di c. 72v e l'inizio di c. 73r permette di 
stabilire che il copista trascrisse direttamente dalla minuta dell'autore: dovendosi, infatti, 
escludere la perdita di un foglio della cronaca, che non è comprovata dai documenti esemplati 
nello stesso foglio, siamo obbligati a ritenere che Magister Rusticus utilizzasse il manoscritto 
autografo di Giovanni, che, come precisa egli stesso, è la prima cronaca composta per il 
monastero31. 

 

886. Parigi, Bibliothèque nationale de France. L’abate Ildericus (Chr. Casauur., c. 129v) 

La stesura del cartolario e quello della cronaca procedettero contemporaneamente; le 
illustrazioni a penna, ritoccate in rosso, nero e ocra presenti in quarantaquattro carte, furono 
eseguite non solo, come si è già accennato, prima della trascrizione delle intestazioni dei 
documenti in scrittura distintiva, ma anche prima delle iniziali rubricate e prima del testo 
stesso, come è evidente, fra i tanti esempi possibili, a c. 135r, dove la letterina I finisce sul 
piedistallo del trono; a c. 168r, dove il bastone tenuto in mano dall'abate Grimoaldo si inserisce 
fra le parole della cronaca o ancora a c. 172r dove il bastone dell'abate Giovanni divide in sillabe 



la parola loco. Il codice presenta iniziali rubricate, talvolta con decorazioni geometriche 
"risparmiate"; sei di esse si allungano in una decorazione a motivi geometrici in inchiostro 
rosso, verde e blu con ritocchi in ocra, diffusa fin dalla fine del secolo XI32, che si unisce nel 
margine inferiore con motivi a penna33, del tipo di quelli che Marie Therése Gousset ha 
felicemente definito "a fuochi d'artificio34. L'iniziale P di c. Ir, delineata in inchiostro rosso, è 
formata da un elegante intreccio di tralci acantini terminanti nel corpo capovolto di un 
draghetto alato che forma la pancia della lettera; allo stesso modo, l'iniziale I di c. 132v è formata 
dal lungo corpo di un serpente intorno al quale si svolge un tralcio di acanto dalle foglie 
particolarmente allungate. 

 

887. Parigi. Bibliotheque nationale de France. Scena di donazione con Ugo di Spoleto (Chr. 
Casaur., c. 185v). 

I disegni rappresentano, nel margine di sinistra della carta, quasi tutti gli abati del mona, stero 
in corrispodenza dei documenti del loro abbaziato; essi, assai simili fra loro, recano un bastone 
sormontato da un giglio, simbolo dell'origine imperiale del loro potere e, a partire da 
Trasmondo, recano anche la croce, simbolo del passaggio alle dipendenze della chiesa di 
Roma35. L'intestazione di alcuni documenti di maggiore rilievo per la storia del, monastero è 
illustrata da una scena di donazione: l'autorità temporale o spirituale che concede il privilegio è 
raffigurato in trono sulla sinistra, in atto di donare un rotolo all'abate che, in qualche caso, è 
affiancato da alcuni monaci. Queste scene, che si differenziano ben poco fra loro, ad eccezione di 
quella di c. 185v dove compare Ugo di Spoleto con il copricapo tipico della tradizione dei 
marchesi di Canossa, si ricollegano, come sottolinea Virginia Leonardis, al tema iconografico 
della donazione, del quale Carlo Bertelli ha individuato l'origine nei codici giuridici dell'Italia 
meridionale36. L'illustrazione piú interessante e piú nota è quella di c. 129v, che raffigura 
l'abbazia con il portico a tre fornici e il campanile,ed è sormontata da quattro archi al di sotto dei 
quali sono raffigurati i sovrani che hanno concesso i privilegi maggiori: Ugo, Lamberto, Lotario 
e Berengario37. 

La recente analisi della Leonardis, autrice dello studio piú ampio e completo sulle illustrazioni 
del codice, ha diviso la paternità della maggior parte di queste ultime fra due artisti: al primo di 
essi, di notevole qualità, che realizza le sue figurette con un tratto sottile e sicuro, indugiando 
nella resa minuziosa delle capigliature e delle decorazioni delle vesti e, dei troni, assegna tutti gli 
abati e le scene di donazione delle carte 124r, 129v, 131r, 132v, 135r, mentre al secondo, 
distinguibile solo per una qualità meno alta dei disegni, assegna tutte le altre illustrazioni, ad 



eccezione dell'ultima scena con Giovanni di Berardo che offre il codice a San Clemente in trono, 
piú tarda, della testina isolata di c. 85v e della figura di Ludovico II a c. 100r38. Nella linea di 
quanti l'avevano preceduta39, la studiosa ha sottolineato lo stretto rapporto delle illustrazioni del 
Chronicon con le sculture dei portali della chiesa abbaziale, in particolare con le sculture della 
lunetta del portale centrale, per i quali sono stati chiamati a confronto modelli del secondo stile 
aquitanico giunti in Abruzzo per il tramite della Puglia40. 

 
888. Parigi, Bibliothèque nationale de France.  

Raffigurazione dell'abbazia di San Clemente a Casauria e  
dei sovrani Ugo, Lamberto, Lotario e Berengario  

(Chr. Casaur., c. 129v, particolare). 



 
889. Parigi, Bibliothèque nationale de 

France. Chr. Casaur., c. 181v. 



 
890. Parigi, Bibliothèque nationale de 

France. Chr. Casaur., c. 100r. 

I rapporti che è possibile intravedere fra le sculture e i disegni a penna del primo maestro 
riguardano le teste rigidamente impiantate sui corpi tarchiati, paludati in abiti pesanti le cui 
pieghe complesse non permettono alle forme di emergere, e investono anche i volti dallo 
sguardo fisso quasi imbambolato e la minuziosa decorazione dei bordi delle vesti. A proposito 
del secondo maestro, la Leonardis intravede una parentela fra le figurette da lui delineate nel 
codice e i capitelli degli Apostoli, in particolare quello raffigurante Tommaso e Bartolomeo, e, 
pur ricordando che esso è stato collocato dalla critica in una fase successiva alla morte di 
Leonate, lo propone come esempio dei possibili esiti di fronte ad un unico modello di grande 
qualità, in analogia con quanto avvenne per i disegni del Chronicon che presero a modello le 
sculture del portale41. 

La testina di c. 85v, vicina ai ritratti degli imperatori del Regestum di Farfa, e la figura di 
Ludovico II, secondo la Leonardis potrebbero spettare all'autore delle protomi umane inserite 
nelle decorazioni calligrafiche dei margini42. Non è specificato a quale dei gruppi individuati 
debbano accostarsi le due iniziali delle cc. Ir e 132v. Per la prima di esse, la studiosa individua 
nell'iniziale P di c. 188r delle Lettere di Gregorio Magno della Bibliothèque Municipale di 
Avranches (ms. 102), scritte e miniate in Normandia nel XII secolo, un modello vicino43, che le 
permette di specificare meglio la cultura delle miniature casauriensi definita dal Bertaux 
genericamente nordica44. La stessa studiosa ricorda che altri due casi simili, giustamente 
collegati con influenze normanne, sono stati segnalati nel Mezzogiorno, a Benevento, nel 



Martirologio di santa Maria in Gualdo45 e in un codice della Biblioteca Nazionale di Napoli (ms. 
VIII B 5) con le Vitae Sanctorum, proveniente da Troia - dove erano ben noti modelli anglo-
normanni e siciliani - e riferibile alla seconda metà del secolo46. Se le due iniziali isolate dalla 
studiosa, come credo, possono accostarsi al terzo gruppo, si delinea nel codice l'attività di un 
artista di cultura settentrionale; egli introduce assai per tempo le decorazioni a "fuochi 
d'artificio", che, proprio alla fine del XII secolo cominciano ad esser testimoniate in una vasta 
zona dell'Europa comprendente, oltre all'Inghilterra e alla Francia del nord, anche Parigi e 
Bologna, entrambe sedi universitarie, in stretto rapporto fra loro47. Non è possibile stabilire il 
luogo d'origine di questa decorazione48, di grande effetto ma poco costosa, che si diffuse 
rapidamente nel corso del XIII secolo, trasformandosi poi nelle vere e proprie lettere filigranate, 
vale però la pena di sottolineare come la sua presenza nel manoscritto casauriense offra un dato 
di indubbia precocità da non trascurare49. 

 

Un altro elemento da prendere in considerazione è la scrittura nella quale fu esemplato il codice, 
come si è detto una carolina di transizione che già preannuncia la gotica, rara in un'area grafica 
prevalentemente beneventana, il cui uso è stato spiegato dal Pratesi ipotizzando che nello 
scrittorio casauriense, della cui produzione il Chronicon è l'unico esempio a noi noto, la 
minuscola carolina sia stata usata fin dal primo momento in quanto l'abbazia era di fondazione 
imperiale50. Non esiste a tutt'oggi nessuna prova per confutare questa ipotesi, ma, al tempo 
stesso, essa non sembra sufficiente a spiegare anche l'evoluzione della scrittura stessa verso 
nuove forme di transizione, nei modi e nei tempi con i quali essa si evolveva negli scrittorii 
settentrionali, in un momento in cui il rapporto preferenziale con la corte imperiale si era 



interrotto e per giunta in una regione al confine fra l'area grafica beneventana e l'area grafica 
“romanesca". 

Alla luce di queste riflessioni, l'ipotesi che Magister Rusticus sia un laico assume un aspetto piú 
consistente: Giovanni di Berardo potrebbe aver avvertito la necessità di un amanuense in grado 
di usare una scrittura piú comprensibile per i nuovi signori della regione, Normanni, i veri 
destinatari della vasta opera che stava tanto a cuore ai monaci. Lo stesso progetto del codice, del 
resto, che prevedeva la trascrizione sinottica dei documenti e della cronaca, si avvicina a quello 
in uso nelle bibbie glossate e nei codici giuridici, generalmente prodotti per le università, e 
evidentemente doveva aver bisogno di un esperto professionista per essere attuata. Procedendo 
sempre per ipotesi probabili, l'idea della sinossi potrebbe essere nata proprio nel momento in 
cui, come ricorda Giovanni, per volere di Leonate fu trascritto il codice delle Decretali (dallo 
stesso Magister Rusticus?). L'autore delle due iniziali, delle decorazioni "a fuochi d'artificio" e 
delle figure delle cc. 85v e 100r potrebbe essere tutt'uno coll'amanuense, circostanza che si 
verificava assai spesso nel medioevo, soprattutto nel caso di amanuensi laici51, ma potrebbe 
anche essere un collaboratore di Magister Rusticus, come lui educato in un centro universitario. 
In questo progetto fortemente innovativo furono coinvolti anche gli autori delle illustrazioni, 
con ogni probabilità locali, che nonostante i diversi livelli di partenza, si adoperano a trasferire 
nelle pagine del Chronicon il messaggio di Leonate confrontandosi con il potente modello 
offerto dalle sculture del portale centrale. 
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l'illustrazione dei codici, in Dall'eremo al cenobio, Milano 1987, pp. 579-644, a p. 617. »  

37 La Leonardis fa notare come i disegni di questa carta siano incompleti in quanto non sono 
stati realizzati gli scettri nelle mani dei sovrani. Cfr. LEONARDIS, op. cit. a nota 3, p. 145.  

38 Cfr. LEONARDIS, op.cit. a nota 3, pp. 145-147. In precedenza, BINDI (Monumenti, p. 47) e O. 
LEHMAN-BROCKAUS (Abruzzen und Molisen. II. Die Zeit der Normannen und Hohenstaufen. 
Skriptorien und Miniaturmalerei, Monaco, 1983, p. 199) avevano attribuito tutti i disegni ad un 
solo miniatore; G. SALVONI SAVORINI (Monumenti della miniatura abruzzese, in «Atti e 
memorie del Convegno storico abruzzese-molisano», 1931, vol. II, Casalbordino 1933, pp. 
495-519, a p. 499)distingueva almeno tre artisti; PRATESI (Prefazione, cit., p. 8) parla di piú 
miniatori in stretta collaborazione, ZALUSKA (op. e loc. cit.) accenna a tre miniatori almeno.  

39 Cfr. BERTAUX, L'Art, t. IV. p. 588; G. Fossi, L'Abbazia di san Clemente a Casauria. Il 
monumento dal IX al XII secolo. Leonate e la decorazione plastica dei portali, in «Quaderni 
dell'Istituto di Archeologia e storia antica del l'Università di Chieti». 2. 1981. pp. 161-186: 
ZALUSKA, op. e loc. citt.  

40 Cfr. LEONARDIS, op. cit. a nota 3, p. 149. Per le sculture dei Re negli stipiti del portale 
centrale sono stati individuati rapporti con la plastica padana (cfr. supra, pp. 272-276, 
GANDOLFO).  

41 Cfr. EAD., op. cit. a nota 3, pp. 149-150. Francesco Aceto, che ringrazio per la tempestiva 
comunicazione, ha proposto di riferire la realizzazione del capitello ricordato dalla Leonardis 
alla fase di lavori svoltasi nel corso del Trecento (cfr. supra, p. 252, nota 24, ACETO). Al di là del 
confronto con lo specifico capitello, il ragionamento della studiosa rimane condivisibile per quel 



che riguarda i diversi esiti qualitativi raggiunti dagli artisti operanti nel Chronicon di fronte al 
modello stilistico offerto dalle sculture.  

42 Cfr. LEONARDIS, op. cit. a nota 3. p. 147.  

43 Cfr. LEONARDIS, op. cit. a nota 3, pp. 148-149.  

44 Cfr. BERTAUX, L'Art (1903), vol. II, t. II, p. 210.  

45 Cfr. V. PACE, E. CONDELLO, Il martirologio di santa Maria in Gualdo, ms. Var. Lat. 5949: 
una testimonianza di cultura e storia di area beneventana verso la fine del XII secolo, in 
«Ricerche di Storia dell'arte», 50, 1993, pp. 77-88.  

46 Cfr. G. OROFINO, La decorazione dei manoscritti pugliesi in beneventana della Biblioteca 
Nazionale di Napoli, in Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo, Atti 
del Convegno internazionale di Studio (Badia di Cava, ottobre 1990), Cava dei Tirreni 1991, pp. 
457-488, fig. 23-24).  

47 Cfr. GOUSSET, op. e loc. citt.  

48 Hermann, nell'analizzare alcuni codici della Biblioteca Nazionale di Vienna, proponeva 
un'origine bolognese per questi motivi decorativi. Cfr. H.J. HERMANN, Die romanischen 
Handschriften des Habendlandes mit Ausnahme der deutschen Handschriften (Beschreibendes 
Verzeichniss der illuminierten Handschriften in Österreich), t. III, Leipzig 1927, pp. 132-135.  

49 Cfr. V. PACE, Cultura dell'Europa medievale nella Roma di Innocenzo III: le illustrazioni 
marginali del Registro Vaticano 4, in Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte», 22, 1985, pp. 
46-61, a p. 58.  

50 Cfr. A. PRATESI, In margine al lavoro preparatorio per l'edizione del Chronicon casauriense, 
Atti dell'VIII Convegno di cultura abruzzese e del I Convegno internazionale della cultura 
interadriatica, I. Archeologia e paletnologia, in «Abruzzo», 15, 1977, I, pp. 95-114, ap. 114.  

51 ALEXANDER, op. cit. a nota 28, p. 16. 

La croce-reliquiario e le altre opere di Giovanni d'Angelo 
Già Cattedrale di San Massimo  
Penne 

Fra le diverse e notevoli oreficerie conservate nel Museo Diocesano di Penne spicca - per 
interesse e qualità - una notevole croce stazionale in argento dorato, smalti e materiali diversi, e 
di misure per altro relativamente modeste, che si sa provenire dalla Cattedrale1.  

La faccia anteriore della croce presenta al centro una teca,sormontata da un'altra finestra piú 
piccola, pur essa di foggia cruciforme, che inquadra una reliquia evidentemente della Vera 



Croce, il cui legno, a nudo nelle estremità dei bracci, è parzialmente ricoperto da una lamina 
aurea; e nei quattro tabelloni altrettanti smalti traslucidi su argento di forma romboidale con 
l'Eterno benedicente, in alto, due Angeli adoranti, a sinistra e a destra, e, in basso, la 
raffigurazione, purtroppo piuttosto guasta, di un Santo diacono, forse San Massimo o comunque 
uno dei santi patroni di Penne cui la Cattedrale è dedicata2. 

La parte metallica del recto della croce, che è - come s'è detto - in argento dorato, e graffita con 
un fitto intreccio incrociato di linee, presenta attorno alla teca, all'incrocio dei bracci, quattro 
pietre di colore a "cabochon" in apparenza originali, ed altre quattro, di taglio diverso e 
sfaccettato, invece alle estremità, forse frutto - cosí come i filari di perline, ancora in parte 
conservati, fissati lungo i bordi della teca tramite fori piuttosto maldestri nel metallo - di 
un'interpolazione successiva; mentre è probabile che fosse previsto sin dall'origine il 
potenziamento della croce con sette sferette (una oggi manca) di corallo, comune nella tipologia, 
che è corrente fra le croci abruzzesi del XIV e XV secolo, ma non frequente in quell'epoca 
nell'uso del materiale, il corallo appunto, che è per altro adoperato in modo analogo nell'altra 
croce pressoché coeva della parrocchiale di Castelvecchio Subequo, firmata dall'orafo sulmonese 
Cola Piczulo e datata 14033.  

Sul verso la croce è invece semplicemente incisa: con la raf figurazione del Cristo crocifisso al 
centro, su un fondo caratterizzato dal medesimo intreccio di linee, dei due dolenti - Maria e 
Giovanni - nei tabelloni di sinistra e di destra, e dell'Arcangelo Michele in quello apicale. 

Il fusto, piú in basso, consta di tre cristalli di rocca di diversa foggia e dimensione - i due nodi, in 
alto e in basso, l'uno sfaccettato e l'altro invece sferico, ed in mezzo un elemento cilindrico - che 
lasciano intravedere un'anima in metallo, forse in rame, stretti entro fascette parzialmente 
smaltate ovvero incise con decori vegetali o di animali e di teste di santi e d'angeli4. 

La base, infine, è a tronco di piramide, sollevata da terra da tre piedini a forma di torre aperta e 
sfinestrata; profilata sui tre spigoli con fasce ornate in rilievo a rose e motivi vegetali, e arricchita 
da tre grandi smalti di formato pressoché triangolare, l'uno con la Madonna ed il Bambino in 
trono sotto un'edicola ad arco acuto trilobato ed ai lati – bizzarramente - l'angelo e la Vergine 
dell'Annunciazione, e gli altri due con un Santo diacono ed un Santo martire sotto un'analoga 
edicola ad arco, il primo col libro in mano ed affiancato sui lati da due grossi uccelli, ed il 
secondo con palma e libro accompagnato da un cerbiatto o un asino sulla sinistra e sulla destra 
dalla figura di un devoto in preghiera, l'uno e l'altro forse identificabili, ancora una volta, nei 
santi protettori di Penne - Massimo, Venanzio, Luciano, Comizio e Donato - le cui reliquie il 
vescovo Giraldo aveva fatto trasferire nell' 868 da Casauria appunto in Cattedrale5. 





 

892-895. Penne, Museo Civico Diocesano.  Croce-reliquiario di Giovanni d'Angelo,  verso e 
particolare delle incisioni;  (nella pagina precedente) recto. 

La nostra croce, per quanto non nota forse quanto meriterebbe, ha comunque una bibliografia di 
un certo rispetto, che fra l'altro, almeno in parte, ai suoi esordi, la collega in unità con due altri 
oggetti un tempo conservati nello stesso tesoro della Cattedrale di Penne: un calice assai poco 
conosciuto e purtroppo oggi disperso - ma fortunatamente pubblicato come esempio tipologico 
nella voce dedicata a questo arredo liturgico dall'enciclopedia Treccani - ed un cofanetto-
reliquiario invece piuttosto noto, oggi esposto nel Museo Nazionale d'Abruzzo all'Aquila. 

Per primo ne parlò il Bindi, nel 1889, e con larghezza, precisione e notizie tali-poi mal utilizzate 
o non utilizzate affatto dalla critica - da rendere oggi di una certa utilità il riporto dell'intero 
brano: 

«Appartengono altresí alla Cattedrale [di Penne) un calice, un reliquiario ed una Croce di 
argento, di egregia e squisita fattura, donati dalla nobilissima famiglia Castiglione di Penne; 
oggetti che oggi si conservano presso il Cav. Nicola Castiglione, alla cortesia del quale siamo 
riconoscenti di averli ammirati. 

Il reliquiario è a sei facce, con cupolino, parimenti a sei facce, sormontato da una palla di 
cristallo di rocca, intorno a cui gira la leggenda, in caratteri teutonici: AVE MARIA. 

L'artista vi condusse a rilievo le figure de' seguenti Santi, portante ciascheduna una scritta con 
indicazione del proprio nome: Sanctus Ioannes Evangelista - S. Marcus - S. Anastasius 
Episcopus C. P.S. Massimus - S. Lucas Evangelista: e poi un Gesù sedente, che poggia la sinistra 
mano su di un volume chiuso, ed ha la destra, con due dita spiegate, levata in alto nell'atto di 
benedire. I ricordati santi hanno circondato il capo dall'aureola condotta a niello: quella però 
che cinge la testa del Redentore è piú ricca delle altre. A' lati di Cristo si veggono due angioli con 



le mani giunte in atto di adorazione: essi rivelano nello atteggiamento del volto e della persona, 
vivissimo sentimento, e spiccano bellamente su di un fondo di laminette dorate e rabescate, di 
assai vago e gentile effetto. S. Giovanni è rappresentato con la penna ed il libro in mano, coperta 
la persona di ricco paludamento; S. Marco parimente col libro nella sinistra mano, mentre con la 
destra solleva un lembo del pallio, da cui è coperto; S. Anastasio sedente con mitra e pastorale; 
S. Massimo Levita parimente con un libro; S. Luca Evangelista mostra nella sinistra mano una 
pergamena spiegata, e fa cenno con la destra di voler scrivere. Questo pregevolissimo lavoro, 
non ricordato da patrii scrittori, venne eseguito da un artista Pennese, "Giovanni di Angelo" 
fiorito sulla fine del secolo XIV, e dimenticato, per deplorevole incuria dei nostri maggiori, nella 
storia dell'arte. La seguente epigrafe, in gotici caratteri, scolpiti a piccolo rilievo sulla base del 
Reliquiario, ce ne dice il nome: JOHES ANGELI. FECI Dc P. 

La piccola Croce, condotta a finissimi lavori di niello e di cesello, presenta nella base triangolare 
una Vergine sedente, con due angioli in atto di adorazione; il calice, di antica forma, è un'opera 
davvero singolare, non solo per la finitezza del lavoro, ma per la bellezza sorprendente degli 
smalti, che conservano un colorito vivo e smagliante di bellissimo effetto. Entro 18 medaglioni, 
con le loro cornici a cesello, si veggono ritratti Gesù, gli Apostoli, gli Evangelisti ed alcune figure 
di Santi, pieni di grazia e di leggiadria, e vivi per la espressione delle teste e de' caratteri. I 
medaglioni, che spiccano anch'essi su fondo rabescato, sono disposti cosí: sei sulla base 
circolare, sei incastrati nel mezzo dell'impugnatura su di un grosso fregio, ed altrettanti in giro 
intorno alla coppa del calice: questi ultimi però hanno forma centinata, molto elegante»6. 

L'anno dopo lo Gmelin, nel suo lavoro sull'oreficeria abruzzese, si limitava a menzionare - in 
quanto firmato da «un certo Giovanni di Angelo» di Penne - il solo «bel reliquiario a sei cantoni, 
sul quale è marcato il nome suo; le lettere D.C.P. che fanno seguito a questo nome, si possono 
certamente interpretare 'de civitate Penna'», e per altro sosteneva, a proposito di questo 
reliquiario, che «i rilievi delle figure sui lati, condotti con lavoro di stozzo, e gli smalti del 
coperchio a forma piramidale [lo] indicano essere stato eseguito nella prima metà del XIV 
secolo»7. Nel 1899 le notizie d'autografia, di data e di committenza fornite sui tre oggetti dal 
Bindi venivano sinteticamente ma correttamente riportate dallo Strafforello8. Nel 1905, esposti 
uno accanto all'altro alla mostra d'arte antica abruzzese di Chieti la croce e il cofanetto, Giacomo 
De Nicola poteva aggiungervi questo ulteriore, importante commento: «Teramo pure, altra sede 
dell'oreficeria abruzzese, vanta numerosi e insigni artisti. Quel "Johes Angeli di C.P." che si 
firma nel reliquiario a cassettina esagona piramidata di Penne (N. 5) è anche l'autore della croce 
smaltata che è accanto (N. 6)»; e Pietro Piccirilli, a sua volta, una piú precisa datazione alla 
seconda metà del Trecento e una perentoria assegnazione di questi due argenti superbi» alla 
stessa mano, «vuoi per la tecnica, vuoi per gli smalti, i cui motivi decorativi e figurativi sono in 
ambo ripetuti, vuoi, infine, per lo stile dell'ornato»9. 



 

 

896-901. Penne, Museo Civico Diocesano.  
Croce-reliquiario di Giovanni d'Angelo,  

particolare delle miniature. 

Infine nel 1909 sempre Piccirilli, come vedremo meglio piú avanti, collegava il calice oggi 
disperso di Penne - pur fraintendendo la datazione - ad altri esemplari simili nella chiesa madre 
di Celano e nella matrice di San Pietro Avellana10. 

Da quel momento in poi non si registrano però ulteriori progressi nella vicenda critica, molto 
presto resa anzi inestricabile da una serie di fraintendimenti. Nel 1906 e nel 1910, 
rispettivamente. Adolfo Venturi e Vincenzo Balzano riprendevano, per quanto limitatamente 
alla croce e al cofanetto, le precisazioni di Bindi e De Nicola, ed il secondo dei due pubblicava i 
due oggetti - nel suo libro su L'arte abruzzese - come opere entrambe di Giovanni d'Angelo di 
Penne, di cui avrebbe fatto piú avanti nuovamente il nome parlando degli orafi della regione 
contemporanei di Nicola da Guardiagrele; e cosí anche nel 1923 il Di Vestea, che ritornerà a 
ricordare il dono dei tre oggetti - croce, calice e cofanetto - da parte della famiglia Castiglione11. 
Ma nel 1921 la voce dedicata all'orafo - detto genericamente operoso «nel XIV secolo»- dal 
dizionario di Thieme e Becker lo dirà, forse a seguito d'una cattiva lettura dei testi di Bindi, 
Balzano e De Nicola citati in bibliografia o d'un erronea interpretazione delle "notizie" che Marc 
Rosemberg aveva riportato dalla mostra di Chieti, autore di un cofanetto-reliquiario a sei facce, 
firmato, e di una croce d'altare, entrambi con smalti, ma conservati non a Penne, bensí nel 
Duomo di Teramo; e questo errore, trasferito intanto il cofanetto al museo dell'Aquila, doveva 
poi perpetuarsi nei cataloghi di quel museo per mano del Matthiae e del Moretti e in quello - 
recente - del museo di Penne per mano del Rasicci, dando vita addirittura in quello di Moretti - 
per il quale, in virtú de«i caratteri stilistici degli sbalzi e per i tipi paleografici, l'opera è databile 



al primo quarto del secolo XIV»- a un impossibile "confronto" fra il reliquiario proveniente da 
Penne e «l'altro reliquiario, sempre di Giovanni, conservato nel Duomo di Teramo12. 

Questa confusa vicenda critica, in uno colla divisione fisica degli oggetti, doveva contribuire, da 
allora in poi, a far perdere il senso di unità della commessa e del dono alla Cattedrale, e sempre 
piú condurre alla semplice, isolata menzione di uno o dell'altro dei tre oggetti all'interno della 
bibliografia locale o dei panorami, piú o meno veloci, sull'arte in genere, e sull'oreficeria in 
particolare, in terra d'Abruzzo. 

 

 
 

902-904. L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo,  
Cofanetto-reliquiario di Giovanni d'Angelo,  

particolari; (nella pagina successiva) il cofanetto. 



Il calice, illustrato come s'è detto nel 1930 nelle tavole dell'ottavo volume dell'Enciclopedia 
Italiana - alla voce appunto "calice" -, ma senza richiamo alcuno nel testo e con una semplice 
didascalia come opera del secolo XV», e fotografato negli stessi anni dalla locale Soprintendenza 
come oreficeria di «scuola sulmonese sec. XIV», usciva presto di scena, "smarrito" a quanto 
sembra nel corso degli anni sessanta13. Il cofanetto dell'Aquila, firmato da Giovanni d'Angelo da 
Penne e assai piú visibile e noto della croce compagna, veniva menzionato da solo - come 
testimonianza significativa dell'oreficeria teramana e giustamente ricondotto agli ultimi anni del 
secolo XIV o ai primi del successivo - dal Pace (1972), dal Lehmann-Brockhaus (1983) - che 
rinvia inoltre a Balzano per la croce pennese, probabilmente non vista e lasciata dunque 
nell'anonimato - e dal Greco (1995, 2000), che si provava per parte sua ad identificare la 
famiglia dell'orafo e del padre, un maestro Angelo da Penne», in un documento angioino del 
1399 riguardante i presunti fratello Antonio e Bartolomeo14. La sola croce, a sua volta, 
meramente citata, dopo l'apertura nel 1983 del Museo Civico Diocesano, ed almeno in due casi 
convenientemente illustrata dal Fucinese (1992), dal Mattiocco (1996), dal Greco e dal Zaccaria 
(1999)15. Ed entrambi i due oggetti sopravvissuti, infine, la croce e il reliquiario, ben fotografati e 
pubblicati nel calendario della Cassa di Risparmio di Teramo dell'80, a cura di Giammario 
Sgattoni16. 

Carattere di contributo critico, all'interno di questo modesto panorama di studi novecenteschi, 
può riconoscersi forse solo nel breve passo del Trecento di Pietro Toesca, dove i due oggetti per 
altro senza una precisa definizione cronologica - sono detti di ugual fattura» e riferiti di nuovo 
dunque entrambi all'«orafo Giovanni di Angelo da Penne, prezioso ornatista meglio che 
plastico», vagamente influenzato - secondo lo stesso Toesca - da «modelli oltremontani» nel 
cofanetto, e da un qualche lavoro veneziano invece nella croce; e piú di recente nell'accenno del 
Gallo, che segnalava dal canto suo un parallelismo fra la croce marcata col bollo dell'Aquila ed il 
calice firmato nel 1426 dall'altro artista teramano Bartolomucci di Paolo nella parrocchiale di 
Cesacastina, le due opere del nostro orafo pennese, ed il panorama figurativo aquilano al 
passaggio fra Tre e Quattrocento, in particolare gli affreschi della chiesa di San Silvestro e la 
figura del Maestro del trittico di Beffi17. 

In realtà, almeno per quanto riguarda le sei figure a rilievo e in applique del cofanetto reliquiario 
ora all'Aquila, dalla posa rigida e bloccata anche se non prive d'una certa ambizione di 
raffinatezza nelle pieghe profonde e falcate dei panni, e memori di piú antiche oreficerie 
sulmonesi come il dittico di Lucera, risulta chiaro che la cultura plastica di Giovanni d'Angelo da 
Penne è ancora in massima parte ferma nel solco della tradizione abruzzese della prima metà del 
secolo, cosí come d'altronde - sul crinale fra Tre e Quattrocento - quella dell'orafo aquilano della 
croce di Cesacastina, con cui il pennese condivide l'esuberante ornato a racemi vegetali su fondo 
operato, o quella del sulmonese Masio Ciccarelli nella croce firmata di Montedinove18. Ed anche 
gli smalti, quelli della croce-reliquiario di Penne e i cinque di formato triangolare sopravvissuti 
sul coperchio del cofanetto dell'Aquila, pressoché identici ai tre della base della croce compagna, 
con figure di santi entro arcate trilobate - una Maddalena o Santa Maria Egiziaca, una Santa 
Caterina, due altre Sante regine, una con un pomo in mano e l'altra con un vaso e un uccello ai 
lati, e un'Annunciazione -, manifestano dal canto loro una cultura ancora in grado di rievocare il 
semplice rigore di quelli della croce di Rosciolo (1334) e semmai volta a incentivarne lo 
splendore cromatico e ad introdurvi un certo tono aneddotico e laico nei volti di profilo - cosí 
come si vede anche nel calice teramano di Cesacastina - sulla scorta di effettivi rapporti con 
l'oreficeria settentrionale, veneta e romagnola, piuttosto che con l'eleganza centro-italiana, sul 



crinale del gotico internazionale, che già anima - effettivamente in parallelo cogli esiti aquilani 
del "Maestro di Beffi” – le placchette delle croci del Piczulo a Castelvecchio Subequo (1403) e del 
giovane Nicola da Guardiagrele a Lanciano (1422)19. 

 

905-907. L'Aquila, Museo Nazionale 
d'Abruzzo. Cofanetto-reliquiario di  

Giovanni d'Angelo, particolari 

Questa certa distanza che separa gli smalti di Giovanni d'Angelo da quelli dei grandi capofila 
dell'oreficeria sulmonese e guardiese, e questo legame con la tradizione adriatica e nordica - che 
trapela anche nell'uso ridondante e "pittorico" dell'ornato ed anche nell'utilizzo vistoso, cosí 
nella croce come nel cofanetto, del cristallo di rocca - potrebbe essere, io credo, segnale non solo 
e non tanto d'una produzione, o d'un area geografica, Penne, il teramano, ben distinta da quella 
degli altri maggiori centri abruzzesi - sebbene, lo abbiamo visto, le opere dell'orafo di Penne, 
quelle di Cesacastina e di Giulianova, i calici di Celano e San Pietro Avellana e, aggiungerei, la 
croce-reliquiario con smalti del Museo Capitolare di Atri, paiano tracciare il profilo d'una 
produzione "di area", con caratteri formali in parte autonomi, originali, in auge fra gli ultimi 
decenni del Trecento e i primi del Quattrocento - quanto soprattutto, e a monte, segnale d'una 
differenza di formazione e di generazione, ed eventualmente d'una data dunque un po' piú 
antica20. 

E d'altronde - a riprova - un'analoga distanza separa i nostri smalti dalla piú ruvida (c per altro 
piú "moderna") espressività di quelli del citato calice di Cesacastina, che reca come s'è detto la 
data 1426. 

Tracce d'una piú forte ed esplicita espressività compaiono per altro sul verso inciso della croce di 
Penne, e in una accezione - pur essa in qualche modo di sapore adriaticoche rinvia alla croce 
dipinta di Cellino Attanasio, oggi anch'essa al Museo dell'Aquila, e alla pagina collo stesso 
soggetto nel Messale dei Duchi Acquaviva della Biblioteca Capitolare di Atria21; cosí che una 
data effettiva di molto anteriore al crinale fra i due secoli non sembra possa essere presa in 
considerazione per la commessa e la realizzazione di queste due oreficerie sopravvissute e 
riferibili al nostro artista. 



 
908. L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo.  

Cofanetto-reliquiario di Giovanni d'Angelo, coperchio. 

Quanto al calice che le accompagnava, in attesa e nella speranza di poterlo ritrovare giudicabile 
purtroppo soltanto dalle vecchie foto, c'è infine da aggiungere, alla descrizione già riportata del 
Bindi, che esso presentava sulla parte in metallo dorato del piede e del nodo una decorazione a 
racemi vegetali, parte in rilievo, parte incisa e risparmiata, assai simile a quella del cofanetto ora 
all'Aquila, ad indizio che anch'esso potesse essere opera, come quest'ultimo e come la croce 



compagna, dello stesso orafo pennese; e che, dei diciotto smalti – sino a quella data in 
apparenza ben conservati - con «Gesù, gli Apostoli, gli Evangelisti ed alcune figure di Santi», i 
sei piú grandi del piede e gli altri sei del nodo avevano formato circolare, mentre quelli applicati 
sulla coppa - fra i quali, sembra di intravedere, c'erano forse anche degli Angeli - avevano invece 
un elegante sagoma quadrifolia. 



 
909-913. (Nella doppia pagina successiva) L'Aquila, Museo  

Nazionale d'Abruzzo. Cofanetto-reliquiario  
di Giovanni d'Angelo,  particolari delle  

miniature del coperchio. 

Riguardo poi all'«antica forma complessiva del calice notata sempre dal Bindi, essa 
semplicemente non segue le sagome imposte dalla produzione toscana sin dalla fine del 



Duecento e poi ampiamente diffuse e imitate in tutta Italia nel corso del XIV secolo, né quella 
ovoidale del pomo, né soprattutto quella, dapprima polilobata e poi in prevalenza mistilinea a 
struttura esagonale di base, del piede. 

La forma invece qui adottata, in qualche modo effettivamente memore degli antichi" piedi 
circolari, e però del tutto moderna e originale nell'invenzione, è rara - ma non inesistente - 
anche nel panorama dell'oreficeria abruzzese fra Tre e Quattrocento. Ricorre ad esempio almeno 
in uno dei calici della chiesa di San Pietro a San Pietro Avellana pubblicato nel 1910 dal Balzano 
come cosa “sulmonese" e già l'anno prima, come opera addirittura del tardo Duecento, dal 
Piccirilli, che per altro ne notava le analogie col nostro esemplare e con quello della chiesa 
madre di Celano; e rammenta - io credo, a ulteriore testimonianza delle frequentazioni 
"settentrionali", forse per il tramite di Venezia, dell'orafo di Penne - quella attestata nella 
seconda metà del Trecento in area germanica dai calici di Wetting e di Malchin, del castello di 
Wawel a Cracovia e della Walters Art Gallery di Baltimora22. 



 
914. Il calice con miniature di Giovanni d'Angelo,  

oggi scomparso, in una foto d'archivio. 

Sul crinale fra Tre e Quattrocento il calice, cosí come la croce e il cofanetto - l'uno e l'altra opere 
certe di Giovanni d'Angelo - poterono far parte di un unico lascito, o di una sequenza di doni, 
della famiglia locale dei Castiglione alla Cattedrale di Penne. L'asserzione assai circostanziata 
del Bindi, ripetuta poi da altri fra Otto e primo Novecento, va infatti ritenuta degna di fede e 
molto verosimilmente basata su carte ancora in possesso a quel tempo della stessa famiglia dei 
Castiglione, su un archivio privato che a quella data era ben noto e generosamente aperto alla 
consultazione degli studiosi abruzzesi e che annovera - come ci narra il Baiocco nella sua 
Cronaca Serafica di Penne (1876) - documenti proprio dell'epoca in cui è da credere venisse 
spiccata la commessa, come ad esempio quello, del 1395, relativo alla costruzione nella vicina 
chiesa di San Francesco di un altare dedicato a San Ludovico di Tolosa23. Sebbene sia noto un 
legame forte fra la famiglia Castiglione e, per l'appunto, l'ordine dei francescani, e sebbene sia 



anche noto - grazie allo stesso Baiocco - come alcuni degli oggetti preziosi e delle reliquie 
conservati nella chiesa di San Francesco a Penne passassero poi, dopo la sua distruzione, in 
Cattedrale24, l'assenza assoluta, nei due oggetti sopravvissuti, di raffigurazioni di santi 
dell'Ordine, la presenza della figura di un committente laico in uno degli smalti della croce, e la 
presenza - verosimile in questi ultimi, e certa negli sbalzi del cofanetto - dei santi patroni, 
venerati in Cattedrale, Massimo e Anastasio Vescovo, confermano, io credo, che dove essere 
proprio questa chiesa ad arricchire il suo "tesoro", così come la decorazione della sua cripta, sul 
crinale fra i due secoli e grazie all'iniziativa dei cittadini pennesi. 

PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS 

Post Scriptum 

Nel corso dell'anno 2003 e nel mentre della stesura di questo testo, è uscito a stampa il volume 
di L. LORENZI, G. DI PAOLO, Penne, tesori d'arte. Le croci di oreficeria. Museo della 
Cattedrale, Sambuceto 2003, che presenta per la prima volta una ricca e analitica 
documentazione fotografica della croce di Giovanni d'Angelo, e le cui pp. 25-47 di testo (e le note 
20-44 a pp. 117-118) sono ad essa dedicate. A parte le interpretazioni di ordine simbolico e 
numerologico che vi sono contenute, è da dire almeno che questo testo rappresenta il primo 
tentativo di descrivere compiutamente la croce nella sua natura di reliquiario e di tracciare la 
storia critica di essa e del cofanetto compagno. È per altro da aggiungere che questa stessa storia 
critica si presenta qui lacunosa e incompleta, che nel testo si riaffacciano equivoci come quello - 
erroneamente riferito al libro, che non conosco, di P. BONTEMPI, Oreficeria abruzzese, L'Aquila 
1947, piuttosto che alla più antica voce del THIEME-BECKER del 1921 - della presenza d'un 
altro cofanetto di Giovanni d'Angelo nella cattedrale di Teramo, e infine che l'approccio ai 
caratteri formali dei due oggetti sopravvissuti (del calice non si fa menzione) finisce col risultare 
alquanto incerto e confuso. Secondo Lorenzi e Di Paolo, infatti, il verso inciso della croce 
presenterebbe connotati «arcaici» rispetto alle formelle in smalto del recto; la «struttura 
architettonica d'insieme» richiamerebbe vagamente, per la forma triangolare della base e l'uso 
del cristallo di rocca e sulla scorta dei suggerimenti del Toesca, «classici modelli di area 
veneziana, con tutta probabilità giunti in regione dal versante adriatico senza dover escludere 
una parallela penetrazione da quello umbro»; ma sotto il profilo della tecnica smaltatoria 
Giovanni d'Angelo si sarebbe formato piuttosto a Sulmona, nell'orbita di Ciccarello di Francesco, 
e qui, forse negli anni settanta-ottanta del Trecento, avrebbe attinto alla tradizione senese del 
traslucido; e infine la croce, per quanto del tutto simile negli smalti al cofanetto ora all'Aquila 
eppure «di foggia vagamente veneziana ma composta appunto da lastre in smalto trasparente» 
di derivazione «sulmonese», sarebbe un prodotto di «un eclettismo pasticciato sebbene di 
estrema raffinatezza almeno per l'Abruzzo, ed inoltre «di qualche lustro» piú antica dell'altro 
argento firmato, piú maturo ed evoluto nell'«ornamentazione fogliacea palmata, realizzata con 
le tecnica del cesello e della puntinatura», e databile all'inizio del secolo XV - secondo Matthiae 
(1939), Pace (1972), Moretti (1968) e Laura Russo, che [ad avviso degli autori) ritiene 
giustamente 'insostenibile l'ipotesi di Ferdinando Bologna dell'inizio del Trecento"». Il parere 
citato di L. Russo è contenuto nella scheda di catalogo OA della Soprintendenza PSAD per 
l'Abruzzo all'Aquila n. 13/000201666; quello, qui ricordato, di F. Bologna a favore d'una 
datazione agli inizi del Trecento (riferibile invece ad altri studiosi, da Gmelin a Moretti) non mi 
risulta a stampa, ed il prof. Bologna mi comunica inoltre oralmente di non essersi mai espresso 
in questo senso. A p. 28, infine, Lorenzi e Di Paolo propongono l'identificazione del Santo 



martire con la palma in mano nella base della croce con San Massimo. Sebbene anch'io, come si 
dice nel testo, ritenga verosimile questa identificazione, pure non riesco a scorgere «nella 
mano...sinistra il modellino della città di Penne», mi pare piuttosto si tratti di un libro. (P. L. d. 
C.) 

Note 

1 La croce, con fusto, piede e potenziamento, misura in altezza cm 44,5; la larghezza massima 
della croce è di cm 16; quella di ognuna delle tre facce del piede di cm 13,3. La croce sola, senza 
piede né fusto, e senza potenziamento, misura cm 18,4 in altezza e cm 15 in larghezza.  

2 La teca principale, coperta da cristallo, misura cm 9 x 6; la finestra superiore cm 1,5 x 1,2; le 
placchette in smalto all'incirca cm 2,8 x 2,8. La palette degli smalti comprende un verde chiaro 
brillante, un giallo oro, un bianco rosaceo per gli incarnati, un rosa violaceo, un bruno, un blu e 
un azzurro, piú un rosso opaco a champlevé usato nelle membrature architettoniche delle 
"edicole" che inquadrano le immagini del piede.  

3 Per la croce di Castelvecchio Subequo cfr. in sintesi S. ROMANO, La scuola di Sulmona fra Tre 
e Quattrocento e gli inizi di Nicola da Guardiagrele, in «Annali della Scuola Normale Superiore 
di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», S.III, XIV, 2, 1984, pp. 719-722, con bibl. Quanto alle 
quattro pietre di colore che si ipotizzano aggiunte, poste all'estremità dei bracci, bisogna dire 
che se una- quella superiore - copre incongruamente addirittura una parte della placchetta in 
smalto ed una parte della piccola "finestra" cruciforme, le altre tre, più grandi e dal castone 
allargato a una piastrina quadrata e costolata, ritornano molto simili, e in un contesto decorativo 
piú organico, nel cofanetto ora all'Aquila, nella fascia fra il corpo e gli smalti del tetto.  

4 Non sembra da escludere l'ipotesi, confortata - oltre che dalla ricerca dell'evidenza dell'oggetto 
mediante l'uso del cristallo - dalla foggia irregolare dell'elemento metallico portante del fusto, 
che anche quest'ultimo potesse essere una reliquia, è da ritenere della Croce.  

5 Cfr. BINDI, Monumenti, p. 576; A. ZACCARIA, in Penne, Firenze 1999, p. 37 (che per altro 
attribuisce l'impresa all'altro vescovo Grimoaldo); e F. CARAFFA, voce Massimo, Venanzio, 
Luciano, Comizio, Donato, in Bibliotheca Sanctorum, IX, Roma 1967, p. 80. Gli smalti 
triangolari del piede misurano ciascuno cm 6,5 in altezza e 8,7 di base. La figura del devoto in 
ginocchio dinanzi al Santo martire patrono, è malauguratamente molto rovinata, con lo smalto 
in massima parte saltato o alterato; tuttavia l'argento inciso del fondo lascia in essa scorgere, 
incise, le costole del tronco ed un cordolo, come se l'uomo fosse raffigurato in vesti di 
disciplinato.  

6 BINDI, Monumenti, pp. 578-579. È degno di nota che, poco piú di dieci anni prima, il 7 maggio 
del 1878, il Capitolo della Cattedrale di Penne avesse proposto all'Amministrazione Provinciale 
di Teramo l'acquisto di quattro oggetti, fra cui le tre oreficerie in questione, provenienti dal 
tesoro della chiesa: «lo una croce d'argento dorato ornata di smalti coralli e pietre; 2o un calice 
d'argento con 18 smalti; 3° una cassettina di legno rivestita di osso bianco istoriato a figure in 
nero: 4o un cofanetto di legno coperto di lamina d'argento dorato, ornato da statuette a basso 
rilievo acquisto rifiutato dal Prefetto «per mancanza di fondi e di museo» (Archivio di Stato di 
Teramo, Amministrazione provinciale di Abruzzo Ultra Primo, Anno 1878, fasc. 4; cfr. C. 



GRECO, Francesco Paolo Evangelista ovvero il Trionfo di Lucifero, Penne 1995, pp. 158, 364365 
nota 270).  

7 L. GMELIN, Die Mittelalterliche Goldschmiedekunst in Abruzzen, Leipzig 1890, p.15; cito dalla 
ristampa anastatica dell'ed. italiana del 1891, p. 62.  

8 G. STRAFFORELLO, La Patria. Geografia dell'I. Italia. Provincie di Aquila, Chieti, Teramo, 
Campobasso, Torino 1899, p. 286.  

9 Catalogo generale della mostra d'arte antica abruzzese in Chieti (10 giugno-31 ottobre 1905), 
Chieti 1905; G. PELLICOLA (DE NICOLA), L'Oreficeria nella Mostra d'arte antica abruzzese, in 
«Rassegna d'arte», 1905, p.156; P. PICCIRILLI, La mostra d'Arte Antica Abruzzese in Chieti, IV, 
in «Rivista abruzzese». 1906, p. 265 («Arte fine, delicata, eccellente è quella dell'orefice 
Giovanni d'Angelo della città di Penne. Due argenti superbi della seconda metà del sec XIV 
abbiamo di questo artista: un cofanetto reliquiario prismatico a sei facce, con coverchio 
piramidale, e una croce d'altare con piede a piramide tronca triangolare, slanciata, ricca di 
rosette a cesello, di perle, di gioie. Sembrano due opere uscite dalla bottega di un orafo senese, 
tanto sono belli gli smalti, tanto sono modellate con amore le figure che decorano le facce del 
cofanetto. Il Bindi dette già una descrizione di questi due cimelii; io. però, devo notare che il 
pregio maggiore è nei quadretti smaltati, le cui figure sono di forme a impareggiabile armonia di 
colori. La firma dell'artista è posta solo nel reliquiario: IOHES. ANGELI, FECI. D.C.P. ma 
nessuno oserà dubitare che la croce sia uscita dalla stessa mano, che si verrebbe a negare 
l'analogia tra i due pezzi, vuoi per la tecnica, vuoi per gli smalti, i cui motivi decorativi e 
figurativi sono in ambo ripetuti, vuoi, infine, per lo stile dell'ornato. Le tre sigle dell'iscrizione: 
D.C.P. io credo debbiansi leggere: De civitate Pinnae, e non altrimenti»).  

10 P. PICCIRILLI, Corrieri. Notizie di AbruzzoMolise, in «L'Arte», XII, 1909, pp. 73-75.  

11 A. VENTURI, Storia dell'arte italiana, 190140. IV, 1906, pp. 899-900; V. BALZANO, L'arte 
abruzzese, Bergamo 1910, figg. a pp. 78-79, p. 110: L. DI VESTEA, Penne sacra, Teramo 1923, p. 
49.  

12 B.C.K. in U. THIEME, F. BECKER, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, Leipzig 
1907-50, XIV, 1921, p.104; G. MATTHIAE, II Castello dell'Aquila ed il Museo Nazionale 
Abruzzese, Roma 1959, p. 16; M. MORETTI, II Museo Nazionale d'Abruzzo nel Castello 
Cinquecentesco dell'Aquila, L'Aquila 1968, p. 51; Guida del Museo Civico-Diocesano di Penne, a 
cura di O. Rasicci, Penne 1987, p. 30. In quest'ultimo testo, addirittura, Giovanni d'Angelo è 
detto «autore di un reliquiario a pianta esagonale con figurazioni smaltate che si trova nella 
cattedrale di Teramo e autore del Tesoro della Cattedrale di Penne che consiste [sic] in un 
cofanetto, un reliquiario e una croce d'altare d'argento».  

13 Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere e Arti, Roma (Treccani) 1929-39, VIII, 1930, tav. 
LXXXII; Archivio Fotografico della Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Democtnoantropologico dell'Abruzzo, L'Aquila, neg. 19372. Lo segnala come "disperso", e lo 
data-cosí come il Piccirilli - al secolo XIII, GRECO, Francesco..., cit. a nota 6, p. 365 nota 270.  

14 V. PACE, Per la storia dell'oreficeria abruzzese, in «Bollettino d'Arte»n.s., 1972, p. 82: 0. 
LEHMANN-BROCKHAUS, Abruzzen und Molisen, München 1983, pp. 440, 442; GRECO, 
Francesco.... cit. a nota 6, pp. 364-365, nota 270; ID., Il Beato Anastasio de Venantiis, 



Castiglione Messer Raimondo-Pianella 2000, pp. 10, 54, note 17-18, col rinvio, per il documento 
contenuto nel perduto Registro Angioino della Cancelleria napoletana n. 364, f. 36 v, ad A. 
CUTOLO, Re Ladislao D'Angiò Durazzo, Napoli 1936 (II ed. Napoli 1969), II, p. 103, nota 22. 
Per altro il documento non cita la professione del maestro Angelo da Penne né ricorda fra i suoi 
figli un Giovanni.  

15 D.V. FUCINESE, in Terra Vestina, pp. 162, 124, fig. 139, come opera anonima del secolo XIV; 
E. MATTIOCCO, in Ori e argenti d'Abruzzo dal Medio Evo al XX secolo, Pescara 1996, p. 21, fig. 
28, in modo analogo e con l'indicazione, alle pp. 29-30, fra gli orafi teramani operosi win area 
aprutina fra Trecento e Quattrocento» - Bartolomeo di Ser Paolo e il Bartolomucci da Teramo 
autore del calice di Cesacastina-di un "Angelo da Penne" che è verosimilmente da riconoscersi 
nel nostro Giovanni d'Angelo; C. GRECO, Città di Penne. Beni Artistici e Architettonici, Penne 
1999, p. 49; ZACCARIA, in Penne.... cit. a nota 5, p. 56; in entrambi come opera di Giovanni 
d'Angelo da Penne, sec. XIV.  

16 G. SGATTONI, Oreficeria teramana, calendario della Cassa di Risparmio di Teramo, 1980.  

17 P. TOESCA, Il Trecento, Torino 1951. p. 910; S. GALLO, Croce astile e Calice, Cesacastina, in 
DAT, 111, 1, pp. 320, 328, note 8, 11.  

18 Per questi due oggetti cfr. la bibl. qui citata alle note 11 e 14. Il cofanetto è alto nel complesso 
cm 24,3 e largo cm 13,8; il singolo lato dell'esagono di base misura in larghezza cm 7 (cfr. 
MORETTI, Il Museo..., cit. a nota 12, p. 51; e scheda di catalogo OA n. 13/00020166, a firma di 
L. Russo, della Soprintendenza PSAD per l'Abruzzo, L'Aquila). Le figure in applique a sbalzo del 
corpo, elencate e descritte nel passo sopra riportato del Bindi, sono dotate di visto se aureole 
smaltate e accompagnate in basso dalle seguenti iscrizioni esplicative, risparmiate in argento su 
un fondo di smalto blu e, in piccola parte, rosso: «.S. IOHES. EVANGEST»; «.S. MARCUS»; «.S. 
ANASTASIUS. EPUS.C.P»; «S. MASSIMUS»; «S. LUCAS EVAGEST». Sotto al Cristo in trono 
corre invece un'analoga scritta con la firma dell'orafo: «IOHES ANGELI FECI.D.C.P.».  

19 Sugli smalti di queste due croci, ed il loro rapporto colle formule del Maestro di Beffi”, cfr. 
ROMANO, La scuola..., cit. a nota 3, pp. 719726, 730-731; EAD., Nicola da Guardiagrele: alcune 
tracce di gotico internazionale in Abruzzo, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. 
Classe di Lettere e Filosofia S. III, XVIII, 1, 1988, pp. 215-221; con bibl. Sul "Maestro di Beffi” 
vedi in sintesi F. BOLOGNA, Il Maestro di San Silvestro all'Aquila, calendario TERCAS 2002, 
con bibl. precedente. Sugli esempi di smalti "adriatici" di data piú prossima e tenuti in possibile 
considerazione da Giovanni d'Angelo si vedano le placchette aggiunte, forse negli anni sessanta-
settanta del Trecento, al reliquiario del capo del Bcato Salomoni nella Cattedrale di Forlí (cfr. F. 
FARANDA, Due reliquiari con smalri traslucidi del sec. XIV conservati nella cattedrale di Forli, 
in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia» s. III, XXI, 1, 
1991, p. 219, tavv. XXXVII-XXXVIII). Le cinque placchette residue - una manca - in argento 
smaltato a traslucido del coperchio del cofanetto ora all'Aquila non presentano iscrizioni, eccetto 
che per un «AVE MA..nell'Annunciazione, scena nella quale si scorge, sulla destra, una figuretta 
in ginocchio priva di aureola. La palette degli smalti, simile a quelli della croce di Penne, 
annovera un viola, varie tonalità di verde chiaro, un giallo oro, un bruno, un bianco rosato per 
gli incarnati, un blu scuro; cui s'aggiunge - come a Penne - uno smalto rosso opaco a champlevé 
usato nelle arcature o edicole che inquadrano le figure di Santi. All'apice del coperchio è una 



sferetta schiacciata di cristallo di rocca, cosi come nella croce di Penne "fermata" in alto e in 
basso da un'incastonatura stellare a lunghi raggi (o unghie) triangolari.  

20 Una produzione "teramana" nel corso del Quattrocento è attestata, oltre che dall'esistenza 
d'uno specifico capitolo sull'arte orafa negli Statuti comunali del 1440, dall'esistenza d'un, per 
altro discusso, bollo “TER" sul calice della Cattedrale di Bitonto; cfr. in sintesi F. SAVINI, Statuti 
del Comune di Teramo del 1440, Firenze 1889, LXXXVII; E. ROGADEO, Di un calice della 
Cattedrale di Bitonto e della oreficeria abruzzese del XV secolo, Bitonto 1893; BALZANO, 
L'arte.... cit. a nota 11, passim; SGATTONI, Oreficeria teramana..., cit. a nota 16; E. 
MATTIOCCO, Gli antichi marchi dell'oreficeria abruzzese, Sulmona 1997, pp. 2729, 38-39, con 
bibl. Per una trattazione piú adeguata dei testi basilari di questa produzione, che verosimilmente 
affonda le sue radici nel notevole busto-reliquiario di San Berardo nella Cattedrale di Teramo, si 
rinvia al successivo volume dei DAT. Sulla croce con smalti del Museo Capitolare di Atri, poco 
studiata, vedi invece ora A. PUTATURO MURANO, Oreficerie sacre, in DAT, V, 1, p. 454, che 
giustamente la colloca nel primo quarto del Quattrocento, in parallelo cogli esordi di Nicola da 
Guardiagrele, e in qualche connessione col calice di Cesacastina.  

21 Su cui vedi, in sintesi, F. BOLOGNA, Affreschi della cripta, Chiesa di Santa Maria in Platea, 
Campli, in DAT, IV, 2, pp. 529-532; e C. PASQUALETTI, Messale dei Duchi d'Acquaviva, Museo 
Capitolare, Atri, in DAT, V, 1, pp. 477488, che ne sottolinea appunto le componenti adriatiche; 
con bibl.  

22 M.M. GAUTHIER, Emaux du moyen âge occidental, Fribourg 1972, pp. 407-408, n. 220; J.M. 
FRITZ. Golschmiedekunst und Email des 14. Jahrhunderts in Mitteleuropa, in Studi di 
oreficeria, supplemento al n. 95 del «Bollettino d'arte», a cura di A.R. Calderoni Masetti, 1997, 
pp.103-105. fig. 10; K. SZCZEPKOWSKANALIWAJEK, La Croix de Sandomierz et les émaux 
translucides en Pologne, ibid., pp. 118120, fig. 10; The International Style. The Arts in Europe 
around 1400, catalogo della mostra, Baltimore 1962, pp. 130-131, pl. cxv. Per l'evoluzione 
tipologica del calice italiano nel Trecento, oltre agli accenni contenuti in quest'ultimo testo, cfr. 
M. COLLARETA, Calici italiani, Firenze, p. 3 ss. Per il calice di San Pietro Avellana e la 
datazione al XIII secolo di tutto questo gruppo cfr. PICCIRILLI, Corrieri..., cit. a nota 10, pp. 
73-75; BALZANO, L'arte..., cit. a nota 11, p. 86. Per i marchi sulmonesi e la loro datazione cfr. 
MATTIOCCO, Gli antichi marchi.... cit. a nota 20, con bibl. precedente.  

23 C. BAIOCCO, Cronaca Serafica di Penne, Napoli 1876, pp. 72-73 (e in part. nota 1).  

24 Ibid., pp. 72-83, con notizie sull'abbandono della chiesa al tempo della soppressione degli 
Ordini, nel 1809, e sul trasferimento in Cattedrale, ad esempio, della croce - e della reliquia - 
«de Sanguine Christi» descritta dalla cronaca cinquecentesca di Rodolfo da Tossignano ancora 
in San Francesco. Ringrazio vivamente Enrico Santangelo, per questa segnalazione e per le altre 
verifiche e gli aiuti fornitimi in loco. 



I cofanetti in osso e in avorio di Penne 

Il primo cofanetto, a sezione ottagonale, proviene dalla chiesa di San Domenico, dove ancora si 
trovava e veniva censito nel 1975 dalla schedatura della Soprintendenza, e dove fungeva da teca-
reliquiario del capo di San Biagio, documentalmente lí conservato e venerato dal 13781. 
L'arrangiamento a reliquiario del cofanetto alla certosina - decorato con storie di Paride e in 
origine destinato ad uso profano - risale verosimilmente al 1576 quando il priore domenicano 
Serafino Razzi fece una ricognizione sulla reliquia, stendendo poi una relazione sul fatto. 

Cosí è il Razzi stesso a ricordare che «Questo presente anno 1576 essendo il tabernacolo antico 
dove stava questa reliquia [del cranio di San Biagio per l'umidità guasto, se n'è provvisto un altro 
assai honorevole d'avorio, et si sono dati all'orafo alcuni voti d'argento per farne un San Blasio, 
et porlo in cima di detto tabernacolo»2. La fatiscenza del piú antico e originale reliquiario, a 
tutt'oggi da considerarsi perduto, e la necessità di sistemare il cranio in un nuovo alloggiamento, 
segnalate dal priore domenicano, hanno fatto credere agli studi successivi che il Razzi facesse 
eseguire "ex novo" il reliquiario del capo in occasione della ricognizione, e dunque nel 15763. 

 

 
915-916. Penne, Museo Civico Diocesano.  

Cofanetto in osso dalla chiesa di San Domenico di Penne. 



In realtà, a meglio rileggere il brano, si evince che in quell'anno si provvide soltanto ad una piú 
onorevole sistemazione della reliquia, reperendo e riutilizzando un cofanetto in avorio già 
esistente, e trasformandolo da cofanetto nuziale, o comunque di uso profano, in reliquiario. Un 
lato della scatola venne pertanto eliminato, e sostituito con una lastra di vetro, a mo' di finestra, 
mentre gli originali profili del coperchio, in avorio e marqueterie, furono sostituiti da listelli in 
legno dorato; sotto la base d'appoggio si aggiunse poi un piccolo rialzo, anch'esso dorato, mentre 
l'apice originario, che doveva essere di qualche poco piú alto e terminante con un pomolo 
schiacciato a sezione ottagonale, e-probabilmente - con una maniglia metallica4 veniva eliminato 
in favore di un piccolo San Biagio in argento, oggi mancante. 

 
917-923. Penne, Museo Civico Diocesano.  

Cofanetto in osso dalla chiesa di San Domenico  
di Penne, particolari delle otto facce. 

L'aspetto originario di questa grande scatola era comunque assai vicino a quello attuale, e 
risponde ad una delle tipologie di maggior successo elaborate dalla bottega di Baldassarre degli 
Embriachi. Questi, fiorentino di nascita, attivo come banchiere, mercante ed uomo d'affari fra 
Firenze, sua città natale dove dimorò sin forse ai primi anni '90 del Trecento e Venezia, dove nel 
1395 redasse il suo testamento e dove morí nel 14065, seppe anche essere un formidabile 
imprenditore, e creò una attivissima bottega produttrice di oggetti in osso o avorio e legno 
intarsiato, apprezzati e richiesti in tutta Europa. 

Come è stato recentemente messo a fuoco da Elena Merlini, la lavorazione di questi oggetti, 
prevalentemente scatole e cofanetti ma anche dittici o altaroli portatili, cornici di specchio, 
pettini o scriminatoi, dovette essere diffusa in Italia sin dalla seconda metà del Trecento, e 
praticata in un ampio numero di botteghe con tecniche e stili differenti6 e con risultati talvolta 
provinciali, o di basso profilo. 

Baldassarre Embriachi seppe invece realizzare - sulla falsariga di modelli già esistenti - dei 
prodotti di grande qualità ed effetto, nei quali il definitivo affrancamento dall'utilizzo dell'avorio 



di elefante consentí la realizzazione di oggetti spesso di grandi dimensioni, sempre, comunque, 
di impianto articolato e mosso, inquadrati entro cornici intarsiate alla certosina con legni di 
essenze diverse, corno e avorio di raffinata fattura. 

Le ampie superfici da decorare con le lastrine d'osso scolpito vennero sfruttate in modo 
sistematico per dipanare sui trittici sacri e gli altaroli portatili, ma soprattutto sui numerosi 
cofanetti di uso profano, storie e leggende dal complesso programma narrativo. Il risultato finale 
era ben diverso da quello consueto nelle altre botteghe nord-italiane: accurato nell'esecuzione e 
nella scelta dei materiali, colto e consequenziale e, sotto il profilo iconografico, attento persino 
nella corrispondenza fra le dimensioni ridotte delle lastrine utilizzate e le figure-o le scene-
narrate, che risultano cosí quasi sempre scolpite entro lo spazio a disposizione7. 

Soprattutto l'utilizzo di complesse cornici in marqueterie di impeccabile esecuzione - 
svincolandosi definitivamente i prodotti finali dalle dimensioni ridotte della materia prima 
utilizzata, denti di ippopotamo o ossa che fossero - consentivano la realizzazione di vere e 
proprie macchine lignee: dossali, polittici e pale d'altare. Questi oggetti vennero 
immediatamente apprezzati dai piú illuminati committenti del tempo, che li richiesero per loro 
uso personale, o per farne dono a chiese ed abbazie. Fra questi era Carlo V di Francia, nel cui 
inventario dei beni del 1380, l'anno della sua morte, compariva «Un hault coffret, carré, ouvré 
d'os, noir et blanc, en façon de quoy on faict les selles», un cofanetto "alto” realizzato in osso e 
basato sull'alternanza cromatica di bianchi e di neri che ben sembra essere della bottega degli 
Embriachi8. Anche i potentissimi fratelli del sovrano, Jean duca di Berry e Philippe duca di 
Borgogna, che alla morte di Carlo V divennero governatori del regno per conto del giovane Carlo 
VI, seppero apprezzare e promuovere i nuovi prodotti italiani: Filippo l'Ardito acquistava infatti 
nel 1393 due grandi tavole d'avorio con Storie della Passione e Storie di San Giovanni Battista 
per la Certosa di Champmol, da lui fondata9, mentre, probabilmente all'aprirsi del nuovo secolo, 
il duca di Berry faceva realizzare dalla bottega italiana, e fregiare con le armi del suo casato, un 
grande trittico con Storie Cristologiche, del Battista e di Giovanni Evangelista, santi onomastici 
suo e della giovane moglie Giovanna d'Armagnac, da destinare all'Abbazia domenicana di 
Poissy, dove era durante la Rivoluzione francese e da dove venne trasferito al Louvre10. Infine, in 
Italia, il grande trittico in dente di ippopotamo della Certosa di Pavia e due cofani con storie 
profane che lo accompagnavano, le opere piú documentate e piú celebri di Baldassarre, vennero 
probabilmente commissionati dal fondatore stesso della Certosa, Gian Galeazzo Visconti, non 
troppo discosto dal 1396, anno di fondazione dell'Abbazia11. 
 



 



 

 
924-931. Penne, Museo Civico Dioce sano.  

Cofanetto in osso dalla chiesa di San Domenico  
di Penne, particolari del coperchio.



 
932. Penne, Museo Civico Diocesano.  

Cofanetto in osso dalla chiesa di San Domenico  
di Penne, coperchio. 

Elemento fondamentale per il fulminante successo dei nuovi prodotti italiani dovette essere, 
oltre alla portata totalmente innovativa del loro aspetto, dimensione ed iconografia, soprattutto 
il ruolo di agente, mercante, uomo di fiducia che Baldassarre degli Embriachio Ubriachi – 
rivestiva per alcuni dei piú alti esponenti della nobiltà e della borghesia del momento. Martino V 
d'Aragona e Riccardo d'Inghilterra ebbero con Baldassarre rapporti personali o di affari, Carlo 
IV di Lussemburgo lo nominò nel 1369 conte palatino mentre lo stesso Gian Galeazzo Visconti 
committente e promotore delle opere più importanti uscite dal suo atelier - quelle piú indietro 
citate della Certosa di Pavia - gli affidava incarichi e missioni diplomatiche12. 



Il ruolo piú imprenditoriale che artistico di Baldassarre degli Embriachi, già avanzato da Hans 
Semper in uno dei primi studi moderni sull'artista13, sottolineato da Emile Molinier e Luca 
Beltrami per le opere di Pavia, a loro avviso acquistate grazie al tramite di Baldassarre ma in 
realtà eseguite da Francesco de Masiis14, è stato meglio messo a fuoco, in anni recenti, dal 
Trexler che grazie ai nuovi documenti ha fatto emergere la figura, evidentemente di grande 
spicco dell'interno della bottega, del fiorentino Giovanni di Jacopo, definito dallo stesso 
Baldassarre «maestro dei miei lavori dell'osso» e da lui nominato nel testamento futuro tutore 
dei figli15. 

Va detto tuttavia che la presenza di un valente maestro d'osso all'interno della bottega, 
evidentemente artefice di gran numero di opere e considerato da Baldassarre suo uomo di 
fiducia, non limita tuttavia - anzi se possibile enfatizza - il ruolo di quest'ultimo nella bottega 
stessa16. A mio avviso bisogna infatti continuare a ritenere proprio Baldassarre, che come si è 
detto fu anche mercante e uomo d'affari, l'ideatore dei prototipi dei nuovi oggetti in osso e in 
avorio - fra cui le pale e i dossali d'altare di cosí grande impatto e di novità assoluta -, l'autore 
soprattutto di una organizzazione interna della bottega di tipo innovativo accentuando la logica 
della ripartizione del lavoro entro compiti settoriali affidati ai singoli artigiani, già diffusa nella 
bottega mediovale, e proprio l'aspetto seriale della produzione migliorando al tempo stesso la 
qualità degli oggetti a confronto di quelli realizzati negli altri ateliers italiani. Le lastrine scolpite 
in maniera seriale, e compatibili a seconda delle necessità, venivano infatti montate entro 
cornici lignee appositamente realizzate (ma comunque rispondenti a schemi ricorrenti), dando 
luogo a prodotti finiti molto simili fra loro. 

Trittichetti con la Vergine, due angeli e santi, o piú ampi trittici ad ordini sovrapposti con storie 
cristologiche, cofanetti rettangolari o ottagonali con la storia di Giasone o di Paride, o dell'aquila 
d'oro furono prodotti in diversi esemplari, apportando leggere varianti nelle sagome degli 
oggetti o nella sequenza degli episodi17. 

 
933. L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo.  

Cofanetto in avorio dalla cattedrale di Penne, coperchio. 



Il cofanetto di Penne fa parte del gruppo piú antico e qualitativamente piú alto di avori della 
bottega degli Embriachi, ed è stilisticamente assai prossimo alle opere documentalmente 
eseguite dalla bottega stessa, di Poissy e Pavia in prima battuta, e corrisponde ad una tipologia - 
quella cioè di scatole ottagonali prive di arcature di inquadramento delle scene - che si ritrova in 
altri esemplari come quelli con storie di Giasone del Victoria and Albert 

Museum e del Museo di Capodimonte18, o l'altro con la storia di Piramo e Tisbe del Museo 
Civico di Bologna19. Quanto alla storia narrata, per la quale lo Schlosser individuava le principali 
fonti iconografiche nel manoscritto medioevale delle Fabulae di Hygin e nel Roman de Troie di 
Benoit di Saint-More, cui di recente Tomasi ha aggiunto l'Istorietta Troiana e il Libro chiamato 
Troiam, testi in volgare italiano del XIII-XIV tratti dall'Excidium Troiae del IVVI secolo20. 
Perduto nell'arrangiamento a reliquiario l'episodio iniziale, nel quale doveva figurare la 
presentazione di Paride neonato a Priamo ed il sogno di Ecuba, con l'incendio che parte dal 
bambino e distrugge Troia, la narrazione comincia oggi con il tentativo delle ancelle di 
sopprimere il piccolo fermato - per volere delle Parche, di cui una compare col fuso in mano - 
dal pastore che lo salva e lo conduce sul monte Ida, dalla moglie. Il fanciullo ormai cresciuto in 
bellezza dà prova di grande equità quando assiste ad una lotta fra tori ed attribuisce con giustizia 
la corona della vittoria all'animale di un mandria straniera, da lui giudicato piú meritevole del 
proprio.  

È forse proprio questo fatto a far scegliere il giovane come arbitro nel giudizio sulla bel lezza di 
Era, Atena ed Afrodite, e nella attribuzione del pomo della discordia, tenuto da Ermes (alato e 
vestito di una lunga tunica). La storia si conclude con il viaggio per mare, ed il ratto di Elena.  

 
934. L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo.  

Cofanetto in avorio dalla cattedrale di Penne. 

Sul coperchio, conformemente al programma iconografico piú consueto, compaiono le tre virtú 
teologali e le quattro virtú cardinali e, sulla fronte della cassetta, due figure maschili con scudi 
che dovevano ospitare le armi degli sposi. 

Si conoscono altri cofanetti con storie di Paride (alcuni dei quali già menzionati dallo Schlosser) 
in cui la lunga sequenza narrativa talvolta si discosta da quella appena enunciata; rettangolari, 



esagonali, ottagonali come il nostro, ma con arcature trilobate che inquadrano i singoli episodi, 
fra tutti si potranno ricordare, similissimi a quello di Penne, i due ottagonali dell'Ashmolean 
Museum di Oxford e della Cattedrale di Ascoli Piceno21. Quest'ultimo, in particolare, donato per 
testamento nel 1415 dalla nobildonna Marcusia Tibaldeschi, e databile pertanto verosimilmente 
almeno ad un quindicennio prima, ma forse anche qualche poco piú indietro, se le era giunto 
come dono nuziale, fornisce un utilissimo elemento per la datazione del cofanetto abruzzese. 

Proviene dalla città di Penne, dalla Cattedrale, anche il secondo cofanetto d'avorio, oggial Museo 
Nazionale dell'Aquila. La scatola è a sezione rettangolare su brevi piedi torniti, forse in data piú 
tarda, e con coperchio tronco-piramidale. Il rivestimento in avorio di elefante di bella qualità è 
ottenuto affiancando e facendo combaciare lastrine di forme e di dimensioni diverse assemblate 
in modo da sfruttare al meglio la materia prima, ed affiancate in una sorta di attento puzzle che 
compone lamelle quadrate, triangolari e rettangolari disposte a seconda della necessità 
orizzontalmente e verticalmente, e fissate con piccoli perni anch'essi in avorio. La superficie cosí 
ottenuta, piana fuori che per le cornicette a squadro che cingono e rafforzano i bordi della 
scatola, è decorata con figure di angeli, santi e della Vergine e con personaggi cortesi. Ai soggetti 
sacri è dedicato il lato principale del cofanetto, dove compaiono - accompagnati da scritte 
identificative sulla fronte l'Angelo Gabriele, San Francesco che porge la croce ad un monaco 
inginocchiato, San Giovanni Battista e, sul margine destro, in corrispondenza dell'angelo di 
sinistra, la Vergine Annunciata, con in alto un sole raggiato allusivo del concepimento divino. 

Al centro, sopra una croce molto consunta, una cornice mistilinea delinea lo spazio che ospitava 
la borchia della serratura a scatto, oggi mancante; sul coperchio compaiono i santi Matteo, 
Pietro, Caterina d'Alessandria ed ancora la Vergine, questa volta seduta in trono con il Bambino 
in braccio. Sui lati brevi del coperchio sono dipinti due angeli, uno dei quali. suona il liuto, 
mentre sotto di questi e sul retro sono raffigurati giovani, dame e signori in abiti cortesi. In 
basso, in capitali gotiche, corre la frase di saluto di Gabriele alla Madonna «Ave Maria gracia 
plena Dominus tecum benedicta tu mulieri[bus]»22. 

Il progetto iconografico dell'opera, singolare nella commistione fra temi sacri e profani, ma 
comunque incentrato sul tema dell'Annunciazione, e con un ruolo di spicco dato anche alla 
figura di San Francesco potrebbe lasciar presupporre una committenza francescana, e 
comunque legarsi alla devozione mariana23. 

Ancor piú difficile e complessa è l'individuazione dell'area geografica di provenienza del pezzo 
che, se i caratteri gotici della scritta dedicatoria a Maria e soprattutto le fogge degli abiti e delle 
acconciature consentono facilmente di datare alla fine del Trecento, ed anzi meglio ai primi anni 
del secolo successivo, d'altro canto sfugge a confronti e rimandi precisi collocandosi in una 
posizione affatto isolata fra gli avori del periodo. Se infatti risulta abbastanza plausibile 
escludere una provenienza transalpina anche in considerazione del fatto che, in area francese e 
tedesca, l'uso di dipingere l'avorio si estendeva al massimo alle ante di piccoli trittici o di libretti 
di uso liturgico24, è comunque difficile precisarne, in area italiana, la cultura di origine. 



 

 

935-938. L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo.  
Cofanetto in avorio dalla cattedrale di Penne, fronte,  

fianchi e retro. 



 
939. L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo. Cofanetto in avorio  

dalla cattedrale di Penne, particolare del fianco destro. 

Problematico è infatti l'accostamento alle miniature degli Speculum Humanae Salvationis 
studiati da Bernard Berenson, proposto da Moretti, ed il conseguente riferimento all'area umbra 
della metà del Trecento25; il cofanetto sembra piuttosto accostarsi ad un altro oggetto di identica 
forma ma di piú ridotte dimensioni, in origine nella chiesa di San Lorenzo in Doliolo a 
Sanseverino Marche, ed oggi nel Museo Civico della città. Sulle superfici piane della scatola e del 
coperchio di quest'ultimo esemplare compaiono figure allegoriche (fra cui, sulla fronte, la 
Giustizia e Temperanza), temi cavallereschi (la Fontana della giovinezza, sul retro), aquile dalle 
ali spiegate e droleries (gli uccelli con testa antropomorfa dei fianchi). Questo straordinario 
oggetto le cui trasognate figurine in abiti cortesi dai profili con le fronti tondeggianti e dai tratti 
dei volti delineati con pochi tocchi a punta di pennello si accostano più di ogni altra cosa nota a 
quelli del cofanetto oggi al Museo dell'Aquila, è stato considerato da Luigi Serra di fattura siculo-
araba e datato sul finire del Trecento26. Ed in effetti la cassetta di Sanseverino, sebbene 
visibilmente di data tardo-trecentesca, trova piú di un confronto con piú antichi cofanetti 
siciliani di cultura islamica. Non solo vi ricorre infatti identica la forma della scatola e dei 
rinforzi metallici di cerniere e serrature, con terminazioni lanceolate27, ma anche mostra, nel 
repertorio decorativo degli uccelli ad ali spiegate, assonanze con quelli piú tardi come il 
cofanetto con aquile e leoni araldici della Walters Art Gallery di Baltimora28. Rafforzano 
ulteriormente l'ipotesi della provenienza siciliana del cofanetto di Sanseverino le figure umane 
che vi compaiono (assai vicine alle altre del pezzo di Penne), confrontabili con quelle del soffitto 
dipinto dello Steri di Palermo, realizzato fra il 1377 e il 1380, ad esempio nelle storie della carità 
paterna del secondo settore, o nei falconieri e nelle giovani fanciulle dei lacunari 164 e 167, o 
nella storia del “Grant Mersi" del secondo settore29. È questa dello straordinario soffitto del 
Palazzo Chiaramonte - lo Steri appunto - la traccia a tutt'oggi piú utile per avanzare l'ipotesi che 



anche il bello e misterioso cofano eburneo di Penne, oggi al Museo dell'Aquila, possa essere 
ricondotto ad area siciliana, confrontato, come mi suggerisce Ferdinando Bologna, al Maestro 
del Polittico di Trapani e datato qualche poco piú avanti dello Steri, forse nel primo decennio del 
Quattrocento. 

PAOLA GIUSTI 

Note 

1 Nel 1378 a Carcassonne il Capitolo Generale dei Domenicani ammetteva nell'ordine 
domenicano, in ragione del possesso della reliquia, la Confraternita di San Biagio in San 
Domenico Penne. Cfr. C. Greco, Il beato Anastasio de Venantiis, Banca di Credito cooperativo di 
Castiglione Messer Raimondo e Pianella, 2002, p. 9. Le misure del cofanetto sono cm 35 di 
altezza, su una base di cm 15,5 x 15,5.  

2 La "Relazione sincera" sul culto di San Biagio e sulla sua reliquia di Serafino Razzi, del 1576. ha 
tutti i requisiti di una vera e propria ricognizione ed è provvista di autentica notarile. Conservata 
nell'archivio generalizio domenicano di Roma, è pubblicata a stampa in S.RAZZI, Viaggio in 
Abruzzo, a cura di B. Carderi, L'Aquila 1968.  

3 Sul reliquiario si veda O. RASICCI, Guida al Museo Civico-Diocesano di Penne, Penne 1987, 
pp. 31-32 (del 1576); C. GRECO, Città di Penne. Beni Artistici e Architettonici, Penne 1999, p. 49 
(del 1576) ed infine P. DI TEODORO in A. PROCACCI, M. COSTANTINI, Note storiche di 
Penne, Penne 2000, p. 74, con il corretto arretramento della data fra fine Trecento ed inizio 
Quattrocento.  

4 Le terminazioni dei cofanetti degli Embriachi sono state molto di frequente trasformate o 
manomesse; se ne veda l'originaria tipologia negli esemplari della Pinacoteca Ambrosiana (E. 
MERLINI, La "Bottega degli Embriachi" e i cofanetti eburnei fra Trecento e Quattrocento: una 
proposta di classificazione, in «Arte Cristiana», 1988, pp. 267-282, map. 3), del The Art Institute 
of Chicago (Images in ivory. Precious objects of the Gothic Age, catalogo della mostra, Detroit 
1997) ed ancora dell'Ashmolean Museum di Oxford, similissimo al nostro non solo nella forma e 
nella tipologia, ma anche nello stile e nella storia rappresentata (Inv. M 228).  

5 Su Baldassarre Embriachi, o Ubriachi, come viene ricordato in molti documenti, alle notizie 
documentarie già da tempo rese note da L. BELTRAMI, Storia documentata dalla Certosa di 
Pavia, Milano 1896, pp. 104, 105, 109-110; D. SANTAMBROGIO, Il trittico in denti di 
ippopotamo e le due arche o cofani d'avorio della Certosa di Pavia, in « Archivio Storico 
Lombardo», 1895, pp. 417-468; si sono poi aggiunte quelle pubblicate nel 1978 da Richard 
Trexler (The Magi enter Florence. The Ubriachi of Florence and Venice, in Studies in Medieval 
and Renaissance History, The University of British Columbia, n. s., 1978, pp. 127-218) che, fra 
l'altro, ritrova e rende noto il testamento di Baldassarre, del 1406.  

6 E. MERLINI, La Bottega degli Embriachi" ei cofanelli eburnei fra Trecento e Quattrocento una 
proposta di classificazione, in «Arte Cristiana», 1988, pp. 267-282, effettua una attenta 



ricognizione sui cofanetti italiani in osso e marqueterie, espungendo dalla spesso troppo 
ampiamente utilizzata definizione di scuola o di bottega degli Embriachi alcuni gruppi dalle 
caratteristiche ben individuate, e considera uno di essi, che battezza “a figure inchiodate", 
anteriore a quello degli Embriachi. Già Julius von Schlosser, nel suo basilare studio del 1899 
(Die Werkstatt der Embriachi in Venedig, in «Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen der 
Allerhöchsten Kaiserhauses, XX, 1899. pp. 220-282) aveva distinti vari gruppi.  

7 Già lo Schlosser, Die Werkstatt.... cit., p. 238 segnalava questa scelta esecutiva, evidentemente 
dettata dalla volontà di non spezzare con ulteriori cesure le scene, già ripartite dalla successione 
delle lastrine convesse. Questa prassi venne adottata e perseguita sino al punto che, dove i brani 
da rappresentare richiedevano uno spazio piú ampio - come nel gruppo delle tre dee nel 
cofanetto di Penne-si aumentavano in proporzione in dimensioni della placchetta, riducendo 
quelle delle altre compagne.  

8 L. DE LABORDE, Notice des émaux, bijoux et objets divers exposés dans les galeries du musée 
du Louvre, 11, Documents el glossaire, Paris 1853-1857, p. 419. Il riferimento del pezzo descritto 
alla bottega degli Embriachi è di J. von Schlosser, Die Werkstatt.... cit., p. 247. 

9 «A. Berthelot Heliot, varlet de chambre du duc pour deux gran tableaus d'yvoire à ymaiges, 
dont l'un d'iceux est la Passion Notre Seigneur et l'autre la Vie Monsieur saint Jean Baptiste, qui 
les a vendus pour les chartreux à l'église des Chartreus dudit Champmol». Le due pale d'altare 
sono state identificate con quelle, effettivamente provenienti dalla Certosa di Digione, oggi al 
Museo di Cluny (cfr. E. DU SOUMERARD. Catalogue et description des objets d'art de 
l'Antiquité, du Moyen Âge et de la Renaissance exposés au Musée, Paris 1871, p. 418), la prima 
delle quali, con storie cristologiche, comprende al suo interno lastrine non pertinenti, anche 
decorate con storie profane (fra cui quella di Piramo e Tisbe), la seconda - addirittura - il 
connubio fra alcune parti superstiti realizzate dagli Embriachi (cornice e scomparto della 
cuspide), lastrine con coppie di giovani di altre botteghe nord italiane (fra cui quella del gruppo 
a figure inchiodate") ed infine mezze figure di Cristo, santi e profeti di un falsario ottocentesco 
molto vicino al cosiddetto "Master of the agrafe forgeries" (su cui cfr. J. LEEUWENBERG, Early 
nineteenth Century Gothic Ivories, in «Aachener Hunstblatter», 1969, pp. 111-148); già lo 
SCHLOSSER, Die Werkstatt.... cit., p. 241, fa una attenta lettura dello stato conservativo dei due 
dossali, ma giudica le mezze figure di apostoli antichi e di artista francese.  

10 Su cui vedi D. SANTAMBROGIO. Il grande trittico d'osso scolpito dell'Abbazia di Poissy e il 
suo raffronto col trittico della Certosa di Pavia, in «Archivio Storico dell'Arte, 1896, pp. 
288-305; D. GABORIT CHOPIN, Ivoires du Moyen Age, Fribourg 1978, pp. 170-171, 212.  

11 I due cofani, alienati ai beni della Certosa nel 1798, piú volte trasformati, sono oggi al 
Metropolitan Museum di New York (cfr. SANTAMBROGIO, Il trittico..., cit., pp. 417-468. 
Quanto alla data di esecuzione delle tre opere, possiamo ricordare che negli atti del monastero, 
nel febbraio 1400, figura un impegno di pagamento di 1000 fiorini da pagarsi entro la Pasqua 
dell'anno successivo a Francesco de Masiis de Florentia «pro resto precii cuiusdam tabulle et 
coffanorum ossi et eburnei emptorum a domino Baldesario de Ubriaghis». Ancora in un registro 
di spese compilate sino al marzo del 1409 Bartolomeo di Ravenna «consignavit domino 
Baldassari de Ymbriachis pro completa solutione mejestatum et coffanorum eburnej libr. 
IIMXLIII sold V den XI»; cfr. BELTRAMI, Storia documentata..., cit., pp. 104-105; E. MERLINI, 
Il trittico eburneo della Certosa di Pavia: iconografia e committenza, I, in «Arte Cristiana», 



1985, pp. 369-376, nota 1. Come è stato sottolineato dalla Merlini, quest'ultimo pagamento può 
riferirsi a date ben anteriori il 1409 in quanto figura in un registro di spese della Certosa i cui atti 
terminavano nel 1409, ma di cui non è annotato l'inizio; comunque andrà fissato entro il 1406, 
data oggi nota della sua morte. 

12 TREXLER, The Magi.... cit., pp. 147-149, 151, 166 nota 146, 172. Si veda anche TOMASI, 
Baldassarre.... cit., p. 53 che sottolinea opportunamente il ruolo imprenditoriale del maestro. 
Sull'argomento cfr. anche A.O. QUINTAVALLE, Gli Embriaci nelle pubbliche collezioni 
napoletane, in «Japigia», 1933. pp. 176177. I rapporti fra Gian Galeazzo e Baldassarre sono già 
menzionati da BELTRAMI, Storia documentata.... cit., p. 109 e da von Schlosser, Die 
Werkstatt.... cit., p. 245, che ricordano l'attività politica e diplomatica del secondo per il duca.  

13 H. SEMPER, ueber ein italienisches Beintryprichon des XIV Jahrhunderts im Ferdinandeum 
und diesem verwandte Kunstwerke, in Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Voral berg», 
1896, n. 40.  

14 E. MOLINIER, Histoire Générale des Arts appliqués à l'Industrie, I. Les ivoires, Paris 1896, p. 
204; L. BELTRAMI, Certosa di Pavia, Milano 1895, p. 36. Francesco de Masiis compare come 
beneficiario del debito dei certosini di 1000 fiorini d'oro nel già citato documento nel 1400, cfr. 
supra, nota 10.  

15 TREXLER, The Magi.... cit., pp. 201, 205.  

16 Cfr. su ció anche TOMASI, Baldassarre ... cit.,p. 53.  

17 Ibid., p. 56, con una precisa analisi delle fasi di produzione e di assemblaggio che vengono 
però ricondotte alla figura di Giovanni di Jacopo. Sulla produzione di serie" nelle botteghe 
medioevali cfr. P. GIUSTI, P. LEONE DE CASTRIS, Medioevo e produzione artistica di serie: 
smalti di Limoges e avori gotici in Campania, catalogo della mostra, Firenze 1982.  

18 Ibid., pp. 124-125.  

19 Cfr. Lavori in osso e in avorio dalla preistoria al rococò, catalogo della mostra, Bologna 1959, 
p. 50, n. 115 e tav. 24. Esiste un'altra tipologia - piú rara - nella quale i quadri figurati sono 
formati da due lamelle scolpite, e non tre; ne è un esempio il cofanetto con storie di Paride 
proveniente dalla raccolta von Oesterreich Este, ora al Kunsthistorischen Museum di Vienna, 
cfr. VON SCHLOSSER, Die Werkstatt.... cit., p. 236, fig. 4.  

20 lbid., p. 262. Sull'Istorietta e sul Libro chiamato Troiam, cfr. TOMASI, Baldassarre.... cit.,p. 
56.  

21 Ai cofanetti con Storie di Paride elencati dallo Schlosser (Ibid., Parigi, Louvre, esagonale; 
Venezia, Correr, esagonale: Vienna, Kunsthistorisches, esagonale; Bologna, Civico, rettangolare; 
Catania, Civico, rettangolare; Ravenna, Civico, rettangolare) si possono ancora aggiungere un 
altro - rettangolare del tesoro di San Francesco ad Assisi (TOMASI, Baldassarre..., cit., p. 58, fig. 
12) e quello, privo di cornici in marqueterie, di Santa Maria Maggiore a Laurino (GIUSTI in 
Medioevo..., cit., Pp. 126-127. La rara tipologia di quest'ultimo pezzo compare in un analogo 
esemplare con storie di Piramo e Tisbe- del Victoria and Albert Museum, cfr. M. H. 
LONGHURST, Catalogue of Carvings in Ivory, II, Victoria and Albert Museum, London 1929, n. 



5624-1859, tav. LXIV). Sugli esemplari di Oxford e di Ascoli Piceno cfr. rispettivamente qui nota 
4 e L. SERRA, L'arte nelle Marche, I, Pesaro 1929. p. 319 e fig. 534.  

22 Le altre iscrizioni, in rosso ed in corrispondenza dei santi raffigurati, sono: «S. Fra.scus»; «S. 
Ioanes Bap.»; «S. Matheus> <S. Petrus); «S. Catarina». Il cofanetto misura cm 24 di altezza; la 
base è di cm 17 x 25.  

23 Il cofanetto si trovava già nella Cattedrale di Penne nel 1878, quando il capitolo proponeva 
all'Amministrazione Provinciale di Teramo l'acquisto di un serie di oggetti d'arte fra cui la croce 
in argento e smalti di Giovanni d'Angelo da Penne, oggi nel Museo Diocesano della città e «... 
una cassettina di legno rivestita di osso bianco istoriato a figure in nero», evidentemente quella 
qui discussa, cfr. C. GRECO, Francesco Paolo Evangelista ovvero il trionfo di Lucifero, Penne 
1995, pp. 364-365, nota 270.  

24 Assai diffuso era invece l'uso di dipingere sculture e rilievi in avorio. Sull'argomento si veda il 
recente intervento di D. GABORIT CHO PIN, The Polycrome decoration of Gothic Ivories, in 
Images in Ivory. Precious objects of the Gothic Age, catalogo della mostra a cura di P. Barnet, 
Detroit 1997, pp. 47-61, con bibl. prec.  

25 Cfr. D. MORETTI, Il Museo Nazionale d'Abruzzo nel Castello cinquecentesco dell'Aquila, 
L'Aquila 1968, p. 24. Il pezzo era già stato pubblicato in G. MATTHIAE, Il Castello dell'Aquila, 
Roma 1959, p. 16. La datazione e la collocazione in area umbra proposta da Moretti sono accolte 
da LEHMANN-BROCKHAUS, Abruzzen, p. 452.  

26 SERRA, L'arte.... cit., I, Pesaro 1929, pp. 318319, tav. V. Misura cm 14 di altezza, e cm 17 x 11,5 
di base.  

27 Se ne vedano degli esemplari, tutti piú antichi e databili fra XII e XIII secolo, del tesoro della 
Cappella Palatina di Palermo o del Museo Diocesano di Trento (GRASSO, DAVI, in Federico II e 
la Sicilia. Dalla terra alla corona, catalogo della mostra a cura di M. Andaloro, Siracusa Palermo 
1995, pp. 163,213) e del Museum für Islamische Kunst di Berlino (Museum fiir Islamische 
Kunst, Berlin-Dahlem 1979, cat. 262 e tav. 47).  

28 Che sulla base di un'ipotesi di Cott (P. B. COTT, Siculo-Arabic Ivories, Princeton 1939), è stato 
considerato far parte di un gruppo di oggetti prodotto da botteghe arabe in Sicilia, ma decorato 
nel XIII secolo in Europa (Master pieces of ivory from the Walters Art Gallery, a cura di R. H, 
Randall Jr, Baltimore 1985, p. 158, n. 234). I piú recenti studi sull'argomento tendono oggi a 
ricondurre tutta la serie in ambito siciliano (Davi, in Federico e la Sicilia.... cit., pp. 179-181).  

29 Per un'analisi illuminante sul soffitto e sulla sua genesi cfr. F. BOLOGNA, Il soffitto della Sala 
Magna allo Steri di Palermo, Palermo 1975. Gli episodi o le figure citate sono alle tavole XXXIX, 
II, III, VI, fig. 50 etc. 

Oreficeria sacra 

Piú di una volta è stato sottolineato dalla critica, anche in tempi recenti, come in Abruzzo dal XII 
fino al XVI secolo abbiano operato maestri orafi "eccellenti" - dei quali in qualche caso è stato 



possibile individuare i nomi - responsabili, nella copiosa produzione a carattere religiosa, 
soprattutto di croci astili dai bracci lisci in legno con le estremità in forma di triboli ricoperti da 
lamine sbalzate in metallo piú o meno prezioso, spesso rifinite a bulino con figurazioni e simboli 
legati al credo cristiano, desunti per quanto concerne l'iconografia da dipinti coevi o da avori piú 
antichi e decorati con minuti ornati perlinati e sferule metalliche. Numerosi esemplari in 
argento o in rame dorato, prodotti soprattutto a Sulmona prima dell'attività di Nicola da 
Guardiagrele e della sua bottega, sono stati resi noti a partire dal secondo Ottocento sia 
nell'ambito di studi di carattere generale sulla produzione orafa abruzzese, sia in contributi 
specifici volti a evidenziare come questo genere di manufatti si diffondesse con successo in zone 
limitrofe1. Uno tra gli ultimi contributi che pongono in luce opere simili è quello di Lorenzo 
Lorenzi il quale, in occasione della realizzazione di una croce processionale realizzata qualche 
anno fa dall'Istituto d'Arte di Penne2, ha esaminato le croci presenti nel locale Museo Diocesano 
ad iniziare dalla piú antica proveniente da Vicoli e giustamente datata alla metà del XIII secolo3. 
Si tratta di un 940-941 esemplare in rame dorato che presenta una struttura "arcaica" affine a 
quella degli esemplari messi insieme da Luisa Mortari e ritenuti, per le caratteristiche stilistiche 
ed iconografiche, di poco successivi alle croci arcaiche piú antiche dalla studiosa datate alla 
prima metà del secolo4. Come in alcune croci del Museo Civico di Rieti, della chiesa di Santa 
Lucia di Flamignano, della parrocchiale di Cesaventre e di Leofara oggi nel Museo di Palazzo 
Venezia a Roma5 , anche in questa di Penne la struttura a bracci uguali espansi termina con 
trilobi dagli archi acuti di tipologia gotica. Nel recto, il Crocifisso con il capo reclinato e con i 
piedi, non piú divaricati e poggiati sul suppedaneo, ma uniti lateralmente in modo da imprimere 
agli arti inferiori una rotazione di novanta gradi e fissati da un unico chiodo, secondo una 
iconografia occidentale diffusasi a partire dalla metà del Duecento, mostra il costato segnato da 
pieghe profonde e veste il perizoma reso con un panneggio rigido e con il nodo centrale 
accorciato rispetto agli esemplari piú antichi. L'angelo nel trilobo superiore è rappresentato a 
figura intera e non piú a mezzo busto e le figure di Maria e di san Giovanni in quelli laterali sono 
atteggiate ancora a testimoni - con la mano sinistra che indica il Cristo e la destra con la palma 
rivolta verso lo spettatore - e non in un gesto di dolore come avviene negli esemplari di 
datazione piú avanzata. Nel lobo inferiore è rappresentato Adamo che risorge dalla tomba che 
solo più tardi, alla fine del Trecento, sarà sostituito dalla figura della Maddalena prostrata alla 
base della Croce. Questa presenta un fondo ornato con piccole losanghe secondo un modello 
diffuso in Umbria che caratterizza anche uno degli esemplari del Museo Civico di Rieti (n. 113) 
collocato dalla Mortari proprio nel gruppo delle croci arcaiche datate intorno alla metà del XIII 
secolo per affinità iconografiche e stilistiche con la croce di Campli, firmata Pictor Petrus nel 
1241-426. Influenze umbre si colgono nell'introduzione nel verso di smalti, purtroppo caduti, in 
tondi dei quali restano ancora le cornici soprelevate e nell'aureola del Cristo posto, in atto di 
benedire, secondo la tradizionale iconografia all'incrocio dei bracci nei cui trilobi sono i simboli 
degli evangelisti resi con evidenza plastica. 



 

 
940-941. Penne, Museo Civico Diocesano.  

Croce processionale in rame dorato  
da Vicoli, fronte e retro. 

Tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo va collocata la croce7, che reca su diverse lamine 
ancora leggibile il marchio SUL, avvicinata per la sua qualità alle due opere pervenute dell'orafo 
Petruccio di Pelino da Sulmona e oggi conservate a Fontechiari e a Tocco da Casauria delle quali 
la prima reca la firma del maestro8. In queste croci, nonostante i caratteri ancora trecenteschi 
che i rilievi e la sagomatura denunciano, appare una novità iconografica nella resa della scena 
posta nella testata inferiore del recto dove avviene la sostituzione delle singole figure con gruppi 
di personaggi. 

In quella di Tocco da Casauria compaiono, infatti, le Marie e Giuseppe di Arimatea che 
circondano il sepolcro di Cristo, mentre la Vergine nel lobo destro è rappresentata prostrata dal 
dolore e sorretta da una delle pie donne. In quella di Fontechiari è, invece, la riproduzione del 
sepolcro di Cristo affiancato da un Angelo dalle ali piumate e da una delle Marie; in questa del 
Museo di Penne la Maddalena è rappresentata con lunghi capelli morbidamente sciolti sulle 
spalle. Si tratta di una scena resa con una indubbia qualità plastica che individua anche le figure 
di Maria e di san Giovanni connotate da un panneggio ricco di matrice gotica e da una elegante 
gestualità delle mani raccolte in preghiera e rivolte verso il Crocifisso reso frontalmente, con un 
perizoma avvolto e incrociato sui fianchi come appare nei dipinti trecenteschi toscani e i piedi 
fissati frontalmente con un sol chiodo alla croce. La stessa qualità stilistica si riscontra nelle 
figure del retro: Cristo Giudice in trono ci simboli degli Evangelisti nei quali è evidente uno 
sviluppato senso del volume. Con consumata perizia tecnica è reso il decoro del fondo dei bracci 



ad ampie volute vegetali che invadono spesso anche le costole e quello delle sferule lisce o 
traforate poste lungo i profili della sagoma che costituiscono una peculiarità della produzione 
abruzzese della seconda metà del XIV secolo e di buona parte di quello successivo.  

 

942-943. Penne, Museo Civico Diocesano.  
Croce processionale in lamina  

d'argento dorato con il marchio  
di Sulmona. 

 
944. Penne, Museo Civico Diocesano. Croce processionale in lamina d'argento  dorato con il 

marchio di Sulmona,  particolare della Maddalena al sepolcro. 
Una connotazione pienamente quattrocentesca individua, invece, la croce custodita sempre nel 
Museo Diocesano ma proveniente da Carpineto della Nora con il marchio sulmonese e che, 



nonostante il cattivo stato di conservazione e le diverse manomissioni, ha un certo interesse per 
la resa plastica delle figure avvolte in morbidi e movimentati panneggi che denunciano 
l'attenzione del maestro anonimo alle opere di Nicola da Guardiagrele9. L'esemplare un tempo 
doveva essere impreziosito anche da tondi con smalti, oggi pur troppo caduti, dei quali restano 
le placchette cesellate con il simbolo bernardiniano, che oltre a lasciare pensare ad una 
destinazione francescana dell'opera ne sollecita una datazione piú circoscritta alla seconda metà 
del Quattrocento; con uno stemma non identificabile, forse del committente; con l'Angelo 
annunziante che doveva contrapporsi alla Vergine Annunciata completamente distrutta. Queste 
placchette nella ferma eleganza del tratto, non sembrano essere molto lontane da quelle di 
analogo soggetto della croce della chiesa di Santa Anastasia di Borgorose, di chiara derivazione 
senese10. Il fondo dei bracci nelle parti libere è caratterizzato dalla tipica decorazione regionale a 
girari vegetali, fiori e frutta che ritorna anche nelle costole, mentre la postura delle figure dolenti 
collocate nei lobi, raccolte in drappeggiati panneggi che a volte si chiudono a cerchio, palesa una 
ricerca espressiva nei profili intensi e nei volti resi di scorcio e una gestualità contenuta ma 
fortemente significativa. Una carica espressiva che non è lontana da quanto Nicola da 
Guardiagrele era venuto realizzando nella prima metà del XV secolo in intima adesione a stilemi 
ghiberti anni assimilati e interpretati con una matura libertà compositiva; un linguaggio la cui 
persistenza è stata rilevata anche in opere tarde della sua bottega11. Non è improbabile, pertanto, 
che l'anonimo maestro della croce di Penne, alla quale manca purtroppo il Crocifisso, sostituito 
in uno dei rimaneggiamenti settecenteschi e che avrebbe potuto ulteriormente illuminare sulla 
cifra stilistica dell'orafo, possa essere stato proprio un collaboratore del guardiese, la cui bottega, 
è noto, era molto frequentata. 

 

945-946. Penne, Museo Civico Diocesano.  Croce processionale in lamina d'argento dorato  
con il marchio di Sulmona, proveniente dall'ab- bazia  di San Bartolomeo di Carpineto della 

Nora. 



 
947. Penne, Museo Civico Diocesano.Croce processionale  

in lamina d'argento dorato con il marchio di Sulmona,  
proveniente dall'abbazia di San Bartolomeo di Carpineto  

della Nora, particolare. 

Anche la croce proveniente dalla Collegiata di San Giovanni Evangelista12, è stata giustamente 
datata al Quattrocento avanzato; essa nel 1984 ha ricevuto un attento restauro che ha 
ricomposto quanto rimaneva ancora delle lamine in argento cesellato su un'anima di legno non 
originale. Le figure di Maria e san Giovanni nei lobi laterali e dell'Eterno e della Maddalena in 
quelli superiore e inferiore del recto, ma anche degli Evangelisti nel verso sono rese a tutto 
tondo in modo da invadere completamente lo spazio destinato a contenerle. Queste figure 
possono essere considerate delle vere e proprie sculture, costruite con un solido senso del 
volume, ma allo stesso tempo con un'intima vitalità espressiva che si manifesta oltre che nel 
volto e nell'atteggiamento della Vergine addolorata, che ripropone un'iconografia nordica 
penetrata in Abruzzo, molto probabilmente attraverso il Veneto, nella Maddalena ideata di 
spalle in un audace scorcio prospettico con i lunghi capelli ondulati che le coprono le spalle e con 
le braccia allargate in atto di disperato dolore. Una resa iconografica non nuova alle croci 
abruzzesi ma che qui è interpretata con un tono fortemente drammatico che costituirà un 
modello per l'esemplare cinquecentesco di Montepagano e per quello del Museo del Duomo di 
Atri13. Senza dire del Cristo Risorto al centro della parte posteriore reso in una posizione non 
abituale nelle croci abruzzesi con una gamba poggiata sul sarcofago che documenta, come è 
stato posto in luce, la conoscenza da parte dell'orafo del Cristo risorto di Piero della Francesca 
della Pinacoteca di Borgo San Sepolcro14. Per questo esemplare, dalla indiscussa forza espressiva 
delle formelle superstiti, una parte della critica aveva ipotizzato l'intervento dello stesso Nicola 
da Guardiagrele15 ma «una invenzione compositiva e una potenza plastica cosí esasperata» che 
individua i bassorilievi non sembra trovare riscontro nelle opere note del guardiese, cosí come la 
tecnica adoperata - lamine d'argento lisce e sbalzate solo parzialmente dorate - non sembra 
rientrare in quelle abitualmente adoperate dal maestro che invece mostra di prediligere tralci e 
volute fogliacee terminanti in rosette. Pertanto, soprattutto in seguito agli ultimi studi che 
hanno delineato in tutta la sua portata la figura e l'attività di Nicola, questa croce ha ricevuto 
una diversa attribuzione. E stata ritenuta, infatti, opera di un maestro attivo in una bottega 
estranea alla tradizione orafa abruzzese, capace di soluzioni piú sciolte e pregnanti nella 
direzione di quanto veniva realizzando Pietro Vannini, orafo attivo fin al 1495 ad Ascoli e a 



Macerata, che ha lasciato la firma nell'ostensorio della cattedrale di Bovino e di diverse altre 
opere tra le quali l'ostensorio della cattedrale di Ariano Irpino, ma anche delle croci astili delle 
parrocchiali di Pinaco e di Petra16. E soprattutto con la prima di queste opere che il confronto si 
pone in quanto il vigore plastico e le asprezze tecniche che a volte contraddistinguono la 
produzione del Vannini si attenuano e si addolciscono per l'avvicinamento ai modi di Nicola da 
Guardiagrele, soprattutto a quelli nei quali è piú evidente la ripresa del linguaggio del Ghiberti. 
L'opera di Piero della Francesca, poi, costituisce un termine ante quem non per la datazione di 
questo esemplare che va pertanto collocato tra il 1470 e il 1475. 

 

948-949. Penne, Museo Civico Diocesano.  
Croce processionale in lamina d'argento,  

in parte dorata, proveniente dalla Collegiata  
di San Giovanni Evangelista di Penne. 

A queste croci se ne possono aggiungere ancora due presenti nel pescarese. La prima di esse, 
databile al primo quarto del XV secolo, si trova nella parrocchiale di Pietranico ed è in argento 
sbalzato e rifinito a bulino; la seconda piú tarda recante, nel bordo delle aureole dei cherubini 
posti nel nodo, una scritta con il nome dell'orafo Francesco Novelli del l'Aquila e la data della 
sua realizzazione, 1629, proviene dalla chiesa di San Francesco di Loreto Aprutino ed è custodita 
dalla famiglia Acerbo. 

La croce di Pietranico, purtroppo in pessime condizioni, con il braccio inferiore solo di poco piú 
lungo degli altri, come nella maggior parte degli esemplari quattrocenteschi, è ornata sulle 
lamine da eleganti e serrati racemi floreali che invadono tutta la superficie e reca il marchio di 
Sulmona, SUL. La critica ha ritenuto di poter riconoscere in esso il bollo adoperato, per volontà 
di re Ladislao, nel 1406 dall'orafo Nicola Piczulo e che compare fino al 143017. L'esemplare 
mostra, comunque, un accentuato senso plastico nelle figure modellate, nonostante lo scarso 
rilievo, attraverso una sottile ondulazione del metallo. Nello stesso modo è reso il Cristo in 



posizione frontale col capo reclinato in avanti e incassato tra le spalle, con le braccia 
perfettamente aderenti alla croce, il torace segnato, secondo una iconografia ancora bizantina, 
da profondi spazi intercostali e il perizoma lungo fino al ginocchio che copre gli arti paralleli e 
rigidi con i piedi posti frontalmente e fissati al legno con un sol chiodo. Caratteristiche che 
contraddistinguono molte croci del primo Quattrocento le quali pur mostrando «evidenti legami 
con le precedenti già palesano segni della Rinascenza»18. 

 

 
950-953. Penne, Museo Civico Diocesano. Croce processionale  in lamina d'argento, in parte 

dorata, proveniente dalla  Collegiata di San Giovanni Evangelista  di Penne, particolari. 

Una iconografia ormai pienamente seicentesca, pur nell'utilizzo ancora di dettami decorativi 
entrati nel repertorio abruzzese fin dalla fine del XIV secolo - fondi ornati da volute e perle lisce 



e filigranate poste lungo i laterali - interpretati con una grande attenzione, quasi costituissero 
l'elemento più importante di tutta la croce, caratterizza invece l' esemplare della chiesa di San 
Francesco a Loreto Aprutino che nei lobi, ormai accentuatamente poligonali del verso, mostra le 
effigi di Giovanni, Matteo e Luca con i loro simboli e della Maddalena con il cofanetto degli 
unguenti, resi a mezzo busto con uno sbalzo rifinito dal cesello che indulge nei particolari delle 
vesti e dei volti creando un effetto soprattutto pittorico. Lo stesso può dirsi per il Cristo, ormai 
spirato, il cui corpo pende con tutto il suo peso dalla croce in una estrema tensione dei muscoli 
delle braccia e nella flessione delle ginocchia, mentre il capo ricade abbandonato su una spalla. 
L'effetto pittorico è suggerito qui dall'uso di superfici lisce, come il costato e l'addome, dove la 
luce scivola per addensarsi su quelle scabre, come il panno del perizoma legato in pieghe fitte 
che lasciano scoperti una parte dei fianchi e delle cosce o come i fluenti e ricci capelli, che 
ricadendo lungo le guance, creano suggestivi effetti chiaroscurali. Lo stesso discorso può essere 
fatto per il verso dove al centro dei bracci è l'Immacolata resa con un ductus pienamente 
seicentesco mentre nei lobi sono identificabili i santi Bernardino da Siena, FranceSCO, Antonio 
e Chiara che denunciano la destinazione francescana della croce19. Questa croce, dunque, può 
essere considerata un esemplare di notevole qualità, eseguita localmente, in un secolo nel quale 
la produzione abruzzese non mostra di poter reggere il confronto con quella dei secoli 
precedenti, tanto che per la realizzazione di oggetti di culto di una certa importanza, soprattutto 
nella statuaria, è documentata la presenza di manufatti provenienti da Napoli. 

Ed è proprio da Napoli, dove nei secoli XVII e XVIII si era avuta una produzione di oggetti 
progettati da grandi scultori e realizzati da orafi dei quali in molti casi è stato ritrovato il 
punzone ed identificata la produzione20, che giunsero, subito dopo la metà del XVIII secolo, i 
busti di San Massimo e di San Zopito destinati a Penne e a Loreto Aprutino e attribuiti, senza 
una precisa documentazione, a Giuseppe Sanmartino21. Questi, in linea con Lorenzo Vaccaro, 
aveva realizzato anche modelli in creta per orafi e piccole statuine presepiali22. Il busto di San 
Massimo, purtroppo trafugato nel 1982 e del quale si conserva solo una antica riproduzione 
fotografica, fu commissionato dalla Giunta della Confraternita di San Massimo di Penne nel 
1769 agli orafi napoletani Biase Giordano e Caro Frezza ma fu realizzata in realtà solo dal primo 
maestro e fu consegnata nel 1771 in occasione della festa patronale23.  

 



 
954-957. Penne, Museo Civico Diocesano.  

Croce processionale in lamina d'argento, in parte dorata,  
proveniente dalla Collegiata di San Giovanni Evangelista  

di Penne, particolari del verso. 

  

958-960. Pietranico, chiesa di S. Michele.  Croce processionale in argento sbalzato e  particolare 
del tondo lavorato a sbalzo con  sotto il bollo di Sulmona. 



 

961-962. Loreto Aprutino, chiesa di San Pietro.  
Busto in argento di San Zopito. 

Il "simulacro argenteo" di San Zopito, ancora oggi conservato nella chiesa di San Pietro di 
Loreto Aprutino, secondo un manoscritto dei primi anni dell'Ottocento, sarebbe stato realizzato 
nel 1753 con un costo di 1300 ducati24. L'attribuzione a Giuseppe Sammartino del modello in 
creta resta pertanto, allo stato, suffragata soltanto da confronti stilistici che appaiono piú 
calzanti per la statua di San Massimo. Diessa va notato il modellato vigoroso che caratterizza il 
busto di Santo Stefano della cattedrale di Nusco, il cui bozzetto è stato riferito allo scultore 
napoletano e che venne tradotto in argento nel 178525, circa un decennio dopo la realizzazione 
dell'esemplare di Penne. Il simulacro di San Zopito, invece, mostra un interesse fisiognomico e 
una introspezione psicologica, un serrato dinamismo nello svolgimento del morbido e ricco 
modellato delle vesti e una raffinata politezza delle superfici che lo avvicinano a quello della 
Santa Maddalena del Tesoro di San Gennaro di Napoli il cui bozzetto è stato riferito ad un 
anonimo artista di stretta osservanza sanmartiniana26. Senza dire che questa fu realizzata in 
argento dall'orafo Filippo del Giudice nel 1757 - anno in cui la santa fu dichiarata patrona di 
Napoli - che corrisponde ad una data non molto lontana da quella nella quale fu portato a 
termine il busto oggi a Loreto Aprunino; questo, tra l'altro, costo, come si è detto, una cifra ben 
alta, 1300 ducati, all'incirca la stessa che fu devoluta per pagare l'esemplare napoletano. Al 
confronto con il busto di San Massimo quello di San Zopito mostra una impostazione piú 
raccolta e piramidale", ma, a ben vedere, la qualità scultorea appare la stessa al punto da 
permettere di ipotizzare che i due modelli furono realizzati dal medesimo scultore; se non fu lo 
stesso Sammartino, dovette certo essere un suo stretto collaboratore. Non è stato possibile 
verificare se sulla statua di San Zopito sia impresso il bollo dell'argentiere, ma in considerazione 
del fatto che l'altro busto abruzzese fu realizzato da Biagio Giordano e in considerazione della 



medesima resa tecnica dei due esemplari non è improbabile che anche questo sia stato portato a 
termine dal medesimo orafo o quanto meno da uno degli esponenti della famiglia del Giudice, 
Filippo, Giuseppe e Gennaro, che spesso collaborarono con il Sanmartino e con la sua bottega 
soprattutto dopo la metà del XVIII secolo. 

ANTONELLA PUTATURO MURANO 
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Oratorio di Santa Maria delle Grazie  
Alanno 

 
963. Alanno, Oratorio di Santa Maria 

delle Grazie. Scorcio dell'interno. 

L'oratorio di Santa Maria delle Grazie di Alanno è un complesso poco conosciuto che conserva 
una ricca decorazione pittorica e plastica eseguita in varie fasi nel XVI e soprattutto nel XVII 
secolo. L'edificio era noto ad Antonio De Nino, il quale prima del 1889 ne inviava una 
descrizione all'amico Vincenzo Bindi confluita nei Monumenti storici ed artistici degli Abruzzi1. 
Negli anni successivi si ritrovano solo delle brevi menzioni nella Guida dell'Abruzzo di Ettore 
Abbate e nei testi dello stesso De Nino, del Balzano e del Di Vestea, interessati gli ultimi due 



soprattutto al perduto pavimento in maiolica2. Negli anni cinquanta invece molte notizie relative 
alla fondazione e alla storia del complesso vengono raccolte dal Nini, in un testo dedicato alla 
storia del comune di Alanno3. L'unico studioso occupatosene in tempi recenti, attraverso un 
articolo del 1990, è Damiano Venanzio Fucinese, che si sofferma però prevalentemente sulle 
specificità architettoniche del monumento4.  

La chiesa sorge dopo il 1498, come vorrebbe una pia leggenda che narra della sua costruzione in 
seguito all'apparizione della Madonna a un pastore di nome Paolo Androno, ricordata da due 
iscrizioni poste nella controfacciata, con l'obolo di alcuni cittadini di Alanno, forse su di un 
edificio preesistente, da cui dovrebbe provenire il trittico quattrocentesco con la Madonna fra i 
santi Sebastiano e Clemente5. Fin dalla fondazione l'oratorio fu dotato di alcuni beni e governato 
da procuratori ed economi eletti dalla stessa università6. Ed è prevalentemente con le offerte 
della comunità locale che fu decorato nel corso del tempo, come attesta la presenza dello 
stemma di Alanno accanto al monogramma della Madonna sugli altari e sull'arco trionfale. 

L'edificio si compone di un'unica navata conclusa da un'abside poligonale sopraelevata, e 
affiancata da due cappelle sul lato sinistro e da due altari su quello di destra. Le volte delle due 
campate sono completamente affrescate con la raffigurazione del gruppo della Trinità, e di 
Sibille disposte maestosamente nelle vele con ampi panneggi. Si tratta purtroppo di affreschi 
pesantemente ridipinti che sostituiscono figure ben piú nobili per qualità, forse coeve agli 
affreschi che nell'abside conservano le caratteristiche di partenza. Le grossolane ridipinture 
hanno risparmiato soltanto le belle grottesche che incorniciano le vele. 

Gli affreschi della zona absidale situati nelle lunette delle pareti rappresentano episodi della vita 
di Maria e risultano datati 1522, A DÌ ULTIMO DE SECTEMRO7. Partendo dalla prima lunetta a 
sinistra si succedono: la Natività, la Presentazione al tempio, il Matrimonio, l'Assunzione e 
l'Annunciazione accompagnate da scritte esplicative del tema raffigurato, che corrono lungo il 
bordo inferiore della singole scene. Nelle vele della volta a ombrello invece compaiono i quattro 
Evangelisti, san Gregorio Magno, sant'Agostino, sant'Ambrogio, san Giovanni Battista, san 
Girolamo e l'Eterno Padre benedicente circondato da angeli. Da sempre trascurati dagli studiosi 
che si sono occupati della chiesa, una breve menzione è nel Nini che li ritiene della «scuola di 
Andrea da Lecce»8, questi affreschi meritano invece una piú ampia considerazione per la loro 
non disprezzabile qualità e per essere un documento interessante dell'acclimatazione locale di 
un linguaggio artistico carico di suggestioni prende, divenendone una sorta di variante rustica e 
popolare. Le scene della Vergine, ambientate in esili e articolate architetture di gusto 
classicheggiante o in ariosi paesaggi, risultano popolate da numerose figurette, di sapore pinto 
richiesto, dai corpi allungati e dalle teste troppo piccole, avvolte nei grandi involucri dei 
panneggi fittamente pieghettati. Per la soluzione compositiva della mandorla con 
l'Incoronazione della Vergine l'anonimo pittore di Alanno mostra di seguire un modello simile a 
quello utilizzato da Pietro Perugino nell'Incoronazione della Galleria Nazionale dell'Umbria a 
Perugia, mentre gli angeli che sorreggono la mandorla ricordano quelli della perduta Assunta 
che Perugino aveva realizzato ad affresco per l'altare della cappella Sistina9. Non mancano 
tangenze con Antoniazzo Romano, del quale sembra conoscere l'Assunzione della Vergine nella 
chiesa di San Giovanni a Tivoli10. Tuttavia, come mi suggerisce Ferdinando Bologna, un piú 
stringente rapporto va ricercato in direzione marchigiana, per i punti di contatto che il pittore 
mostra di avere con Giacomo Bonfini, artista originario delle Marche attivo a Tortoreto, qualche 
anno dopo, nel 1526. I legami col Bonfini appaiono piú evidenti nella rappresentazione degli 



Evangelisti, dei Dottori della chiesa nella volta e dell'Eterno benedicente, dove si possono 
cogliere anche suggestioni da Cola dell'Amatrice11. 

 
964. Alanno, Oratorio di Santa Maria delle Grazie.  

Particolare della volta dell'abside e di una delle lunette. 

 
965. Alanno, Oratorio di Santa Maria delle Grazie.  

Lato posteriore dell'altare maggiore. 

Ciò che maggiormente distingue l'oratorio è la vistosa e ridondante decorazione di stucchi che 
invade ogni spazio della navata e delle cappelle. Anche l'altare maggiore realizzato nel 1642, 
come indica l'iscrizione nel retro altare che ricorda il nome dei procuratori, curatori della sua 
realizzazione, Francesco De Vincenzo e Giovanni Antonio De Prospero, presenta un ricco 
apparato decorativo in stucco. Si tratta di una grande e complessa macchina tardo manierista di 
ispirazione romana che non può dipendere, come è stato sostenuto, dalla soluzione radicalmente 



diversa e innovativa dell'altare maggiore della chiesa francescana di Gesù e Maria a 
Pescocostanzo12, opera del Fanzago, oltretutto anche piú tarda essendo stata realizzata tra il 
1647 e il 1650 neglianni in cui è provinciale dell'ordine dei Frati Minori Riformati fra' Luigi 
dell'Aquila, che firma il disegno del progetto13. L'altare di Alanno, solenne e monumentale, 
ingloba il tabernacolo del primo altare cinquecentesco insieme alla cornice architettonica che 
inquadra il trittico con la Madonna Incoronata e i santi Sebastiano e Clemente, quasi come se 
fossepro reliquie, secondo un'operazione di matrice controriformistica. La struttura è sorretta da 
due coppie di colonne con capitelli corinzi, ornate da un motivo di racemi d'acanto dorati, 
rilevati su fondo scuro, e sormontate da un doppio timpano spezzato che include un'edicola 
conclusa da timpano curvilineo. Se risultano apprezzabili gli elementi decorativi delle cornici e 
le parti di plastica architettonica, molto meno lo sono gli angeli e le allegorie poste a 
coronamento raffiguranti la Fede, la Speranza e la Carità al centro, figure dal modellato rigido e 
a tratti un po' goffo, anche se ottuso da ridipinture. Analoghi caratteri presentano l'altorilievo 
con la %65 Flagellazione e le quattro formelle con l'Annunciazione, la Fuga in Egitto e la 
Visitazione del retro altare, privi di dorature e di colore. Non è da escludere che questi stucchi 
siano stati eseguiti da maestranze lombarde, la cui presenza è attestata nella vicina Chieti dalla 
prima metà del Seicento. 

 

 



 

 

966-969. Alanno, Oratorio di Santa Maria  
delle Grazie. Cappella di cappella di San  

Francesco e particolari. 



 
970. Alanno, Oratorio di Santa Maria 

delle Grazie. Cappella di San  
Francesco, volta. 

È merito di Franco Battistella l'aver indagato la fisionomia di questa colonia di lombardi che 
ebbero modo di intervenire in diverse chiese della città e delle aree vicine14. Dal 1640 vi opera il 
milanese Valentino Schiera, probabile maestro di quel Donato Ferada, stuccatore anch'egli di 
origine lombarda, di Casasco, responsabile della decorazione della navata e delle cappelle 
dell'oratorio di Santa Maria delle Grazie entro il 1675. Questa data riportata in una delle due 
iscrizioni della controfacciata, insieme alla firma dello stuccatore, evidentemente indica soltanto 
la conclusione dei lavori di decorazione dell'ambiente15. Purtroppo mancano documenti che ci 
consentano di precisare adeguatamente le fasi di intervento e i nomi delle altre personalità che, 
con molta probabilità coordinate dal Ferrada, presero parte alla vasta impresa. C'è da credere 
però che i lavori abbiano interessato la chiesa per molto tempo e forse già nel corso degli anni 
sessanta. 

Diverse mani si riconoscono negli stucchi della cappella di San Francesco, la prima a sinistra. 
Un primo, e forse piú antico gruppo, è costituito dagli Evangelisti, l'Eterno benedicente nella 
volta e i Santi Dottori della chiesa nell'intra dosso dell'arcata d'ingresso. Questi stucchi, di buona 
fattura, mostrano una cultura fortemente arcaizzante, al punto che si direbbero cinquecenteschi, 
rispetto al resto della decorazione delle cornici con motivi vegetali, festoni e cherubini intorno 
agli ovali, elementi che compaiono analoghi nella cappella del Crocifisso, e che sono tipici del 
repertorio decorativo di Donato Ferada, dispiegato nella cappella Niccolini e in quella della 
colonia lombarda nella chiesa di San Francesco a Chieti16. A un diverso stuccatore spettano 
invece gli assai modesti riquadri posti sui pilastri della stessa cappella, raffiguranti Virtù, Sante, 
l'Incoronazione della Vergine e l'Annunciazione. 



 
971. Alanno, Oratorio di Santa Maria delle Grazie.  
Cappella di Sant'Antonio Abate, statua del santo. 

 

972-974. Alanno, Oratorio di Santa Maria  delle Grazie.  Cappella di Sant'Antonio Abate,  
particolare dei riquadri con storie del santo. 

Il Ferada provvide ad arricchire l'oratorio di altari con una struttura di gusto cinquecentesco, 
costituita da colonne, timpano spezzato, fastigio, figure di angeli, intorno a una nicchia 



classicheggiante a valva di conchiglia che compare simile nella già citata cappella di San 
Giuseppe della famiglia Nicolini a Chieti, realizzata tra il 1663 e il 1672. Intorno a questa 
struttura si sviluppa una varietà di soluzioni decorative quasi sempre assai attardata come 
nell'altare di Sant'Antonio Abate, il primo a destra, decorato sui pilastri che reggono l'arcata e 
nell'intradosso dell'arco da riquadri con storie e miracoli del santo. Si tratta di scene 
particolarmente interessanti, di sapore popolare, ravvivate dall'uso del colore c dagli sfondi 
pacsistici dipinti, che sembrano recuperare la tipologia delle predelle istoriate di retabli lignei 
del Cinquecento, per intenderci, alla maniera del retablo di Sant'Eustachio di Giovanni da Nola 
nella chiesa napoletana di Santa Maria la Nova. Nell'altare di San Clemente papa, anch'esso 
ornato da scene relative alla vita del santo17, questa volta solo nel sottarco inserite all'interno di 
cartouches, i riquadri laterali presentano motivi vegetali, disposti intorno a teste di cherubini, e 
allegoriche figure femminili alate emergenti con il solo busto ignudo da volute fitomorfe18, nei 
lati interni dell'arcata invece si ritrovano grandi frasche acantiformi contenute in giare biansate. 
Nella cappella di fronte dedicata al Crocifisso in riquadri simili compaiono, al posto delle figure 
femminili alate, angeli con i simboli della passione. La cappella conserva anche alcune modeste 
scene dipinte con Storie di Cristo, coeve agli stucchi, nei riquadri dell'intradosso Motos on our o 
dell'arco d'ingresso e negli ovali e i riquadri della volta19. 

La decorazione della navata è caratterizzata da figure di angeli aggrappate a festoni, assai 
ridipinti, che fiancheggiano le nicchie degli intercolumni-ni; da volute affiancate da grandi vasi 
con fiori e da un ricco fregio vegetale dorato, dove compaiono nuovamente le figure femminile, 
inserite nei tralci, e due teste di donna dal capo coperto in corrispondenza dell'arco trionfale, 
che si ritrovano assai simili nella cappella Nicolini, e in quella dei lombardi di San Francesco a 
Chieti20. La decorazione dell'aula è completata dai profeti disposti a gruppi di tre nei lunettoni, 
all'interno di nicchie dipinte. Concepite come degli altorilievi, tali figure, riccamente colorate, 
spettano certamente al Ferada, come dimostrano le chiare somiglianze con il San Giuseppe 
collocato sull'altare della cappella Nicolini, sia nella fattura dei tratti fisionomici che nel modo 
greve di rendere il panneggio. La loro esecuzione palesa anche il notevole ritardo del suo artefice 
che mostra di ricordare a mio avviso, sia per il gusto un po' teatrale nella disposizione dei profeti 
che per l'attenzione nella resa delle vesti dipinte, le straordinarie statue in terracotta delle scene 
dei Sacri Monti, come quelle eseguite nei primi decenni del'600 a Varallo da Giovanni d'Errico21. 
Le composizioni del Ferrada però, pur privilegiando l'elemento figurativo, «si direbbero piú che 
modellate nella duttile materia dello stucco» eseguite «dallo scalpello di un lapicida»22. 

Ai lati delle nicchie dipinte sono affrescati festoni di frutta, mentre sulle basi che sorreggono i 
personaggi biblici compaiono motivi vegetali tipici delle maioliche di Castelli dovuti 
probabilmente a quell' «Antonellus de Castelli pictor», autore delle dorature, che lascia la sua 
firma e la data, su una cornice dell'altare di San Clemente23. 

A una mano diversa della composita bottega del Ferrada spettano le due coppie di santi della 
controfacciata e le due scene dell'Apparizione della Madonna al contadino, e la "Cona" della 
Madonna affiancata dai santi Sebastiano e Clemente, venerata dal popolo di Alanno, con una 
interessante veduta seicentesca del paese sullo sfond024. Ancora a un'altra maestranza spettano 
le virtú e gli angeli dell'arco trionfale, figure di insolita durezza, simili a manichini lignei, dai 
volti senza espressione e dai panneggi solcati da linee parallele. 



 
975. Alanno, Oratorio di Santa Maria  

delle Grazie. Statua di San Clemente papa. 



 
976. Alanno, Oratorio di Santa Maria delle Grazie.  

Particolare della decorazione delle pareti. 

 
977. Alanno, Oratorio di Santa Maria delle Grazie. Controfacciata, Cona della  

Madonna venerata dal popolo di Alanno. 



L'ultimo intervento decorativo della chiesa risale al 1698 e riguarda la realizzazione delle grandi 
fasce sulle pareti dell'abside, con putti festanti in mezzo a racemi di acanto, e la scena 
dell'Incoronazione della Vergine dovute al pittore «Bernardus Caporali romanus»25, a cui 
spettano forse anche le due scene dipinte nella cappella di San Francesco, delle quali una è 
completamente perduta, inserite all'interno di ricche cornici in stucco con grandi frasche, 
riferibili alla cerchia del Gianni26. 

Con tutta probabilità in questo stesso periodo fu realizzato il perduto pavimento in maiolica, «di 
vari colori, commissionato da Cesare Leognani Fieramosca e distrutto a inizio Novecento27. 
Alcuni frammenti erratici, esaminati dal Battistella, mostrano motivi decorativi di losanghe con 
stilizzati elementi vegetali, tipici della fine del 600 e di fattura non elevata, che denotano una 
provenienza da Castelli, o forse dovute a maiolicari castellani attivi a Torre de' Passeri. 

 
978. Alanno, Oratorio di Santa Maria delle Grazie.  

Controfacciata. 

In conclusione possiamo affermare che il complesso di Alanno è una testimonianza assai 
significativa di una cultura artistica di provincia. La sua ricca decorazione di stucchi, anche se 
spesso i rimaneggiamenti ne hanno alterato e appesantito le caratteristiche formali del 
modellato e modificato la cromia originaria, è un esempio notevole non molto frequente in terra 
d'Abruzzo, dove i terremoti di fine '600 e primo 700 hanno spazzato via sicuramente altri edifici 
con decorazioni simili, realizzate nel XVII secolo, dovute per lo piú a stuccatori di origine 
lombarda, la cui attività nella regione, di conseguenza, è nota prevalentemente per imprese 
condotte in epoca successiva28. 

Come abbiamo visto la decorazione si fonda sulla persistenza di motivi tipici della temperie del 
secolo precedente a quello di realizzazione: tralci vegetali, festoni, cartigli, angeli, figure 
simboliche, volute, anfore, lo stesso repertorio decorativo utilizzato nei coevi e altrettanto 
tradizionali altari lignei seicenteschi, molto diffusi in Abruzzo29. Anche l'effetto d'insieme risulta 
simile e rispondente alle istanze di una religiosità contadina. E infatti nell'oratorio di Alanno si 
coglie una toccante atmosfera da festa paesana, grazie alla decorazione sovraccarica, spesso di 



rozza qualità nell'esecuzione, che realizza cosí una sorta di monumento alla devozione della 
gente del tratturo. 

STEFANO DE MIERI 

Note 

1 BINDI, Monumenti, vol. III, p. 863, nota 1; la descrizione del De Nino in due fogli, senza 
segnatura, è stata rintracciata nell'archivio Bindi da Franco Battistella, che me ne ha fornito una 
copia. Il De Nino si sofferma sulla necessità di un ristauro per l'abbondanza degli stucchi e delle 
dorature»; riferisce degli affreschi in deperimento, oggi quasi completamente scomparsi, che 
ornavano «tutta la facciata sotto il portico» (cfr. in questo volume il contributo di C. TROPEA), e 
fa riferimento al perduto pavi- mento dell'abside, di cui riporta l'iscrizione col nome del 
committente, su cui torneremo. Lo studioso riporterà le stesse notizie, anche se in maniera piú 
sintetica, nel Sommario dei Monumenti e degli oggetti d'arte, Vasto 1904. p. 2.  

2 E. ABBATE, Guida dell'Abruzzo, Roma 1903, p. 469; V. BALZANO, L'arte abruzzese, Novara 
1910, p. 122. Piú confusa è invece la descrizione in L. DI VESTEA, Penne Sacra, Teramo 1923, 
pp. 101-102.  

3 A. NINI, Il comune di Alanno (nelle sue origini, nelle sue vicende, nel suo lavoro), Pescara 
1960, pp. 67-86.  

4 D. V. FUCINESE, La chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Alanno, in «Opus. Quaderno di 
storia dell'architettura e restauro», 2, 1990, pp. 121124. L'autore fa riferimento anche a una tesi 
di laurea condotta sul complesso presso la Facoltà di Architettura di Pescara, relatore il prof. 
Mauro Civita, da parte di M. Alessandrini e F.De Martinis (a.a. 1982-1983), p. 124. Una scheda 
sulla chiesa curata da A. M. Campofredano è contenuta in Tutela dei beni culturali in Abruzzo, 
L'Aquila 1983, pp. 93, 153-155. Una breve trattazione sull'oratorio e in L. BARTOLINI 
SALIMBENI, Delle tipologie religiose nell'architettura abruzzese fra l'XI e il XIX secolo, estratto 
da «Abruzzo», rivista dell'Istituto di studi Abruzzesi, XXXVI, 1998, Pescara 1997, pp. 6061; ID., 
Sulle tracce del primo barocco in Abruzzo, in L'Abruzzo dall'Umanesimo all'età barocca, Pescara 
2002, p. 230.  

5 Il testo delle due iscrizioni è riportato in NINÌ, Il comune, cit a nota 3, 1960, pp. 76-77. Per il 
trittico cfr. P. LEONE DE CASTRIS in questo stesso volume.  

6 Il primo di questi procuratori si deve evidentemente identificare con Giovan Paolo Alati 
ricordato nell'epigrafe del portale datato 1505, che segna con tutta probabilità anche la 
conclusione dei lavori della fabbrica. Il Nini riferisce di una lunga controversia fra l'università di 
Alanno e l'Abbazia di San Clemente a Casauria per il possesso dell'oratorio e dei suoi beni, 
conclusasi soltanto nel corso del '700. In alcuni periodi della sua storia pare che la chiesa sia 
realmente appartenuta al monastero casauriense, dato che all'edificio è annessa una struttura 
che dovette fungere da grancia, cfr. NINI, Il comune, cit. a nota 3, 1960, pp. 37, 73-74.  



7 La data è posta sotto la scena del Matrimonio della Vergine, ed è rilevata insieme all'iscrizione 
nella scheda OA dell'Archivio del catalogo della Soprintendenza per i B. A. A. A. e S. dell'Aquila, 
1993, a cura di O. Melasecchi.  

8 A. NINI, Il comune, cit. a nota 3, 1960, p. 83. Tali affreschi però non erano completamente 
visibili al De Nino che nella già citata relazione inviata al Bindi, riferendosi agli affreschi di fine 
Seicento che ornano la parte bassa delle pareti absidali, afferma: «le attuali pitture dell'abside 
sono posteriori agli affreschi ricoperti, e che pure ricompariscono in qualche punto» (BINDI, 
Monumenti, p. 863, nota 1).  

9 L'Assunzione di Maria della Cappella Sistina è conosciuto attraverso un disegno riferito a un 
allievo del Pinturicchio, conservato all'Albertina di Vienna, cfr. P. SCARPELLINI, Perugino, 
Milano 1984, pp. 29, 151, fig. 40; per l'Incoronazione di Perugia, pp. 107, 251, fig. 213.  

10 A. PAOLUCCI, Antoniazzo Romano, catalogo completo dei dipinti, Firenze 1992, pp. 96-97.  

11 Sul Bonfini cfr. F. BOLOGNA, Gli affreschi di Giacomo Bonfini, Cappella di Santa Maria della 
Misericordia, Tortoreto, in DAT, IV, 2, pp. 560-579.  

12 L'insostenibile accostamento è in FUCINESE, art. cit. a nota 4, 1990, pp. 121-122.  

13 L'altare fanzaghiano di Pescocostanzo è stato in genere ritenuto del decennio 1626-36, in base 
allo studio di G. CANTONE, Opere fanzaghiane a Pescocostanzo, in Arti del XIX Congresso di 
Storia dell'architettura, L'Aquila 1980, vol. II, p. 339: per l'opera si veda anche V. CASALE, 
Fervore d'invenzioni e varietà di tecniche nell'età barocca, in Pescocostanzo città d'arte sugli 
appennini, a cura di F. Sabatini, Pescara 1992, pp. 179-182, 211 nota 59 (dove sono riportate le 
scritte che compaiono sul disegno). Il Casale, che ha reso noto il disegno, però trascura la 
verifica degli anni del provincialato di Padre Luigi dell'Aquila (1647-50, riportati in Fr. 
DIOMEDE FALCONIO, I Minori Riformati negli Abruzzi, II, Roma 1913, p. 320) che approva il 
progetto. La corretta datazione è invece in F. BATTISTELLA, Guida al Parco Nazionale della 
Maiella, Pescara 1997, p. 52, che fa notare anche la coincidenza del soggiorno a L'Aquila nel 
1650, del marmoraro Pietro Barberio (O San Barberio) che lavorò all'altare. Il riferimento è alla 
tesi di laurea dello studioso discussa presso la facoltà di architettura di Pescara, F. 
BATTISTELLA, Architetti e stuccatori lombardi e ticinesi in Abruzzo nell'età barocca, a.a. 
1986/87, relatore Ciro Robotti. Desidero ringraziare il Battistella, persona di rara generosità, 
che ha agevolato non poco il presente lavoro, come quello su Pietranico, avendo messo a mia 
disposizione la sua tesi di laurea, in parte rielaborata, in vista della pubblicazione, e avendomi 
fornito materiale bibliografico e fotografico di sua proprietà 

15 L'iscrizione che ricorda l'artefice come «stuccator mediolanensis, fu probabilmente ricopiata 
in epoca successiva insieme all'altra simmetrica, ciò si desume dalla tipologia della tabella di 
fattura tardo settecentesca.  

16 Cfr. BATTISTELLA, Architetti, cit. a nota 14, pp. 6-7. Curiosamente le cappelle della chiesa 
chietina, decorate tra anni sessanta e settanta del Seicento, sono considerate «una delle poche 
ed efficaci testimonianze decorative del pieno rococo presenti nella regione» da S. BENEDETTI, 
L'architettura dell'epoca barocca in Abruzzo, in Atti del XIX congresso, cit. a nota 13, 1980, vol. 
II, p. 283.  



17 L'interesse di queste scene è dato dalla rarità dell'iconografia di San Clemente papa. Nel sot 
tarco sono rappresentati: a sinistra la scena del martirio di Clemente che viene gettato in mare 
con un'ancora legata al collo, al centro l'episodio della sorgente indicata dall'Agnello mistico 
ritto sulla roccia, dove il santo compare sulla destra affiancato dall'ancora; a destra invece il 
miracolo della madre che ritrova il figlio presso il sepolcro del Santo, e la marea che si ritira 
miracolosamente. Sull'iconografia si rimanda alla voce Clemente I, papa, curata da M.C. 
CELLETTI in Bibliotheca Sanctorum, IV, Roma 1964, p. 47; J. HALLES, Dizionario dei soggetti 
e dei simboli nell'arte, Milano ed. 1998, p. 106.  

18 Figure analoghe di donne, o angeli, che si fondono con l'elemento vegetale compaiono sia 
dipinte che scolpite nel soffitto ligneo di San Gregorio armeno a Napoli, cfr. L. VARGAS, 
Teodoro d'Errico. La maniera fiamminga nel Viceregno, Napoli 1988, pp. 34, 72, nota 33. Nel 
corso del Seicento questo stesso motivo ricorre negli altari lignei abruzzesi, sui quali si veda M. 
A. PAVONE, L'altare barocco, in DAT, 1.1. in particolare alle pp. 429-432, che si sofferma anche 
sui significati simbolici.  

19 Tali pitture mostrano somiglianze con quelle realizzate da Antonello di Castelli, che omano la 
cappella dell'Annunciazione nell'Oratorio di Pietranico, sulle quali si veda l'intervento dello 
scrivente in questo stesso volume.  

20 Per il crocifisso ligneo e le due sculture in terracotta poste in questa cappella, vedi il 
contributo di chi scrive in questo stesso volume. Questi motivi sono desunti con tutta probabilità 
dalle stampe, come quelle contenute nei repertori decorativi di Bernardino Radi, pubblicati a 
Roma tra il 1618 e il 1619, sul Radi si veda la voce Radi, Cav. Bernardino, in U. THIEME, F. 
BECKER, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig 1933, vol. 27, p. 548. I motivi 
delle giare e delle teste femminili coperte comparivano in alcune lastre dello smembrato fonte 
battesimale realizzato nel 1656 dal marchigiano Pietro Paolo lacometti per il duomo di Penne, 
un'opera quasi certamente conosciuta dal Ferada.  

21 Su Giovanni d'Errico si veda A. NAVA CELLINI, La scultura in Piemonte, in La scultura del 
Seicento, Torino 1982, Storia dell'arte in Italia, diretta da F. Bologna, pp. 217-221; S. STEFANI 
PERRONE, Giovanni d'Errico, in Tanzio da Varallo. Realismo e contemplazione in un pittore del 
Seicento, Milano 2000, pp. 197-213; B. BOUCHER, Italian Renaissance terracotta: Artistic 
Revival or Technological Innovation?, in Earth and Fire, Italian Terracotta Sculptur from 
Donatello to Canova, London 2002, pp. 27-28.  

22 BATTISTELLA, Architetti, cit. a nota 14, pp. 7-8.  

23 La data MDCX sicuramente è lacunosa forse perché ricopiata in modo errato. Per il Fucinese 
le dorature furono realizzate negli anni novanta del 600, datazione che però ci sembra troppo 
avanzata, se Antonellus de Castellis è lo stesso pittore che interviene a Pietranico nel 1656 
(FUCINESE, atr. cit. a nota 4, p. 122). Il Nini riporta la notizia che il pittore si sposò ad Alanno il 
I novembre del 1656 con Nicolantonia Ciarma, (Il comune, cit. a nota 3. p. 85). Negli Statuti 
dell'università di Tocco Casauria si fa riferimento alla strada che passava «sotto la casa di 
Mastro Antonio lo pittore, poi intitolata allo stesso personaggio, che con tutta probabilità è da 
identificare con il pittore attivo a Pietranico e ad Alanno, tra gli anni cinquanta e settanta del 
600, cfr. P. SAMUELE IOVENITTI, O. F. M., Tocco Casauria attraverso i secoli, Storia, 
leggende, tradizioni, Sulmona 1960, pp. 180, 211, nota 62  



24 Forse per motivi di risparmio questa parte degli stucchi è priva di dorature e di colore, come 
nel retro altare.  

25 L'iscrizione «Bernardus Caporali romanus pinx...1698» non piú leggibile, a parte la data, è 
registrata nella scheda OA dell'Archivio del catalogo della Soprintendenza per i B.A.A. A. e S. 
dell'Aquila, 1993, a cura di O. Melasecchi. Forse al Caporali spetta una prima ridipintura delle 
Sibille nella volta della navata.  

26 Alla stessa bottega, secondo quanto mi suggerisce Franco Battistella, si devono i diversi altari 
a urna, caratterizzati da motivi vegetali tipici del repertorio decorativo di Giovan Battista Gianni, 
probabilmente eseguiti sul finire del Seicento, contemporaneamente agli interventi del pittore 
Bernardo Caporali e alla realizzazione del pavimento.  

27 Come ho anticipato la descrizione del De Nino inviata all'amico Vincenzo Bindi, registra anche 
l'iscrizione riportata su tre «mattonelles: Frater D. Caesar/ Legnano Ferramosca/
Hierosolymitanus/ Suae in beatam Virginem/ Pietatis ergo/His lateribus/Pavimentum hoc/
sternendum sumptibus/suis curavit/An. Dom. MDCX.... (riportata con leggere variazioni in 
BINDI, Monumenti, p. 863). Sui vari autori che ricordano il pavimento cfr. nota 2. Le maioliche 
furono tolte quasi certamente nel 1911, ciò si desume da una perduta iscrizione sul nuovo 
pavimento leggibile su una fotografia eseguita durante i restauri nel 1983, conservata all'archivio 
fotografico della Sovrintendenza dell'Aqui la, (N. Negat. 19612) che recitava: A.D. MCMXI 
FECIT G. MICHETTI/ ALANNO IMPENSIS FAMILIAE GAZULLI-RUGGIERI. Il Nini nel 1960 
ricorda che le maioliche furono ammonticchiate nella sagrestia della chiesa (NINI, Architetti, 
cit. a nota 3, pp. 83-84).  

28 Per i principali studi sugli stucchi abruzzesi di fine '600 e del '700 cfr. la bibliografia riportata 
da A. VALERIANI, Stucchi e facciata, Chiesa di San Francesco Atri, in DAT, V.1, note 5-8, p. 
396.  

29 Cfr. PAVONE, in DAT, 1,1, pp. 415-453; ID., in DAT, II, 2, pp. 659-681; A. PUTATURO 
MURANO, in DAT, III, 1, pp. 329-342: EAD., in DAT, V.1, pp. 376-385. L'accostamento fra il 
repertorio decorativo degli stucchi e quello degli intagli lignei è anche in BATTISTELLA, 
Architetti, cit. a nota 14, pp. 5-6. 



Oratorio di Santa Maria della Croce  
Pietranico 

A poca distanza dalla Santa Maria delle Grazie di Alanno sorge l'oratorio di Santa Maria della 
Croce di Pietranico, un monumento relativamente piú noto, grazie a una serie di pubblicazioni 
recenti1. Nel 1878 Antonio De Nino, in qualità di regio ispettore onorario del circondario di 
Sulmona, redige una scheda sull'edificio, e ne dà notizia a stampa una prima volta nel 1887 nel 
Sommario biografico di artisti abruzzesi non ricordati nella storia dell'arte, riportando i nomi 
dei vari artefici della decorazione, e poi nel 1904 nel Sommario dei monumenti e degli oggetti 
d'arte2. Un rapido cenno si ritrova anche nel Bindi che però mostra di privilegiare il piú antico 
oratorio di Alanno3, nello Strafforello e in Abbate che parla di «molte e pregevoli pitture»4. Del 
1954 è invece una pubblicazione di carattere devozionale di Padre Giovanni Odoardi in cui sono 
raccolte una serie di notizie sulla storia e la tradizione religiosa5. 

 

 

979-982. Pietranico, Oratorio di Santa Maria della Croce.  
Soffitti delle due campate e particolari. 

L'oratorio fu fondato dopo il 1613: lo si evince da una lunga iscrizione posta nella controfacciata 
che ricorda, come ad Alanno, l'evento miracoloso dell'apparizione della Madonna a un 
contadino del posto, tal Domenico del Biondo, e la conseguente richiesta dell'edificazione della 



chiesa su una preesistente "cona"6. La data 1618 incisa sulla nuda e povera facciata forse indica il 
completamento dei lavori di costruzione7. 

L'edificio di semplice impianto è caratterizzato da una aula principale divisa da un arco in due 
campate, coperte da volte a crociera, e fiancheggiata da due cappelle, analogamente coperte da 
crociere, dedicate alla Madonna della Croce e all'Annunziata. L'intero ambiente è decorato da 
stucchi e da affreschi eseguiti in varie fasi, tutte comprese nell'arco del XVII secolo. 

Il primo intervento decorativo è anche quello piú importante, mi riferisco agli stucchi e al ciclo 
pittorico della cappella della Madonna della Croce realizzato nel 1628 da Tommaso Bernardino 
Aquilano, che lascia la sua firma sul pilastro di sinistra8. Intanto va apprezzata la buona qualità 
degli stucchi che propongono motivi ampiamente diffusi nel corso del tardo Cinquecento e del 
primo Seicento. Il soffitto della cappella è avvolto da una griglia di ovali definiti da sinuosi e 
carnosi cartocci, mentre negli spazi mistilinei risparmiati dalle cornici e sulle cornici stesse si 
accampano teste di cherubini, manieristici mascheroni e festoni di fiori e di frutta. Di questi 
stucchi si ignora il nome dell'artefice, conosciamo invece quello del doratore, un tal Angelino di 
Beffi che lascia la sua firma, scritta da destra a sinistra, sotto la scena della Visitazione, 
annotando anche la data del suo intervento, 16309. Probabilmente anche questa decorazione 
spetta a maestranze lombarde, provenienti dalla vicina Chieti, a cui si devono certamente quelli 
più tardi dell'aula e, come abbiamo visto, quelli dell'oratorio di Alanno10. Le parti dipinte sono 
realizzate ad olio su muro, similmente alle rimanenti e piú tarde pitture della chiesa. Tale 
tecnica però associata all'umidità dell'ambiente ha reso particolarmente difficoltosa la loro 
conservazione. Nella cappella della Madonna della Croce il racconto sacro comincia dal riquadro 
rettangolare di destra con la Natività della Vergine, una scena poco giudicabile in quanto assai 
deteriorata. Segue nelle due semilunette che fiancheggiano la finestra la rappresentazione 
dell'Annunciazione, notevole specialmente per la figura dell'angelo in veste verde, rigonfia di 
vento e plasmata dalla luce, che rompe con il suo fremito la quiete in cui è sorpresa la Vergine. 
Pas Madonna della Croce, voltando alla parete di fronte, nel riquadro inferiore è raffigurato il 
Matrimonio della Madonna, secondo uno schema piuttosto convenzionale, con lo sfondo 
dominato da una nobile e austera architettura. Questa composizione è apprezzabile piú che nel 
suo insieme nei singoli particolari, come quello del gruppo dei giovani pretendenti a sinistra, 
uno dei quali è rappresentato nell'atto di spezzare il bastone non fiorito, o quello dei due poveri 
ignudi sulla. destra. Il breve ciclo mariano termina con la visita di Maria a Santa Elisabetta, nella 
lunetta superiore, una tenera e poetica scena che ha per fulcro un umanissimo incontro di 
sguardi. Negli ovali della volta sono raffigurati i quattro Evangelisti e al centro l'Eterno Padre 
benedicente, circondato da cherubini. Il Fucinese sostiene che Tommaso di Bernardino 
Aquilano si sia formato a contatto con l'ultimo Pompeo Cesura e con il Bedeschini. Anche se non 
manca qualche somiglianza con la pittura severa e compassata del secondo dei due credo che la 
cultura di questo pittore sia da considerare piú propriamente romana, come dimostrano le 
chiare tangenze con la "maniera" tardo-cinquecentesca di un Cavalier d'Arpino e quella delicata 
e ritardataria di suoi allievi come Flaminio Allegrini11. Completano la decorazione pittorica i due 
patriarchi disposti sui pilastri d'ingresso e le figure dei santi Egidio, Ambrogio, Gregorio Magno, 
Girolamo, Agostino, Rocco e la colomba dello Spirito Santo nei riquadri dell'intradosso dell'arco 
di ingresso. Degni di considerazione sono soprattutto i due profeti con cartigli, identificabili 
forse in Isaia e Michea, che si stagliano all'interno di una nicchia allusiva, avvolti e avvitati entro 
ampi mantelli. La pittore di una tavolozza fatta di colori chiari e brillanti, basti osservare 
l'azzurro chiarissimo del cielo e le improvvise accensioni dei rossi e dei gialli delle vesti. Si tratta 



sicuramente di brani pittorici di buon livello qualitativo che costituiranno il punto di partenza 
indispensabile per la ricostruzione del catalogo di questo sconosciuto, e non disprezzabile artista 
abruzzese12. La sua pittura elegante è in grado di recuperare e rendere attuali soluzioni 
linguistiche ormai superate da decenni, ma che ancora potevano ottenere una certo 
apprezzamento in un'area periferica. Oltre alle componenti già accennate, sono sintomatiche di 
questo recupero gli stilemi di stampo baroccesco che si riscontrano specialmente nei profeti. 
Quello di destra in particolar modo rievoca le figure che popolano i cicli pittorici romani di fine 
Cinquecento voluti da papa Sisto V, in particolare per le falcature e le sfaccettature del 
pannegio13. 

 
 983. Pietranico, Oratorio di Santa Maria  

della Croce. Cappella della 



 

 



 
984-987. Pietranico, Oratorio di Santa Maria della Croce.  

Cappella della Madonna della Croce, Visitazione e  
Matrimonio della Madonna (nella pagina successiva)  
due profeti; Annunciazione e Natività della Vergine 

Nella cappella dell'Annunciazione ci troviamo di fronte a una decorazione in stucco simile e 
forse coeva a quella della cappella della Madonna della Croce. Le parti pittoriche, anch'esse ad 
olio su muro, risalgono al 1656, come indica l'iscrizione che ne ricorda l'artefice, Antonello di 
Castelli, responsabile anche della doratura degli stucchi14. Si tratta di un ciclo pittorico modesto 
e in gran parte ridipinto che illustra Storie di Maria e dell'infanzia di Cristo, continuando cosí il 
programma iconografico della cappella della Croce. Una delle scene piú significative e meglio 
conservate è l'Adorazione dei Magi, indicativa del marcato ritardo culturale del suo autore che 
sembra risalire a modelli di origine fiamminga del secondo '500. Il forte legame alla tradizione 
del secolo precedente appare esplicito anche nelle Storie dell'infanzia di Cristo nei riquadri 
dell'intradosso dell'arco. In questo caso il pittore per il tipo di impaginazione data alle singole 
composizioni sembra aver preso a modello le scene che caratterizzano le pale agiografiche e i 
misteri delle pale della Madonna del Rosario, che ebbero larga diffusione in terra d'Abruzzo a 
partire dalla seconda metà del XVI secolo15. Il fare corsivo e popolare è anche molto viciche, pur 
essendo naturalizzato toccolano, non tralascia di annotare nella sua firma la provenienza da 
Castelli, quasi a voler ostentare un'origine per cosí dire nobilitante16. Sull'altare della cappella è 
collocata la tela dell'Annunciazione, opera di un diverso e anonimo pittore, databile a metà del 
Seicento, copia dell'Annunciazione di Guido Reni realizzata per la marchesa Alvitreti per la sua 
cappella in Santa Maria della Carità ad Ascoli Piceno e ora nella pinacoteca della stessa città17. 



Gli stucchi che ornano la due campate dell'oratorio sono sicuramente di poco successivi alla 
metà del Seicento. La datazione è confermata dalla somiglianza esplicita con quel li della cripta 
di San Giustino nel duomo di Chieti, che si conoscono da vecchie foto anteriori alla loro barbara 
distruzione avvenuta negli anni settanta dello scorso secolo. L'ambiente fu decorato a partire 
dagli anni dell'arcivescovo Vincenzo Ribatta, in carica dal 1650 al 1653, e completati nel 1663 
con l'intervento di Donato Ferada, come hanno dimostrato alcuni documenti ritrovati dal 
Battistella18. 

 A Pietranico per conferire un carattere unitario alla decorazione della chiesa gli autori di questi 
piú tardi stucchi, probabilmente guidati dal Ferada, forse nel corso degli anni sessanta, 
ripropongono un repertorio di motivi decorativi simile a quello delle piú antiche cappelle. Nuova 
è soltanto l'introduzione del ricco serto di alloro nelle cornici dei tondi centrali della volta e delle 
coppie di putti agli angoli delle vele che sorreggono gli ovali dipinti. La scarsa fattura di questi 
stucchi è evidente soprattutto nella resa rozza e impacciata degli angeli, rigidi e legnosi. La 
pesantezza è però accresciuta dalla coloritura, dovuta insieme alle dorature a Bernardino 
Caldarella da Santo Stefano e al figlio Francesco nel 1670, come ricorda l'iscrizione della 
controfacciata19. I due sono anche responsabili della realizzazione dei finti marmi delle pareti e 
dei piedritti dell'aula. I dipinti contenuti nei riquadri della volta e sopra l'ingresso delle due 
cappelle raffigurano storie di Cristo relative alla Passione e alla Resurrezione. Di qualità 
modesta, queste scene vedono all'opera due diversi pittori che rivelano una cultura attardata 
non molto distante da quella di Antonello di Castelli, arricchita di qualche elemento di novità, 
come ad esempio l'utilizzo di effetti luministici di origine vagamente naturalistica20.  

 
988. Pietranico, Oratorio di Santa Maria della Croce.  

Cappella dell'Annunciazione, volta. 



 

 

989-991. Pietranico, Oratorio di Santa Maria della Croce.  
Cappella dell'Annunciazione, scene della vita di Cristo. 

I rilievi con i santi all'intradosso dell'arcata che separa la prima dalla seconda campata, simili, 
ma piú grossolani, a quelli perduti della cripta di San Giustino, esulano dal programma 
iconografico neotestamentario svolto dalla decorazione pittorica, e mostrano non poche affinità 
con gli stucchi di Alanno. Allo stesso periodo forse risalgono anche i Santi Pietro e Paolo che 
fiancheggiano l'altare maggiore, dove è all'opera uno scultore dai modi prossimi a quelli di 
Donato Ferada. Le due imponenti sculture sembrano anticipare per tipologia e funzione quelle 
piú tarde che ornano la chiesa di San Panfilo a Spoltore21. 



 

 
992-993. Pietranico, Oratorio di Santa Maria  
della Croce. Abside c pala dell'altar maggiore. 



 
994. Pietranico, Oratorio di Santa Maria della Croce.  

Particolare del paliotto dell'altare maggiore. 

 



995-996. Pietranico, Oratorio di Santa Maria  
della Croce. Statue di San Pietro e San Paolo  

ai lati dell'altar maggiore. 

L'altare maggiore, anch'esso in stucco, è sormontato da due colonne che sostengono un timpano 
spezzato, avvolte da tralci vitinei dorati. È chiara l'allusione alla Passione di Cristo, tema 
centrale di tutto il programma iconografico dell'oratorio che ritorna anche nella 
rappresentazione di matrice controriformistica del Cristo Bambino dormiente accanto alla 
croce, nell'ovale al centro del paliotto dell'altare, affiancato da due putti di buona fattura, affini 
ai prodotti della bottega del Gianni, e che ci consentono di datare la mensa tra il primo e il 
secondo decennio del '70022. La tela sull'altare maggiore raffigurante il Crocifisso con i dolenti e 
i santi Carlo Borromeo e Sebastiano deriva anch'essa, per il gruppo centrale, da un'invenzione di 
Guido Reni, la Crocifissione proveniente dalla chiesa dei Cappuccini di Bologna, oggi conservata 
nella Pinacoteca Nazionale del capoluogo emiliano23. Quasi certamente la sua realizzazione si 
colloca in anni di poco successivi alla peste del 1656, essendo aggiunti ai dolenti San Carlo 
Borromeo e San Sebastiano ovvero i santi che secondo una tradizione orale preservavano 
Pietranico dal terribile flagello che imperversò in tutto il regno di Napoli24. 

STEFANO DE MIERI 

Appendice 

Va segnalata, nella sagrestia della chiesa di San Francesco a Loreto Aprutino, un'inedita 
Immacolata Concezione, non datata ma firmata: THOMAS BER.US AQU.US FACIEBAT. La tela è 
da mettersi in relazione con il gruppo di pitture ad olio su intonaco dell'oratorio di Santa Maria 
della Croce a Pietranico nella cui firma, THOME BERNARDINI AQUILANI OPUS, il Fucinese - 
non potendo che ripetere quanto già indicato dal De Nino - riconosceva un «Tommaso di 
Berardino (sic) dell'Aquila». Lo sviluppo della sigla nella tela di Loreto («Thomas Bernardinus 
Aquilanus») consente ora di rettificare l'interpretazione onomastica del latino, a favore di un 
Tommaso "Bernardino" e non "di Bernardino" (se peraltro era comprensibile - per l'ambiguità 
del genitivo - la confusione del secondo nome con un patronimico, non si comprende perché si 
trascriva costantemente «Berardino» e non il palese «Bernardino»). 



 
997. Loreto Aprutino, Chiesa di San 

Se per Pietranico il Fucinese ha già evidenziato un registro non costante nel trattare le scene 
sicché i soli elementi degni di nota sembrerebbero le «spiccate doti di coloristica, l'accostamento 
della Concezione di Loreto sembra disorientare ulteriormente, tanta pare la distanza nella 
figurazione e nello stesso colorismo: conquistati dei modi piú maturi nella trattazione dei 
panneggi e nell'anatomia, ora piú vicini a quelli "devoti" del Bedeschini, viene meno proprio 
l'effetto coloristico, quel «procedimento marcatamente impressionistico» dovuto lí ad un uso 
forse non molto sicuro dell'olio su muro. Le sole figure isolate degli Evangelisti e dell'Eterno 
sembrano confrontarsi col campionario delle pose e delle Francesco. Immacolata 
Concezione.espressioni negli angeli che nella Concezione espongono gli attributi mistici della 
Vergine. Rispetto alla stessa contestualizzazione spaziale, condotta attraverso una resa 
approssimativa dell'architettura che ha fatto osservare al Fucinese uno «scarso interesse per 
l'ambiente architettonico», al contrario qui gli angioletti sorreggono veri «pezzi di architettura», 
sia pure nella giustapposizione non spaziale dei simboli. 

ENRICO SANTANGELO 

Note 

1 A. D'ANGELO, S. ZAPPACOSTA, L'Oratorio di S. Maria della Croce di Pietranico, Arte, 
tradizione, storia, s. 1., 1991, utile specialmente per la ricca documentazione fotografica; D. V. 
FUCINESE, in Terra Vestina, pp. 130-135, 148-150; all'interno dello stesso volume si occupano 
dell'architettura dell'oratorio L. BARTOLINI SALIMBENI CA. GHISETTI GIAVARINA, pp. 
100-101. Sempre al Fucinese si deve la monografia nella collana Chiese e Santuari d'Abruzzo, 
L'oratorio di Santa Maria della Croce a Pietranico, Pescara 1996. Una breve trattazione è in L. 
BARTOLINI SALIMBENI, Delle tipologie religiose nell'architettura abruzzese fra l'XI e il XIX 
secolo, estratto da «Abruzzo, rivista dell'Istituto di studi Abruzzese, XXXVI, 1998, Pescara 1997, 



pp. 60-61; ID.. Sulle tracce del primo barocco in Abruzzo, in L'Abruzzo dall'Umanesimo all'età 
barocca, Pescara 2002, p. 230. 

2 Il riferimento alla scheda del Nino è in FUCINESE, L'oratorio, cit. a nota 1, p. 7; A. DE NINO, 
Sommario biografico di artisti abruzzesi non ricor. dati nella storia dell'arte, Casalbordino 1887, 
pp. 10-11, 13, 19, 34; ID., Sommario dei monumenti e degli oggetti d'arte, Vasto 1904, pp. 56-57.  

3 BINDI, Monumenti, III, pp. 862-863, nota 1. L'autore riporta la descrizione dell'oratorio di 
Alan no, inviatagli dal De Nino, forse perché cinquecentesco. Come è noto il Bindi non è 
interessato a monumenti sei-settecenteschi a causa del "pregiudizio antibarocco", su questo 
problema cfr. D. V. FUCINESE, Gli interventi nella cattedrale di Valva (1680-1971), Sulmona 
1974, p. 10.  

4 G. STRAFFORELLO, Provincie d'Aquila, Chieti. Teramo, Campobasso, La Patria, Geografia del 
l'Italia, Torino 1899, p. 307: E. ABBATE, Guida dell'Abruzzo, II, Roma 1903. p. 423. Entrambi, 
sulla scorta del De Nino, ritengono le pitture e gli stucchi del 500 e del 600. Il complesso è 
ricordato anche da V. BALZANO, Elenco degli edifici monumentali d'Italia. Prov. di Teramo, 
Roma 1916, p. 16 e da L. DI VESTEA, Penne Sacra, Teramo 1923, p. 108.  

5 Padre G. ODOARDIO. F. M. Conv., La Madonna della Croce venerata in Pietranico. Culto, 
storia, arte, Pescara 1954.  

6 Il termine cona in Abruzzo ha il significato di «edicola con immagine sacra», cfr. D. V. 
FUCINESE, L oralorio, cit. a nota 1, pp. 11, 15, nota 8. Il testo dell'iscrizione trascritto nella 
scheda del 1878 del De Nino, è riportato dal FUCINESE, ibid.,p. 11. 

7 Le altre date incise sui blocchi di pietra della facciata 1730, 1871, 1895, fanno riferimento a 
interventi di restauro. Sulla cornice di coronamento corre una scritta in latino in lode della 
Vergine, cfr. FUCINESE, L'oratorio, cit. a nota 1, 1996, pp. 9-10, 15 nota 6.  

8 Per la firma cfr. infra, p. 572 (SANTANGELO). Essa si trova sotto la raffigurazione del profeta a 
sinistra: THOME BERNARDINI AQUILANI OPUS, in corrispondenza, sotto quello di destra, 
compare la data: ANNO DOMINI 1628. Il pittore altrimenti sconosciuto è ricordato in DE 
NINO, Sommario, cit. a nota 2, p. 19; V. BINDI, Elenco degli artisti abruzzesi, dagli antichi a 
moderni, in Monumenri, III, p. 938. ANGELINUS DEAURAVIT A.D. 1630, la località di 
provenienza BEFFI, e annotata a un angolo di arco, nella stessa direzione». Il De Nino lesse 
male la data, ritenendola 1530, e fini per considerare tal Angelino artefice della cona della 
Madonna, cfr. FUCINESE, L'oratorio, cit. a nota 1, Pp. 47-48. Angelino di Beffi viene ricordato 
dallo stesso DE NINO, Sommario, cit. a nota 2. pp. 1011, come "artista" attivo nella prima metà 
del 500.  

10 Anche per il Fucinese gli stucchi spettano a maestranze lombarde, lo studioso però li ritiene 
coevi a quelli dell'aula che sono anch'essi lombardi, ma sicuramente piú tardi, come vedremo, 
FUCHNESE, in Terra Vestina, p. 148; In., L'oratorio, cit. a nota 1, pp. 22-23.  

11 Sulla complessa ricostruzione di questo pittore, padre del piú noto Francesco Allegrini, cfr. R. 
LEFEVRE, Appunti sugli Allegrini da Gubbio, pirtori del Seicento, in «Studi secenteschi, IX, 
1968, pp. 127-155; C. STRINATI, Giovanni Baglione nella cappella Gavotti nel duomo di Savona, 
in «Atti e Memorie della società savonese di storia patria», XII, 1978, pp. 27-37, in par. ticolare 



27-31; E. FUMAGALLI, in La pittura in Italia. Il Seicento, Milano 1989, pp. 611-612. S. VALENTI 
PROSPERI RODINO, E. ALLEGRINI, in Nuove ricerche al margine della mostra: Da Leo. nardo 
a Rembrandt. Disegni della biblioteca Reale di Torino, Torino 1990, pp. 229-245. Nel di 
Bernardino non manca qualche ricordo di opere di Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio, a 
cui fa pensare in particolare l'angelo dell'Annunciazione.  

12 La scritta THOME BERNARDINI AQUILANI OPUS va interpretata come opera di Tommaso 
Berardino aquilano, piuttosto che con Tommaso di Bernardino aquilano. La conferma deriva 
dalla firma lasciata sicuramente dallo stesso pittore in un grande dipinto raffigurante lo 
Sposalizio mistico di Santa Caterina e Santi, della chiesa di San Pancrazio in Tresolzio (oggi 
Carobbio) in provincia di Bergamo (THOMAS BERNARDINUS/ AB AQUILAE CIVITATE... 
PINGEBAT A. D. 1615) cfr. L. PAGNONE, Appunti di Storia e Arte. Chiese parrocchiali 
bergamasche, Bergamo 1979, p. 117. Allo stesso autore spetta anche l'Immacolata nella sacrestia 
della chiesa di San Francesco a Loreto Aprutino, cfr. infra, Appendice.  

13 Su questi cicli cfr. specialmente A. ZUCCARI, pittori di Sisto V, Roma 1992.  

14 ANTONELLUS DE CASTELLIS TOCHANUS PIN. GEBAT ET INAURAVIT A. D. MDCCLVI, 
cfr. anche DE NINO, op. cit., 1887, p. 34.  

15 Il ricordo va specialmente alle pale realizzate da Francesco Ragazzini per diverse località 
abruzzesi. Antonello sembra aver meditato sul linguaggio di questo maestro, assumendo 
tipologie e soluzioni compositive. Basti pensare, ad esempio, alle scenette che accompagnano la 
Santa Giusta della Chiesa del Soccorso a Penna Sant'Andrea, cfr. M.A. PAVONE, Pala d'altare 
con Santa Giusta. Chiesa di Santa Maria del Soccorso, Penna Sant'Andrea, in DAT, II. 2, pp. 611- 
614; si veda anche ID., Pala d'altare con SanAntonio da Padova. Chiesa di Santa Maria del 
Soccorso, Penna Sant'Andrea, in DAT, II, 2, pp. 615-618. Su altri dipinti del Ragazzini in 
Abruzzo vedi V. PACELLI, Tele di Francesco. Chiesa di San Salvatore. Morro d'Oro, in DAT, II, 
2, pp. 604-610.  

16 Penso ad esempio a un Francesco Grue, sul quale si veda L. ARBACE, Francesco Grue 
(16181673). La maiolica di Castelli d'Abruzzo dal compendiario all'istoriato, Colledara 2000. II 
confronto con i pittori delle ceramiche castellane è già in D'ANGELO, S. ZAPPACOSTA, op. cit., 
a nota 1, p. 37; FUCINESE, in Terra Vestina, p. 134. Per ulteriori notizie su Antonello di Castelli 
si rimanda all'ultima parte del mio intervento sull'oratorio di Santa Maria delle Grazie di 
Alanno, in questo stesso volume.  

17 Un'altra copia dell'Annunciazione di Ascoli si trovava nella chiesa della Trinità di Campli, resa 
nota da R. CIOFFI, Annunciazione già chiesa della Trinità Campli, in DAT, IV, 2, p. 607. Sul 
dipinto del Reni, cfr. D. S. PEPPER, Guido Reni. A complete catalogue of his works with an 
introductory text, Oxford 1984, pp. 261-262, scheda 125, tav. 150.  

18 E BATTISTELLA, Architetti e stuccatori lombardi e ticinesi in Abruzzo nell'età barocca, tesi di 
laurea discussa presso la facoltà di Architettura di Pescara, a.a. 1986/87, relatore C. Robotti, p. 
8, e regesto documentario, pp. 5-6. Il Ferada aveva realizzato anche il pavimento della cripta 
commissionato nel 1658. I primi lavori della cripta, limitati alla volta di una sola campata e 
patrocinati dall'arcivescovo Ribatta, sono ricordati da G. NICOLINO, Historia della città di 
Chieti, Napoli 1657, p. 210.  



19 DE NINO, Sommario, cit. a nota 2. p. 13; FUCINESE, L'oratorio, cit. a nota 1, p. 35. Francesco 
Caldarella esegue nel 1681 la doratura dell'organo intagliato dal milanese Giovan Battista Del 
Frate nella Badia Celestina presso Sulmona. L'iscrizione che compariva sull'organo è riportata 
da P. PICCIRILLI, Monumenti architettonici sulmonesi descritti e illustrati (dal XIV al XVI 
secolo), Lanciano 1888, ed. cons. a cura di D. V. Fucinese, Bologna 1976, p. 172. (FUCINESE, 
ibid., pp. 35, 57 nota 1).  

20 Per questi affreschi cfr. FUCINESE, in Terra Vestina, pp. 134-135; ID., L'oratorio, cit. a nota 1, 
1996, pp. 35-39.  

21 Sul complesso di Spoltore si vedano L. BARTOLINI SALIMBENI, Architettura francescana in 
Abruzzo dal XIII al XVIII secolo, / saggi di Opus, Pescara 1993, pp. 184-186; L. FRANCHI 
DELL'ORTO, S.V. Spoltore, in DAT, V. 2. Dizionario, pp. 606-608, 611-615.  

22 Putti assai simili compaiono nei primi due altari della chiesa parrocchiale di Cugnoli, cfr. 
BATTSTELLA, in questo stesso volume.  

23 Su questo quadro del Reni, cfr. EBERT-SCHIFFERER, in Guido Reni e l'Europa, fama e 
fortuna, catalogo a cura di S. Ebert-Schifferer, A. Emiliani, E. Schleier, Bologna 1988, pp. 
134-136; PEPPER, op. cit. a nota 16, 1984, pp. 234-235, scheda 55, tav. 82.  

24 D'ANGELO, ZAPPACOSTA, op. cit. a nota I. p. 52. 

Arredi lignei 

Chiesa di Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino 

La configurazione attuale dell'altare ligneo, posto nell'abside rinnovata per volere dell'abate 
Giovan Battista Umbriani nel 1560 nell'ambito di un piú vasto programma di restauro della 
chiesa di Santa Maria in Piano1, è determinata da una serie di restauri e rifacimenti succedutisi 
nel corso dei secoli; ultimamente, una serie di furti lo ha privato di alcuni preziosi elementi2. 

La parte piú antica risale al 1527, data incisa su una piccola edicola con la parte superiore in 
forma di conchiglia, che molto probabilmente, in origine, doveva costituire il capoaltare 
intagliato e dorato della distrutta chiesa di Santa Caterina in contrada Cordano di Loreto, 
collocata nella chiesa nel 16003 per accogliere il gruppo della Pietà di fattura piú antica4. 

Nel 1671, poi, fu costruita la cona della parte inferiore dell'altare dalla struttura a trittico ad 
andamento orizzontale scandita da quattro colonne tortili poggiate su leoni stilofori, delle quali, 
quelle centrali, ornate da tralci fogliacei avvolgenti che individuano tre scomparti con archi di 
diverse dimensioni destinate ad accogliere le statue di San Carlo Borromeo e di San Rocco e la 
piccola edicola del 1527 con la Pietà. Un altare ligneo del tipo di quelli realizzati in Abruzzo fin 
dalla fine del Cinquecento e che, in questo caso, trova confronti soprattutto con quelli della 
chiesa di San Rocco a Montorio datati agli trenta-quaranta del Seicento5. 



Questo altare, molto probabilmente nel 1727 - data incisa sulla base della colonna di sinistra e 
che non può certo riferirsi alla realizzazione dell'opera di gusto pienamente barocco - fu 
arricchito di un corpo superiore, tripartito in specchiature da paraste terminanti in telamoni con 
le statue dell'Angelo annunziante, di un secondo angelo e dell'Annunciata e terminante in un 
fastigio con la Vergine Immacolata. Una struttura lignea intagliata e dorata, realizzata sempre 
intorno alla metà del XVII secolo, destinata forse ad un altro altare della stessa chiesa o 
proveniente da qualche altra e collocata nel Settecento sull'altare maggiore di Santa Maria in 
Piano. Purtroppo le ripetute spoliazioni degli ultimi decenni hanno privato questa seconda 
struttura di diverse statue collocate nella parte superiore e la sola Annunciata superstite è stata 
collocata, oggi, sotto l'arco principale della struttura lignea inferiore e poggiata sulla piccola 
edicola del 1527, mentre la Pietà è stata isolata sull'altare. 

 

998-999. Loreto Aprutino, chiesa di Santa  
Maria in Piano. Altar maggiore e particolare  

dell'Annunziata. 

Di tutto questo complesso la parte piú interessante è costituita proprio dal gruppo della Pietà. Si 
tratta infatti di una scultura in gesso, dalla policromia perfettamente conservata, nella quale la 
intensità drammatica è resa con un linguaggio essenziale e disarmonico nell'evidente 
sproporzione tra la figura del Cristo, dalle lunghe membra, disteso sulle ginocchia materne, 
fissato nella rigidità della morte con le guancia scavate ed il costato profondamente segnato e 
quella della Madonna che con la destra sorregge il collo del figlio nel «tentativo di un estremo 
colloquio» e alza la sinistra in un atto di disperato dolore. Un tipo di scultura che presenta una 
iconografia nordica, definita Vesperbild, diffusa tra il XIV e il XV secolo nella zona franco - 
renana, che «accosta e fonde il tema della maternità e quello della morte; nel dolore, nel grembo 
della madre scava e propone.... lo specchio piú efficace per rivivere, imitare la passione di 



Cristo»6 . Essa fu ripresa solo nel Veneto e in alcune zone appenniniche grazie agli ordini 
mendicanti e in particolare ai domenicani. L'esemplare di Santa Maria in Piano è stato 
giustamente avvicinato al gruppo della Pietà conservata nel Palazzo dei Consoli a Gubbio per la 
stessa impostazione strutturale e la medesima resa del Cristo e della Madonna7. 

Chiesa di Santa Maria in Colleromano a Penne 

I francescani subentrati ai cistercensi nei primi anni del XVI secolo nel complesso monastico di 
Santa Maria in Colleromano furono oggetto di grande benevolenza da parte Alessandro de' 
Medici e Margherita Farnese ricevendo indulgenze particolari dal papa Clemente VII, zio di 
Alessandro, per effettuare riparazioni e restauri della chiesa nella prima metà del Cinquecento8. 
È nell'ambito della realizzazione di queste opere che dovette essere completato anche il coro. 
Esso, caratterizzato da una semplice ma elegante struttura in noce con riquadrature aggettanti 
in legno piú chiaro nella parte anteriore, con gli schienali degli stalli ornati da semplici 
profilature con al centro intarsi geometrici, termina con un cornicione a piú modanature nel 
quale compare la data di realizzazione, il 1547. 

 
1000-1001. Loreto Aprutino, chiesa di Santa Maria  

in Piano. Altar maggiore, Pietà. 

Nell'ampia abside poligonale fu collocato piú tardi un imponente altare ligneo dalla complessa 
struttura architettonica che - dorato da Bernardino Altobelli di Ortona a Mare, il cui nome è 
scritto sul basamento9 - ha subito trasformazioni nel corso dei restauri della chiesa negli anni 
1953-66, quando fu smontato e i dipinti del registro superiore ebbero degli spostamenti. La sua 
struttura, rifinita a giorno anche nella parte posteriore, e la sua decorazione ad ovuli, dentelli, 
greche e volute fogliacee resa con un intaglio minuzioso e profondo che si affianca con sapiente 
equilibrio a serti fioriti, telamoni, puttini e angeli a tutto tondo, indicano una datazione entro la 
fine del XVI secolo. Esso, infatti, nonostante il singolare impianto che lo differenzia da tutti gli 
altri altari lignei prodotti in Abruzzo in questo stesso periodo, costituiti da cone addossate alle 



pareti, va collocato nell'ambito della produzione lignea praticata quasi sempre da artisti locali 
influenzati dai modi diffusi nel Friuli Venezia Giulia già a partire dalla metà del Cinquecento10. 
La collocazione agli ultimi anni del XVI secolo è avvalorata anche dalla datazione dei due dipinti 
posti nella parte anterio re dell'altare, il San Girolamo e il Matrimonio di Santa Caterina, 
attribuiti al pittore fiammingo Mijtens che, secondo l'ipotesi di Pier Luigi de Castris, all'origine 
sarebbero stati affiancati dal San Francesco, riferito allo stesso artista, posto oggi nella cona 
dell'altare del santo nella navata sinistra11. 

 
1002. Penne, chiesa di Santa Maria in Colleromano.  

Altar maggiore. 

Nell'arco centrale di questa struttura lignea, su un alto sarcofago che funge da piedistallo e che 
accoglie il tabernacolo, è la statua della Vergine Assunta, resa con un sapiente 1003 modellato 
nella contenuta articolazione delle masse e nell'eleganza dei motivi decorativi della veste, che 
sembra essere stata realizzata da uno scultore interessato a prendere spunti da modelli di una 
certa qualità; San Francesco e San Bernardino, collocati nei vani laterali, appaiono resi con una 
genericità modulare. 

Alla prima metà del Seicento va riferita, invece, la cona lignea posta sull'altare di San Francesco 
sul quale è stato adattato in un secondo momento il dipinto di cui si è detto. 



Si tratta di un bell'esemplare laccato e dorato in tutte le parti decorate e intagliate, definito 
lateralmente da una coppia di colonne: di esse quelle interne scanalate poggiano su un alto 
basamento con ornati a volute, quelle esterne tortili sono ornate da un serto vitineo variamente 
dorato e colorato; tutte terminano con capitelli corinzi e sostengono una trabeazione aggettante 
con timpano spezzato sul quale poggiano due angioli che indicano il dipinto posto al centro del 
coronamento con la Vergine tra San Antonio e Giovanni Duns Scoto. L'impostazione strutturale 
a "portale" e l'ornamentazione resa con minuzia e raffinatezza della cona sembrano non essere 
molto lontane da quella dell'altare di Sant'Antonio della chiesa di San Michele Arcangelo di 
Tottea, datata ai decenni centrali del XVII secolo, nella quale è stata ravvisata l'influenza di 
Gerolamo Comuzzo12 e di quella dell'altare di San Francesco della chiesa di Raveo caratterizzata, 
però, da una maggiore ricchezza di intagli13. 

 
1003. Penne, chiesa di Santa Maria in 

Colleromano. Altar maggiore, particolare della  
statua della Vergine Assunta 

1004. Penne, chiesa di Santa Maria in  
Colleromano. Altare di San Francesco. 

Chiesa di San Domenico a Penne 

Il soffitto ligneo della cappella del Rosario nella chiesa di San Domenico, ricordato dal Bindi 
come un'opera pregevole per gli «stupendi lavori e le grandi figure a rilievo, di effetto veramente 
nuovo, grandioso e sorprendente, opera che rivela un ardimento nella disposizione delle figure e 



nei fregi ricchissimi»14, fu commissionato nel 1637 al Maestro Sebastiano Carindole da 
Guardiagrele come si desume da un documento notarile nel quale vengono fissati il pagamento, i 
tempi e i temi dell'opera che fu portata a termine nell'ottobre dell'anno successivo15. Essa fu 
realizzata con una decorazione costituita da un ricco e articolato lavoro di carpenteria che 
prevedeva un geometrico disegno di cornici aggettanti ornate da ovuli e dentelli interamente 
dorate, con lacunari di varia grandezza con fondi in azzurro. Secondo quanto stabilito nel 
contratto tra il Maestro «lignano» e i rappresentanti della confraternita, nei riquadri di maggiori 
dimensioni furono collocate, al centro, la statua della Madonna con Bambino tra angeli, Santa 
Caterina da Siena e San Domenico, verso l'altare 100% quella di San Biagio e verso la porta 
quella di San Tommaso d'Aquino. La decorazione del soffitto - ancor oggi in buone condizioni di 
conservazione malgrado alcune cadute di colore e nonostante essa sia stata raccorciata per tagli 
alla muratura effettuati nell'Ottocento16 assume un particolare rilievo per la ridotta spazialità 
dell'ambiente e punta ad una visione prospettica dell'insieme che pone in evidenza le statue. 
Queste sono rese con un modellato morbido nelle silhouettes allungate e slanciate dalle vesti 
ampiamente panneggiate che ne lasciano intravedere i movimenti come avviene nel San 
Tommaso atteggiato in una posa movimentata e con il volto fortemente caratterizzato, nel San 
Biagio dalla lunga barba resa con intagli profondi che creano effetti chiaroscurali conferendogli 
una severa intensità espressiva, nella Madonna e nella Santa Caterina con gli abiti dai tessuti 
preziosi. Si tratta pertanto di un intagliatore-scultore che mostra una certa qualità oltre che nella 
resa della complessa opera di carpenteria, nella esecuzione di queste statue nelle quali, mi 
sembra, si possa cogliere una lontana suggestione di ascendenza tardo gotica, quasi un omaggio 
ad una gloria del passato quale quella di Nicola da Guardiagrele. 

Il punto focale dell'aula è costituito dall'altare ligneo posto nel fondo dalla tipica struttura a cona 
definita da coppie di colonne tortili e scanalate e da un timpano sul quale poggiano due puttini a 
tutto tondo a lato di uno stemma gentilizio17. Un altare che, pur dopo gli interventi di restauro 
determinati dallaccorciamento della cappella nell'Ottocento, ripropone una tipologia che 
caratterizza numerosi altri esemplari abruzzesi del XVII secolo. 

 



1005-1008. Penne, chiesa di San Domenico.  
Cappella del Rosario, soffitto e particolari. 

Alla metà del Settecento fu invece realizzato il bel coro, in radica di noce, posto dietro l'altare 
maggiore della chiesa con venti stalli dagli schienali con specchiature sagomate, delimitati da 
braccioli con volute auricolari e da paraste con capitelli corinzi sulle quali sono tralci fioriti; la 
trabeazione è costituita da una grossa cornice aggettante sulla quale corre un fregio a volute, 
conchiglie e pinnacoli dorati che al centro dello stallo centrale circonda l'emblema domenicano. 
La sua realizzazione è stata attribuita a Ferdinando Mosca di Pescocostanzo sulla base di 
confronti con altre opere eseguite dal questo maestro e dalla sua bottega. Si tratta di un ebanista 
ritenuto dal Bindi uno tra gli artefici abruzzesi piú validi del settore18 che firma e data 1738 il 
coro di San Pelino a Corfinio e quello della cattedrale di San Panfilo di Sulmona realizzato nel 
175119. In questi esemplari, come in diversi altri attribuiti alla bottega del maestro, ritornano lo 
stesso impianto e lo stesso utilizzo di ornamenti che caratterizzano il coro di San Domenico. 
Esso mostra, tra l'altro, affinità anche con il coro della chiesa di San Francesco a Loreto 
Aprutino20, del quale è stata evidenziata l'influenza di modi napoletani; non è improbabile che 
anche questo esemplare possa essere stato realizzato proprio dallo stesso Mosca che, pertanto, 
verrebbe a configurarsi come un artista particolarmente attento a quanto avveniva negli stessi 
anni nella città partenopea. 

Chiesa di San Pietro a Loreto Aprutino 

Il baldacchino posto sull'altare della cappella dedicata a San Tommaso - la sola che nella chiesa 
di San Pietro, rinnovata nella seconda metà del XVIII secolo, conservi una decorazione a stucco 
in parte ancora barocca21- è definito da quattro colonne tortili intorno alle quali si annodano 
pampini e grappoli d'uva terminanti in capitelli corinzi che sostengono una trabeazione ornata 
da volute fitomorfe, ovuli e dentelli dalla quale pende una frangia; questa sostiene un timpano 
spezzato sormontato da due cherubini. 

L'opera sembra essere una ripresa semplificata della struttura del tabernacolo che Carlo 
Riccione aveva realizzato nel 1677 per il Duomo di Atri in adesione a quanto circa quarant'anni 
prima aveva fatto Gian Lorenzo Bernini in San Pietro22. 

Di rilievo è la statua di San Tommaso, collocata al centro del tabernacolo giudicata dal 1011 
Bindi di «egregia fattura» e «ammiranda soprattutto per gli arabeschi del manto»23. La resa del 
volto che offre la superficie facciale a sottili effetti luministici dando luogo ad un 
approfondimento naturalistico, il pronunciato movimento della figura che evidenzia la gamba 
piegata al di sotto del saio, la ricercatezza della veste dalle pieghe abbondanti e ondulate che 
finge un tessuto broccato permettono di considerare la statua lignea un interessante prodotto 
della metà del Seicento. Confronti possibili si ritrovano nelle due statue di San Domenico e 
Santa Caterina, inizialmente collocate lateralmente all'altare della Madonna del Rosario ad 
Aquilano datate all'inizio del XVII secolo24, che nonostante una maggiore arcaicità dei tratti 
fisiognomici e una rigidità del panneggio mostrano la stessa ricercatezza della resa dei tessuti. 
Ad esse possono affiancarsi anche quelle di San Bernardino della chiesa di San Salvatore di 
Morro d'Oro25, quelle dei santi Giovanni e Rocco dell'altare di San Rocco a Montorio al Vomano 
e quella di Sant'Antonio della chiesa di San Michele Arcangelo di Tottea datate nella prima metà 
del secolo26. 



 
1009. Penne, chiesa di San Domenico. 

Cappella del Rosario, altare. 

Chiesa di San Francesco a Loreto Aprutino 

In seguito ai lavori di trasformazione della chiesa avvenuta, come si legge nella bussola 
d'ingresso, nel 1729 e proseguiti fino all'ultimo decennio del secolo con ulteriori interventi di 
consolidamento27, dovette essere realizzato l'altare maggiore in legno con divisorio dipinto in 
verde chiaro con effetti marmorizzati e con una alzata a gradini sulla mensa in verde e in rosso 
amaranto ornati da foglie d'acanto in oro e da serti di fiori intagliati e dorati. Dietro l'altare, in 
alto, è un superbo organo con parapetto dipinto anch'esso in verde e decorato da eleganti volute 
intagliate in oro che ritornano lungo la cassa delle canne, definita da paraste sulle quali si 
snodano serti di foglie e fiori intagliati a tutto tondo con estrema eleganza e leggerezza; esso 
termina con un sontuoso fastigio al centro del quale è lo stemma francescano28. Una struttura 
che denuncia l'appartenenza alla migliore produzione di arredi sacri di metà Settecento, quando 
fu realizzato lo strumento musicale che reca la data 1745 e che, fu siglata dallo organaro Adriano 
Fredi con le proprie iniziali29. Elementi ancora di gusto barocco sono coniugati con intagli di 



squisita sensibilità rococò come avviene in esemplari analoghi, realizzati in ambito napoletano, 
databili alla metà del secolo, sicché non è improbabile che l'intagliatore responsabile di questo 
manufatto ligneo abbia tenuto presente esemplari del tipo dello organo della chiesa di San 
Francesco di Montella30, di quelli di sant'Agostino alla Zecca, dei Santi Severino e Sossio o di 
San Gregorio Armeno di Napoli, eseguiti quasi tutti intorno agli anni sessanta del Settecento31. 

In una data non molto lontana dovette essere realizzato anche il coro posto dietro l'altare, in 
legno di noce, con sedici stalli suddivisi da braccioli con semplici volute auricolari e da paraste, 
sulle quali poggiano tralci fogliacei, che sostengono una trabeazione la cui prima fascia è ornata 
da sottili intagli a volute e termina con modanature aggettanti sulle quali corre un sottile ed 
elegante serto intagliato e dorato intervallato da pinnacoli. Gli stalli sono ornati negli schienali e 
nel fronte da specchiature sagomate che caratterizzano anche la porta di accesso alla sacrestia 
sormontata dallo stemma francescano e il leggio posto al centro del coro. 

 



 
1010-1011. Loreto Aprutino, chiesa di San Pietro.  
Cappella di San Tommaso d'Aquino e particolare  

della statua del santo. 

 
1012. Loreto Aprutino, chiesa di San Francesco.  

Coro ligneo. 

Anche per questo coro il confronto punta in direzione napoletana dove proprio a metà secolo 
sovente gli ambienti di particolare importanza venivano rivestiti in noce con eleganti 
specchiature, per le quali erano sfruttate le diverse venature del legno, ed arricchiti da brevi ma 
raffinati intagli dorati costituiti da volute o serti di fiori e frutta posti a coronamento della stessa 
struttura. Tale è il caso dell'Archivio della casa abbaziale di Loreto a Mercogliano realizzato, nel 
1750, per quanto concerne gli intagli dorati da Giovanni Sisto, un artigiano, collaboratore di 



Domenico Antonio Vaccaro; ma anche degli armadi della sacrestia della cappella del Monte di 
Pietà del Banco di Napoli, datati alla metà del Settecento e della boiserie della farmacia degli 
Incurabili realizzati da Agostino Fucito nel 1749 con un sapiente uso delle impiallacciature in 
noce e dell'intaglio dorato32. 

Senza voler ipotizzare l'intervento di un artista napoletano in questa chiesa - anche se è noto che 
proprio nel Settecento i contatti tra alcuni centri abruzzesi con la città partenopea si 
intensificarono - sembra quantomeno possibile che l'anonimo artefice di questo complesso 
ligneo, al quale si affiancano anche gli armadi della sacrestia, possa aver guardato a manufatti 
napoletani. 

ANTONELLA PUTATURO MURANO 

 
1013. Loreto Aprutino, chiesa di San 
Francesco. Altar maggiore e organo. 
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La decorazione a stucco  
della chiesa di San Giovanni Battista di Penne  
e altre opere di stuccatori intelvesi in territorio vestino 

Nel periodo compreso tra gli ultimi decenni del secolo XVII e il terzo quarto del secolo XVIII si 
ebbe a Penne una vasta attività nel settore dell'edilizia religiosa; essa all'inizio coincise con la 
ripresa economica dopo anni di crisi conseguente l'epidemia di peste del 1656-571. Vennero 
rinnovate, e in qualche caso ricostruite, quasi tutte le chiese della città, continuando in 
quell'ammodernamento che aveva preso avvio sul finire degli anni Trenta del Seicento con la 
ristrutturazione dell'oratorio del Rosario (in San Domenico), dove un ricco soffitto ligneo a 
cassettoni aveva sostituito la vecchia volta2, e con l'erezione del nuovo tempio dei Carmelitani - 
che sarà ultimato solo allo scadere del secolo3 - cui avevano fatto seguito interventi nel duomo, 
dei quali il piú significativo dovette essere la riqualificazione di una delle parti riservate alle 
funzioni sacre, con il montaggio in opera del monumentale fonte battesimale, licenziato nel 1655 
dalla bottega dello scultore Pier Paolo Jacometti di Recanati4. I protagonisti di questi quasi 
cento anni di fervore edilizio furono capomastri, architetti, stuccatori, appartenenti a quelle 
maestranze lombardo-ticinesi5 che muovevano dalle loro valli alla ricerca di lavoro, e che, 
scendendo lungo la penisola, arrivavano fin negli Abruzzi, dove in gran numero risultano nell'età 
barocca: prima impiegate nel rinnovamento dell'edilizia (soprattutto quella religiosa) secondo i 
dettami del nuovo gusto, e poi nella ricostruzione successiva alle rovine dei terremoti del 1703 e 
del 1706. 

 
1014. Penne, chiesa di San  
Giovanni Battista. Portale. 

La testimonianza piú alta di queste presenze lombarde e ticinesi a Penne è la decorazione a 
stucco, opera di Giovanni Battista Gianni (o Giani), della chiesa, oggi sconsacrata, di San 
Giovanni Battista, meglio nota 1015-1018 come di San Giovanni Gerosolimitano, in quanto 
annessa ad un ex monastero di monache dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, o 
Gerosolomitano (l'Ordine di Malta). La fonte letteraria nella quale per prima si ha menzione di 



questo apparato decorativo è l'inedita Relazione della Città di Penne, scritta nel 1766 dal padre 
maestro del locale convento dei Frati minori conventuali, Stanislao Casale, per essere pubblicata 
nell'opera di Cesare Orlandi, Delle città d'Italia e sue isole adjacenti. Il religioso, «uomo dotto e 
versato nella Matematica»6, è stato anche il primo ad avvertire la notevole qualità della plastica; 
egli, infatti, dopo aver discorso del duomo, afferma: «le fabbriche delle altre chiese nulla hanno 
di particolare, essendo solamente rimodernate secondo gli ereditari disegni che portano in 
queste parti i capomastri milanesi, con statue di stucco di mal gusto e lavori inconvenienti alle 
chiese, se si eccettuano le statue della chiesa di San Giovanni Gerosolimitano e quelle della 
chiesa de P.P. Celestini, che sono di ottimo gusto»7. Nel passo, al di là del rifiuto delle forme 
rococò (alle quali in particolare il Casale allude) - in linea con quelle che all'epoca erano le 
tendenze in architettura, arrivate anche a Penne col progetto del nuovo tempio di San 
Francesco8 - è implicito il riconoscimento che a caratterizzare gli interventi sei-settecenteschi di 
rimodellazione delle chiese della città sono le decorazioni a stucco. Esse, animando le superfici 
murarie e rendendo, con le vibrazioni di luce, piú pulsante lo spazio, riscattano la elementarità 
delle tipologie degli interni, dovuta non solo alla formazione prevalentemente artigianale dei 
progettisti, ma dipesa pure dalle esigenze di economia della committenza, che ponevano un 
freno a qualsiasi fantasia architettonica. La committenza pennese non aveva certo la potenza 
economica - lo si vede dal come i lavori solevano trascinarsi per piú lustri - delle chiese, delle 
cappelle, delle confraternite, dei monasteri della provincia di Aquila, tra i piú ricchi degli 
Abruzzi; potenza ostentata con fabbriche magnifiche, dove i marmi 'a masso'e'a intarsio' non 
mancano. Negli edifici sacri della città vestina - come peraltro nella gran parte di quelli delle 
province teramana e chietina - trionfo invece incontrastata la decorazione a stucco, che aveva 
bassi costi, e quando in seguito, tra Sette e Ottocento, si desiderarono gli effetti del commesso 
marmoreo, ci si rivolse ancora a degli stuccatori, virtuosi della scagliola policroma9. 



 
1015. Penne, chiesa di San Giovanni 

Battista. Scorcio dell'interno. 

La letteratura locale e la guidistica dell'Otto e Novecento non sono certo avare di apprezzamenti 
per la decorazione plastica del San Giovanni Battista, la critica è stata però assente fino ad anni 
recenti10, cosa che non sorprende in quanto solo da poco ha iniziato a guardare con interesse a 
quel mare magnum costituito dagli apparati decorativi a stucco, che le maestranze lombardo-
ticinesi eseguirono negli Abruzzi dal Barocco al Neoclassico. Discordi sono i vecchi studiosi di 
cose patrie a proposito della paternità: un primo nome, il “Piazzola", viene fatto nel 1832 dal 
Gentili11, e poi ripreso attorno al 1859 dall'Anonimo della monografia su Penne12, che parla pure 
di "Giani"; molto piú tardi, nel 1923, il Di Vestea13 scriverà di stucchi «diretti dal Piazzola ed 
eseguiti da Luigi e Davide Terzani, milanesi». L'ultimo riferimento attributivo è stato ripetuto in 
seguito, fino a quando chi scrive non ha riesumato, tra alcune note di denari occorsi per la 
ricostruzione del San Giovanni Battista, due pagamenti effettuati negli anni del priorato di suor 
Maria Anna Lanuti (1700 ca.-1705 ca.): uno, di 150 ducati, in data non precisata, «al Sig[no]re 
Gio[vanni] Batt[ist]a Giani p[er] lavori di stucchi fatti in d[ettja nuova chiesa», l'altro, di 477 
ducati e grana 93, pare tra il 21 luglio e il 28 settembre 1705, «a m[ast]ro Fran[cesco et Donato 
Augustone, al Sig[no]r Giovanni] Batt[ist]a Giani, stuccatore, ed altri»14. 



 
1016. Penne, chiesa di San Giovanni Battista.  

Facciata: stemma dell'ordine di Malta. 

 

1017-1018. Penne, chiesa di San Giovanni Battista.  
Altare di Santa Lucia e Santa Margherita da  
Cortona e altare di San Biagio e San Liborio. 



Pochi sono i dati certi sulla ricostruzione del sacro edificio. Sappiamo che una delle promotrici 
dei lavori - se non addirittura l'unica - fu la sopra ricordata badessa Lanuti, la quale per far si 
che l'edificio venisse su in fretta dissestò le finanze del monastero, finendo con l'essere 
interdetta da ogni carica15: il suo nome compare, seguito dall'anno 1700 (che si riferisce al 
completamento dell'opera muraria), nello scudo araldico dell'Ordine di Malta posto sulla 
facciata del tempio. Nella Fenice Vestina, testo del 1701, mai dato alle stampe, si legge tra le 
poche righe dedicate al complesso monastico: «è fabricata ma non ancora a perfezione una 
nuova chiesa con una superbissima cuppola, che compita non sarà poco ragguardevole16, in una 
copia dello scritto, con aggiunte, viene indicato quale data di consacrazione del nuovo tempio il 
24 giugno 170117. Si conoscono inoltre i nomi dei mastri muratori che tradussero in opera i 
disegni di progetto: i ticinesi Francesco e Donato Augustone (o Agustone), e Giovanni Bossi, 
tutti di Monte18; il progettista non è improbabile sia lo stesso Gianni, come vuole il Di Vestea19: 
infatti l'architettura dell'edificio, per risentire di esperienze romane tra Cinque e Seicento, rivela 
una cultura attardata, come quella da cui è segnata la maggior parte delle chiese progettate, o 
ristrutturate, dal maestro20. 

Giovanni Battista Gianni, originario di Cerano d'Intelvi, fu stuccatore - certo il piú importante 
degli Abruzzi nell'età barocca - architetto e pare anche capomastro21. Era arrivato nella regione, 
probabilmente fresco di apprendistato, verso la metà degli anni Ottanta del Seicento e vi 
rimarrà, facendo saltuariamente ritorno in patria, forse sino al 1722 circa (nel 1724 risulta 
abitante di nuovo a Cerano, dove sembra vivesse ancora nel 1729)22, da quel che oggi se ne sa 
aveva esordito con la decorazione plastica del presbiterio della Santa Chiara di Gagliano Aterno, 
alla quale si riferisce un pagamento del 168523. Dopo aver abbellito con ornati e figure di stucco 
altre chiese, ed eseguito altari, sempre per una committenza del sulmonese24, alla fine del 
decennio, o agli inizi del successivo, si era stabilito a Chieti, capoluogo della provincia di 
Abruzzo Citeriore, attratto probabilmente dalle notevoli possibilità di lavoro offerte dal 
rinnovamento barocco dell'edilizia religiosa, ancora in corso25. Nella città - dove risiederà 
saltuariamente almeno sino al 171626 - non aveva trovato concorrenti: rozzo e attardato di 
cultura si rivela infatti quello che pare fosse il solo altro stuccatore attivo in zona, Marco 
Marchi27, e per l'architettura non v'era nessuna figura che potesse aspirare a ricoprire quel ruolo 
di protagonista resosi vacante da poco, con la morte, nel 1685, del padre scolopio Angelo da San 
Domenico (al secolo Angelo Morelli)28, sicché in pochi anni era riuscito ad acquistare notevole 
rinomanza: «celebre architetto» viene chiamato nel 169529. La fama - che presto aveva varcato i 
confini della provincia chietina30- certo non gli poteva essere venuta dalla sola attività di 
progettista di fabbriche, a quella data certamente ancora modesta, quindi è da credere dovuta in 
gran parte ai suoi apparati decorativi a stucco, nei quali è presente anche in veste di architetto. 

 



 

1019-1020. Particolari della decorazione a stucco:  
Chieti, chiesa di San Gaetano, altar maggiore;  

Sulmona,chiesa dell'Annunziata  

1021-1022. Veglio, chiesa dei Santi Quirico e Giulitta,  
cappella del Rosario, particolari della  

decorazione a stucco.  

1023-1024. Penne, chiesa di San Giovanni Battista.  
Particolari della decorazione a stucco. 

Sulla scelta del nome del lombardo per la decorazione del San Giovanni Battista contò forse ben 
poco l'essere di famiglia chietina la religiosa piú potente del monastero, la dispotica badessa 
Lanuti, sembra infatti che esso fosse già noto nell'ambiente pennese: il Gentili31 dice essere del 
Gianni - come al solito tacendo la fonte della notizia - pure gli stucchi di un altro edificio sacro 
della città, la chiesa dell'ex monastero dei Celestini, il San Salvatore, già ai suoi tempi non piú 
esistenti (sono quelle statue ricordate circa settant'anni prima dal Casale e ammirate nel 1693 
dal Pacichelli32). E poi l'intelvese era l'unico stuccatore presente nella regione tra la fine del 
Seicento e gli inizi del Settecento la cui plastica, per essere aggiornata sui recenti esempi della 
scultura romana, poteva rispondere al gusto della badessa Lanuti, che d'arte certo se ne 
intendeva - anche a giudicare dalla pala, con San Francesco di Paola, commissionata nella 
lontana Venezia ad Antonio Zanchi -e alla quale non dovevano essere ignoti i recenti sviluppi 
della cultura figurativa se, per gli affreschi della chiesa, preferirà ai pittori Giuseppe Lamberti e 
Giovanni Lavalle, attivi nel primo decennio del Settecento a Penne, il piú moderno Giambattista 
Gamba (al quale verrà affidata pure l'esecuzione delle tele delle cappelle Valignani e 
Trasmondi), che allora andava divulgando nelle province chietina, aquilana, teramana, i modi 
della pittura napoletana del tardo Seicento33. 

La decorazione tocca al periodo piú felice del Gianni: quando giunge a piena maturazione il suo 
stile, che si era andato definendo a partire dai tardi anni Ottanta del Seicento, dopo le prime 
prove scialbe del sulmonese 4, con lo studio della scultura barocca romana (condotto in 
particolare sulle opere di Ercole Ferrata) - reso possibile dal frequentare certamente la Città 
Eterna quale amministratore della grande bottega mercantile Nolli - e la conoscenza della 
pittura cortonesca, i cui testi, oltre a vedere a Roma, e a incontrare lungo gli itinerari che 



portavano alla regione, teneva anche davanti agli occhi ad Aquila, e a Sulmona34 (dove pare 
fosse addirittura un originale di Pietro Berrettini)35. 

Del maestro è la cosa piú notevole: per il felice rapporto tra le parti ad ornato e quelle di figura, 
che non si giustappongono al partito architettonico e lasciano ampio spazio alla pittura, e ancor 
piú per la plastica che, pur accusando, come avviene negli altri suoi apparati decorativi, la 
presenza della bottega - della quale solevano servirsi, talvolta ampiamente, gli stuccatori36- si 
rivela, in questo caso, particolarmente sorvegliata nell'esecuzione. Si trattò infatti di una delle 
commesse di maggior prestigio della lunga carriera del lombardo: alcune delle monache, tutte di 
nobile lignaggio, appartenevano alle case Leognani Ferramosca e Valignani, tra le prime famiglie 
baronali degli Abruzzi; il San Giovanni Battista poi non era certo uno sperduto edificio di culto 
della provincia: a visitarlo erano cavalieri di Malta e il priore di Capua dell'Ordine37, quindi 
l'intervento poteva essere foriero di nuove commesse, anche da fuori regione. 

 
1025-1026. Penne, chiesa di San Giovanni Battista.  
Particolari della decorazione a stucco e ad affresco. 

 



 
1027. Penne, chiesa di San Giovanni 

Battista. Particolare della decorazione a stucco.  

1028. Veglio, chiesa dei SS. Quirico e Giulitta.  
Cappella del Rosario, particolare della decorazione a stucco. 

È evidente come il lavoro venne diluito nel tempo, anche se in un lasso breve: all'atto della 
consacrazione della nuova chiesa, il 24 giugno 1701, doveva essere conclusa, o quasi, 
l'ornamentazione del braccio della croce che accoglie l'altare maggiore e dei due bracci laterali, 
in quanto le parti figurative stilisticamente appaiono dello stesso momento, e anche 
contemporanee di quelle dell'altare maggiore del San Gaetano di Chieti, che sappiamo il Gianni 
realizzò tra il 18 maggio e l'8 luglio 170138. Piú tardi si dovette lavorare nelle due cappelle - come 
parrebbe dagli ornati, che hanno perso in rilievo, e da una certa secchezza nel modellato delle 
figure - e pure nel braccio della croce dove esse affacciano (risolto sobriamente nella veste 
decorativa al di sopra della trabeazione, certo per ragioni di carattere economico): dopo il luglio 
1703, quando due donne di casa Trasmondi vennero dotate per poter prendere il velo39, se a loro 
si riferisce, come sembra, e non ad un 'patronato della famiglia, lo stemma sull'arco della 
cappella, a destra entrando (l'altro sull'arco dirimpetto è quello della vicaria, suor Violante 
Valignani40); in tal caso potrebbe essere messa in relazione a questo intervento conclusivo la 
presenza del maestro di nuovo a Penne, il 12 gennaio 170541. 

 

1029. Roma, chiesa di Sant'Agnese in Agone.   Sant'Eustachio esposto ai leoni, particolare della 
pala marmorea  di Melchiorre Cafà, Ercole Ferrata e Giovanni Francesco DeRossi.  



 

1030. Penne, chiesa di San Giovanni Battista.  
Statua di San Biagio. 

 

1031. Roma, chiesa di Sant'Agnese in Agone.  
Sant'Eustachio esposto ai leoni, particolare 

Manca nella decorazione un programma iconografico: le scelte dei santi da rappresentare (i due 
- non identificati - delle medaglie, e Sant'Orsola, Santa Caterina d'Alessandria, Santa Lucia, 
Santa Margherita da Cortona, San Biagio e San Liborio, ai lati degli, altari) dovettero essere 
determinate da particolari devozioni di quelle religiose che, per aver sacrificato le loro doti onde 
i lavori procedessero speditamente, ebbero lo stemma di famiglia nei bracci della croce, dove 
sono ospitati i tre grandi altari (Santa Orsola, raffigurata nel braccio coll'arme dei Leognani 
Ferramosca42, era la santa eponima di una delle due donne di questo casato a vestire l'abito 
religioso di Malta). 



Per nulla ripetitivo si mostra il Gianni nel repertorio figurativo, come pure nella struttura degli 
altari, di una tipologia nuova rispetto a quella di tradizione lombarda, che aveva adottato ancora 
intorno alla metà degli anni Novanta del Seicento, nel San Francesco di Paola a Chieti43; 
capacità inventiva mostra pure negli ornati, dove tra gli altri troviamo - cosa singolare - la valva 
di conchiglia del Battista divenuta modulo decorativo col ripertersi su una modanatura della 
cornice della trabeazione. 

 
1032. Penne, chiesa di San Giovanni  

Battista. Statua di San Liborio.  

1033. Roma, chiesa di San Pietro. Statua di  
Sant'Agostino su modello del Bernini. 



 
1034. Penne, chiesa di San Giovanni Battista.  

Particolare della decorazione a stucco. 

Si avvertono le oscillazioni delle scelte culturali e le incoerenze sintattiche caratteristiche della 
personalità del maestro. I mezzi timpani, col ricciolo, festonati, le cartelle con mascheroni, l'altra 
con erme femminili, degli altari laterali, sono riprese del repertorio, dominato ancora da modelli 
tardomanieristi, dell'aquilano Francesco Bedeschini: l'architetto, pittore ed inventore di ornati, 
sotto le cui direttive pare il lombardo avesse lavorato agli inizi della carriera nel San Pelino di 
Corfinio, e che gli aveva fornito con i suoi motivi ornamentali, divulgati da stampe (allora di 
grande successo), ispirazioni per cornici e cartelle44. Berniniane sono invece le ricche cornici, ad 
ornamento vegetale, portate da angeli in volo, poste ai lati dei finestroni: un modulo forse 
mediato dalla recente soluzione (1698) di Camillo Rusconi per risolvere lo spazio lasciato libero 
tra gli archi e l'architrave nella Santa Maria in Vallicella a Roma, come parrebbe dall'essersi poi 
il Gianni ricordato di questa soluzione verso la metà degli anni Dieci, nell'impianto decorativo 
della nave e del transetto dell'Annunziata di Sulmona45. Pure di matrice berniniana sono gli 
spunti naturalistici: le palme, i rami di ulivo, i gigli, i serti di fiori - legati da nastri pieghettati, 
svolazzanti - che ritroveremo poco dopo, sempre aggettanti e vivi, nella cappella della Madonna 
del Rosario, nella chiesa dei SS. Quirico e Giulitta a Veglio46. Inoltre dal piú celebre dei modelli 
berniniani, la Cattedra di San Pietro, nella Basilica Vaticana, dipendono la figura di San Liborio, 
e le colonne degli altari laterali, con gli angeli sulle nuvole sopra la trabeazione47  Riflessi della 
Fortezza, statua in stucco di Leonardo Retti, nella chiesa del Gesù a Roma, si avvertono nel 
panneggio della Sant'Orsola, mentre dalla soluzione adottata da Giovanni Antonio De Rossi per 
la decorazione degli accessi ai lati dell'altare maggiore del San Francesco di Paola ai Monti, 
sempre della città, deriva l'idea delle coppie di putti sopra i frontespizi delle porte48, come pure 
da un'opera in un'altra chiesa romana, la pala marmorea con il Martirio di Sant'Eustachio, di 
Melchiorre Cafà, Ercole Ferrata e Giovanni Francesco De Rossi, su uno degli altari della 
Sant'agnese in Agone, risultano ripresi la testa del San Biagio, e quella di uno dei putti che 
sorreggono i medaglioni.  



 

 

 
1035. Chieti, chiesa di San Gaetano. 



Particolare della decorazione a  
stucco di uno degli altari minori. 

1036-1037. Penne, chiesa di San Giovanni  
Battista. Statue di Santa Lucia e  

Santa Margherita. 

 
1038. Penne, chiesa di San Giovanni  

Battista. Statua di Sant'Orsola. 

Cortonesche sono poi le bellissime figure di Santa Lucia e di Santa Margherita da Cortona, dai 
profili carnosi, collocate ai lati dell'altare maggiore: anzi la prima è la traduzione 
tridimensionale di un'invenzione di Pietro, l'Immacolata, nota probabilmente all'intelvese 
attraverso la versione, solo in minima parte autografa, del San Filippo di Ripatransone49. 

Vanno certamente assegnati al Gianni, sulla base dei valori formali e stilistici, pure gli stucchi 
della chiesa dell'altro monastero femminile di Penne (quello delle Clarisse), la Santa Chiara, che 
venne ricostruita tra la fine del Seicento e il 1702, su progetto di capomastro, o di architetto, 
venuto forse pur egli dalla regione dei laghi lombardi50. Nell'impianto decorativo, di gusto 
ancora romano, ampio spazio viene lasciato sempre alla pittura, che poi sarà eseguita (o solo 
rinnovata) quasi tutta nel 178251. Echi berniniani sono evidenti nell'altare maggiore: le scattanti 
colonne coronate dalla trabeazione sormontata da timpani fratti derivano lontanamente dalla 
cappella Alaleona nella chiesa dei SS. Domenico e Sisto a Roma, mentre la gloria angelica, dalla 
solita Cattedra di San Pietro nella Basilica Vaticana52. Le figure di San Giovanni Evangelista e di 
San Lorenzo Martire, ai lati dell'altare, hanno piú riferimenti, per i tipi di panneggio, il 
trattamento dei capelli, la caratterizzazione psicologica, in alcuni dei santi del San Giovanni 
Battista, e nelle statue sugli altari minori (1702 ca.) del San Gaetano di Chieti: queste le piú 
prossime nel tempo, per incominciare ad allentarsi i riflessi della scultura romana; altri riscontri 



in elementi della decorazione plastica delle due chiese l'hanno le nuvole della gloria: per come 
sono definite e per la maniera di espandersi. 

Anche in questa impresa sono riconoscibili piú mani accanto a quella del Gianni: in particolare 
le figure della Fede e della speranza, adagiate sui timpani fratti dell'altare maggiore, rivelano il 
medesimo collaboratore per le personificazioni della Carità e della Religione nella cappella 
Frigeri, in San Gaetano a Chieti, che chi scrive ritiene essere Francesco Ferradini della fase 
tarda, intorno al 1702, dati i notevoli punti di contatto con le piú antiche allegorie ai lati delle 
finestre nel cappellone del Sacramento, nella collegiata di Pescocostanzo53.  

La presenza del maestro lombardo - come al solito assistito da collaboratori - si riconosce ancora 
nelle cappelle di un'altra chiesa di Penne, la Santa Maria di Colleromano, per la cui collocazione 
temporale è da accettare quanto scrive il Baiocco54: che vennero realizzate tra il 1709 e il 1718; 
infatti negli ornati dei sottarchi e nelle cartelle si hanno quei precorrimenti rococò che troviamo 
nei lavori della bottega Gianni degli anni Dieci, quali la decorazione del presbiterio, della 
controfacciata e dei palchetti del San Domenico di Atri (1715), e l'altra della cappella Gozzi in 
San Francesco della Scarpa a Chieti (1717 ca.)55. A Santa Maria, gli altari sono affini nella 
struttura a quelli del San Gaetano di Chieti e all'altro dedicato alla Vergine, nella chiesa dei SS. 
Quirico e Giulitta a Veglio, che, come i confronti tra le parti figurative suggeriscono, deve essere 
vicino nel tempo56. 

 



 
1039-1041. Penne, chiesa di Santa Chiara.  

Altar maggiore e particolare delle statue di San  
Giovanni Evangelista e di San Lorenzo Martire. 

Il Gianni fu operoso anche per piccoli centri del territorio: a lui infatti vanno riferiti – sempre su 
basi stilistiche - gli interventi, di tono minore, nell'oratorio campestre della Madonna delle 
Grazie ad Alanno, risalenti al tardo Seicento57, e due altari (il primo a sinistra e l'altro dirimpetto 
entrando) nella chiesa parrocchiale di Cugnoli, questi forse prossimi al finire del primo decennio 
del nuovo secolo, per farsi stringenti i rapporti con le perdute decorazioni plastiche del San 
Giovanni Battista di Celano, che erano del 1708 circa58, e per anticipare nello schema, con i putti 
cariatide, gli altari delle navatelle dell'Annunziata di Sulmona, della metà degli anni Dieci59. 

In area vestina rimane anche un intervento del Gianni 'architetto': la ristrutturazione della 
chiesa di San Domenico di Penne (appartenente all'ex complesso monastico dei Frati 
predicatori): nel contratto con il capomastro che condusse l'opera muraria, Domenico Poma (un 
ticinese di Mezzovico), il lombardo viene infatti indicato quale autore dei disegni di progetto60. 

All'interno di questo tempio fu attivo nel 1730 come stuccatore un altro maestro della Valle 
d'Intelvi, Girolamo Rizza (1686 o 1687 - doc. fino al 1739), originario di Veglio, una frazione di 
Cerano d'Intelvi: lo si apprende dal «Conto dell'esito della Compagnia del Santissimo Nome di 
Gesù dall'ultimo di Febbraro 1729 per tutto lì 14 Agosto 1737», dove, tra le 'uscite' del 20 giugno 
1730 per la costruzione del nuovo cappellone del pio sodalizio (che aveva sede nella chiesa), 
figura un pagamento di 89 ducati al suo nome, «per] fattura del sud[dett]o cappellone, 
stuccatura dei pilastri, e cornicione61, anche se non documentata, la rimanente decorazione 
plastica dell'interno tocca al maestro, come prova l'analisi stilistica: in particolare i confronti tra 
i putti delle cappelle, e quelli della gloria del Nome di Gesù, e gli altri che si appoggiano alle 
medaglie del cappellone, fanno ritenere che la stuccatura della navata sia stata, se non 
addirittura contemporanea, vicinissima nel tempo a quella dello pseudo transetto. Assai 
sorvegliata si rivela l'esecuzione, al contrario di quanto si ha nelle imprese coeve del lombardo, 



quali le decorazioni del San Francesco a Loreto Aprutino e della 1097-1048 Santa Chiara a Città 
Sant'Angelo62: in San Domenico patroni' delle altre cappelle erano le prime famiglie 
dell'aristocrazia pennese (fatta di baroni, marchesi, duchi), e poi l'intervento doveva costituire 
una sorta di biglietto da visita per il Rizza 'stuccatore', il maestro infatti sino ad allora pare fosse 
conosciuto nella città solo come "Ingegniere et Architetto"63. Da questa commessa ne vennero 
altre lungo il corso del decennio64: le due grandi sovrapporte nel nuovo dormitorio del convento 
domenicano; i quindici rilievi con i Misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi, e due altari, nell'oratorio 
del Rosario; cappelle nella chiesa di Santa Maria di Colleromano, e nella collegiata di San 
Giovanni Evangelista (qui anche l'altare maggiore, e gli stucchi del coro); la decorazione plastica 
della ricostruita chiesa di Sant'antonio di Padova, all'interno del palazzo Aliprandi; l'apparato 
decorativo del tempietto di San Ciro; ci si rivolse a lui anche nella vicina Pianella, per gli stucchi 
della chiesa madre. In questi interventi si avverte però una caduta di livello rispetto alle prove 
del San Domenico, da imputare alla presenza di collaboratori: sappiamo che nell'oratorio del 
Rosario operò assieme al Rizza, Giovanni Battista Fontana (doc. dal 1714 al 1731)65, uno 
stuccatore originario di un'altra frazione di Cerano, Giuslino, mentre delle mani che si 
avvicendano al maestro nelle restanti imprese è riconoscibile solo quella di Carlo Piazzoli (doc. 
dal 1707 al 1757)66, di Pigra, perché di questo plasticatore si hanno opere autonome. 

 



 

 
1042-1044. Penne, chiesa di San Domenico.  

Scorcio dell'interno e particolari della  
decorazione a stucco. 

 



 

 
1045. Penne, chiesa di San Domenico. 
Particolari della decorazione a stucco  

dell'altare Aliprandi. 

1046-1048. Loreto Aprutino, chiesa di San  
Francesco. Particolari della  

decorazione a stucco. 

Un successo notevole quello del Rizza, non solo a Penne e nei centri limitrofi; l'intelvese dominò 
infatti, come stuccatore, la scena abruzzese almeno per due lustri, dal 1730, o poco prima, alla 
fine del decennio, quando le notizie su di lui si arrestano67: operoso, associato spesso a Carlo 
Piazzoli e almeno una volta anche al fratello di questi Pietro (doc. dal 1738 al 1759)68 - 
probabilmente per evitare reciproca concorrenza - in palazzi, in chiese, in palazzi in chiese in 
oratori delle tre provincie degli Abruzzi. La committenza locale doveva accogliere con grande 
favore il suo stile, ormai settecentesco, aperto com'è al nuovo gusto barocchetto, di cui la 
decorazione del San Domenico offre testimonianza tra le piú antiche: con i santi dall'andamento 
flessuoso e i puttini sgambettanti e disarticolati (fissati però in momenti ancora di mistica 
sofferenza), trattati nella superficie con sensibilità tutta pittorica; gli altari della navata, 
scarsamente aggettanti e dalla struttura atettonica; i vasi di fiori posati sulle volute (modulo 
tratto dagli affreschi dei quadraturisti lombardi del tempo); i motivi a intreccio e a nastro, di 
derivazione d'Oltralpe69, dei paliotti dello pseudotransetto; i delicati rilievi delle medaglie, per lo 
piú festonate70 (che ci dicono come il Rizza passando per Bologna si fermò ad ammirare lo opere 
di Giuseppe Maria Mazza, e di Angelo Gabriello Piò). 



FRANCO G. MARIA BATTISTELLA 

Note 

1 Per notizie d'archivio sull'attività edilizia a Penne dalla fine del Seicento a tutto il Settecento, 
cfr. E. BATTISTELLA, Note su alcune "fabbriche" aftribuite a Francesco di Sio architetto 
napoletano attivo in Abruzzo tra il settimo e il nono decennio del XVIII secolo, in «Rivista 
Abruzzese, XLII, 1989, n. 2 (fasc. monografico).  

2 Per il soffitto dell'oratorio del Rosario, montato in opera nel 1638, cfr. in questo volume il 
saggio di A. PUTATURO MURANO; sono del 10 settembre 1638 due note di pagamento per la 
demolizione della volta di mattoni e la rimozione dei materiali di risulta (cfr. il Registro d'esito 
della Venerabile Compagnia del SS. Rosario di Penne dal 1 ottobre 1637 a tutto settembre 1638, 
nell'Archivio dell'Arciconfraternita del SS. Rosario di Penne - d'ora in poi A.A.SS.R.P. - in 
deposito presso l'Archivio Storico dell'Archidiocesi di Pescara-Penne, Penne-d'ora in poi 
A.S.A.PP).  

3 Per la chiesa del convento extra moenia dei padri carmelitani, che sorgeva sul luogo dove oggi 
si erge la settecentesca chiesa di S. Maria del Car mine, cfr. BATTISTELLA, art. cit., pp. 126-127. 
nota 38.  

4 Restauri all'interno del duomo vennero promossi dal vescovo Gaspare Burgi (ordinato nel 
1657): probabilmente poco piú di una semplice imbiancatura, come parrebbe dal testo di una 
perduta iscrizione del 1660 (in L. DI VESTEA, Penne Sacra, Teramo 1923, p. 49). Le navate del 
tempio ebbero solo nel secondo decennio del Settecento una veste barocca sull'altare della 
famiglia Vestini figurava l'anno MDCCXVI, cfr. DI VESTEA, op. cit., p. 49), testimoniata oggi, 
dopo i lavori di restauro successivi ai gravi danni subiti dall'edificio nel corso della Seconda 
Guerra Mondiale, da foto dell'Archivio della Soprintendenza PSAD per l'Abruzzo, L'Aquila. 
Durante questi lavori il fonte battesimale, che il vescovo Francesco Massucci aveva 
commissionato nella sua Recanati allo scultore Pier Paolo Jacometti, venne smontato, andando 
in parte disperso (e documentato nel l'assieme da una bella foto Alinari - n. 42305 - del 1929); si 
trattava di un pretenzioso manufatto ancora di gusto tardomanierista, tra l'altro rozzo nelle parti 
lapidee e modesto negli elementi bronzei, che aveva fatto scrivere, alcuni decenni dopo, all'abate 
G.B. PACICHELLI (Lettere familiari, istoriche, e erudite, tomo II, Napoli 1695, p. 78): «l'urna 
grande per lo Battesimo, in sentenza di chi ha for di giuditio, non cede alla Pilla novella, 
quantunque arricchita di larga fronte di marmi. Il più recente cenno del fonte è in L. 
ARCANGELI, Tracce per una storia della scultura del Seicento nelle Marche, in Scultura nelle 
Marche, a cura di P. Zampetti, Firenze 1993, p. 379.  

5 Dalle ricerche di chi scrive sono riemersi i nomi di molti mastri 'milanesi' - come vengono 
definiti nelle carte d'archivio, senza fare distinzione se lombardi o svizzeri - presenti a Penne in 
questo periodo: almeno ventotto muratori e due capomastri-architetti (di un buon numero si 
conosce la terra d'origine, Arcumeggia, Cabbio, Cambiasco, Mezzovico, Monte, Nasca); un 
architetto; sette stuccatori-architetti (di cinque è noto il paese, Cerano d'Intelvi, Monte, Morbio 
Inferiore, Pigra, Veglio); tre stuccatori (di Canobbio, Giuslino, Torre). Mastri attivi - 
contemporaneamente a pochi muratori locali e ad un paio dello Stato del Papa (di Senigallia), c 
a qualche stuccatore ed architetto del Regno (solo dopo la metà del Settecento) - anche nei 
cantieri dell'edilizia civile (frequenti negli anni Venti-Trenta del Settecento, e poi dagli anni 



Cinquanta): pochissimi si radicarono nella città, come gli Allera (o Alleva), un cui discendente, 
Ambrosio Junior agli inizi dell'Ottocento vi esercitava la professione di architetto e stuccatore 
(cfr. l'atto del 16 giugno 1802, col quale Ambrosio si impegnava a stuccare parte del l'interno 
della chiesa di S. Panfilo, nell'Archivio di Stato di Pescara - d'ora in poi A.S.P. - Protocolli del 
notaio Giuseppe Presutti, a. 1802).  

6 Come veniva definito all'epoca, cfr. BATTISTELLA, art. cit., pp. 147-148, nota 76.  

7 S. CASALE, Relazione della Città di Penne, c. 32r, di questo testo chi scrive conosce solo la 
copia Ottocentesca nella Biblioteca Casamarte di Loreto Aprutino-d'ora in poi B.C.L.A. - Faldone 
17, fasc. 8 (provvisoriamente nel Faldone "Margherita d'Austria"). La Relazione non vide poi la 
luce, in quanto l'opera dell'Orlandi, nella quale avrebbe dovuto essere pubblicata (certamente in 
sintesi), si arrestò nel 1778 con il v tomo. Per gli stucchi della distrutta chiesa dei Celestini, pur 
essi riferiti al Gianni, cfr. piú avanti nel testo.  

8 Il progetto, che era stato elaborato certamente in una delle capitali (Roma, o Napoli), da un 
architetto di cui ignoriamo il nome, venne solo parzialmente tradotto in opera, in quanto la 
nuova chiesa rimase incompiuta questa fu poi demolita tra il 1817 e il 1822, cfr. BATTISTELLA, 
art. cit., p. 150, nota 84); il Casale (alla c. 32r del manoscritto di cui alla nota precedente), che 
della «fabbrica aveva «la cura e direzione», dice essere il disegno «sull'idea de' rinomati tempi 
antichi con doppio ordine di colonna, l'inferiore di struttura dorica, e il superiore di economia 
jonica, che formano magnifica unione».  

9 Ai Terzani, di Laino, e in particolare ad Alessandro (doc. dal 1772 al 1814), stuccatore e 
architetto, allievo del Petitot nell'Accademia di Parma, chi scrive (cfr. BATTISTELLA, art. cit., 
pp. 145, nota 67 e 135, nota 54) ha già riferito la decorazione a finto marmo, in scagliola 
policroma, delle pareti della sala da ballo del palazzo dei baroni Castiglione, databile alla fine del 
Settecento, e, in forma dubitativa, il quasi coevo rivestimento in scagliola policroma dell'altare 
maggiore e della 

balaustrata del presbiterio della chiesa di S. Maria del Carmine. A queste opere ora sempre chi 
scrive ritiene di aggiungere: il rivestimento dell'altare maggiore (e della rimossa balaustrata del 
presbiterio) del tempio di S. Domenico, e quello dell'altare Gaudiosi in S. Maria di Colleromano; 
e sempre in territorio vestino, a Pianella, nella parrocchiale, il pulpito, gli angeli reggitorcia, il 
fonte battesimale e il rivestimento di due altari, e a Loreto Aprutino l'intera decorazione 
dell'oratorio di S. Giovanni (particolarmente elegante per gli ornati neoclassici della volta), che il 
Di Vestea (op. cit., p. 72) dice eseguita nel 1805. Per Alessandro Terzani, cfr. BATTISTELLA, art. 
cit., pp. 121, nota 28; 123-124, nota 32; 162, nota 117.  

10 Fonti per la letteratura locale e le varie guide (C.A.L., T.C.I.) otto-novecentesche sono stati lo 
scritto del Gentili (di cui alla nota seguente) - dal quale dipende anche V. BINDI (Monumenti, p. 
579) - e in seguito quello del DI VESTEA (di cui alla nota 4). Della critica, ad essersi soffermato 
seppur brevemente - sulla decorazione a stucco del S. Giovanni Battista è stato per primo L. 
BARTOLINI SALIMBENI (Sviluppi dell'architettura barocca a Penne, in «Atti del XIX 
Congresso di Storia dell'Architettura - L'Aquila 15-21 settembre 1975, vol. II, L'Aquila 1980. p. 
322), senza però rilevare la notevole qualità della plastica; in seguito lo studioso (Sulle tracce del 
primo Barocco in Abruzzo, in AA.VV., L'Abruzzo dall'Umanesimo all'Età Barocca, Pescara 2002, 
pp. 128130) tornando ad occuparsi dell'argomento ha insistito sulla felicità dell'impianto 



decorativo. Chi scrive (cfr. BATTISTELLA, art. cit., pp. 140141, nota 64) ha creduto trovarsi di 
fronte a testimonianze assai notevoli dell'arte dello stucco lombardo, e anche alle piú alte del 
Gianni in questo seguito da M. Forti (voce Gianni - Giani - Giovan Battista, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. 54, Roma 2000, p. 472; con notazioni in parte non pertinenti): 
sorprende che in uno scritto recentissimo, di ambito regionale, dedicato anche alla plastica del 
tardo Seicento e a quella del Settecento in Abruzzo (D. V. FUCINESE, Le arti figurative, in AA. 
VV., L'Abruzzo nel Settecento, Pescara 2000, pp. 147-172) si continui a tacere di questo apparato 
decorativo.  

11 V. GENTILI. Quadro di Città di Penna, Napoli 1832, p. 10; il "Piazzola" è certamente Carlo 
Piazzoli - un plasticatore lombardo (per il quale cfr. la nota 66) presente a piú riprese nella città 
tra il 1730 e il 1740 - dallo stile affatto diverso da quello del maestro attivo in S. Giovanni 
Battista. Vincenzo Gentili ha probabilmente equivocato nel riferire una notizia, o appresa dalla 
tradizione locale, o letta in qualche manoscritto di studioso di cose patrie, scambiando la chiesa 
delle Gerosolimitane per quella di S. Giovanni Evangelista, alla cui decorazione plastica prese 
effettivamente parte il Piazzoli (cfr. nota 64). 

12 Anonimo, Penne, in AA. VV., Il Regno delle Due Sicilie descritto ed illustrato, vol. XVII, 
Napoli s.a. (1859), p. 153.  

13 DI VESTEA, op. cit., p. 58. Ignoriamo da che fonte questo scrittore di cose patrie abbia attinto 
la notizia. Dello stuccatore Davide Terzani, di Laino (cfr. B. CONTI, Memorie storiche della Valle 
Intelvi, Como 1896, p. 196), si ha notizia nella regione solo nel 1789 (cfr. BATTISTELLA, art. cit., 
p. 123, nota 32), del figlio Luigi (per il quale cfr. sempre CONTI, op. cit., p. 196) invece non è 
traccia alcuna tra le carte d'archivio abruzzesi, dove però piú volte compare l'altro figlio, 
Alessandro; la sua cultura e anche la sua abilità nel plasmare lo stucco sono del tutto diverse da 
quelle del maestro del S. Giovanni Battista, come mostrano le parti riferitegli da M. MAGNI (Per 
Stefano Salterio scultore comense del Settecento, in «Arte Lombarda», 1975. nn. 42-43, pp. 
155-156) nella decorazione a stucco della parrocchiale di Breda Cisoni (nel mantovano), che 
esegui assieme a Stefano Salterio intorno al 1770, e come si vede pure dall'intervento nella 
chiesa di S. Agostino a Città S. Angelo (per il quale, cfr. BATTISTELLA, art. cit., p. 123, nota 32), 
dove certamente sua è la statua del santo sulla facciata, meno legnosa delle sculture del figlio 
Alessandro, che qui ebbe a fianco sui ponti. Nel S. Giovanni Battista non gli possono essere 
riferiti neppure i modesti stucchi del parapetto della cantoria, forse di una generazione piú 
antichi, databili come sembrano alla metà del Settecento, o poco dopo; Davide e il figlio Luigi 
dovettero eseguire il rivestimento (oggi sciupato), a finto marmo in scagliola policroma (tecnica 
nella quale la famiglia Terzani eccelleva), dell'altare maggiore, e forse apportare delle modifiche 
alla mensa di questo.  

14 A.S.P., Protocolli del notaio Carlo Bellona, a. 1711, 26 marzo, e Protocolli del notaio Domenico 
Antonio Blasiotti, a. 1705, 28 settembre; i documenti sono citati in cfr. BATTISTELLA, art. cit., 
p. 140. Non è da escludere che oltre questi pagamenti allo stuccatore, effettuati col denaro preso 
in prestito, ve ne furono altri, fatti con denaro proprio delle monache.  

15 Cfr. gli atti nell'A.S.P., Protocolli del notaio Pietro Paolo Pantaleone, a. 1703, 14 giugno; 
Protocolli del notaio Domenico Antonio Blasiotti, a. 1705, 28 settembre; Protocolli del notaio 
Carlo Bellona, a. 1711, 26 marzo; Protocolli del notaio Giovanni de Mattheis, a. 1713, 3 maggio.  



16 Anonimo, La Fenice Vestina, ms. datato Penne 1701, p. 21; l'esemplare consultato, 
appartenente alla B.C.L.A., Faldone 17, fasc. 8 (provvisoriamente nel Faldone “Margherita 
d'Austria"), è probabilmente l'originale.  

17 Questa copia de La Fenice Vestina è citata in ANTINORI, Corografia, Mss., vol. XXX, p. 89.  

18 Giovanni Bossi era uno dei primi capomastri di Chieti: si era stabilito nella città almeno dal 
1697, al seguito del fratello Giovanni Battista, che vi aveva aperto una bottega mercantile (cfr. 
l'obbliganza del 20 febbraio 1697 per la ricostruzione della chiesa di S. Gactano, dove compare 
anche G.B. Gianni in veste di testimone - cfr. BATTISTELLA, art. cit., p. 161, nota 114 - 
nell'Archivio di Stato di Chicti - d'ora in poi A.S.C. - Corti Locali, "Obligationes Penes Acta" della 
Corte delle Seconde Cause di Chieti; l'elenco - allegato al suo testamento, dove tra i testimoni 
figura Donato Augustone - delle fabbriche fatte a Chicti per le quali avanzava ancora del denaro, 
nel1'A.S.C., Protocolli del notaio Giustino Filetti, a 1711, 13 ottobre). Anche gli Augustoni 
dovevano godere di una certa reputazione come capomastri, se a loro l'Università di Atri affiderà 
il 20 ottobre 1702 la ricostruzione della chiesa di S. Reparata (Archivio di Stato di Teramo - 
d'ora in poi A.S.T. - Protocolli del notaio Nicola Martella, a. 1702; dall'allegata copia del verbale 
del Pubblico Consiglio della città di Atri, del 5 ottobre, sembrerebbe che i mastri avessero preso 
in precedenza il lavoro di ristrutturazione del S. Francesco). Per i pagamenti - che continuarono 
ancora negli anni Dieci - ai mastri fabbricatori del S. Giovanni Battista, cfr. gli atti di cui alla 
nota 14, e un atto del 13 ottobre 1712, nell'A.S.P., Protocolli del notaio Carlo Bellona, a. 1712.  

19 DI VESTEA, op. cit., p. 58; nello scritto non è indicata la fonte della notizia.  

20 Per la pianta lo scrivente (cfr. BATTISTELLA, art. cit., p. 140, nota 64) ritiene che il 
riferimento più opportuno sia nello schema della cappella sistina in S. Maria Maggiore a Roma, 
degli anni Settanta del Cinquecento, opera di Domenico Fontana: a croce greca, con il braccio 
d'ingresso, più lungo, affiancato da due cappelle; nel S. Giovanni Battista, l'ignoto architetto ha 
accentuato l'asse longitudinale, introducendo un breve vestibolo. È da dire che vocaboli del 
lessico del Gianni (le gocce, il profilo segmentato per le incorniciature) si hanno nella assai 
semplice facciata -vicina a quella (1703) della distrutta chiesa di S. Domenico di Chieti, pur essa 
anonima ma riferita da chi scrive al lombardo-dallo schema ad edicola, che rimanda ad esempi 
di architettura romana tardomanierista: in particolare, per lo sviluppo in orizzontale, alla fronte 
della scomparsa chiesa di S. Dionigi alle Quattro Fontane dei Trinitari scalzi francesi, eretta nel 
1619 ed ultimata solo alla fine del secolo, dalla quale sembra mutuato anche l'impiego a fini 
decorativi di un simbolo araldico (nel S. Giovanni Battista la croce di Malta, nel S. Dionigi il 
giglio di Francia). A proposito della pianta della chiesa pennese L. BARTOLINI SALIMBENI 
(Sulle tracce, cit., p. 228, nota 20) cita un disegno di Francesco da Volterra per la chiesa romana 
di S. Giacomo degli Incurabili (circa 1590). Per gli edifici progettati, o ristrutturati, dal Gianni, si 
rimanda a una prossima pubblicazione dello scrivente.  

21  Il 25 maggio 1695 il Gianni aveva vinto l'appalto per la ricostruzione dei portici della 
cattedrale di Chieti, di cui aveva formato i disegni (cfr. il verbale del Pubblico Consiglio della 
città di Chieti del 25 maggio 1695, nell'A.S.C., "Parlamenti Teatini"); il 28 dello stesso mese fu 
stipulata un'obbliganza tra il maestro e Giovanni Coccia di Chieti, per il lavoro di scalpello delle 
pietre occorrenti (A.S.C., Corti Locali, "Obligationes Penes Acta" della Corte delle Seconde Cause 
di Chieti). Il Gianni aveva lo stesso nome del padre, di cui sappiamo solo che more tra il 1697 e il 
1707 (cfr. un atto, rogato a Chieti il 28 dicembre 1708, e gli allegati, nell'A.S.C., Protocolli del 



notaio Domenico Bolognese, a. 1708). Il cognome nei documenti archivisti abruzzesi figura il piú 
delle volte come Giani, ma la lezione esatta è Gianni: lo provano gli atti notarili di Cerano 
d'Intelvi, i registri parrocchiali sempre di Cerano, e tre firme del maestro (cfr. alla c. 2 del fasc. 
990, B. 33, della Regia Udienza, nell'A.S.C., alla c. 211 dell'atto del 28 dicembre 1708 di cui 
sopra: una polizza di cambio nell'A.S.P., Protocolli del notaio Pietro Paolo Pantaleone, a. 1703, c. 
36). Sono stati resi noti i documenti relativi a dei lavori di stucco, alquanto rozzi, eseguiti nel 
1747 nella chiesa di S. Antonio de' Nardis ad Aquila, e nel 1749 nella chiesa di S. Anna a 
Rivisondoli, da un Giovanni Battista Gianni (cfr. R. COLAPIETRA, Prospettive di ricerca 
interdisciplinare in Abruzzo: storici dell'arte e storici "puri", in «Bullettino della Deputazione 
Abruzzese di Storia Patria», 1981, pp. 223-224; E. MATTIOCCO, Ferdinando Mosca e altri 
magistri lombardi e pescolani nella chiesa di S. Anna di Rivisondoli, estratto dal «Bullettino 
della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», 1991, p. 9); si tratta di un omonimo, sempre di 
Cerano, probabilmente quel Giovanni Battista Gianni, di Innocenzo, che compare in un atto 
rogato a Vasto il 20 aprile 1735 (Sezione di Archivio di Stato di Lanciano - d'ora in poi S.A.S.L. - 
Protocolli del notaio Vincenzo Ventura, a. 1735). Sull'opera del Gianni non esiste alcuno studio 
critico a stampa. La voce di M. FORTI, Gianni (Giani) Giovan Battista, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, vol. 54, Roma 2000, pp. 471-473, si rivela per una scheda di compilazione, tra 
l'altro con notazioni non pertinenti; ad essa si rinvia comunque per la bibliografia, pur se questa 
presenta qualche lacuna e contempla qualche testo di nessun interesse.  

22  Cfr. un atto rogato a Chieti il 28 giugno 1728, e la copia, a questo allegata, di un altro, rogato a 
Cerano il 22 agosto 1724 (A.S.C., Protocolli del notaio Domenico Bolognese, a. 1728); una 
postilla a margine è relativa alla ratifica dell'atto da parte di G.B. Gianni, mediante "pubblico 
instrumento" rogato il 22 dicembre 1728 dal notaio Giacomo Antonio Ingani di Como e rimesso 
in copia il 10 maggio 1729 al notaio Bolognese. Non sappiamo se il maestro al momento (11 
dicembre 1722) della stipula del contratto per la ristrutturazione del S. Domenico di Penne (cfr. 
nota 60), nel quale si fa il suo nome come progettista, fosse ancora nella regione; le ultime tracce 
documentarie della sua presenza negli Abruzzi sono in un atto rogato a Chieti il 21 ottobre 1716 
(A.S.C., Protocolli del notaio Domenico Bolognese, a. 1716), e in un altro precedente, rogato a 
Pentima (Corfinio) il 3 aprile 1716, dal quale risulta che a quella data si trovava in questo centro 
del sulmonese, e stava approntando dei nuovi disegni per l'incompiuta fabbrica del locale 
Seminario, essendo andati distrutti col terremoto del 1706 gli altri che aveva formato insieme a 
quelli per il palazzo vescovile e la casa canonica, nel 1702 circa (A.S.C. Protocolli del notaio 
Pelino de Blasiis, a. 1716).  

23  Nel 1685 le clarisse di S. Chiara di Gagliano Aterno versarono 100 ducati "a Giovanni Battista 
Gianni milanese per la manifattura del capo altare", cfr. M. BENTIVOGLIO, Il Monastero di 
Santa Chiara in Gagliano Aterno, l'Aquila s.a., pp. 5960: per caratteri di stile anche le altre 
decorazioni a stucco del presbiterio, come pure quelle dell'aula, vanno riferite al maestro 
lombardo.  

24  Cfr. G. SABATINI, Magistri ed altri lombardi in Pescocostanzo - Abruzzo - dal 1480 al 1732, 
in «Archivio Storico Lombardo», LI, 1924, p. 408) e infra, nota 44.  

25  Delle ricerche archivistiche di chi scrive e delle opere inedite del Gianni nel Sulmonese si darà 
conto in una prossima pubblicazione.  



26  A Chieti avevano da tempo bottega di calzolaio, e una conceria, gli Schiera, compaesani del 
Gianni in quanto di Giuslino, una frazione di Cerano; non sappiamo se furono loro a favorire il 
trasferimento del maestro - di cui erano amici e poi diventeranno parenti - nella città. Il piú 
antico documento, noto a chi scrive, dove il Gianni figura abitante a Chieti è un atto del 14 aprile 
1693 (A.S.C., Protocolli del notaio Giacinto Matteucci, a. 1693); da allora fino al 1716 (cfr. l'atto 
di cui alla nota 22) egli farà sempre riferimento alla città nei periodi di pausa del lavoro per gli 
Abruzzi: nelle carte d'archivio viene detto o "commorans", o "degens", o "ad praesens" a Chieti.  

27  Marco Marchi, stuccatore e capomastro, originario di Casasco, dove gli avi si erano stabiliti 
provenienti dalla Svizzera, dal «Borgo di Lucano» (cfr. un atto dell'8 agosto 1738, nell'Archivio 
di Stato di L'Aquila - d'ora in poi A.S.A. - Protocolli del notaio Nicola Capulli, a. 1738), è 
documentato a Chieti almeno dal 1683 fino al 1708.  

28  Angelo Morelli (Brandeglio 1608-Chieti 1685), matematico insigne, in contatto con Galileo, e 

risse] abbondano d'annue entrate, con l'avanzo delle quali oggi si rinova la chiesa con modem e 
cappelle tutte da porsi a stucco, Per chi scrive l'architettura dell'edificio è una sperimentazione 
sul tema dell'ottagono, che rimanda alla cultura architettonica milanese della prima metà del 
Seicento (in particolare all'ambiente di Francesco Maria Richino). Per BARTOLINI SALIMBENI 
(Delle tipologie, cit., pp. 89-90) lo schema invece deriverebbe lontanamente da ricerche del 
Seicento Romano. Negli anni Cinquanta del XIX secolo gli stucchi vennero verniciati e in parte 
grossolanamente dorati, furono rinnovate tutte le mense, apportate delle modifiche al 
coronamento di due altari, e aggiunti degli ornati di un tardo gusto neoclassico.  

51 Non sappiamo sclc rozze pitture che nel 1782 il pennese Domiziano Vallarola dispiega sulle 
volte, e sopra le medaglie del presbiterio, vennero a coprire, o meno, precedenti dipinti murali. 
L'affresco nel tondo sul timpano del primo altare, a sinistra entrando, è databile al primo 
decennio del Settecento e si deve a Giambattista Gamba, autore anche della pala sottostante, e di 
quella dell'altare maggiore (questa è già data all'artista in GENTILI, op. cit., p. 8); l'altro nel 
tondo sull'altare dirimpetto è invece ingiudicabile, in quanto completamente ridipinto nel XX 
secolo.  

52 Le scattanti colonne dalla trabeazione sormontata da timpani fratti verranno riproposte dal 
Gianni nell'altare maggiore della S. Anna delle Scuole Pie (ora S. Domenico di Chieti), che è 
databile tra il 1708 e il 1715, gli anni in cui si collocano le decorazioni della cappella Paini - 
sempre nella chiesa - eseguite dal maestro a spese del "patrono', ma su disegni richiestogli dagli 
Scolopi (A.S.C., Protocolli del notaio Giuseppe Antonio Falcone, a. 1708, 11 aprile: Protocolli del 
notaio Domenico Bolognese, a. 1715, 6 giugno).  

53 Le figure, dalla tipologia allungata, e dalle teste piccole, e con i drappeggi che tendono a 
fasciare i corpi, sono diverse nelle proporzioni da quelle del Gianni, e richiamano le altre ai lati 
dell'altare Frigeri nel S. Gaetano di Chieti: queste hanno stretti legami con quelle 
personificazioni ai lati delle finestre nel cappellone del Sacramento nella collegiata di 
Pescocostanzo, che chi scrive ritiene opera di Francesco Ferradini, come parte della decorazione 
eseguita assieme al Gianni nel 1694 (si confronti in particolare l'allegoria della Carilà con l'altra 
della Fede: esse tra l'altro hanno la veste dello stesso tessuto increspato). Il Ferradini è 
documentato a Chieti il 17 marzo 1702 (A.S.C., Protocolli del notaio Francesco Franchi, a. 1702. 
31 maggio).    



54 C. Baiocco, Cronaca Serafica, Napoli 1876, p. 78.  

55 Per il S. Domenico di Atri, cfr. VALERIANI, in DAT, V, cit., pp. 390-397. Per la datazione degli 
stucchi della cappella Gozzi, nel S. Francesco alla Scarpa di Chieti, cfr. A.S.C., Protocolli del 
notaio Vincenzo Giufici, a. 1716; Protocolli del notaio Tullio Franco, a. 1732, 2 agosto  

56 Questo Altare porta un recente, quanto fuorviante riferimento, a Diego Francesco Carloni (cfr. 
F. SPALLA, La chiesa dei Santi Quirico e Giulitta a Veglio, in Scultori Europei a Cerano d'Intelvi, 
Cerano d'Intelvi, 1991, p. 55); le coppie di putti, con medaglie, ai lati dell'altare, sono invece pale 
si lavori di Girolamo Rizza.  

57 Lo stile del Gianni si riconosce nei rinnovati paliotti degli altari minori, nella mostra del 
portale e nelle cornici delle due targhe con iscrizioni, della controfacciata, come pure nelle 
cornici fogliacee delle medaglie, all'interno delle due cappelle; gli stucchi, la cui esecuzione è 
probabile il maestro lasciò alla bottega, vanno datati verso il 1698, che è l'anno dell'intervento 
nella chiesa del pittore romano Bernardo Caporali, al quale si deve per raffronti con l'affresco 
firmato e datato anche quello, con Un Miracolo di S. Francesco, in una delle medaglie. Per 
l'apparato decorativo della chiesa, cfr. il saggio di S. DE MIERI in questo volume.  

58 L'esecuzione degli stucchi doveva essere prossima alle date di uno degli altari, che venne 
realizzato in marmo dal lombardo Bernardino Ferradini, su disegno del Gianni, cfr. A.S.A., 
Protocolli del notaio Simplicio Rosati, a. 1707.  

59 Nella chiesa dell'Annunziata, che era andata distrutta per la gran parte dal terremoto del 1706, 
già si poteva ritumulare il 27 novembre 1714 (cfr. A.S.C., protocolli del notaio P. de Blasiis, alla 
data) e probabilmente già si dava mano alla stuccatura essendo il Gianni documentato a 
Sulmona nel 1714-1715 (cfr. A.S.C., protocolli del notaio P. de Blasiis, a. 1715, 12 nov.).  

60 Per l'intervento di ristrutturazione del S. Domenico, che fu portato a termine nel 1730, cfr. 
BATTISTELLA, art. cit., pp. 130-132, nota 46. Che i lavori vennero poi eseguiti effettivamente 
secondo i disegni del Gianni, lo si vede confrontando lo schema, di lontana ascendenza 
controriformista, con quelli di altre chiese progettate dal maestro.  

61 Fascicolo nell'A.A.SS.R.P. in deposito presso L'A.S.A.P.P., nel registro risulta che la 
confraternita forní i mattoni, l'arena di fiume, la calce, il gesso di Carpineto della Nora, lo stucco 
di Cape strano, i chiodi, i "chianclli”, le "volle", il ferro filato. Per le modifiche apportate alla 
decorazione nel corso del Settecento, e probabilmente ai primi del secolo successivo, cfr. 
BATTISTELLA, art. cit., p. 132, nota 46.  

62 Entrambe le decorazioni sono state già date al Rizza, in collaborazione con Carlo Piazzoli da 
chi scrive (cfr. BATTISTELLA, art. cit., p. 144, nota 65): la prima (ultimata pare nel 1729, come 
dall'iscrizione sulla controfacciata; la pala in stucco dell'altare Guanciali è però cosa degli anni 
Settanta) solo sulla base di considerazioni di carattere stilistico, la seconda invece anche 
suffragata dalla convenzione del 1730 (cfr. BATTISTELLA, art. cit., p. 144, nota 165; L. 
BARTOLINI SALIMBENI, Architettura francescana in Abruzzo dal XIII al XVIII secoli. p. 198, 
nota 97).  



63 Da una fede rilasciata a Penne il 13 marzo 1721 risulta che il Rizza era stato nella città circa 
due anni prima, chiamato per una perizia su dei lavori fatti al corso del fiume Tavo (A.S.P., 
Protocolli del notaio Domenico Antonio Blasiotti, a. 1721).  

64 Questi lavori (tranne le sovrapporte) sono stati già riferiti al Rizza, in alcuni casi affiancato dal 
Piazzoli, da chi scrive (cfr. BATTISTELLA, art. cit., pp. 142-142 e 144, nota 65).  

65 Il nome del Fontana viene associato a quello del Rizza quale esecutore degli stucchi in una 
nota manoscritta, del 1850 ca., dovuta probabilmente al dott. Pietro Paolo Panico (foglio 
volante, nell'A.A.SS.R.P. in deposito presso l'A.S.A.P.P.). Si conservano tre ricevute a firma del 
Fontana per acconti, dal 26 gennaio al 5 maggio 1731, relativi ai lavori di stucco che si stavano 
facendo nel l'oratorio (fogli volanti, nell'A.A.SS.R.P. in deposito presso l'A.S.A.P.P.). Questo 
stuccatore si trovava a Sulmona il 27 novembre 1714, cfr. il primo atto citato a nota 59.  

66 Carlo Piazzoli è documentato per la prima volta nella regione, a Chieti, il 2 dicembre 1707 (cfr. 
A.S.C., Protocolli del notaio Domenico Bolognese, a. 1707. Lavora soprattutto a Chieti nel 1718 
(cfr. A.S.C., Protocolli del notaio Giuseppe Pierini, a. 1718) e dal 1731 al 1749, ed infine 1756 (cfr. 
una prossima pubblicazione di chi scrive). Va precisato che Carlo Piazzoli non ha alcun rapporto 
con i Piazzoli operanti in Austria e in Baviera, con i quali è stata ipotizzato un legame (cfr. S. 
BENEDETTI, L'architettura dell'epoca barocca in Abruzzo, in «Atti del XIX Congresso di Storia 
dell'Architettura - L'Aquila 15-21 settembre 1975», L'Aquila 1980, vol. II, p. 293).  

67 Il Rizza compare per la prima volta nell'atto del 1718 di cui alla nota precedente; è probabile 
che però già fosse presente nella regione, collaborando alle imprese decorative del Gianni, da cui 
mostra dipendere per gli omati: i fasci di foglie e fiori, i girali vegetali, le cartelle. Nella chiesa di 
Penne troviamo presenti, come cornici degli altari e delle porte, profili segmentati, di sapore 
ancora tardocinquecentesco, che paiono ripresi dalle mostre della cappella Solone nella S. 
Caterina dei Funari a Roma, e richiamano quelle della fronte del collegio degli Scolopi a Chieti, 
eretta su disegno del macstro nel secondo decennio del Settecento (A.S.C., Protocolli del notaio 
Vincenzo Giufici, a. 1713, 21 agosto; Corti Locali, «Obligationes Penes Acta della Corte delle 
Seconde Cause di Chieti, 11 aprile 1719). Dopo il 1731 a Penne è di nuovo documentato il 29 
novembre e il 17 dicembre 1735 (A.S.T. Protocolli del notaio Giuseppe de Simone, a. 1735; e 
nell'A.A.SS.R.P. in deposito nell'A.S.A.P.P., la ricevuta di un acconto di 20 carlini per i lavori di 
stucco nella congregazione del Rosario, foglio volante). L'ultima traccia del maestro nella 
regione è nel contratto per la ristrutturazione della cattedrale di Teramo, del 31 maggio 1739, 
dove figura come progettista (A.S.T., Protocolli del notaio Dionisio Patrizio Antonio Urbani, a. 
1739).  

68 È probabile che Pietro Piazzoli fosse principalmente un ornatista. La sua attività è 
documentata in Abruzzo tra il 5 aprile 1738 (cfr. A.S.C., Corti Locali, "Obligationes Penes Acta" 
della Corte delle Prime Cause di Chieti), e il 20 luglio 1759, (cfr. SPERANZA, op. cit., p. 148). Per 
un piú approfondito studio dell'opera di P. Piazzoli, si rimanda ad una prossima pubblicazione 
di chi scrive.  

69 Probabilmente questi motivi ornamentali il Rizza li conobbe col tramite di Diego Francesco 
Carlo ni (per il quale cfr. la nota successiva), che li aveva impiegati ampiamente nell'apparato 
decorativo (1711 ca.-1720 ca.) della chiesa parrocchiale di Scaria in Valle d'Intelvi). Rimasero nel 
repertorio degli stuccatori operanti negli Abruzzi fino a tutto il sesto decennio, quando 



incominciarono ad essere fuori moda per l'affermarsi dei motivi rocaille. Difficile è risalire ai 
repertori a stampa di questi motivi ornamentali, di cui si serviva il Rizza: è probabile che 
conoscesse gli orna ti inventati da Paul Decker (1677-1713) e pubblicati nel suo Architectus 
principis. Architecturae civilis, parte prima, Augusta Vindelicorum, 1713, e anche incisi e dati 
alle stampe da Lorenz Beger (1663-1735) come Groteske.  

70 Medaglie a rilievo, festonate, o con cornici fogliacee, sono una costante degli apparati 
decorativi oggi noti del Rizza, tutti databili agli anni Trenta o poco prima. Le medaglie festonate 
sembrano riprese dal repertorio ornamentale del grande plasticatore intelvese Diego Francesco 
Carloni (Scaria 1674-1750), ritenuto uno dei protagonisti del rococò internazionale: «un artista 
che ebbe un ruolo di prim'ordine nell'evoluzione di molti stuccatori lombardi» (MAGNI, Per 
Stefano Salterio, op. cit. a nota 13, p. 156). Il Rizza dovette certamente frequentare, se non lo 
stesso maestro, certo le sue opere - e forse non solo quelle intelvesi - come provano la 
decorazione dei sottarchi delle cappelle del S. Agostino di Chieti (forse della fine degli anni 
Venti) in rapporto con quella della parrocchiale di Scaria (1711 ca.1720 ca.), ei suoi tipici putti, 
stilisticamente prossimi a quelli dell'ambulatorio del Convento benedettino di Lambach 
(1707-1708). 



Gli stucchi rococò  
Chiesa di San Cristoforo  
Moscufo 

La chiesa di San Cristoforo a Moscufo rappresenta un interessante esempio di unione, tra 
schemi tipologici derivati dalla conoscenza di architetture costruite e progettate nell'ambiente 
romano del pieno Seicento e dei primi anni del Settecento, e motivi decorativi in stucco, di 
evidente matrice lombarda. 

Come giustamente ha osservato il Bartolini Salimbeni, è da escludere che la chiesa sia stata 
costruita nell'anno 16071. L'impianto del piccolo edificio ecclesiastico è basato su un'aula 
congregazionale rettangolare ad angoli smussati concavi. Su entrambi i lati lunghi si aprono due 
cappelle, mentre di maggiore ampiezza, ad accentuare il carattere longitudinale dell'ambiente, 
sono, sia la zona dell'altare maggiore, che quella dell'ingresso. I raccordi concavi dell'aula 
presentano singolari coretti con balaustre dall'analogo andamento curvilineo. Come ha messo in 
evidenza il Bartolini Salimbeni, è indubbia la dipendenza della chiesa di Moscufo dal modello di 
edificio ecclesiastico ad aula rettangolare con smussi angolari, rappresentato dall'esempio 
illustre della cappella del Collegio di Propaganda Fide, realizzata da Francesco Borromini e 
terminata nel 1664. Inoltre, come lo stesso studioso ha osservato, con ogni probabilità, 
l'architetto che realizzò il San Cristoforo di Moscufo, dovette tener conto anche dell'esempio di 
un'altra chiesa costruita in territorio abruzzese nei primi anni del Settecento: Santa Chiara a 
Penne. Pur non avendo notizie sulle fasi costruttive dell'edificio, è ipotizzabile che l'impianto 
planimetrico della chiesa di Moscufo si debba far risalire agli anni sessanta del Settecento, 
probabilmente ad una fase di poco precedente la realizzazione dei partiti decorativi che 
rivestono interamente l'interno dell'ambiente e che sono datati al 17692. 

Per poter comprendere la dinamica dell'importazione di una soluzione planimetrica assai 
interessante come quella in questione, si potrebbe chiamare in causa l'opera dell'architetto 
romano Giovanni Battista Contini (1641-1723). Tale architetto fu attivo in terra abruzzese 
all'indomani del disastroso terremoto del 1703, che distrusse L'Aquila, e dell'altro tragico evento 
sismico del 1706, che colpì con particolare intensità il centro di Sulmona3. 

Il Contini, attivo in Abruzzo soprattutto a L'Aquila, fu un architetto in grado di reinterpretare 
autonomamente alcuni aspetti dell'opera di Francesco Borromini, anche se spesso è stato 
additato come uno dei principali esponenti della svolta "conservatrice" dell'architettura romana 
tra fine Seicento e primi due decenni del secolo successivo4. Tale lettura interpretativa dell'opera 
del Contini è stata causata, soprattutto, dalle singolari affermazioni riportate nella biografia 
dell'architetto scritta dal Pascoli. 



 
1049. Moscufo, chiesa di San Cristoforo.  

Particolari della decorazione a stucco.



 
1050. Moscufo, chiesa di San Cristoforo.  

Particolari della decorazione a stucco. 

Il biografo, nel narrare un episodio che vede come protagonisti l'architetto stesso e un suo 
allievo, racconta come quest'ultimo venne rimproverato dal Contini per aver disegnato un 
prospetto di una chiesa «tutto tirato sull'ultimo moderno buon gusto»5. Cosí significativamente 
prosegue la critica del Contini: «Figliuol mio voi siete per una cattiva strada, e lasciar potreste 
agli ebanisti, a' falegnami, a' carrozzaj, a' sediari, a' festajuoli, a' banderari ed agli altari de' 
fanciulli coteste vostre tante centine, centinate, e centinature; perché a loro, quando veramente 
convenevoli fossero, potrebbero piucchè a noi architetti adattarsi, e convenire. Le fabbriche son 
ben differenti da' canterani, degli inginocchiatoi, dalle carrozze, dalle sedie, da' paramenti delle 
feste, e da' cieli de letti, e richiedono maggior sodezza, grandiosità, maestà, e signoria»6. 

Benché la maggior parte delle architetture del Contini mostrino un legame evidente con il 
linguaggio del maestro Gian Lorenzo Bernini, filtrato secondo un'accezione che lo avvicina 
talvolta all'operato di Carlo Fontana, e benché sia stato individuato, anche a causa dell'influenza 



mediata dall'attività architettonica del padre Francesco, un suo legame verso soluzioni 
architettoniche tardo manieriste di fine Cinquecento e primi anni del Seicento7, il Contini, in 
alcune opere produsse una felice interpretazione del motivo dell'aula rettangolare ad angoli 
smussati di matrice borrominiana. Si vedano ad esempio la chiesa di San Francesco di Sales, 
costruita a partire dal 1670, e la navata del San Francesco delle Stimmate, progettata nel 1703%. 
Inoltre sarà proprio in ambiente provinciale e in particolare nell'attività marchigiana, 
strettamente connessa a quella abruzzese, che il Contini si proporrà come uno dei principali 
esportatori di questa specifica tipologia planimetrica della cultura architettonica seicentesca 
romana. Infatti l'architetto romano realizzerà, a partire dal 1685, la chiesa degli oratoriani di 
Cingoli e progetterà, nel 17038, quella di San Filippo a Osimo. Entrambi gli edifici sono 
organizzati intorno ad un'ambiente congregazionale di forma rettangolare con smussi angolari9. 
Cid lascerebbe presuppore, in via ipotetica, un possibile ruolo di tramite, da parte del Contini, 
per l'esportazione di questa soluzione anche in ambito abruzzese10. Sempre in Abruzzo, tra 
l'altro, a fine Settecento, la soluzione planimetrica di stampo romano, verrà ripresa da Giovanni 
Francesco Leomporri, nel San Giovanni di Campana nei pressi dell'Aquila, e adottata anche 
dall'architetto Francesco Di Sio, nella Matrice di Bisenti11. 

Se dal punto di vista della tipologia planimetrica è senza dubbio evidente il rapporto con 
l'ambiente romano, dal punto di vista della veste decorativa i riferimenti piú puntuali 
rimandano, anche per il san Cristoforo di Moscufo, all'ambiente degli stuccatori provenienti 
dalle valli lombarde e svizzere. E oramai ben documentata la presenza, tante volte segnalata, di 
Francesco Ferradini da Como (doc. 1665-1701), Giovan Battista Gianni o Giani di Cerano 
d'Intelvi (doc. 1685-1728), Carlo Piazzoli di Pigra (doc. 1707-1757) e Gerolamo Rizza di Veglio 
(1687 circa - doc. 1739) in molte località dell'Abruzzo tra la costa adriatica e il limitrofo 
entroterra12. Di particolare interesse sono il Rizza e il Piazzoli, attivi anche a Lanciano e nella 
vicina Città Sant'Angelo. In quest'ultima località sono documentati come gli autori della 
decorazione in stucco della chiesa di Santa Chiara, singolare edificio impostato su una pianta 
triangolare con cupola13, secondo una tipologia rintracciabile soprattutto in ambiente centro 
europeo. 

 
1051. Moscufo, chiesa di San Cristoforo.  
Particolari della decorazione a stucco. 

Gli stucchi del San Cristoforo a Moscufo sono attribuiti al quasi sconosciuto Ambrogio Piazza, e 
sono da datarsi al 176914. La struttura dell'altare maggiore e di quelli laterali, i putti sostenenti 



ovali, le statue a tutto tondo, i festoni e le cartelle con cornici di pretta ascendenza rococò, 
richiamano la produzione in stucco d'oltralpe. 

Nella fattura delle statue collocate ai lati dell'altare maggiore si possono individuare alcuni 
elementi in grado di testimoniarci quanto il Piazza fu debitore nei confronti del l'ambiente 
culturale degli stuccatori del Canton Ticino e in particolare della valle d'Intelvi. Infatti, sebbene 
nell'opera del Piazza sia riscontrabile una maggiore semplificazione del modellato, e sia in parte 
assente quella capacità e sensibilità nella rappresentazione dinamodellate e cia in narte asser 
mica dei gesti e nell'esuberanza virtuosistica delle vesti, caratteristiche di molta plastica degli 
stuccatori lombardi, è comunque rintracciabile, negli stucchi del San Cristoforo, la presenza di 
alcuni elementi stilistici, tipici del modo di operare di molti artisti ticinesi, attivi in un vasto 
ambito del centro Europa. 

Se è estremamente difficile ipotizzare contatti diretti tra il Piazza e l'ambiente delle maestranze 
lombarde che trovarono in Diego Francesco Carloni (1674-1750) uno dei massimi interpreti 
dell'arte dello stucco, di certo alcune analogie possono essere comprese se si riflette su due dati 
di fatto sostanziali. In primo luogo è da ricordare che il Piazza subí sicuramente l'influsso 
dell'opera di lombardi quali il Gianni, il Piazzola, il Rizza, già in precedenza apportatori, in 
Abruzzo, di forme caratteristiche delle regioni nord italiane. In secondo luogo è da ipotizzare 
una possibile conoscenza, da parte del Piazza, di quella che può considerarsi la fonte comune per 
molta plastica di questi stuccatori lombardi, attivi a partire dall'ultimo decennio del Seicento. La 
generazione di giovani stuccatori, quali ad esempio Diego Francesco Carloni e Baldassare 
Fontana, ebbe tra le principali fonti della propria plastica, l'opera di quella generazione di 
scultori formatisi all'ombra di Gian Lorenzo Bernini, quali Ercole Ferrata, Antonio Raggi, 
Leonardo Retti, Filippo Carcani, anch'essi, a parte l'ultimo, provenienti dalle regioni dell'Italia 
settentrionale15. 

Inoltre ritengo che un importante canale di trasmissione di molti motivi formali e di particolari 
soluzioni stilistiche, possa essere giunto in Abruzzo, dalle Marche e, soprattutto, dall'Emilia, 
dove è testimoniata la presenza, in particolar modo nella seconda metà del Sei cento, di alcuni 
importanti esponenti delle piú note famiglie di stuccatori lombardi. Tra i nomi piú significativi 
spiccano quello di Leonardo Retti (doc. 1663-1709), di Giovan Battista Barberini (1627-1691), di 
Agostino Silva (1628-1706)16. 

Anche il singolare motivo dei putti che sorreggono un ovale istoriato e ornato da un nastrino, 
che rappresenta uno dei piú costanti elementi decorativi della plastica abruzzese, è tipico della 
decorazione in stucco d'oltralpe realizzata dai maestri lombardi e luganesi. Il modello di 
riferimento per questo genere di soluzione, che verrà ripetuta in un vasto ambito della 
produzione del tardo Seicento e della prima metà del Settecento in tutta Europa, sono i tondi 
berniniani nelle cupole della chiesa di San Tommaso da Villanova e dell'Assunta ad Ariccia. Ma 
comunque va sottolineato come gli stuccatori lombardi introducono un sostanziale 
alleggerimento e una grazia rococò nella realizzazione di questo partito decorativo, del tutto 
assenti nel prototipo berniniano. In questo senso, un'esempio, confrontabile con molte 
decorazioni abruzzesi, ed assai vicino, soprattutto, agli stucchi della chiesa di Moscufo, sono gli 
ornati del Carloni nell'abside della chiesa di Santa Maria a Scaria d'Intelvi (1718)17. 

L'idea di questi ovali ritorna costante nella plastica abruzzese come dimostrano esempi presenti 
in chiese di Atri (Santa Chiara), Città Sant'Angelo, Sulmona (Annunziata), etc. 



Infine, per comprendere ulteriormente la matrice lombarda del Piazza, si può confrontare la 
struttura degli altari e in particolare di quello maggiore, appena profilato rispetto al piano di 
fondo, caratterizzato dalla trabeazione incurvata verso l'alto per permettere l'inserzione della 
pala, e con le soluzioni dell'ovale istoriato nella parte superiore e le figure di sante ai lati, con 
l'altare della Madonna nella chiesa parrocchiale di Muggio18. 

Ambrogio Piazza si pone dunque, come uno degli epigoni della cultura rococò lombarda in un 
ambiente, come quello abruzzese, che, alla fine del settimo decennio del Settecento, si mostra 
ancora refrattario alle nuove istanze di rinnovamento in senso neoclassico, già avviate da tempo. 

Infine, e probabilmente da ricondurre al disegno dell'ignoto architetto, è da notare 
l'introduzione di singoli elementi di "borrominismo" anche nelle due finestre della chiesa di San 
Cristoforo, una posta in controfacciata, l'altra dal lato opposto, che presentano una trabeazione 
aggettante di quarantacinque gradi rispetto al piano della parete. 

ALESSANDRO VALERIANI 



 
1053. Moscufo, chiesa di San Cristoforo.  

Particolari della decorazione a stucco. 

Note 

1 Secondo L. BARTOLINI SALIMBENI, Un contri buto al Settecento aquilano: Giovan Francesco 
Leomporri architetto della Commenda di Malta, in «Opus», 1990, 2, pp. 133-142, «è 
inaccettabile la tradizionale datazione al 1607», riportata nel volume Abruzzo e Molise, Touring 
Club Italiano, Milano, p. 382.  

2 Cfr. BARTOLINI SALIMBENI, op. cit.  

3 Sul Contini si veda in particolar modo: A. DEL BUFALO, G.B. Contini e la tradizione del tardo 
manierismo nell'architettura tra 600 e '700, Roma 1982: H. HAGER, G.B. Contini, in Dizionario 



Biografico degli Italiani, vol. 28, Roma 1983, pp. 515-522; D. DEL PESCO, L'architettura del 
seicento, Torino 1998, pp. 104-105.  

4 Per quanto riguarda questa interpretazione si veda soprattutto P. PORTOGHESI, Roma 
barocca, Roma 1966, ed. cons. Roma-Bari 1992, p. 345, che lo definisce «tipico esponente di un 
periodo di letargo culturale».  

5 Cfr. L. PASCOLI, Vite de pittori, scultori ed architetti moderni scritte e dedicate alla mae. stà di 
Carlo Emanuele re di Sardegna, Roma 1730-36, ed. cons., Roma 1965, II, pp. 551-560.  

6 La critica riportata dal Pascoli (op. cit.) si inserisce in un vasto dibattito, iniziatosi a partire dai 
primi decenni del Settecento, e che, sebbene con intento critico, sembra individuare, proprio nel 
legame tra architettura e arti applicate, una delle caratteristiche di quella produzione 
architettonica che la recente storiografia ha, variabilmente, classificato sotto il termine di 
“barocchetto" o "rococò romano". Le parole del Pascoli trovano riscontro nelle critiche del 
Milizia sul Borromini, in quelle di C. de Brosses, sulla facciata di palazzo Doria Pamphily su via 
del Corso (1731-38), opera di Gabriele Valvassori, di G. Bottari sul metodo operativo degli 
architetti settecenteschi. Su questo aspetto si è soffermata recentemente: A. MARINO, La chiesa 
di S. Maria Maddalena. Rococò romano e rococò europeo, Pescara 1991. La Marino ha 
nuovamente messo in rapporto la decorazione della facciata della chiesa della Maddalena (1735) 
con fenomeni d'oltralpe, sottolineandone anche la precocità rispetto alla contemporanea 
produzione rocaille europea. Muovendo da tesi espresse da A. Blunt, relative all'impossibilità di 
definire Rococo l'architettura di D. Gregorini, G.Valvassori, C. De Dominicis e altri architetti 
operanti a Roma nella prima metà del Settecento, la Marino ha riproposto all'attenzione il 
problema della contestualizzazione della facciata della chiesa della Maddalena. La Marino 
collega la decorazione del prospetto della Maddalena al Rococò internazionale e, in ambiente 
romano all'esempio della decorazione d'interni, a sua volta, per la studiosa, in stretto rapporto 
con il fenomeno d'oltralpe. Questo tipo di contestualizzazione, viene dalla studiosa integrato, 
sulla scorta delle riflessioni di G. Weise (G. WEISE, L'Italia e le origini del rococò, in 
«Paragone», V, 1954, pp. 35-42), dalla constatazione dell'importante ruolo svolto dal cartoccio, 
dallo stile auricolare italiano e dall'opera del Mitelli, nei confronti della genesi della piú pura 
rocaille europea. Stante il gran lavoro e la precisa ricostruzione storico critica della fabbrica della 
Maddalena, ritengo sia utile puntualizzare piú dettagliatamente, le fonti che stanno alla base 
della decorazione della facciata. Ciò è possibile se si individuano quegli elementi della 
decorazione tardo seicentesca romana, che nei loro aspetti di precocità rococo, del tutto 
autonoma dal fenomeno francese, rappresentano il principale nucleo generatore degli ornati del 
prospetto della Maddalena. Come a suo tempo aveva evidenziato la Mallory (N. A. MALLORY, 
Roman Rococo Architecture from Clement XI to Benedict XIV (1700-1758), New York 1977, pp. 
723), e come sostiene anche la Marino (op. cit.), gli ornati del prospetto dipendono dai decori 
della cantoria collocata in controfacciata, opera del 1736, da attribuirsi all'intagliatore Domenico 
Barbiani, e da oggetti d'arte applicata, in particolare una serie di tavoli, alcuni dei quali 
conservati attualmente in palazzo Barberini. Ma mentre la Mallory continua a considerare 
queste opere di arredo sotto la diretta influenza del fenomeno francese, un'analisi 
dell'evoluzione delle forme decorative romane in opere di arte applicata, e in specie in 
realizzazioni di intaglio ligneo (cfr. Fasto romano, dipinti, sculture, arredi dai Palazzi di Roma, 
catalogo della mostra a cura di A. González-Palacios, Roma 1991, p. 158 s.), mostra come i 
cartocci asimmetrici collocati sotto le nicchie della facciata della Maddalena, si possano ritenere 



il punto di arrivo di un processo di elaborazione di forme ornamentali caratteristiche 
dell'ambiente romano e per certi versi indipendenti da fenomeni d'oltralpe. I confronti e gli 
schemi piú volte ripetuti da A. Gonzàlez-Palacios (op. cit., p. 160), mostrano come il repertorio 
decorativo romano si sia trasformato dal carattere ampolloso e sovraccarico degli esempi tipici 
del gusto tardo barocco, rappresentato dalle opere di Giovanni Paolo Schor e dalle incisioni di 
Filippo Passerini, a quello, quasi anticipatore di soluzioni asimmetriche rappresentato, ad 
esempio, dalla balaustra dell'altare di Sant'l. gnazio nel Gesú di Roma. Tale evoluzione giungerà 
infine alle estreme conseguenze nell'asimmetria degli intagli della carrozza realizzata per 
Giovanni V di Portogallo (Lisbona, Museo delle carrozze), nella cantoria e negli stucchi del 
prospetto della Maddalena. All'evoluzione dell'intaglio ligneo verso forme accentuatamente 
asimmetriche sembra abbiano dato il loro contributo anche architetti quali Filippo Juvarra (cfr. 
M. TERRIER, La mode des espagnolettes, Oppenord et Juvarra, in «Antologia di Belle Arti», 
27-28, 1985, pp. 123-146) e Nicola Michetti (cfr. J. PARKER, A Pair of Bookcases on Stands 
from the Palazzo Rospigliosi, in Studien zum Europäischen Kunsthandwerk, Festschrift für 
Yvonne Hackenbroch, a cura di S. Rasmussen, Monaco 1983, pp. 229-237). Pertanto, in primo 
luogo, la facciata dovrebbe essere contestualizzata all'interno dell'evoluzione verso soluzioni 
rococò di ornati di carattere romano, depurati dal gusto carico di matrice tardo barocca e 
sviluppati verso soluzioni asimmetriche, e in secondo luogo svincolata, per molti aspetti, escluso 
quello dell'utilizzo dell'ornato a nastro ("Laub und Bandelwerk"), da possibili modelli di rife 

rimento europei. Infine per comprendere sia la valutazione del contributo romano al formarsi 
del rococò, sia la constatazione dell'esistenza di un fenomeno romano di questo stile, originale e 
autonomo rispetto a quello d'oltralpe, bisogna orientare l'attenzione sulla balaustra dell'altare di 
Sant'Ignazio nel Gesù di Roma, terminata nel 1699. La balaustra, dal Riccoboni definita «un 
superbo esempio di arte ornamentale, forse la piú ricca del Rococò romano» (A. RICCOBONI, 
Roma nell'arte, la scultura nell'evo moderno dal Quattrocento ad oggi, Roma 1942, p. 245), 
nasce come conseguenza dell'elaborazione delle forme decorative di G. P. Schor e G. B. Leinardi 
verso soluzioni preannuncianti le asimmetrie dell'intaglio ligneo dei primi decenni del 
Settecento. Rimandando ad altra sede l'approfondimento della questione, ritengo comunque 
doveroso segnalare come la balaustra si ponga quale precedente di importanza fondamentale 
per alcuni fenomeni italiani e d'oltralpe. Soprattutto la balaustra della scala di palazzo 
Schönborn (1706-11), opera di Lucas von Hildebrandt, quella del palazzo Mirabell a Salisburgo 
(1721-27), realizzata da G. R. Donner su disegno dello stesso Hildebrandt, o quella di Domenico 
Antonio Vaccaro per l'altare di Santa Sofia a Giugliano, mostrano di dipendere dal precedente 
romano del Gesú. Sui rapporti tra architetture di ambiente austriaco e napoletano, cfr.: J. 
GARMS, Imperatore, chiesa, aristocrazia, architettura. Vienna e Napoli: confronti e connessioni, 
in Settecento Napoletano. Sulle ali dell'Aquila imperiale 1707-1734, catalogo della mostra Napoli 
1994, pp. 93-107.  

7 Per quanto riguarda l'impatto della cultura manierista sull'architettura del Contini si veda: 
DEL BUFALO, op. cit. Sul San Francesco di Sales si veda: DEL BUFALO, op. cit.  

8 Sugli interventi nel San Francesco delle Stimmate si veda: P. FERRARIS, La fabbrica della 
chiesa delle Stimmate in Roma e la statua di San Francesco di Bernardino Cametti, in «Storia 
dell'Arte», 65, 1989, pp. 69-86. Anche nel transetto di Sant'Eustachio è presente la soluzione del 
raccordo concavo, da attribuirsi all'architetto romano Antonio Canevari, benché lo stesso 
Contini fu attivo nel cantiere della chiesa. Sul controverso ruolo del Contini all'interno del 



Sant'Eustachio si veda: C. VARAGNOLI, Progetti e controversie intorno al "ristoramento" della 
chiesa di S. Eustachio a Roma, in «Quaderni del Dipartimento. Patrimonio Architettonico e 
urbanistico. Storia cultura e progetto», 3, 1992, pp. 51-72.  

9 Sulle chiese marchigiane vedi F. MARIANO, Opere inedite di G.B. Contini nelle Marche. Le 
chiese di San Filippo ad Osimo ed a Cingoli, in «Palladio», 13, 1995, pp. 39-48. Sulle altre chiese 
degli oratoriani, realizzate nelle Marche, con soluzioni basate sullo schema ad aula rettangolare 
con smussi, vedi: F. MARIANO, Le chiese Filippine nelle Marche. Arte e Architertura, Firenze 
1996.  

10 Numerosi sono gli esempi che accertano la fortuna di questa soluzione tipologica. Era già stata 
segnalata l'importanza del San Francesco delle Stimmate per la soluzione creata da Filippo 
Juvarra nel San Filippo a Torino (1730) (cfr. S. BOSCARINO, Juvarra architetto, Roma 1973, p. 
108; HAGER, op. cit., p. 516). A riproporre, in ambito romano, questa soluzione, furono due 
architetti esponenti di quel revival borrominiano di primo Settecento definito con l'etichetta di 
rococò romano: Domenico Gregorini e Pietro Passalacqua. Il primo utilizza questo schema 
nell'Oratorio dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento di Santa Maria in Via (1727-30), il 
secondo nell'oratorio dell'Arciconfraternita dell'Ospedale di S. Spirito in Sassia (1744-46) (cfr. C. 
VARAGNOLI, Ricerche sull'opera architettonica di Gregorini e Passalacqua, in «Architettura. 
Storia e documenti», 1-2, 1988, pp. 21-65). In ambito settentrionale e in particolare in 
Lombardia un fedele ripropositore, in pieno Settecento, del modello planimetrico ad aula con 
angoli smussati, è l'architetto bergamasco Giovanni Battista Caniana (1671-1754) autore dal 
1738 della Santa Caterina a Bergamo (cfr. L. GRASSI, Provincie del Barocco e del Rococò. 
Proposta di un lessico biobibliografico di architetti in Lombardia, Milano 1966. pp. 107-115). 
All'estero interessanti soluzioni sono quelle dell'architetto Ospel, recentemente documentate in: 
C. SALGE, La ricezione di Borromini in Austria: il caso dell'architetto Anton Johann Ospel 
(1677-1756), in Francesco Borromini, Atti del convegno internazionale, Roma 2000, Milano 
2000, pp. 476-482.  

11 Cfr. BARTOLINI SALIMBENI, op. cit.; F. BATTISTELLA, Note su alcune fabbriche attribuite a 
Francesco Di Sio architetto napoletano antico in Abruzzo tra il Settimo e il nono decennio del 
XVIII secolo, in «Rivista Abruzzese», 1989, fascicolo monografico.  

12 Sulla presenza di artisti lombardi in Abruzzo tra la fine del Seicento e il Settecento si veda in 
primo luogo G. SABATINI, Magistri ed altri lombardi in Pescocostanzo (Abruzzo) dal 1480 al 
1732, in «Archivio Storico Lombardo», LI, 1924, pp. 392-414. Inoltre si veda S. BENEDETTI, 
L'architettura dell'epoca barocca in Abruzzo e nel Molise dall'Antichità alla fine del secolo XVIII, 
in Atti del XIX Congresso di Storia dell'Architettura, L'Aquila 1975, II, L'Aquila 1980, pp. 
302-304; BATTISTELLA, op. cit.; ID., L'architettura nel XVII e XVIII secolo, in Lanciano Città 
d'Arti e Mercanti, a cura di E. Giancristofaro, Pescara 1995, pp. 126-155; A. GHISETTI 
GIARAVINA, Architetti e capomastri pescolani e lombardi a Sulmona, in «Rivista Abruzzese, 
48, 1995, pp. 217-224. Per quanto riguarda la figura del Gianni si veda, in questo stesso volume, 
anche la scheda dello scrivente relativa alla chiesa di San Francesco ad Atri.  

13 Sulla Santa Chiara a Città Sant'Angelo e sul rapporto con tipologic architettoniche di 
provenienza europea si veda: L. BARTOLINI SALIMBENI, Architettura francescana in Abruzzo 
dal XIII al XVIII secolo, Roma 1993, pp. 118-119.  



14 Cfr. U. IORI, Gemme d'Abruzzo, Moscufo, Storia, Arte, Folclore, Turismo, Pescara 1971.  

15 Ercole Ferrata (1610-1686) era originario di Pellio Inferiore nei pressi di Como, Antonio Raggi 
(1624-1686) nacque a Vico Morcote, altra località del comasco e Leonardo Retti era proveniente 
da Laino nella Valle d'Intelvi.  

16 Sull'attività dei Retti, del Barberini e del Silva in Emilia si veda: E. RICCOMINI, Ordine e 
Vaghezza. La scultura in Emilia in età barocca, Bologna 1972.  

17 Sugli stucchi del Carloni per la chiesa di Scaria d'Intelvi si veda: S. A. COLOMBO, S. COPPA, I 
Carloni di Scaria, Lugano 1997, pp. 213-217. Ma si vedano anche le riproposizioni alleggerite del 
motivo berniniano dei tondi istoriati adottate da Baldassare Fontana in molti cicli decorativi 
realizzati in Polonia.  

18 Sulla parrocchiale di Muggio, realizzata tra il sesto e settimo decennio del Settecento, si veda: 
L. SIMONA, L'Arte dello stucco nel Cantone Ticino. Il Sottoceneri, Bellinzona 1949, p. 78, fig. 
53. Anche alcuni altari in chiese di Città Sant'Angelo, ripropongono schemi dell'altare di 
Muggio. 
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