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LE CAMPAGNE ABRUZZESI FRA TAR-
DA ANTICHITÀ ED ALTOMEDIOEVO

(SECC. IV-XII)

1. LA TARDA ANTICHITÀ

1.1 PREMESSA

I numerosi scavi e le ricerche condotte in Abruzzo
negli ultimi anni in contesti databili fra IV-V e XII
secolo sono venuti anzitutto consentendo una prima
ampia focalizzazione delle problematiche locali della
cultura materiale, con attenzione non solo ai più rari
materiali fini ed ai contenitori anforari d�importazio-
ne, di ben più agevole inquadramento cronologico,
ma anche alle più semplici classi ceramiche da cucina
e da mensa, consentendo così l�elaborazione delle
prime ampie sintesi e di tipologie complessive di buona
attendibilità 1.

L�individuazione di tali sequenze di �fossili guida�
era ovviamente presupposto indispensabile per qual-
siasi studio complessivo del popolamento rurale e delle
sue dinamiche, particolarmente per un periodo gra-
vido di profonde trasformazioni come i secoli com-
presi fra tarda antichità ed altomedioevo.

In ambito urbano sono risultati a tal proposito di
grande importanza ed attendibilità stratigrafica le fasi
di V-VII secolo di Castrum Truentinum e quelle di V-
XII di Pescara, mentre in ambito rurale disponiamo
per la seconda metà VI-inizi VII secolo, oltre a vari
altri contesti minori, di un caposaldo cronologico fon-
damentale, quale il contesto della villa romano-bi-
zantina di Casino Vezzani-Vassarella di Crecchio, con-
testo che ha consentito di focalizzare le problemati-
che della cultura materiale di quest�epoca in tutto
l�Abruzzo adriatico.

Sono qui presenti le più tarde importazioni africa-
ne sia di sigillata che di lucerne e soprattutto l�ormai
nota, abbondantissima e distinguibilissima ceramica
dipinta a bande detta tipo Crecchio2, mentre non meno
significative e cronologicamente ben inquadrabili sono
produzioni più umili e diffuse quali la ceramica da
fuoco, che risente di forti contatti con le aree del-
l�Egeo orientale, e presenta una tipologia caratteristi-
ca che trova ancora confronti nelle produzioni alto-
medievali di tradizione bizantina da Otranto, che per-
petuano sino al tardo VIII-inizi IX secolo una tradi-
zione produttiva ben distinguibile da quella della suc-
cessiva età carolingia 3.

Vale dunque la pena di riepilogare preliminarmen-
te in questa sede quelli che appaiono oggi gli elemen-
ti più significativi per l�inquadramento cronologico
dei contesti e degli accadimenti di seguito descritti.

Diffuse con notevole capillarità appaiono anzitut-

to le produzioni più tarde della sigillata africana, da-
tabili fra la seconda metà del V ed il VII secolo 4, oltre
che numerose lucerne di importazione africana, fra
cui nelle parole di C. Pavolini il ben noto «gruppo di
esemplari rinvenuto a Crecchio presso Chieti� l�uni-
co nucleo utilizzabile a me noto� per la seconda metà
del VI e la prima metà del VII secolo» 5, oltre ad altri
materiali coevi da Castrum Truentinum, Nocciano-
Casali e Val Pescara, Pescara, S. Vito Chietino 6; per
questo aspetto Pavolini ha significativamente acco-
stato «l�Abruzzo costiero alle realtà dell�Italia meri-
dionale più aperte» in quest�epoca così tarda «ai com-
merci con l�Africa» 7.

Non meno importante come elemento di riferimen-
to cronologico appare la ceramica dipinta denomina-
ta tipo Crecchio, databile fra gli ultimi due decenni
del VI e la prima metà del VII secolo, classe che trova
confronti con materiali d�area egiziana e la cui pre-
senza è stata recentemente segnalata in stratigrafie
d�età bizantina da Gortina (Creta) 8.

Accanto alla ceramica tipo Crecchio appare sinora
diffusa fra Pescara e la Val Pescara un�altra produzio-
ne di ceramica dipinta, la c.d. Ceramica tipo Val Pe-
scara 9, che trova confronti puntuali con la c.d. Venafro
Type, produzione dipinta �a tratto minuto� rinvenu-
ta in particolare presso il teatro romano di Venafro,
particolarmente i gruppi II-III, ed in altri siti del Molise
(Valle del Biferno, S. Vincenzo al Volturno) e della
Campania settentrionale 10.

Deve infine sottolinearsi la presenza nelle aree
adriatiche della regione di una produzione di cerami-
ca grezza da fuoco che trova numerosi confronti con
materiali di tradizione egeo-orientale da vari siti del-
l�Egeo e dell�Adriatico e con reperti da Otranto che
testimoniano ad esempio di una continuità sino
all�VIII-IX secolo del caratteristico tipo dell�olla ca-
renata con orlo estroflesso e fondo umbonato, sovente
con decorazione ad onde e rigature 11.

Si tratta di una classe ceramica che, non diversa-
mente da Otranto, andrà sostanzialmente influenzan-
do anche in Abruzzo le produzioni locali del primo
altomedioevo (VII-VIII secolo) sino al progressivo rin-
novamento del quadro produttivo e tipologico del-
l�età carolingia.

1.2 LA SOPRAVVIVENZA DEL SISTEMA DELLE VILLE SINO AL

VI SECOLO (Fig. 1)

Nell�Abruzzo adriatico l�organizzazione territoriale
tardoantica andò in genere conservandosi inalterata
sino alla Guerra Gotica, con la generalizzata persi-
stenza del popolamento sui siti antichi documentata
da numerose testimonianze archeologiche (Fig. 1).

Soprattutto importante appare la presenza di grandi
ville, situate al centro di articolati latifondi, indivi-
duate ad esempio nella bassa valle del Vomano nel
territorio di Cellino Attanasio lungo il Vomano (Fig.
1, nn. 223-24), nell�alta valle nella zona fra Teramo
ed il fiume, e nelle vallate del Salinello e Vibrata (nn.
201/216): in queste due ultime valli la diffusione si-
stematica della villa appare connessa alla uniforme
distribuzione di un tessuto toponomastico costituito
da numerosissimi toponimi prediali (ben 37), nella
maggioranza dei casi corrispondenti proprio ai resti
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archeologici di alcuni degli impianti sopra citati (Fig.
2).

Proprio in queste due valli le ricerche condotte re-
centemente evidenziano come fra IV e V secolo il po-
polamento vada comunque incontro a consistenti for-
me di contrazione con l�abbandono di numerosi siti
12, anche se numerosi impianti dovettero sopravvive-
re quanto meno sin alla Guerra Gotica (Fig. 1, nn.
201, 202, 205, 207), come ad esempio le ville in lo-
calità Le Muracche di Tortoreto e presso la Badia di
Corropoli (nn. 209, 211) 13.

Altri impianti del genere sono nel resto del Tera-
mano le ville identificate in località Case Egler di
Castilenti, Colle Morino di Pineto 14, S. Salvatore di
Castiglione Messer Raimondo 15, Case Bruciate di
Roseto (nn. 217, 222, 225, 226) 16.

Anche nella bassa val Pescara appare attestata l�oc-
cupazione di varie ville e fattorie sino ad un�epoca
particolarmente tarda, fra metà del VI ed inizi del VII
secolo: fra essi oltre a quelli già segnalati in occasio-
ne del II Rapporto preliminare sul Progetto Val Pe-
scara (Fig. 1, nn. 302, 305, 307, 309, 311, 326, 331,
335) 17 sono numerosi i siti di nuovo rinvenimento o
di sono state più compiutamente ricostruite le fasi di
occupazione più tarde (Fig. 3) 18.

Colle Di Giogo di Moscufo, Pescarina, S. Cosimo-
Caprara, e Cavaticchi Superiore di Spoltore (PE),
Colle di Guido, Astignano-Case Caroselli, Castella-
na-Piano Leone di Pianella, Centro Storico,
Calcasacco-Kephalia di Cepagatti, Villa Oliveti-Taver-
na Nuova e Piano della Fara di Rosciano, Casali di
Nocciano, Cappuccini di Catignano, Colle Mancino
di Civitaquana, Pian Torretta, Arcitelli-Case Mercu-
rio e Antragona di Cugnoli, Colle della Sala di Alanno
(Fig. 1, nn. 303, 305, 307, 308, 310, 311, 312, 314,
316, 325, 326, 323, 329, 332, 333, 334, 335) sono
impianti di dimensioni medie e grandi che hanno re-
stituito una copiosa messe di ceramiche fini da mensa
(cd. sigillate africane) ed anfore importate dall�Africa
e dall�oriente sino al VI secolo 19.

Emblematico appare il caso del grande impianto
esplorato nel 1994 in località Casali di Nocciano (n.
323), una villa risalente alla tarda età repubblicana
che dopo un parziale abbandono nel III secolo d.C.
viene rioccupato ed abitato fra V ed inizi del VII se-
colo: l�impianto appare in quest�epoca riconoscibile
come uno dei complessi agricoli da cui sembra muo-
vere un articolato riassetto del quadro produttivo
rurale che va perpetuandosi sino agli ultimi decenni
del VI secolo (Fig. 4).

L�esistenza di resti di un torculario (Fig. 5), la pre-
senza nel cospicuo materiale ceramico relativo alle
ultime fasi di occupazione dell�abitato (secc. VI-VII)
di un colatoio indubbiamente utilizzato per la lavora-
zione del latte, e la persistenza in situ nelle fonti alto-
medievali del toponimo Follonica, sembra correlabi-
le 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 stretta correlazione con le aree del complesso
abitate anche in epoca tarda risultano distribuiti nel-

l�area una serie di elementi antichi probabilmente re-
impiegati come supporto di alzati o strutture portan-
ti lignee che dovevano essersi andati ad addossare a
quanto restava dell�impianto murato antico (vedi Fig.
4).

Il venir meno definitivo dell�impianto appare cor-
relabile alle vicende che vedono fra fine VI ed inizi
del VII secolo la definitiva occupazione longobarda
anche della Val Pescara, con il progressivo abbando-
no da parte dei Bizantini della Valle del Pescara; nei
livelli di abbandono del complesso sono stati infatti
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 conte-
nitori cilindrici di grandi dimensioni e spatheia 20.

Le fonti altomedievali conservano tuttavia testimo-
nianza di una persistenza dell�abitato nella zona an-
che 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 Fullonice.

Fra 1097 e 1112 l�abitato risulta donato con 3.000
moggia di terreno dal normanno Ugo Mal-mozzetto
al monastero di S. Bartolomeo di Carpineto, unita-
mente alla Chiesa di S. Cecilia nelle cui adiacenze
doveva essere ubicato il nucleo superstite dell�inse-
diamento (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 lì a poco anch�essa abbandonata 21.

Non meno interessante appare il caso dell�altra villa
romana scavata nel 1995-97 da S. Gelichi e G.P. Bro-
giolo in località Colle Fiorano di Loreto Aprutino (Fig.
1, n. 320; Fig. 6): all�interno dell�impianto, occupato
fra media età repubblicana e tarda età imperiale, và
ad insediarsi nel VI secolo una chiesa con fonte batte-
simale, con ogni evidenza una struttura pievana, do-
tata anche di ambienti di servizio e assistenza; all�in-
terno dell�edificio sono state scavate varie sepolture,
alcune delle quali hanno restituito elementi di corre-
do di pertinenza probabilmente longobarda (grande
pettine in osso ad una fila di denti, simile ad esempla-
ri da Castel Trosino; elemento di cintura a cinque pezzi
con decorazione in agemina), databili nel VII secolo,
mentre la chiesa rimase utilizzata sino all�altomedio-
evo, tanto che nel IX secolo il suo impianto viene
ricostruito a tre navate e ne viene rinnovato l�impian-
to liturgico 22.

Altre grandi ville occupate sino alla più tarda anti-
chità sono lungo la costa chietina i complessi in loca-
lità Casino Vezzani-Vassarella di Crecchio, Moccoli
di Torino di Sangro, Colle Pizzuto di Vasto, S. Stefa-
no di Casalbordino, S. Salvo (Fig. 1, nn. 403, 418,
419, 423, 424) oltre a vari abitati individuati recen-
temente nel territorio di Lan-cano (Fig. 1, nn. 407/
411) sul fiume Sangro.

Dalla villa di S. Salvo (n. 424), ubicata nel territo-
rio di Histonium (Vasto) lungo il fiume Trigno, pro-
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viene la ben nota tavola di patronato di Aurelio
Evagrio Onorio, membro illustre dell�aristocrazia se-
natoriale romana del IV secolo e patrono del munici-
pio di Cluviae (Fig. 7), che conservava la tabula pres-
so una sua grande villa nella campagna histoniense,
ad testimonianza dell�importanza assunta in questa
zona dagli estesi latifondi tardoantichi di proprietà
dell�aristocrazia senatoriale romana 23.

Presso la villa romana di Casalbordino (n. 419)
andò ad insediarsi, non diversamente da Colle Fiora-
no, l�importante basilica paleocristiana di S. Stefano
in Rivo Maris, con preziosa pavimentazione policro-
ma a mosaico, rimasta officiata probabilmente senza
soluzione di continuità sino al suo abbandono in età
medievale; sul sito andò poi insediandosi nell�alto-
medioevo l�omonimo monastero, centro di un ricco
ed articolato patrimonio monastico centrato sulla
chiesa e probabilmente erede dell�antico latifondo
tardoantico (Fig. 8) 24.

L�abbandono di numerosi impianti e la concentra-
zione delle proprietà e della popolazione in alcuni
grandi latifondi sovente di proprietà aristocratica ap-
pare confermato non solo dalla rarefazione dei nu-
clei di popolamento rurale attestati dalle fonti archeo-
logiche e dalle notizie delle fonti storiche, ma in talu-
ni casi da più tarde fonti altomedievali che testimo-
niano fra VIII e X secolo del già consolidato conglo-
bamento di alcuni prediali in altri più ampi fundi,
fenomeno forse risalente proprio alle cruciali fasi di
IV-VI secolo d.C.: è questo il caso nella Val Pescara in
alcuni di strutture curtensi conglobanti più fundi di
probabile origine antica, quali ad esempio Tallianum
(S. Martino di Moscufo), in cui erano nel IX secolo
ormai conglobati Polianum e Morianum, e Ocretanum
(Cordano di Loreto Aprutino, Fig. 1, n. 318), con
Brotianum/Broccianum e Nepozzanum, il primo dei
due corrispondente al sito della curtis casauriense poi
incastellata, l�altro probabilmente al sito di una vici-
na villa situata sulla stessa propaggine collinare della
precedente nelle immediate adiacenze della S.S. 80,
occupata quanto meno sino alla tarda antichità 25.

Simile appare a Montorio nell�alta valle del Voma-
no il caso della curtis altomedievale di Avena-num,
collocata a nord del villaggio, sempre rimasta fra le
proprietà della Chiesa teramana, che comprendeva
nel X secolo anche i fundi di Barvia-num, Romanum
e Rossianum 26.

Ville sia pur in taluni casi di minor rilevanza sono
attestate anche nelle aree interne sia dell�Abruzzo, che
al confine fra Abruzzo e Lazio: nella valli del Turano
e del Salto, a parte la presenza di alcune ville occupa-
te sino in epoca tarda (Corvaro, sino alla seconda metà
del VI secolo, Fig. 1, n. 101), appare infatti prevalen-
te la sopravvivenza di poveri nuclei di popolamento
vicano, come Toure a Castel di Tora ed il pagus poi
superstite nel toponimo del villaggio di Paganico 27;
anche nella val Roveto il popolamento dovette appa-
re conservarsi su numerosi siti antichi sino all�alto-
medioevo (Fig. 1, nn. 102-103; Fig. 16, nn. 122-125)
28.

1.3 LA PERSISTENZA DI FORME D�ABITATO VICANO

Vari vici di antica tradizione italica andarono so-
pravvivendo sia nelle aree interne che nelle medie ed
alte valli dell�Abruzzo adriatico in età imperiale e sino
a quest�epoca così tarda: nell�ambito dell�unico fra
questi insediamenti ad essere stato oggetto nel Tera-
mano di scavi sistematici, il vicus di S. Rustico di Ba-
sciano nella Val Vomano (Fig. 1, n. 219), l�occupa-
zione andò protraendosi quanto meno sino agli inizi
del VI secolo, come sembrerebbe dimostrare il rinve-
nimento avvenuto in passato di un tesoretto costitui-
to da numerose monete bronzee e da un aureo
dell�imperatore Anastasio IV (491-518) 29; ad epoca
già comunque precedente sembra riferibile
l�inserimento di tombe all�interno di alcuni ambienti
del settore meridionale dell�abitato, tombe che gli sca-
vatori hanno riferito «all�età tardo-imperiale» 30, e che,
per la presenza un anforisco di importazione orienta-
le sembrano databili fra la fine del IV ed il V secolo
(Fig. 9).

Il fenomeno appare simile anche nell�area di
Amiternum e nel vicino Fucino ove sono numerosi
gli abitati vicani a sopravvivere per tutta l�età impe-
riale (Fig. 1, nn. 105, 107, 108, 110), fra cui il ben
noto vicus di Amplero a Collelongo, scavato dall�Uni-
versità di Pisa (Fig. 1, n. 111); questi insediamenti
dovevano tuttavia esser sovente correlati in età impe-
riale all�economia di vicine grandi ville.

Una simile sopravvivenza di abitati vicani, in
un�area interessata dal fenomeno dell�inserimento di
ville solo nelle zone collinari più vicine ad Interamnia
(Teramo), appare attestata anche nell�alta valle del
Vomano e sui Monti della Laga (Fig. 10), ove sono
numerosi i siti di abitati italico-romani a risultare abi-
tati sino all�altomedioevo (Colle del Vento, e Poggio
Umbricchio-Piano S. Maria a Crognaleto; Pagliaroli
di Cortino, Fig. 1, nn. 220, 221; Fig. 16, n. 242), ed
appare attestata anche sulla montagna una sistemati-
ca persistenza di toponimi prediali sovente connessi
a resti archeologici antichi31.

Sia per questa zona che per gli Altipiani maggiori
d�Abruzzo è disponibile documentazione archeologi-
ca relativa a consistenti insediamenti pastorali
inquadrabili fra il II ed il IV/V secolo d.C. (Fig. 1, nn.
118-121).

1.4 LA CRISI DELLE AREE MONTANE

Nell�età tardo-antica il quadro territoriale della
montagna dovette andare incontro a fenomeni di di-
sgregazione, di cui appare anzitutto evidente testimo-
nianza la profonda diffidenza con cui l�Amministra-
zione Imperiale e le amministrazioni locali guardava-
no ai pastori ed in genere agli abitanti di queste con-
trade della Italia centrale appenninica, trattandoli tutti
quasi come briganti, ad indubbia testimonianza di una
profonda crisi dell�assetto economico delle aree mon-
tane che aveva sovente costretto le popolazioni locali
ai margini del vivere civile e le aveva costrette a que-
ste estreme forme di ribellione 32.

Testimonianza di questa profonda situazione di di-
sagio e delle prime inquietanti crepe negli equilibri
del vivere civile appaiono anche le numerose opere
di restauro della rete viaria antica intraprese all�epo-
ca degli imperatori Valentiniano I, Valente e Grazia-
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no, di cui danno testimonianza fra gli altri il miliario
di Poggio Umbricchio a Crogna-leto nell�alta valle del
Vomano e quello poi riutilizzato nella cripta di S. Cle-
mente a Casauria e relativo a restauri della via Clau-
dia-Valeria (attuale Tiburtina-Valeria) in corrisponden-
za delle gole di Popoli (Fig. 11) 33.

Tal restauri erano condotti con ogni evidenza pro-
prio per facilitare la transitabilità in aree interessate
da vere e proprie forme di �brigantaggio� a cavallo,
documentate nelle provincie tardoantiche di Valeria
e Piceno (attuale Abruzzo) dai divieti imperiali all�uso
dei cavalli emanati nel 364 e nel 399 d.C. 34, che an-
darono protraendosi sino all�invasione longobarda 35,
e le cui conseguenza sul quadro insediativo tardoan-
tico sono state probabilmente sinora trascurate.

Una volta riattate le strade l�unica forma di difesa
da queste incursioni imprevedibili ed estremamente
parcellizzate dovette infatti essere la presenza di gruppi
mobili a cavallo, che operavano da caposaldi ben di-
fesi muovendosi lungo i principali assi viari; tali capi-
saldi, se ancora non li vogliamo chiamar castelli, do-
vevano con ogni evidenza essere situati all�interno dei
principali centri urbani e presso ville ed altri abitati
rurali ben presidiati ed ubicati in punti strategici del
territorio.

A ciò dovette corrispondere anche per esigenze di-
fensive, specie nelle aree pedemontane in cui era an-
cora l�agricoltura a fornire le principali risorse, una
progressiva concentrazione dei fundi, con il probabi-
le abbandono di alcune fattorie, tanto che solo alcuni
contesti dell�alta valle del Vomano hanno restituito
materiali inquadrabili fra IV e V secolo d.C. 36.

Anche sulla Maiella, altra grande area montana
ubicata fra l�Abruzzo adriatico e le aree interne della
regione appare probabile il consolidamento in que-
st�epoca di una serie di latifondi, grandi proprietà forse
correlabili ad alcuni dei toponimi antichi superstiti
(Scagnano, Bolognano, Trovigliano, Cusano, Flagiano,
Marano, Arcessano).

 La persistenza del popolamento in tali ambiti sino
al VI secolo inoltrato appare più che plausibile, come
risulta evidente anche per il vicus di Interpromium
vero terminale dell�economia della montagna nella
val Pescara (Fig. 1, n. 337), ove erano state a suo tem-
po rinvenute le citate monete degli Imperatori Giu-
stino, Giustiniano ed Anastasio (secc. V-VI), per la
grande villa in località Fara di Bolognano, e per l�abi-
tato di Colle Serra di Serramonacesca (Fig. 1, nn. 340,
338) 37.

1.5 DALLA GUERRA GOTICA ALL�INVASIONE LONGOBARDA

(Fig. 14)

Gravide di conseguenza dovettero essere sul qua-
dro insediativo, oltre alle vicende della Guerra Goti-
ca (535-533), con le terribili conseguenze sul territo-
rio del confronto militare fra Goti e Bizantini nel ter-
ribile Inverno 538-539, anche i successivi accadimenti
legati alla conquista longobarda, che andò protraen-
dosi in Abruzzo per vari decenni, dall�avvio verso il
575-580 sino alla definiva conquista anche della co-
sta chietina da parte dei duchi di Benevento dopo la
metà del VII secolo 38.

Queste vicende sono state con particolare efficacia

focalizzate nella Val Pescara e nelle aree adriatiche
della regione, a seguito delle ricognizioni estensive e
dei numerosi interventi di scavo condotti negli ultimi
anni.

Esemplare appare in proposito il caso di S. Pietro
di Campovalano a Campli nel Teramano (Fig. 1, n.
204): la chiesa era stata fondata prima del 598 da un
funzionario bizantino, Anione comes Castri
Aprutiensis Firmensis territorii, in una sua grande pro-
prietà preesistente (praedium), in quell�anno Grego-
rio Magno ordinava perentoriamente al vescovo Pas-
sivo di Fermo ormai residente in zona longobarda di
consacrarla, e successivamente la chiesa rimase uti-
lizzata in rapporto ad un nucleo di popolamento al-
tomedievale organizzatosi sul sito in probabile conti-
nuità con il preesistente popolamento tardoantico, ca-
ratterizzato da povere capanne e semplici focolari a
terra, e sopravvissuto anche dopo la conquista longo-
barda sino a passare con la chiesa sotto dipendenza
monastica (Fig. 12) 39.

Anche nella bassa Val Pescara l�occupazione di vari
siti di tradizione antica appare con ogni evidenza con-
nessa alla persistenza della presenza bizantina sino
talora ai primi decenni del VII secolo  (Fig. 13), come
ad esempio la grande villa antica Cepagatti (n. 314)
con ogni evidenza trasformata in castrum, tanto che
il suo impianto è sopravvissuto nell�assetto del villag-
gio medievale (Fig. 1, n. 316), e come le strutture
ubicate nello strategico punto di guado sul fiume Pe-
scara in località Calcasacco di Cepagatti, noto nelle
fonti altomedievali con il significativo toponimo
Cephalia (forse con significato di testa di ponte) e poi
Sculcula40.

Vi si dovettero con ogni evidenza avviare consi-
stenti forme di riassetto anche agricolo della zona al
fine di garantire il rifornimento dei vicini centri co-
stieri rimasti sotto controllo bizantino: eloquenti in
proposito sono le fasi più tarde della già citata villa
recentemente scavata a Casali di Nocciano (n. 223) 41,
i recentissimi scavi (2000) dell�impianto in loc.
Pescarina di Spoltore (Fig. 1, n. 305) ed il rinveni-
mento in località Castellana-Piano Leone di Pianella
di un insediamento produttivo con fornaci che fra la
fine del VI e gli inizi del VII secolo produceva, proba-
bilmente per una vicina grande villa, ceramica comu-
ne ed anfore ad imitazione di modelli circolanti in
area bizantina (n. 312) 42.

Testimonianza di tale presenza sono, oltre all�atte-
stazione delle più tarde sigillate africane ed orientali
databili fra VI ed inizi del VII secolo 43, anche i nume-
rosi rinvenimenti sia della ormai nota ceramica di-
pinta tipo Crecchio (Fig. 1, nn. 303, 307, 308, 333,
334) 44, che di un�altra ceramica dipinta dall�impianto
meno geometrico e più vario con disegni arabescati
di vario genere, la c.d. Ceramica tipo Val Pescara (nn.
304, 305, 310, 332)45, che presenta punti di contatto
con la precedente ma soprattutto con altri rinveni-
menti avvenuti anch�essi in area rimasta sotto con-
trollo bizantino sino al 595, quella di Venafro in Mo-
lise46.

Testimonianza del protrarsi del popolamento su
molti siti sino alla tardissima antichità sono anche varie
notizie relative all�inserimento di sepolture nelle adia-
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cenze o addirittura nei pressi di complessi antichi sog-
getti ad un abbandono solo parziale, fenomeno in-
dubbiamente riferibile ad un�epoca compresa fra la
fine del V e gli inizi del VII secolo, ben attestato ad
esempio in ambito urbano dai recentissimi scavi ar-
cheologici di Castrum Truentinum (Martinsicuro) ed
approfonditamente analizzato nelle valli del Salinello
e Vibrata.

In queste due valli molte fra queste sepolture van-
no ad insediarsi nei pressi se non all�interno di com-
plessi antichi preesistenti ormai degradati se non par-
zialmente abbandonati, di cui riutilizzano materiali
di spoglio in degrado, come presso la Badia di
Corropoli, a Talisciano di Civitella del Tronto, a La
Civita di Colonnella, a Contrada dè Petrucci di S.
Omero, La Torretta di Controguerra (Fig. 1, nn. 211,
203, 208, n.n., n.n.); reimpiegati come lastre di chiu-
sura di inumazioni a cassone sono anche materiali �no-
bili� quali frammenti epigrafici d�età precedente, a
Case Novere di S. Egidio alla Vibrata e a S. Maria a
Vico di S. Omero (n. 216), ove venivano riutilizzati a
tale scopo addirittura la famosa epigrafe dei Cultores
Herculis del Vicus Strament(arius), ed il ben noto
miliare rinvenuto in contrada Fosso Vallozina-
Vallorini, rinvenuto presso «un cadavere la cui testa
poggiava sulla base della colonna» 47.

Non diversamente dal sito di Castrum Truentinum
anche negli altri casi la presenza delle tombe, se rap-
presenta un�indubbia testimonianza della crisi e della
forte contrazione del quadro insediativo antico, co-
stituisce d�altra parte sicura prova dell�indubbia per-
sistenza del popolamento in aree prossime a quelle
d�inumazione, in ambiti che poi risultano sovente e
significativamente occupati anche in età altomedie-
vale.

Riassumendo i fondamentali accadimenti storici di
queste fasi già ampiamente illustrati in altre sedi (Fig.
14) deve ricordarsi anzitutto come fondamentale la
persistenza sin verso la fine del VI secolo di collega-
menti viari controllati dai Bizantini fra Tirreno ed
Adriatico lungo i tracciati della via Claudia Valeria e
della c.d. Via degli Abruzzi (via Minucia, Odos
Samniou di Procopio di Cesarea), controllo che ven-
ne a diversificare topograficamente e cronologicamen-
te la penetrazione longobarda nei vari ambiti della
regione a nord ed a sud di essi.

A nord Castrum Truentinum alla foce del Tronto
dovette cadere in mano longobarda dopo Ascoli e
Fermo già verso il 580 (Fig. 14, n. 1) mentre il Castrum
Aprutiense, l�antica Interamnia (Teramo, n. 11), era
ancora controllata dai Bizantini verso il 598 per poi
cadere di lì a poco in mano longobarda con grave
crisi della sua diocesi, non diversamente da Castrum
Novum alla foce del Tordino (n. 7); il porto di
Aternum era poi destinato a restare bizantino sin ver-
so la metà del VII secolo (n. 41).

Al definirsi negli ultimi decenni del VI secolo di
sia pur temporanee fasce di frontiera fra territori an-
cora bizantini e territori ormai conquistati dai Lon-
gobardi dovette poi collegarsi la crisi evidente ed ag-
gravata di abitati conquistati rapidamente nelle fasi
della prima e più devastante conquista o rimasti si-
tuati in zone di confine, come alcuni centri ubicati
subito a nord di Pescara, Hatria (Fig. 14, n. 16),

Angulum (area fra nn. 37, 39, 42), con ogni evidenza
avvenuta nell�ambito del consolidarsi di una frontie-
ra che vedeva i Bizantini consolidatisi a Pescara e nel
suo immediato retroterra probabilmente sin verso il
650/60 ed i Longobardi ormai presenti a Penne (Fig.
14, n. 32), a Città S. Angelo (n. 39), e probabilmente
nel castrum di nuova fondazione di Lauretum (Lore-
to Aprutino, n. 34), centri destinati ad assumere un
ruolo importante a detrimento dei centri vicini 48.

Negli anni 580-595 dovette verificarsi la penetra-
zione longobarda nell�Amiternino e poi nella Marsica,
probabilmente lungo le direttrici della via Salaria e
della Forca di Corno, con il conseguente venir meno
(probabilmente lento) della presenza bizantina lungo
la valle dell�Aniene (Kastron Bikobaria di Giorgio
Ciprio, Fig. 14) ed il tracciato della via Claudia-Vale-
ria; nelle aree interne della regione devastante risul-
tava la crisi di centri quali Amiternum, Aufinum, Aveia,
Alba Fucens, Peltuinum, e Marruvium (Fig. 14, nn.
17, 18, 19, 26, 21, 22), a seguito dei «metodi della
conquista, brutali ed immediati» 49. Diversa dovette
essere la sorte dei centri urbani della costa abruzzese
rimasti sotto controllo bizantino anche dopo gli ulti-
mi decenni del VI secolo, Aternum, Hortona,
Anxanum, Histonium (nn. 41, 77, 82, 92) destinati a
conservare in età altomedievale un assetto ancora in
qualche modo ispirato a quello antico, pur in presen-
za di consistenti fenomeni di riassetto 50. Dopo la ca-
duta di Venafro ed Isernia (595) i Longobardi di Be-
nevento dovettero infine avviare una lenta discesa
delle valli abruzzesi e molisane verso l�Adriatico, con
una lenta compressione dei Bizantini nei centri forti-
ficati della costa (Pescara, Ortona, Lanciano, Vasto),
tanto che la presenza bizantina dovette così progressi-
vamente ridursi alla costa chietina ed alla bassa Val
Pescara, venendo probabilmente a concludersi solo
in occasione del fallito tentativo di riconquista del-
l�Italia meridionale da parte di Costante II (aa. 657-
672, Paolo Diacono, Historia Langobardorum, V, 7-
8).

Testimonianza delle cruciali fasi di tardo VI ed ini-
zi VII secolo appare un gruppo di semplici sepolture
terragne o a cassone caratterizzate da un corredo co-
stituito da uno o due vasi della caratteristica Cerami-
ca bizantina c.d. tipo Crecchio, così denominata in
quanto rinvenuta in grande quantità di esemplari an-
che interi presso la grande villa romano-bizantina di
Casino Vezzani-Vassarella di Crecchio e confrontabi-
le sinora solo con materiali di pertinenza bizantina
dall�Egitto e da Cipro51; queste sepolture, distribuite
prevalentemente lungo la costa, nelle aree rimaste più
a lungo sotto controllo bizantino (Moscufo, Penne,
Giuliano Teatino, Crecchio-loc. S. Polo, Frisa,
Guastameroli, S. Vito Chietino, Lanciano, Vasto, vedi
infra Fig. 17), o lungo i collegamenti viari rimasti bi-
zantini sin verso la fine del VI secolo fra Adriatico e
Tirreno (Castelvecchio Subequo, lungo la Claudia Va-
leria) 52, appaiono probabilmente attribuibili a gruppi
di individui attivi nell�ambito delle aree rimaste bi-
zantine, probabilmente stanziatisi proprio la villa di
Crecchio ove è stata ipotizzata la presenza di soldati
di origine egiziana che avevano il compito di difen-
dere lo strategico entroterra di Ortona, vera capitale
bizantina d�Abruzzo (Fig. 15).
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1.6 RAPPORTI FRA CAMPAGNE E CITTÀ

Ancora limitati appaiono i dati disponibili per fo-
calizzare in queste fasi cruciali di V-VII secolo i su-
perstiti rapporti fra gli antichi municipi romani or-
mai in crisi ed un territorio in cui sopravvivevano
numerose grandi ville, dall�economia abbastanza vi-
vace ed ancora proiettata verso commerci anche ex-
traregionali, e ben più povere forme di abitato vica-
no in precedenza ricordate.

La situazione appare differenziata fra centri delle
aree costiere, come Castrum Truentinum, Castrum
Novum, Ostia Aterni, Hortona, Histonium, in cui la
superstite funzionalità delle strutture d�approdo con-
tinuò a consentire sin ad epoca molto tarda traffici
commerciali che trovavano nelle grandi ville della fa-
scia costiera importanti referenti, ed i centri dell�in-
terno.

Significativa appare in proposito l�attestazione so-
stanzialmente marginale delle ultime sigillate africa-
ne e di contenitori anforari d�importazione nell�am-
bito dell�antico centro urbano di Interamnia, andato
decadendo già nella media età imperiale (sec. III d.C.),
produzioni che sono al contrario attestate in nume-
rose ville del suo territorio.

In quest�epoca nel cuore dell�insediamento urba-
no numerose domus di nobile impianto vengono tra-
sformate in centri produttivi ed officine, al probabile
servizio di limitati scambi con l�economia della vici-
na montagna: emblematico appare il caso della
fullonica andata ad occupare un nobile impianto d�età
precedente nell�area di S. Maria delle Grazie.

Importante nel riassetto del territorio e nell�indi-
viduazione all�interno dei centri urbani di nuovi pun-
ti di riferimento appare anche l�inserimento di strut-
ture religiose, quali ad esempio quella chiesa di S.
Eleuterio ad Histonium (Vasto) che andava attirando
alla fine del V secolo � nella testimonianza di papa
Gelasio � numerosissimi pellegrini da tutto il territo-
rio circostante.

Che comunque alcuni ambiti forti del territorio
fossero comunque andati prevalendo sugli antichi cen-
tri urbani, ove finivano ormai abbandonate le antiche
strutture pubbliche, appare documentato nella stessa
area sia dal fatto che il nobile Aurelio Evagrio Ono-
rio conservasse la già citata Tabula Patronatus relati-
va alla città di Cluviae (Fig. 7), ubicata nell�interno
del Chietino, presso una sua grande villa ubicata pro-
prio nel territorio di Histonium (Fig. 1, n. 424), sia
dall�inserimento dell�altra importante basilica paleo-
cristiana con preziosi mosaici policromi di S. Stefano
in Rivo Maris (sec. V d.C.) presso un grande latifon-
do tardoantico nel vicino territorio di Casalbordino
(n. 419), sia infine dalla testimonianza contenuta nel-
le Varie di Cassiodoro del trasporto dalla stessa
Histonium a Ravenna per iniziativa del re Teodorico
di materiali antichi di spoglio con ogni evidenza pro-
venienti da edifici pubblici ormai in dissesto.

Ultimo atto della storia antica della regione appa-
re infine il riassetto produttivo delle aree costiere
avvenuto negli ultimi decenni del VI secolo in fun-
zione del rifornimento degli abitati costieri ancora
controllati dai Bizantini.

Questo appare evidente sia dal caso della grande

villa romano-bizantina di Crecchio (Fig. 1, n. 403;
Fig. 15), ove sono stati rinvenuti numerosi oggetti
relativi ad una lavorazione in loco di carne e varie
ossa di bovini e caprovini con evidenti tracce di lavo-
razione, sia dagli altri casi di vari insediamenti pro-
duttivi della Val Pescara rimasti abitati in connessio-
ne con la presenza dei Bizantini ad Ostia Aterni sin
verso la metà del VII secolo, fra cui quelli in località
Castellana-Piano Leone di Pianella (Fig. 1, n. 312),
sede di produzione di ceramica ed anfore di evidente
tipologia bizantina, in località Casali di Nocciano (n.
323) ed in località Pescarina di Spoltore (n. 305).

2. L� ALTOMEDIOEVO (Fig. 16)

2.1 PREMESSA

Tornando alla basilare questione degli elementi da-
tanti per i contesti archeologici presi in esame in que-
sta sede si è già sottolineata in precedenza la sostan-
ziale persistenza fra VII ed VIII secolo di una tradi-
zione produttiva ceramica ben definita già fra fine VI
ed inizi VII secolo, caratterizzata da stretti rapporti
con le ultime importazioni di contenitori da fuoco di
area egeo-orientale, contraddistinta dalla ormai esclu-
siva presenza di manufatti ceramici cotti in atmosfera
riducente, e ridotta ad un panorama tipologico ridot-
to essenzialmente all�olla per lo più con orlo estro-
flesso e corpo globulare, con o senza incavo per l�al-
loggio del coperchio, alla pentola biansata con fondo
umbonato, relativi coperchi e talvolta qualche sem-
plice tegame, con netta prevalenza delle forme chiu-
se, anche perché le forme aperte dovevano ormai es-
sere realizzate prevalentemente in legno 53.

A questi materiali si accompagnano ancora per
qualche decennio, almeno nelle aree costiere della
regione rimaste legate all�impero d�oriente sin nel VII
secolo, gli ultimi materiali ceramici d�importazione,
a cui si affiancano significative imitazioni in loco che
andranno talora caratterizzando anche il prosieguo
delle produzioni.

«Fra la fine del VI ed i primi decenni del VII secolo
una piccola fornace di un sito rurale della Val Pescara
bizantina», la fornace di Castellana di Pianella, pro-
duceva ad esempio «contenitori anforari ad imitazio-
ne di modelli orientali e forse africani, unitamente a
forme in ceramica da fuoco imitanti modelli di influs-
so orientale diffusi lungo la costa», in una fornace
ridottasi ormai ad una caricatura delle grandi fornaci
d�età imperiale 54.

Anche per il successivo periodo compreso fra tar-
do VIII e IX secolo le ricerche archeologiche degli
ultimi anni hanno consentito di focalizzare la presen-
za nell�intero Abruzzo adriatico di due classi di mate-
riali largamente diffuse in contesti altomedievali del-
l�Italia centrale, la ceramica a vetrina pesante 55 e la
pietra ollare, che ben consentono di inquadrare cro-
nologicamente sia stratigrafie che materiali d�ambito
urbano e rurale, e la cui ormai assodata importanza
per l�individuazione di contesti insediativi di pieno
altomedioevo anche in Abruzzo non può essere in
alcun modo trascurata 56.

2.2 EFFETTI DELLA CONQUISTA LONGOBARDA SUL QUADRO

INSEDIATIVO: FENOMENI DI CONTINUITÀ
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L�esame del quadro abitativo rurale particolarmente
nelle zone adriatiche della regione ha evidenziato la
coesistenza, in ambiti diversificati, sia di fenomeni di
evidente continuità insediativa, che di forme di di-
scontinuità e precoce trasformazione.

Gli episodi di distruzione e saccheggio connessi al-
l�insediamento di genti di stirpe longobarda nell�in-
tera regione dovettero infatti indubbiamente eserci-
tare fra VI e VII secolo notevoli influssi nell�evolu-
zione del paesaggio rurale, anche se tali conseguenze
appaiono probabilmente legate più al sostanziale ve-
nir meno di buona parte degli antichi proprietari di
stirpe romana con il connesso degrado ed abbandono
di numerose ville urbane o di ambiti residenziali del-
le stesse, che non al venire meno del popolamento
sui siti o ad un suo dislocamento, come dimostrano
numerosissimi casi documentati archeologicamente
(Fig. 16).

Fenomeni di abbandono e di incertezza della pro-
prietà, con ogni evidenza connessi al sostanziale ve-
nir meno dell�assetto catastale antico ed alla forzosa
acquisizione di terreni da parte delle classi dirigenti
locali longobarde, si riverberano ancora nelle poche
fonti documentarie disponibili dell�VIII-IX secolo,
mentre il popolamento và invece conservandosi nella
maggior parte dei contesti presi in esame proprio su
siti di tradizione antica, con significativi esempi di
continuità insediativa nei medesimi ambiti territoriali
dall�antichità sino all�XI-XII secolo.

Non privi di influssi sui successivi fenomeni di tra-
sformazione del quadro insediativo rurale dovettero
essere le stesse vicende della conquista longobarda,
svoltesi in un prolungato arco cronologico compreso
fra ultimi decenni del VI e metà del VII secolo, tanto
che le indagini territoriali estese a vasti settori della
provincia di Teramo, alla Val Pescara, ed alla costa
chietina vanno restituendo unitamente ad altri dati
anche dalla aree interne un quadro complesso, in cui
forme di continuità del preesistente quadro insediati-
vo antico attestate in alcune aree vanno convivendo
con forme di riassetto più o meno consistenti, o fi-
nanche con dinamiche di precoce passaggio all�occu-
pazione di siti d�altura 57.

Significativa in proposito appare anzitutto la di-
stribuzione nell�altomedioevo sul territorio di terre
possedute dal fisco e connesse alla presenza di gualdi
58, che rioccupano quasi sistematicamente punti stra-
tegici del territorio abruzzese antico caratterizzati fra
VI e VII secolo da forme di presidio bizantino testi-
moniate dalle fonti o dai dati archeologici, il che non
sembrato affatto casuale ed è stato in via di fondata
ipotesi riferito ad una rioccupazione sistematica da
parte dei Longobardi di quelli che erano stati i capi-
saldi della presenza bizantina nel territorio (Fig. 17)
59.

L�estensione di tali terre fiscali è stata giustamente
sottolineata da L. Feller, quando nota che «les
superficies possédées par le fisc sont étonnnamment
grandes» 60, e che particolarmente nell�Abruzzo adria-
tico «des curtes publiques couvrent des territoires
immenses» 61; restano tuttavia sostanzialmente fuori
dai suoi orizzonti di studio motivazioni e problemati-
che dell�origine di una siffatta situazione, che i dati

archeologici evidenziano consolidata particolarmen-
te in aree di antropizzazione antica situate principal-
mente lungo la costa.

Nelle valli del Salinello e Vibrata era ad esempio
avvenuto abbastanza precocemente il passaggio dei
Longobardi verso sud dopo la conquista di Asculum
e Castrum Truentinum (580 c.) 62, e proprio qui la
sostanziale continuità del quadro abitativo antico ap-
pare infatti dovuta alla probabile assenza di sollecita-
zioni indotte da lunghe oscillazioni della frontiera e
dai conseguenti assestamenti, e dalla successiva rioc-
cupazione da parte longobarda dei punti nevralgici
del territorio63.

I Longobardi, cui aveva tentato invano di far fron-
te ancora nel 598 il comes bizantino Anione, dovette-
ro infatti diffondersi di lì a poco nell�intera area, tan-
to che il Castrum Aprutiense (Teramo) era ormai sot-
to il loro controllo nel 601 64; non dovettero comun-
que stanziarsi mai in gran numero nell�intero Tera-
mano, come appare evidente dalla presenza di picco-
li sepolcreti sparsi 65 e dalla frammentazione sul terri-
torio delle loro classi dirigenti locali peraltro attesta-
ta in fonti abbastanza tarde (secc. IX-X) 66; dovettero
tuttavia probabilmente stanziarsi in maniera consisten-
te presso la città antica e castrum bizantino di Castrum
Novum-Kastron Nobo, nelle cui immediate adiacen-
ze esisteva la grande curtis pubblica de Montone, poi
smembrata agli inizi del IX secolo da Carlo Magno a
vantaggio del vescovo di Teramo(Fig. 16, n. 263) 67.

Esempio di continuità abitativa connessa a logiche
di sostanziale persistenza del quadro insediativo tar-
doantico appare il vicino territorio di Corropoli lun-
go il Vibrata, interessato in antico da una centuria-
zione e dalla presenza di tre ville romane, ove si con-
servavano ancora nel XII secolo forme di abitato aper-
to dalla significativa e singolare toponomastica pre-
diale di evidente origine antica, quali il casale di
Mejulanum (Fig. 16, n. 211) e le due curtes di
Lucratianum e Tauricianum (nn. 230-231), dipendenti
tutte dall�abbazia di S. Maria in Mejulano ed abban-
donate con la progressiva crisi dell�antico stanziamen-
to monastico ed il prevalere del vicino abitato inca-
stellato di Corropoli 68.

Se in almeno due casi (curtes de Gabiano e Ravi-
liano, Corropoli, nn. 212, 232) la persistenza del pre-
diale si accompagna all�esistenza di un centro domo-
coltile altomedievale che può aver in qualche modo
riassunto o perpetuato le funzioni anche proprietarie
del precedente impianto antico (?), in vari casi una
simile persistenza sembra correlarsi alla sopravviven-
za di abitati di indubbio carattere vicano (es.:
Ancariano, Ancarano, Varano, Galliano, Mejulano,
Fig. 16, nn. 206, 211, 227, 229, 234; Fig. 18).

Appare in proposito singolare la totale assenza di
prediali proprio nelle aree pianeggianti fra Salinello
e Vibrata soggette fra X e XII secolo ad uno stravol-
gente riassetto del popolamento, con l�abbandono dei
siti di fondovalle e lo sviluppo di abitati incastellati
su siti d�altura (vedi Fig. 18).

I numerosi toponimi antichi sopravvissuti in età
altomedievale erano dunque passati a definire inse-
diamenti vicani sopravvissuti all�età romana con i con-
nessi ambiti demici, rimasti non diversamente dalla
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Val Pescara ben riconoscibili pur in presenza della
diffusione del sistema curtense, ed in qualche modo
sovente tradottisi nei successivi villaggi d�età medie-
vale.

Non può che ricavarsene l�ipotesi che il quadro
toponomastico di origine antica così ricostruito fosse
rimasto a conservare il ricordo dell�assetto catastale
quale si era assestato nei fundi della tarda antichità,
ambiti territoriali in cui erano sopravvissuti, talora a
fianco di ben organizzate ville, insediamenti vicani di
notevole consistenza che si perpetuano anche in età
altomedievale.

Una situazione del genere appare attestata dai dati
archeologici anche nelle aree interne della provincia
di Pescara: significativo esempio di stanziamento dei
Longobardi presso quanto ancora si conservava del
quadro insediativo rurale antico appare ad esempio il
caso della grande villa romana con strutture in lateri-
zio e grande cisterna in località S. Angelo di Penne
(Fig. 19, n. 322).

Venivano qui scavate da uno studioso locale negli
anni �60 alcune sepolture di cui non è nota la tipolo-
gia, ma che hanno restituito materiali, una fibbia ad
ardiglione, una fibula ad anello chiuso ed altra fibbia
circolare che trovano confronti con reperti coevi at-
testati anche nell�ambito di sepolcreti longobardi 69.

Anche nella Val Pescara la presenza nelle fonti al-
tomedievali di ben 49 toponimi prediali in un area
tutto sommato contenuta (30×10 km), toponimi solo
in minima parte conservatisi sino ad oggi, permette
con ogni evidenza di ricostruire unitamente agli ab-
bondantissimi dati archeologici l�assetto insediativo
e toponomastico dell�area come era andato definen-
dosi nella tarda antichità(Fig. 19) 70.

Appare infatti quasi sistematica la corrispondenza
a ciascun prediale attestato nelle fonti di testimonianze
archeologiche relative ad insediamenti antichi ad esso
correlabili 71: valga ad esemplificazione di problema-
tiche generalmente diffuse il caso di un�unità territo-
riale in comune di Cugnoli ben definita morfologica-
mente dai torrenti Cigno e Bonanno, il Pianoro
d�Antragona, ove le fonti altomedievali conservano il
ricordo di due casali Retiano et Andrabano fra essi
collegati, e le ricognizioni archeologiche hanno con-
sentito la localizzazione di due soli abitati antichi (Fig.
16, nn. 333, 348) 72.

Non meno significativa appare la sopravvivenza di
forme d�abitato altomedievale nell�ambito del vicus
antico presso la chiesa di S. Maria del Lago di Moscufo
(n. 304), ritenuto da A. La Regina uno dei nuclei prin-
cipali del municipium di Angulum 73, e frequentato
dalle autorità locali fra IX e X secolo in occasione di
vari placiti 74.

Fenomeni di sopravvivenza del popolamento su
molti siti antichi, pur con le inevitabili diserzioni do-
vute alle devastazioni della prima conquista, vanno
delineandosi anche per altre aree interne che dovet-
tero essere precocemente e rapidamente conquistate
dai Longobardi, quali l�Aquilano e l�area fucense 75.

Tali forme di continuità abitativa appaiono parti-
colarmente rilevanti anche sulle propaggini collinari
del versante pescarese della Maiella verso il fiume
Pescara, zona di antichissima antropizzazione in cui

lo sfruttamento delle risorse agricole doveva aver in-
teressato già in antico buona parte delle terre dispo-
nibili, tanto che nell�anno 1000 la sopravvivenza di
alcuni consistenti lembi di selva meritava addirittura
una particolare menzione, Boscum de Zappino 76.

Il fenomeno appare evidente nell�area dell�antica
Interpromium in comune di Tocco, ancora occupata
anche in età altomedievale e sino al XII secolo con il
nome di Insula (Fig. 16, n. 337); nell�ambito dell�abi-
tato antico di Piano d�Orta, forse occupato da una
Fara longobarda fra VI e VII secolo e poi noto come
Fara Ambriliae o Castrum Fare (n. 340); e presso l�abi-
tato in località Zappino (n. 349).

In quest�area appare ubicabile anche la curtis alto-
medievale de Solcano, menzionata nel 968 estesa nel-
le località di Solcano, Mapploppo riconoscibile a Colle
Mambioppo, Rainele, Accole, Superclo et Fullonice,
e Turri, il che sembra estendere i confini della curtis
sino a Turrivalignani (Fig. 16, n. 366) 77; trattavasi di
una serie di villas di tradizione altomedievale e pro-
babilmente di origine antica, nuovamente citate nel
983 sia pur con qualche lieve oscillazione toponimi-
ca, Ranile, Mampopplo, Accle, Turri, Supercolo,
Fullonice, Arcessano 78.

Il toponimo Fullonice sembra attestare la persisten-
za delle memorie di una fullonica antica, impianto
che ospitava la lavorazione e la colorazione della lana,
se non anche la persistenza � che sarebbe anche più
significativa � di tali funzioni anche in età altomedie-
vale, a significativa testimonianza della coesistenza nel-
l�area di forme di economia agricolo-pastorale e del-
la presenza di stretti legami economici fra queste aree
collinari e la vicina montagna.

In quest�ultimo ambito forme di continuità inse-
diativa sembrano delinearsi nell�ambito dell�antico
Vicus Viarus presso il Convento degli Osservanti sulla
collina di Tocco (Fig. 16, n. 352), in località Colle S.
Anzino di Bolognano (n. 351), in località Trovigliano
di S. Valentino, in località Colle Serra (Fig. 16, nn.
338, 339) e S. Gennaro di Serramonacesca, in locali-
tà Scagnano di Caramanico e forse sullo stesso sito di
Caramanico.

Non molto dissimile appare la situazione lungo la
costa chietina, ove appaiono delineabili consistenti
forme di continuità del quadro insediativo tardoanti-
co sino al VII secolo, quando una ben più tarda con-
quista da parte dei Longobardi di Benevento non do-
vette con ogni evidenza tradursi in quegli effetti di-
sgreganti sulla distribuzione del popolamento antico
che appaiono ricostruibili in altri ambiti della regio-
ne.

Una grande villa antica con fasi di VI-VII secolo in
località Orni di Canosa Sannita (Fig. 16, n. 405), non
lontano dalla ben nota villa romano-bizantina di Ca-
sino Vezzani-Vassarella di Crecchio, appare interessa-
ta da importanti forme d�abitato altomedievale e di
probabile stanziamento longobardo, tanto che fra le
pertinenze della chiesa cassinese di S. Silvestro di Orni
sono menzionate alla metà del IX secolo la Fara que
dicitur Biana e la Fara Maionis79, con ogni evidenza
situate nelle immediate adiacenze dell�abitato.

Le fonti cassinesi forniscono preziose notizie sul
Maione proprietario delle due Fare, grande proprie-
tario longobardo consanguineo di Poterico preposito
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di S. Liberatore a Majella, dipendenza beneventana
di S. Giulia di Brescia già menzionata nel 772 80, vis-
suto fra il tardo VIII e la metà del IX secolo, sulla sua
provenienza, Maio de Piscaria81, e sull�ampiezza della
Fara che da lui aveva preso nome, ascendente a com-
plessivi 5.800 moggi di terra82, ben presto consolida-
tasi in una compatta curtis 83.

 Nel suo complesso un caso esemplare: i Longo-
bardi occupano un abitato di tradizione antica già con-
trollato dai Bizantini, invece di distruggerlo vi si stan-
ziano, vi si consolidano tanto che l�abitato sopravvi-
verà sino al XIV secolo, ed infine nel IX secolo i loro
grandi proprietari vanno collegandosi all�abbazia di
Montecassino, a cui viene presto ceduto quello che
era stato il frutto della conquista due secoli prima 84.

Forme di continuità insediativa su un sito già oc-
cupato dai Bizantini sono delineabili anche nella non
lontana località Murata Bassa di S. Vito Chietino, pro-
prio lungo la costa poco a sud di Ortona (Fig. 16, n.
412): ad una consistente rioccupazione di VI secolo
dell�abitato antico ivi esistente, forse riferibile alme-
no nelle sue fasi più tarde a gruppi di sfollati che ave-
vano qui cercato rifugio dall�interno ormai conqui-
stato, segue la persistenza del popolamento sul sito
anche nell�altomedioevo, come appare evidente dal
rinvenimento di livelli archeologici contenenti cera-
mica da fuoco di VIII-IX secolo 85, e dalla menzione
alla foce del Feltrino nelle fonti documentarie alto-
medievali del Portus Gualdi, abitato di inconfondibi-
le toponomastica longobarda menzionato nel 942 in
una donazione all�abbazia di Montecassino86.

L�insediamento passò poi all�abbazia di S. Giovan-
ni in Venere, tanto che è compreso nel 1047 fra i beni
confermati all�abbazia di S. Giovanni in Venere dal-
l�imperatore Enrico III 87, e fenomeni simili vanno de-
lineandosi sulla base degli scavi più recenti anche pres-
so l�abbazia, ove è stata plausibilmente ipotizzata la
presenza del Kastron Beneren menzionato da Giorgio
Ciprio, riconoscimento che stà trovando riferimenti
anche nelle articolate fasi tardoantiche del sito rive-
late dagli scavi, ove è attestata la presenza della chie-
sa di S. Giovanni sin quanto meno dagli inizi del IX
secolo, e ove venne poi fondata nel 972 la celebre
abbazia (Fig. 16, n. 413).

Anche nel territorio di Vasto le ricerche più recen-
ti stanno rivelando la sostanziale continuità in epoca
bizantina (sec. VII) dell�assetto tardoantico del terri-
torio (Fig. 16, nn. 420, 421, 422, 441, 442, 443).

Forme di persistenza del popolamento in ambiti
già occupati dall�antichità sono evidenti anche in nu-
merose aree montane, ad esempio sulla Montagna Te-
ramana, ove la sostanziale continuità del quadro in-
sediativo antico sino al XIV secolo evidenziata dalle
ricerche recenti appare dovuta alla marginalità del-
l�area, ai condizionamenti dell�ambiente, ed ai ritmi
dell�economia pastorale, in una situazione in cui
un�ampia diffusione di toponimi di origine germani-
ca in un saliente che da Castel Trosino risaliva l�inte-
ra valle del torrente Castellano sembrerebbe docu-
mentare una rioccupazione longobarda di quanto re-
stava del quadro abitativo antico 88.

La singolare sopravvivenza in quest�area montana
di numerosi toponimi prediali appare probabilmente

connessa all�esistenza in età altomedievale di curtes
prive di una pars dominica ben differenziata, di evi-
dente pertinenza signorile o monastica, lontana deri-
vazione di fundi antichi a prevalente economia pa-
storale, come appare evidente anche dal fatto che
queste montagne furono fra altomedioevo e medioe-
vo una delle poche non interessate massicciamente
dal fenomeno della grande transumanza, esistendo un
unico tratturello che dalla costa giungeva a Basciano
e poi a Montorio, tanto che parte degli spostamenti
erano a corto-medio raggio.

Che la situazione dovesse essere simile anche in
altre aree della regione potrebbe essere documentato
dal caso della Maiella, ove si conserva sugli alti pa-
scoli del versante nord del Monte Rapina, a m 1500/
1900 s.l.m., il toponimo Prato della Corte, ad indica-
re gli alti pascoli probabilmente riferibili alla curtis
casauriense de Caramanico.

In questi ambiti la pastorizia, per lo più fortemen-
te parcellizzata, doveva restare affidata alla gestione
autonoma o scarsamente controllata delle popolazio-
ni della montagna, in ambiti geografici limitati e sog-
getti solo al blando potere dei centri monastici o del-
le deboli strutture del potere religioso e civile, con
dinamiche di transumanza verticale dal monte ai pia-
ni sottostanti eloquentemente evidenziate dall�asset-
to fortemente allungato dei territori comunali di Let-
tomanoppello, Roccamorice, Abbateggio, e Carama-
nico, assestatosi come tale già in età medievale 89.

La strutturazione di questi insediamenti, ben rico-
struibile sulla base delle fonti di IX-X secolo, appare
ispirata ad uno schema non gerarchizzato90, organiz-
zato in maniera sostanzialmente irregolare intorno a
luoghi di culto che sono sovente privati e posseduti
in indiviso dai proprietari dei terreni circostanti: tale
proprietà indivisa testimonia sia dell�appartenenza del
singolo alla comunità che in quel luogo di culto si
riconosceva 91, sia dei consistenti margini di autono-
ma organizzazione che l�assetto del sistema curtense
altomedievale in queste aree montane, spesso privo
di centri dominici di qualche importanza, finiva per
lasciare ai piccoli abitati della montagna, perpetuan-
do probabilmente in ciò una situazione già manife-
statasi nella tarda antichità.

2.3 EFFETTI DELLA CONQUISTA LONGOBARDA SUL QUADRO

INSEDIATIVO: FENOMENI DI DISCONTINUITÀ

La situazione appare già in qualche modo diversa
nel Teramano poco a sud di Teramo, nella bassa valle
del Vomano e soprattutto nel territorio di Atri: se a
nord del fiume Vomano una capillare presenza mo-
nastica articolata in ben quattro monasteri insediatisi
su siti di tradizione antica, S. Clemente a Vomano, S.
Maria di Propezzano, S. Salvatore a Bozzino, e S. Gio-
vanni in Vomano (Fig. 16, nn. 218, 249, 250), sem-
bra conservare memoria della sostanziale rioccupa-
zione longobarda di parte del tessuto insediativo an-
tico 92, a sud di esso si è focalizzata l�esistenza di for-
me precoci d�abitato d�altura ben precedenti l�inca-
stellamento (es. Cellino Vecchio a Cellino Attanasio,
Castilenti Vecchia a Castilenti, nn. 254-255), svilup-
patesi verso il VI-VII secolo nell�ambito del riassetto
di precedenti vicine forme d�abitato antico e poi qua-
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si tutte abbandonate fra XII e XIII secolo 93.
D�altra parte anche nell�alto Teramano, a poca di-

stanza dal sito della necropoli longobarda di S. Egi-
dio alla Vibrata, appare documentato il singolare caso
del c.d. �Castellare di �S. Egidio Vecchio� Fig. 16 (n.
252), tradizionalmente sede del primitivo abitato di
S. Egidio, ubicato in posizione di lieve altura su un
terrazzo fluviale sulla sinistra del Salinello in località
Villa Passo di S. Egidio alla Vibrata, andatosi ad ubi-
care a presidio della strada antica che discendeva la
valle del Vibrata presso resti di un preesistente abita-
to antico 94.

Si è già sottolineata la persistenza nelle aree del
Pescarese più a sud rimaste sotto controllo bizantino
sino ai primi decenni del VII secolo di vari abitati
rurali antichi, ancora occupati in quest�epoca nell�am-
bito di una complessiva riorganizzazione anche pro-
duttiva delle aree limitrofe alla costa (esempio Noc-
ciano-Casali, Pianella-Piano Leone, Spoltore-
Pescarina, Fig. 1, nn. 305, 312, 323), abitati in taluni
casi perpetuatisi anche in età altomedievale: questi
complessi erano generalmente ubicati lungo le prin-
cipali vie di comunicazione, ad esempio Casali di Noc-
ciano lungo la strada che saliva alla Forca di Penne
poi ripercorsa dal tratturo L�Aquila-Foggia, Cepagatti-
Centro Storico (n. 316)lungo la via Picena Aprutina
fra Chieti e Penne, Casoni-Villareia e Calcasacco di
Cepagatti (nn. 314, 315), correlabile quest�ultimo alla
persistenza nelle fonti altomedievali del significativo
toponimo di probabile origine greco-bizantina
Cephalia, posti a presidio degli strategici passi sul fiu-
me Pescara in direzione di Chieti 95.

Ebbene proprio nelle aree comprese fra la Val Pe-
scara bizantina ed il Teramano meridionale, ove si è
constatata la presenza delle suddette forme precoci
di passaggio ad abitati d�altura, appare evidente una
sostanziale crisi degli abitati antichi esistenti: Hatria,
ormai quasi completamente in rovina nel VII secolo,
come testimonia Paolo Diacono 96; il municipium di
Angulum venuto meno finanche a livello toponoma-
stico, mentre l�abitato andava sgranandosi nei suoi
nuclei formativi separati ormai tornati a livelli di po-
veri vici (Città S. Angelo, Castellum S. Mauri sul sito
della statio di Ad Salinas lungo la via Flaminia Adria-
tica, S. Maria del Lago di Moscufo, Fig. 16, nn. 304,
341); l�antico vicus risalente al periodo italico di Colle
Fiorano, interessato nel VI secolo dall�inserimento
della basilica a tre navate di S. Serotino con fonte
battesimale e strutture d�assistenza, riarredata in età
carolingia, poi comunque in seguito abbandonato (Fig.
16, n. 320).

Questi fenomeni sembrano con ogni evidenza le-
gati al consolidarsi della presenza longobarda presso
l�antica città di Pinna Vestinorum (Penne), presto di-
venuta sede di Gastaldato, a Città S. Angelo ove nel-
l�ambito di uno dei nuclei demici dell�antico munici-
pio romano di Angulum andò prevalendo il significa-
tivo riferimento toponomastico all�Angelo, ed infine
nel castrum di nuova fondazione di Lauretum, già
consolidato nel IX secolo con castrum e castellum
ben prima dell�incastellamento (Fig. 16, n. 361), con
ogni evidenza risalente alle cruciali fasi di VI-VII se-
colo, frequentato nel IX secolo da grandi proprietari

di evidente tradizione longobarda, e destinato ad as-
sumere ben presto un ruolo importante a detrimento
dei centri vicini di tradizione antica 97.

Una simile complessiva disarticolazione del pre-
esistente quadro abitativo antico appare attestata an-
che nelle aree interne del Chietino, ove risulta evi-
dente un vero e proprio stravolgimento dell�assetto
dei territori dei centri abitati di Cluviae, Iuvanum e
Monte Pallano, poi abbandonati alla fine dell�alto-
medioevo.

Alla fortificazione bizantina della costa ricostruita
nelle ricerche degli ultimi anni dovette infatti corri-
spondere dopo il 595 la progressiva realizzazione an-
che da parte dei Longobardi nelle aree pedemontane
della Maiella di una serie di insediamenti fortificati
che risultano ben evidenti nel tessuto insediativo del-
l�area restituito dalle fonti del IX secolo.

Non appare al proposito casuale la toponomastica
del torrente Arielli, che separa il territorio di Ortona
dalle vicine aree interne, e che vale da sinonimo di
limes (piccolo Agger) 98, nelle cui probabili adiacenze
fonti più tarde segnalano la presenza di un gualdum
99; né appare casuale il rinvenimento proprio in loca-
lità S. Maria Cardetola di Crecchio di una statuetta
funeraria egiziana (�ushabti�), probabilmente riferi-
bile ad un sepoltura, forse di un componente di quel-
le milizie di origine egiziana che operavano da
Vassarella di Crecchio, ove la presenza di reperti cor-
relabili all�Egitto era stata già segnalata in passato 100.

Che queste aree ed in particolare quelle più vicine
alla costa fossero rimaste per qualche decennio so-
stanzialmente �di confine� fra costa bizantina ed in-
terno longobardo e che il loro quadro insediativo, a
differenza di altre aree, avesse subito devastanti con-
seguenze, appare evidente dall�abbandono della gran-
de villa romano-bizantina di Casino Vezzani-Vassarella
di Crecchio (Fig. 1, n. 403), ubicata a poca distanza
dal citato sito di Canosa Sannita nell�immediato en-
troterra di Ortona, da cui non provengono reperti
successivi agli inizi del VII secolo, ed ove sembrano
delineabili fenomeni di intenzionale occultamento di
beni all�interno della cisterna, fra cui soprattutto il
pregiato servizio da banchetto costituito da bacile, ac-
quamanile e brocca, probabilmente assimilabile al ben
noto fenomeno dei pozzi-depositi romagnolo-emilia-
ni focalizzato da S. Gelichi, probabilmente correlabi-
li all�abbandono dei siti da parte di nuclei di popola-
zione rurale in fuga.

Simile appare la situazione rivelata dalle ricerche
di U. Moscatelli nel territorio Lanciano lungo il
Sangro, ove i numerosi insediamenti ancora abitati
fra la fine VI e primi decenni VII secolo sembrano
essere finiti poi abbandonati (Fig. 1, nn. 407-411).

Come già accennato sulla fascia pedemontana del-
la Maiella ubicata ad ovest di Crecchio le fonti alto-
medievali, ed in particolare il Memoratorium redatto
dall�abbate Bertario di Montecassino intorno alla metà
del IX secolo per conservare memoria degli estesi
possedimenti dell�abbazia in quest�area, segnalano la
presenza di una serie di abitati ormai costituitisi in
castra e castella 101, abitati che presentano un�inequi-
vocabile toponomastica longobarda, fra cui di parti-
colare consistenza e perpetuatisi sino ad oggi Fara
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Filiorum Petri, Guardiagrele, Fara S. Martino, oltre
alla Fara sull�alto corso dell�Alento, Fara presso Ar-
chi e Fara presso Atessa nella Valle del Sangro, Fara
filiorum Guarneri nell�alta valle dell�Osento, Fara
presso Gissi sul Sinello, ed infine Fara presso Celenza
e la Faretta di Lentella lungo il Trigno (Fig. 16, nn.
414, 416, 426, 427, 430, 440), tutti ubicati in posi-
zione strategica a controllare il medio corso delle valli
che discendevano al mare.

Ad essi Il Memoratorium consente di aggiungere
altri abitati fortificati all�epoca confluiti nel grande
patrimonio cassinese a seguito delle donazioni di gran-
di proprietari di stirpe longobarda, e cioè i castra o
castella di Casacanditella, Casalincontrada, Pennapie-
dimonte, Gessopalena, e Civitella Messer Raimondo
(nn. 428, 431, 432, 435, 444) 102.

Questi abitati fortificati presidiano già i punti stra-
tegici dell�area al momento della conquista franca
dell�801, tanto che, quando in quell�anno la città di
Chieti viene presa ed incendiata dai Franchi ed il suo
prefetto Roselmo viene fatto prigioniero, si arrendo-
no e vengono assoggettati anche i castelli di sua perti-
nenza 103, apparendo in quest�occasione l�insediamen-
to appare nella funzione di «centro politico-ammini-
strativo di un territorio ove appaiono dislocati dei
castella, cioè dei centri militarmente guarniti e forti-
ficati dipendenti dalla civitas e dal suo Prafectus» 104 .

Una siffatta situazione è talmente evidente che A.
Clementi, nell�analizzare il più vasto fenomeno del
successivo incastellamento, in proposito si interroga:
«alla morte di Bertario (833), all�epoca della redazio-
ne del Memoratorium, la regione era in parte fortifi-
cata. Da chi? Perché?» 105, ed una eloquente risposta è
proprio negli accadimenti storici e nelle articolate di-
namiche sin qui delineate, che hanno evidenziato chia-
ri segni di un confronto politico e militare protrattosi
per circa un secolo, fra le cui conseguenze si è segna-
lata la realizzazione da parte dei Longobardi nell�in-
terno di un tessuto di abitati fortificati e castelli con-
centrati lungo la via che conduceva a Teate, asse che
veniva con ogni evidenza a contrapporsi al sistema
difensivo impiantato dai Bizantini lungo la costa.

Non appare infine casuale che proprio sul com-
patto ambito di terre fiscali del Chietino, orbitante su
Atessa e sul compatto dominio monastico di S. Stefa-
no di Lucana nei pressi di Monte Pallano (Fig. 16, n.
427), fossero andati ripiegandosi gli Attonidi in occa-
sione della crisi del loro potere a partire dal 1020 106.

La presenza di precoci forme di passaggio dell�abi-
tato su siti d�altura appare documentata dal Wickham
e dal Mattiocco anche nell�Aquilano, in particolare
nell�area di Navelli già fra 787 ed 816 (Fig. 16, nn.
146, 147), e d�altra parte anche recenti scavi condot-
ti presso il castello di Bominaco a Caporciano hanno
rivelato la presenza di un primo impianto probabil-
mente difensivo risalente al IX secolo (n. 150) 107.

Che d�altra parte l�altomedioevo avesse potuto se-
gnare una ripresa di fortuna di siti antichi già ubicati
in posizioni d�altura sembrerebbe confermato dai casi
dell�abitato menzionato in un documento volturnese
del 787 di Summovicus, probabilmente corrisponden-
te al Castellone di S. Pio di Fontecchio (Fig. 16, n.
128), e da altri esempi in territorio di Bariscaiano e a

Leporanica di S. Nicandro (nn. 129, 130, 152).
Come appare evidente dai numerosi esempi ana-

lizzati dunque continuità e discontinuità appaiono
sempre di più il frutto non solo di dinamiche insedia-
tive interne ai siti ed ai vari ambiti territoriali e di più
ampie problematiche economiche e sociali, ma appa-
iono sovente derivare proprio dalle vicende che ve-
dono fra tardo VI e VII secolo lo stanziamento lon-
gobardo nelle varie aree della regione.

Non può al proposito non ricordarsi quanto in pas-
sato già puntualizzato da P. Delogu sul fatto che «lo
stato di guerra fra l�area longobarda e quella imperia-
le bizantina, che durò sia pur con intermittenza per
circa 100 anni, �influenzò in modo consistente l�in-
sediamento nelle regioni in cui venne a cadere la fron-
tiera, provocandovi la scomparsa di molti centri abi-
tati» 108.

2.4 LA PERSISTENZA DEL POPOLAMENTO SPARSO DI TRADI-
ZIONE ANTICA NELL�ALTOMEDIOEVO

Nella transizione delle campagne abruzzesi all�al-
tomedioevo quel che appare indubbiamente determi-
nante in ogni ambito è comunque il perpetuarsi di
una tradizione di abitato sparso paganico-vicano di
ben più antica origine, che si sviluppò con ogni evi-
denza da forme di popolamento che erano sopravvis-
sute nel territorio per tutta l�età imperiale 109.

Si trattava sia di nuclei abitati di maggiore artico-
lazione, sovente sopravvissuti in ragione di un�ubica-
zione di interesse commerciale lungo importanti assi
viari, come ad esempio nell�Abruzzo adriatico i casi
del pagus di Interpromium lungo il tracciato della via
Claudia Valeria nella media valle del Pescara (Ma-
donna degli Angeli di Tocco Casauria, Fig. 16, n. 337),
il vicus di S. Rustico (Basciano) nella media valle del
Vomano, lungo un tracciato viario antico che discen-
deva la valle in direzione di Hadria n. 219, ed infine
il Vicus Stramentarius (S. Maria a Vico di S. Omero)
(n. 216), ubicato lungo il tracciato antico che discen-
deva la valle del Vibrata in direzione del mare, e nel
cui nome stesso era l�evidente ricordo delle tecniche
costruttive povere di tradizione ben precedente che
dovevano caratterizzarne l�aspetto ancora in età im-
periale.

Non appare casuale che sia presso il Vicus
Stramentarius che ad Interpromium le fonti documen-
tarie ed i dati archeologici conservino chiare tracce
della persistenza del popolamento sino al X-XI seco-
lo, con l�insediamento della pieve di S. Maria a Vico
sul primo sito e la realizzazione fra X ed XI secolo
sul secondo sito del castrum Insula, poi non soprav-
vissuto alle vicende del XIII-XIV secolo; anche a Ba-
sciano la presenza al di sopra dell�antico tempio qui
esistente della chiesa di S. Rustico sembra comunque
suggerire, pur in assenza di dati archeologici, la per-
sistenza di qualche forma di popolamento sul sito
anche nell�altomedioevo.

Forme simili d�abitato di minor importanza dove-
vano inoltre essersi conservate anche nelle adiacenze
di numerose ville, alle cui attività gli abitanti doveva-
no partecipare, come è apparso evidente sia nel Tera-
mano (Valli del Salinello, Vomano) che nel Pescarese
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(es. Pianella loc. Colle di Guido); particolarmente in-
teressante è apparso quest�ultimo caso (Fig. 1, n. 310)
ove, alla fine del VI secolo, esistevano presso uno dei
nuclei di abitato povero con ogni evidenza dipenden-
ti dal complesso signorile attività produttive connes-
se alla presenza di fornaci da ceramica in cui veniva-
no fra l�altro prodotte imitazioni di anfore africane
ed orientali (n. 312).

In taluni casi il popolamento dovette conservarsi
anche ai margini se non addirittura all�esterno di tali
ambiti, come appare evidente dalla sopravvivenza an-
cora nel IX secolo nella Val Pescara e nel Teramano
di semplici nuclei di popolamento rurale autonoma-
mente organizzato a capanne e case di terra, in cui
abitavano gruppi di piccoli proprietari liberi, gene-
ralmente detentori per quote della stessa chiesa pri-
vata che garantiva la cura animarum, sottrattisi sino
ad allora in qualche modo al controllo della grande e
media proprietà terriera 110.

Tale sopravvivenza appare evidente proprio per la
valle del Pescara nell�acuta analisi dell�assetto della
piccola proprietà contadina proposta già nel 1992 da
L. Feller, quando constatava la sopravvivenza nel-
l�azienda  contadina del IX secolo di due aspetti, l�uno
patrimoniale e l�altro demaniale, in una situazione in
cui curtis e allodio vivevano ancora in osmosi, re-
stando fra loro complementari111.

L�autore proseguiva sottolineando che in queste
zone il territorio non è strutturato ed organizzato dalle
corti o da altri centri di sfruttamento, ma rimane di-
viso in unità topografiche minori ancora sostanzial-
mente staccate dalla struttura fondiaria, chiamati
casalia dai notai nella zona adriatica; nella documen-
tazione casauriense i casalia appaiono uno spazio per-
cepito da tutti, dai limiti ancora incerti, al cui interno
i notai localizzano ancora tutte le terre, anche le curtes,
che non ricoprono significativamente mai l�intero ter-
ritorio del casale in cui sono ubicate 112.

Si trattava dunque di un�organizzazione del qua-
dro insediativo in qualche modo risalente ad antichi
assetti del territorio ancora percepiti dalle popola-
zioni, ma ormai in via di progressivo superamento,
organizzazione che è stato possibile analizzare in anni
recenti sulla base delle ricognizioni del Progetto Val-
le del Pescara 113.

Questo progetto, lungi dal muovere da premesse
preconcette sulla continuità del popolamento sparso
di antica tradizione italica e romana, come ritiene L.
Feller 114, si è limitato a constatare � a posteriori � che
di 103 abitati d�età romana identificati durante le ri-
cognizioni ben 30 hanno restituito materiali che indi-
cano una persistenza in situ del popolamento, men-
tre sono ben 49 le forme d�abitato altomedievale di
toponomastica prediale menzionate nelle fonti docu-
mentarie.

Non escludendo dunque l�ipotesi di una possibile
discontinuità insediativa anche in questi ambiti appa-
re difficile che forme così vaste di �coincidenza� in-
sediativa possano essere riferite solo a fenomeni di
riconquista agraria di IX secolo, come vorrebbe il
Feller 115, anche perché in tal caso verrebbero a man-
care proprio i presupposti per quella continuità delle
percezione popolare del territorio che lo stesso Feller

sottolinea a proposito dei casalia menzionati nelle
fonti altomedievali, percezione che corrisponde so-
vente � guarda caso � ad un quadro abitativo caratte-
rizzato in maniera generalizzata da toponimi di origi-
ne prediale 116.

A ciò possiamo aggiungere vari casi, analizzati du-
rante ricerche recenti e non noti al Feller, di insedia-
menti di origine italico-romana che dimostrano tale
radicamento nel territorio da restare abitati sino al-
l�altomedioevo 117: il pagus di Interpromium divenuto
nel X secolo il castrum di Insula (loc. Madonna degli
Angeli di Tocco Casauria, Fig. 16, n. 337) 118; l�antico
abitato sparso di Colle Fiorano a Loreto Aprutino (n.
319), di cui sono ben note le importanti necropoli
italiche di VI-IV secolo a.C., sopravvissuto con il suo
assetto sparso anche in età imperiale, presso cui vie-
ne addirittura realizzata nel VI secolo una basilica con
fonte battesimale rimasta utilizzata sino al venir meno
del popolamento sul sito alla fine dell�altomedioe-
vo119; altri fenomeni di analoga continuità insediativa
nello stesso territorio di Loreto Aprutino, quali S.
Caterina di Cordano, Colle Freddo, e soprattutto
Scannella Superiore (nn. 318, 319, 321), presso cui
sono stati scavati i resti di un�altra chiesa di VI secolo
rimasta officiata sino a tutto il medioevo 120; la villa
romana in località Cavaticchi Superiore Cucchitte di
Spoltore (n. 308) 121, presso cui scavi recentissimi
(1998) hanno evidenziato l�inserimento nel VI secolo
di un�altra chiesa rimasta utilizzata sino al X-XI seco-
lo, quando viene abbandonata unitamente all�abitato
ivi sopravvissuto per tutto l�altomedioevo (vedi Fig.
20).

Proprio in considerazione della precocità del qua-
dro religioso territoriale come emerge dai dati archeo-
logici di Loreto Aprutino e Spoltore appare partico-
larmente significativo che elemento essenziale dei
�casalia� del IX secolo, sempre nell�analisi del Feller,
appaiono proprio le chiese private, solitamente di
proprietà degli stessi abitanti di queste unità territo-
riali, divise in quote tanto che spesso alla vendita di
terre di qualche importanza si accompagna la cessio-
ne delle corrispondenti quote di chiesa.

Appare tale l�importanza di queste chiese quali ele-
mento più evidente dell�unità e dell�autonomia delle
comunità contadine, unità ed autonomia che non
potevano che essersi consolidate in un lungo arco tem-
porale, che i grandi proprietari concorrenti, quelli
abbastanza ricchi per poter perseguire una politica di
acquisti, tentano regolarmente di acquisirle, in quan-
to impadronirsene vuol dire contribuire alla dissolu-
zione di una comunità autonoma facendo scomparire
il segno della sua coesione, con una tappa significa-
tiva verso la costituzione di grandi proprietà 122.

Caratteristiche del tutto simili ai casalia della Val
Pescara presentano nell�VIII secolo gli actus attestati
nella zona di Peltuinum: in un�area in antico caratte-
rizzata da forme di colonizzazione romana evidente-
mente accompagnate anche da divisioni agrarie del
paesaggio andavano ancora sopravvivendo nell�alto-
medioevo libere comunità di contadini fortemente
motivate a difendere la loro autonomia dalle pretese
dei monaci di S. Vincenzo al Volturno 123, ancora si-
gnificativamente stanziati in ambiti territoriali dalla
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rivelatrice toponomastica di origine antica.
Ancora nel secolo scorso sopravvivevano anche in

altre zone dell�Abruzzo, ad esempio nel Teramano,
numerosissimi casi in cui lo ius patronatus delle chie-
se era rimasto alle popolazioni dei villaggi, ultimo
resto di consuetudini di antichissima tradizione risa-
lenti proprio all�articolazione in qualche modo �au-
tonoma� di queste comunità rurali del primo altome-
dioevo come è stata precedentemente descritta per la
Val Pescara con le eloquenti parole di L. Feller 124.

Il caso del villaggio altomedievale in località Colle
S. Giovanni di Atri, con la chiesa insediatasi presso il
villaggio in una fase successiva alle sue origini, appa-
re in proposito evidente testimonianza di un adatta-
mento delle strutture religiose alla preesistente distri-
buzione del popolamento (Fig. 16, n. 256) 125; con il
suo assetto interno assolutamente non gerarchizzato
quest�abitato rappresenta un�eloquente testimonian-
za di quell�autonoma organizzazione di questa tipo-
logia d�insediamento, priva di forti elementi accen-
tratori, che si era già rivelata evidente nel puntuale
esame delle fonti casauriensi condotto da Laurent
Feller.

Anche sull�altopiano di Navelli nell�Aquilano al-
cuni evidenti casi (S. Maria di Benatero a Collepietro,
S. Maria Incerulis presso Navelli, nn. 114, 140) ve-
dono la continuità del popolamento sino al X-XI se-
colo presso preesistenti abitati italico-romani. Abita-
to d�altura, tanto che nel secondo caso � come notava
già a suo tempo il La Regina �, era ancora evidente
nel XIV secolo la distinzione fra i due ambiti territo-
riali, quello in Cerule corrispondente al sito dell�abi-
tato antico (Incerulae), e quello in Navellis centrato
sul nuovo incastellamento.

Anche nel Fucino l�abitato sparso per Villae e Curtes
sembra riprendere consistenti elementi dell�insedia-
mento sparso di tradizione italica, anche a seguito dei
forti condizionamenti dell�ambiente naturale sulla
continuità delle forme di insediamento esistenti (ess.
Trasacco, Pescina, Luco dei Marsi, Celano, Fig. 16,
nn. 153, 106, 154, 105), e và sopravvivendo sino al
X-XI secolo 126.

Ben eloquenti al proposito sono gli esempi portati
di tanti vici antichi trapassati probabilmente senza so-
luzioni di continuità in successive forme d�abitato al-
tomedievale, ed abbandonati solo nella piena età me-
dievale (qualche altro es.: S. Lorenzo de Iovana pres-
so Scanno; S. Vittorino di Carapelle Calvisio; S. Ci-
priano S. Maria e S. Lorenzo a Castelvecchio Calvisio;
Monte S. Pio, menzionato come Summovicus in fon-
ti dell�VIII secolo; abitato altomedievale presso
Picenze con chiese di S. Valentino e S. Libante de
Freriis, rede dell�antico Pagus Frenetium; Cellino Vec-
chio di Cellino Attanasio nella Val Vomano: Fig. 16,
nn. 131, 141, 142, 128, 126, 254).

In talune situazioni gli abitati si sono sostanzial-
mente conservati sino ad oggi, come il Vicus Supinum
trapassato nell�abitato di Trasacco (n. 153), gli inse-
diamenti di Moscufo e Spoltore nella Val Pescara (nn.
304-360, nn.), ed altri esempi sparsi un po� in tutta la
regione 127.

In qualche caso la continuità del popolamento in
età altomedievale sembra porsi da un insediamento

ancora riconoscibile in età tardoantica come villa, do-
vendosi supporre che vi fossero giustapposte povere
forme di abitato vicano poi conservatesi in situ anche
al venir meno dell�assetto organizzato dell�impianto.

In taluno dei casi del genere la continuità insedia-
tiva può essersi collegata allo strutturarsi di una strut-
tura domocoltile inserita nell�economia curtense, pres-
so i resti del precedente complesso antico; casi del
genere sono, solo per proporre qualche esempio fra i
più significativi appaiono gli abitati di Apinianicum
di Pescina, Case Egler di Castilenti, l�abbazia di S.
Clemente a Guardia Vomano, Cavaticchi Superiore
di Spoltore, Villa Oliveti-S. Lorenzo di Rosciano; Col-
le della Sala di Alanno, Castellare S. Egidio Vecchio
di S. Egidio alla Vibrata (Fig. 16, nn. 106, 255, 218,
308, 324, 335, 252).

Significativo appare anche il riproporsi di forme
d�abitato sostanzialmente ancora vicano anche in as-
senza di evidenti preesistenze antiche, come nei casi
dei villaggi altomedievali di Ventignano-Case Fiucci
di Cepagatti 128, Coccetta di Villabadessa di Rosciano
129, Sterpara di Catignano (Fig. 16, nn. 354, 357, 358)
130, che sembrerebbero di origine già altomedievale
(secc. VIII-IX), e restano poi occupati sino al XII se-
colo, per finire poi abbandonati tutti nell�ambito de-
gli sviluppi di quel più generale processo di concen-
trazione della popolazione in nuovi abitati incastella-
ti che sembra attivarsi nell�Abruzzo Adriatico fra la
fine del X e l�XI secolo 131.

Una situazione di sostanziale sopravvivenza di un
popolamento sparso di antica tradizione appare evi-
dente anche dalla situazione delle vicine Marche, di-
vise fra Pentapoli bizantina, in cui sopravvive «un�or-
ganizzazione romanica per fundi e massae», ed area
soggetta al ducato di Spoleto, in cui compaiono dalla
fine del IX secolo curtes definite tardive; per que-
st�ultima area gli storici Montanari ed Andreolli so-
stengono infatti riallacciandosi a V. Fumagalli che
«nelle Marche centro-meridionali persistono struttu-
re agrarie e rapporti economico-sociali� basati sul
piccolo-medio possesso e sul frazionamento fondia-
rio», attribuendoli tuttavia ad «antica tradizione lon-
gobarda»132.

Quest�ultima attribuzione appare tuttavia poco
plausibile, in quanto non pare documentato che i Lon-
gobardi si fossero stanziati in questo territorio in nu-
mero tale da poter incidere così profondamente sul
territorio nello spazio di poche generazioni; se si con-
sidera quanto ancora notato dai suddetti autori sul
fatto che «la forza di tale tradizione» non viene a ces-
sare neanche «con la conquista del ducato da parte
dei Franchi, sia per il forte radicamento� sia per l�esi-
guità numerica dei nuovi conquistatori», appare plau-
sibile che una siffatta situazione possa essere riferita
anche per le Marche meridionali, non diversamente
da quanto riepilogato per l�Abruzzo, alla già ricorda-
ta sopravvivenza di antichissime consuetudini d�abi-
tato vicano.

Non può a tal proposito non notarsi come la fe-
conda intuizione di C. Wickham, risalente ormai a
quasi un ventennio fà 133, vada conservando ancor oggi
tutto il suo valore ed anzi acquistando ancora mag-
gior forza sulla base dei risultati delle ricerche recenti
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riepilogate in questa sede.

2.5 UNA TESTIMONIANZA DI CONTINUITÀ: STRUTTURE

PIEVANE E MONASTICHE SUL TERRITORIO

La sostanziale continuità altomedievale di tali for-
me di abitato sparso di antichissima tradizione, nelle
aree in cui il quadro territoriale antico non aveva su-
bito le tensioni e le sollecitazioni sopraricordate, ap-
pare evidente anche dalla distribuzione sul territorio
delle strutture religiose di riferimento, sia vescovili
che monastiche e soprattutto da quella miriade di
chiese rurali di dimensioni medie e piccole, ancora
menzionate nelle Rationes Decimarum del XIV seco-
lo, poi finite in totale abbandono ed oblio fra tarda
età medievale e XVI secolo, tanto che sono sovente
le prime Visite Pastorali successive al Concilio di Tren-
to a segnarne il definitivo abbandono.

Ciò appare ad esempio evidente nelle valli del
Salinello e Vibrata ai confini con le Marche, ove la
pieve di S. Cipriano in Troncto, dipendente in età me-
dievale dalla diocesi di Fermo, risulta infatti ubicata
nei pressi della città antica di Castrum Truentinum,
riprendendo le funzioni della sua diocesi ormai ve-
nuta meno, e la pieve di S. Maria in Vico) (Fig. 16, n.
216), vero caposaldo della diocesi aprutina nella Val
Vibrata, va ad insediarsi nell�ambito dell�assetto alto-
medievale dell�antico Vicus Strament(arius); fra le
strutture minori nell�ambito dell�assetto territoriale
delle due diocesi di Fermo e Teramo ricordiamo an-
cora due chiese non pievane e tuttavia dotate di cura,
S. Angelo de Civitate Tomacclara (Colonnella, n. 208),
presso un abitato risalente al periodo italico ed ab-
bandonato nel medioevo, e S. Pietro di Campovala-
no presso Campli (n. 204), ove intorno all�edificio di
culto tardoantico che riutilizza un complesso preesi-
stente vanno a collocarsi le strutture di un villaggio
altomedievale, con capanne e focolari a terra, S. Ru-
stico presso l�omonimo vicus in territorio di Bascia-
no (Fig. 16, n. 219), S. Salvatore in località Piano di
Crognaleto, S. Salvatore di Castiglione Messer Rai-
mondo (nn. 225, 243), e simile appare anche la situa-
zione per altre simili chiese minori, ubicate nei terri-
tori di Campli, Ancarano, S. Omero e Controguerra
134.

Situazioni analoghe sono attestate anche presso il
monastero di S. Massimo di Varano presso Torano
(n. 234), ove i livelli archeologici di un abitato alto-
medievale a capanne e case di terra, con semplici fo-
colari a terra, risultano letteralmente sovrapposti ai
piani pavimentali dell�insediamento d�età imperiale,
presso l�abbazia di S. Maria di Meiulano detta Badia
di Corropoli (n. 211), ove le case in terra di un abita-
to altomedievale testimoniato da varie fosse granarie
(secc. IX-X), rioccupano i piani e riutilizzano alcune
strutture della preesistente villa romana, presso il mo-
nastero di S. Clemente a Vomano, ove sono stati in-
dagati i resti di un complesso religioso tardoantico
con battistero circolare, rimasto abitato anche nel-
l�altomedioevo (n. 218) 135.

Particolarmente interessante in proposito appare
anche il recente esame degli insediamenti monastici
del Teramano, ove significativa appare anzitutto la
coincidenza fra alcune delle strutture monastiche ana-

lizzate e resti di santuari antichi preesistenti sui siti,
come nei casi di Grotta S. Angelo a Civitella del
Tronto, S. Maria di Luquiano a Colle S. Giorgio di
Castiglione Messer Raimondo, forse S. Angelo in
Volturino presso Valle Castellana e S. Salvatore ad
Fanum di Isola del Gran Sasso, coincidenza che se-
gnava la continuità di punti di riferimento di impor-
tanza fondamentale nell�assetto del territorio.

Preesistenze relative a forme d�abitato databili fra
periodo italico ed età romana sono inoltre testimo-
niate da scavi e ricognizioni recenti, oltre che da rin-
venimenti del passato, su un totale di ben 30 dei 73
siti monastici presi in esame, che divengono 46 se si
tengono presenti alcuni insediamenti monastici per
cui la presenza di preesistenze antiche appare forte-
mente probabile 136.

In connessione a forme di presenza, controllo e
possesso monastico analizzate nell�ambito di tale ri-
cerca si sono inoltre conservati quanto meno sino al
XI-XII secolo, e sovente sino ad oggi, ben 34 toponi-
mi prediali 137, numerosi dei quali corrispondenti a resti
archeologici di preesistente abitato antico, fenomeno
che appare particolarmente rilevante nelle vallate del
Salinello e Vibrata, e nell�alta valle del Vomano e sui
Monti della Laga.

Tale sistematica persistenza di un articolato qua-
dro toponomastico prediale, già documentato nelle
numerose fonti di VIII-IX secolo disponibili, appare
documentata anche nelle valli del Turano e Salto ai
confini del Lazio con l�Abruzzo, anche qui in diffusa
connessione con resti archeologici antichi e con la
distribuzione altomedievale del popolamento sul ter-
ritorio, fenomeno cospicuamente attestato anche in
Abruzzo.

Anche nell�Aquilano la distribuzione delle struttu-
re religiose di riferimento presenta ancora numerosi
punti di contatto con l�assetto antico del territorio
come appare evidente nella Valle Roveto (chiese di S.
Pietro a Capistrello, S. Croce a Canistro, S. Restituta
a Morrea; Fig. 16, nn. 122, 125), nella baronia di
Carapelle, ove le chiese di S. Vittorino, S. Cipriano,
S. Maria e S. Lorenzo, ubicate fra Carapelle Calvisio
e Castelvecchio (nn. 141, 142), afferiscono con evi-
denza � come segnalato dal Feller � ad un quadro
insediativo preesistente all�incastellamento, costitui-
to da due vici di cui restano chiare tracce archeologi-
che.

Casi analoghi appaiono le strutture pievane ubica-
te sui siti di abitati d�età precedente per lo più di na-
tura vicana e quasi sempre abbandonati nella più avan-
zata età medievale, come S. Michele di Vittorito, S.
Lorenzo de Iovana a Scanno, S. Cesidio di Trasacco,
S. Leopardo a Pacentro, S. Valentino e S. Libante de
Freriis, che conservavano nel toponimo il nome del-
l�antico Pagus Frenetium in comune di Poggio Picenze
(Fig. 16, nn. 126, 131, 135, 136, 153), SS. Martiri a
Celano, ubicata fuori dell�incastellamento medievale
(n. 105).

Anche più forte e percepibile appare la sostanziale
continuità del popolamento su siti di tradizione anti-
ca nelle aree montane, come appare evidente dal caso
dei Monti della Laga, ove le due importanti pievi di
S. Martino in Campanea a Crognaleto e S. Salvatore
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di Pagliaroli a Cortino (Fig. 16, nn. 220, 242) e la
chiesa di S. Maria di Poggio Umbricchio (n. 221) ri-
sultano ubicate presso tre degli insediamenti antichi
di maggiori rilevanza dell�area, il primo interessato
dall�unico caso di mura poligonali esistenti nel Tera-
mano, il secondo da uno dei santuari antichi (secc.
III-I a.C.) più importanti nello stesso ambito, il terzo
ubicato lungo la strada che collegava Interamnia ad
Amiternum, sul sito del noto miliario 138.

Anche nella bassa Val Pescara, pur in presenza di
indubbie dinamiche di stravolgimento del quadro in-
sediativo preesistente, la continuità del popolamento
sparso di tradizione antica appare ulteriormente di-
mostrata dalla presenza di chiese rurali e celle mona-
stiche presso vari siti interessati in precedenza da for-
me d�abitato romano, come appare ad esempio evi-
dente dagli stretti rapporti esistenti fra l�abbazia di S.
Clemente a Casauria (aa.871-74) ed il vicino Vicus
romano di Interpromium (Fig. 16, nn. 337, 350) 139,
ubicato a poca distanza da essa aldilà del Pescara e
rimasto popolato � come già accennato � anche nel-
l�altomedioevo; dall�inserimento nel VI secolo di luo-
ghi di culto già ricordati presso gli antichi abitati ita-
lico-romani di Colle Fiorano (basilica di S. Serotino,
n. 319) e Scannella Superiore di Loreto Aprutino (n.
321), presso la villa romana di Cavaticchi Superiore
di Spoltore (n. 308); dalla presenza della chiesa di S.
Maria del Lago presso il vicus romano nei pressi di
Moscufo (n. 304).

Anche nelle vicine valli laziali del Turano e del Sal-
to abbondanti fonti documentarie di VIII-IX secolo e
dati archeologici confermano una sostanziale conti-
nuità del quadro insediativo di fondovalle sino all�in-
castellamento; anche qui significativa al proposito ap-
pare la distribuzione dei principali centri pievani, tutti
ubicati lungo la viabilità romana in zone interessate
da popolamento antico.

2.6 TIPOLOGIA DEGLI ABITATI

Di notevole interesse per focalizzare aspetto ed ar-
ticolazione di queste forme d�abitato altomedievale,
già ampiamente prese in esame in altra sede140 appa-
iono i risultati degli scavi condotti nel 1990 presso
l�abitato altomedievale di Colle S. Giovanni nel terri-
torio di Atri (Fig. 16, n. 256; Fig. 21).

Il villaggio si estende sul versante settentrionale del-
la cima del colle ed è articolato longitudinalmente
per una lunghezza di circa 70 m e larghezza media
intorno ai 20 m, con le unità insediative che vanno
adattandosi alla pendenza del colle (P, H, E, D, L).

Le prime fasi dell�abitato sono inquadrabili crono-
logicamente fra VII e VIII secolo, epoca delle più an-
tiche fra le unità insediative identificate (R, I, L, A, T,
H), anche se in alcuni settori dell�insediamento sono
stati rinvenuti resti d�età romana che farebbero sup-
porre la preesistenza sul sito di strutture analoghe di
quella cronologia.

Le strutture insediative identificate presentano per
lo più semplice pianta quadrangolare o rettangolare,
con alzato realizzato a blocchi di terra poi messi in
opera (adobe: strutt. D, H), o con compattazione del-
l�argilla modellata in opera (pisè: strutt. E, L), sem-
pre prive di fondazioni.

Trattasi per lo più di strutture apparentemente ad
un unico vano (H, E, L), in un caso fra quelli indagati
ad almeno due (D), ma non può escludersi la presen-
za di tipi a più vani, anche fra quelli individuati e solo
parzialmente scavati.

L�altezza dei muri perimetrali non doveva essere
superiore a m 1.60/80, con tetto in incannucciata e
fango con spiovente ad angolo fortemente acuto, come
è apparso evidente dal recupero di un frammento di
incannucciata del colmo, non diversamente da esem-
pi di case dei pastori abruzzesi documentate alla fine
dell�Ottocento.

Ad uno dei margini è l�unica struttura in muratura,
un edificio a pianta quasi quadrata di circa m 5 per m
7, realizzato in pietroni di dimensioni irregolari lega-
ti da terra cruda, plausibilmente identificabile come
la chiesa di S. Giovanni (P), realizzata in epoca suc-
cessiva a quella del primo impianto dell�insediamen-
to (X-XI sec.) e rovinata dopo il suo definitivo ab-
bandono (sec. XIII).

Quasi all�altro margine del villaggio sono colloca-
te numerose fosse granarie di profondità variabile sino
a m 1,50, forse correlabili ad un�area aperta battuta
probabilmente riconoscibile come aia per la lavora-
zione delle granaglie (T, A, B); altre fra le fosse gra-
narie rinvenute sembrano invece riferibili a singole
unità insediative (D, L, N, Q).

Simile a Colle S. Giovanni doveva essere la fattura
delle unità insediative del villaggio di Ventignano-Case
Fiucci di Cepagatti (Fig. 16, n. 354), di cui si sono
conservate tuttavia solo le fosse granarie a causa del-
l�azione devastatrice degli aratri 141, e del casale alto-
medievale di Mejulanum presso la Badia di Corropoli
(Fig. 16, n. 211), ove la totale assenza di ogni sia pur
minima traccia di buchi di palo fa supporre che le
fosse rinvenute fossero relative a case di terra che si
erano insediate presso i resti della preesistente villa
romana, perpetuatesi nelle adiacenze dell�abbazia sino
ad oggi.

Queste fosse, che rappresentano l�elemento più di-
stintivo degli abitati di pertinenza i cui piani di vita
sono stati sovente devastati dalle arature, erano uti-
lizzate come conserve alimentari scavate direttamen-
te nel terreno, e vi erano per lo più conservate grana-
glie.

Dati interessanti derivano da analisi condotte sul
sito del Castrum de Lesteniano in territorio di Pia-
nella nella Val Pescara (Fig. 16, n. 345), già segnalato
da L. Feller sulla base della sola evidenza documenta-
ria 142, semplice ristrutturazione di XI secolo di un abi-
tato preesistente su un sito anzitutto interessato da
cospicui resti di un precedente abitato romano 143, pro-
babilmente connessi alla persistenza del toponimo pre-
diale, oggi Astignano.

Sono ben evidenti anche le tracce dell�abitato
altomedievale, numerose fosse contenenti terreno an-
tropizzato, tracce di un probabile fossato, resti di va-
rie unità insediative, che i materiali recuperati per-
mettono di riferire ad un�epoca fra VIII-IX e XIII se-
colo 144.

Interessante anche il caso della Curtis de Ocre-tano
in comune di Loreto Aprutino, menzionata nell�850
ed acquisita nell�873 dall�abbazia di Casauria (n. 318)
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145.
La Curtis, costituita da una ventina di particelle

per un�estensione di circa 40 ettari, appare riconosci-
bile su un�alta collina in località Cordano, toponimo
che ha conservato il ricordo dell�originario prediale
Ocretanum alle cui fasi antiche sono riferibili mate-
riali antichi rinvenuti su una vasta area alla quota 336
146.

A poca distanza sono visibili, in un�area di oltre
4000 mq, numerose fosse contenenti terreno antro-
pizzato che è altresì emergente su tutto il pianoro 147,
con materiali databili dal IX al XIV secolo; l�eviden-
za archeologica ben si attaglia a quanto noto dalle
fonti, con la presenza delle strutture di una chiesa
oggi nota come S. Caterina, e di resti sparsi, ad esem-
pio riferibili a due fra le particelle della Curtis, di cui
è noto che ospitavano ciascuna 5 �case� 148, con ogni
verosimiglianza realizzate in terra cruda e legno.

Situazioni analoghe, con resti di abitato antico e
successivo insediamento altomedievale a capanne e
case in terra sono attestate nella Val Pescara anche in
località Cavaticchi Superiore-Cucchitte di Spoltore149,
Masseria Cascini di Pianella 150, Villanova-Calcasacco
di Cepagatti 151, Villa Oliveti-Taverna Nuova di Ro-
sciano 152, Colle della Sala di Alanno (Fig. 16, nn. 308,
314, 325, 335, 343) 153.

2.7 RAPPORTI FRA CAMPAGNE E CITTÀ FRA VII E
X SECOLO

Molto limitati sono ancor oggi i dati disponibili
per ricostruire quali dovessero essere fra VI e X seco-
lo, prima dell�incastellamento e dell�inizio del Regno
Normanno, i rapporti fra i centri urbani sopravvissu-
ti alle devastanti vicende del VI-VII secolo, ed i nu-
merosi nuclei di popolamento urbano superstiti.

Significativo appare il caso del grande proprieta-
rio longobardo Maione vissuto fra il tardo VIII e la
metà del IX secolo, residente a Pescara 154, consangui-
neo di Poterico preposito dell�importante monastero
di S. Liberatore a Majella, dipendenza beneventana
di S. Giulia di Brescia, proprietario nelle adiacenze
del già citato abitato romano-bizantino di Orni pres-
so Canosa Sannita (Fig. 16, n. 405) di due grandi fare,
la Fara que dicitur Biana e la Fara Maionis155, ascen-
denti complessivamente a 5.800 moggi di terra 156 e
ben presto consolidatesi in una compatta curtis 157.

Proprio in tale significativo esempio appare evi-
dente l�ormai avvenuto spostamento delle esigenze
di affermazione sociale delle elites longobarde locali,
dalle fasi della morte e dell�esibizione di corredi in
occasione dell�interramento del defunto, �all�investi-
mento del futuro in carriere laiche e carriere eccle-
siastiche�, carriere che andavano sviluppandosi ed
arricchendosi nell�ambito di sempre più stretti con-
tatti con le elites ecclesiastiche e monastiche 158, rap-
porti che qui sono esemplificati dai rapporti anche
familiari esistenti con il preposto della dipendenza
locale del celebre monastero di S. Giulia di Brescia, e
che nel vicino Teramano appaiono ben consolidati già
nelle scarse fonti di VIII-prima metà IX secolo dispo-
nibili159.

Considerata la persistente importanza commercia-
le di Pescara anche nell�altomedioevo, e la sostanzia-

le continuità delle strutture portuali rivelata da re-
centissimi scavi (1999) 160, non meno significativa ap-
pare la residenza di Maione proprio a Pescara, a testi-
monianza della persistenza di traffici commerciali che
erano stati già ipotizzati sulla base del rinvenimento
in numerosi centri dell�Abruzzo adriatico di pietra
ollare (tardo VIII-X secolo), con ogni evidenza pro-
veniente dagli approdi dell�alto Adriatico, ed in cui
dovevano forse trovar qualche posto anche i prodotti
dell�estesa proprietà posseduta dallo stesso Maione a
Canosa Sannita.

Che anche centri delle aree interne avessero ini-
ziato a ritrovare vocazioni di lontana origine nel por-
si come punti di riferimento commerciale ed ammi-
nistrativo per le campagne circostanti appare eviden-
te dal lento consolidarsi con l�VIII secolo delle strut-
ture del potere locale longobardo, con i gastaldati di
Aprutium (Teramo), Pinne (Penne), Teate (Chieti), Val-
va, Forcona, Marsi ed Amiternum161.

Queste strutture risultano ubicate presso centri ur-
bani antichi preesistenti destinati a conservare vitali-
tà anche in età medievale. Teramo, Penne, Chieti,
presso abitati ormai in via di progressiva disgregazio-
ne (Amiternum, Marsi presso l�antica Marruvium), o
presso abitati vicani assurti ad rilevanza amministra-
tiva solo nell�altomedioevo a preferenza di centri an-
tichi ormai quasi svaniti, come nei casi di Forcona
(Civita di Bagno) e di Valva, ubicato all�estrema peri-
feria meridionale dell�antico municipio di Corfinio.

Appare particolarmente significativa in tutti i casi
citati la coincidenza delle strutture del potere civile
con quelle della geografia religiosa e non meno im-
portante dovette essere la persistenza di funzioni com-
merciali di questi sia pur ridotti centri in rapporto
con l�economia delle campagne circostanti.

Significativo in proposito appare il caso dell�anti-
ca Penne, ove si sottolineava ancora nel XII secolo la
persistenza dell�antichissima tradizione del Mercato
all�esterno del nucleo altomedievale dell�abitato sul
cosiddetto Colle del Mercato, riconosciuto come l�at-
tuale Colle Castello 162, da cui il mercato venne poi
trasferito fra seconda metà del XII e prima metà del
XIII secolo in un�area esterna alle mura a sud-est del
Colle del Duomo, ove ancora si teneva nel 1254 163.

3. L�INCASTELLAMENTO

3.1 PREMESSA

Non meno significativo ed ormai ben leggibile ap-
pare il quadro della cultura materiale restituita dalle
ricerche recenti per il X-XII secolo, epoca in cui sono
attestati la maggior parte degli incastellamenti noti:
si tratta infatti di materiali ben riconoscibili, le prime
produzioni di ceramica a vetrina sparsa, produzioni
in acroma depurata solo da quest�epoca nuovamente
diffuse in quantità apprezzabili, ed infine produzioni
di ceramica da fuoco di tipologia ben definita i cui
orli vanno prima verticalizzandosi (secc. X-XI) e poi
facendosi decisamente estroflessi (sec. XII), e che si
presentano ben differenti anche per qualità produtti-
va rispetto a quelli d�età precedente 164.

Proprio in quest�epoca il quadro territoriale di lar-
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ga tradizione antica sin qui esaminato va incontro a
dinamiche di forte stravolgimento, con il progressivo
abbandono dei fondovalle e la nascita di nuovi centri
incastellati o meglio fortificati, talvolta con la rioccu-
pazione di antichi siti italici, ma più sovente con lo
sviluppo di abitati di nuova fondazione anche se spesso
latamente ubicati nell�ambito degli stessi ambiti inse-
diativi d�età precedente 165; come già sottolineato in
precedenza sono inoltre attestati vari casi di precoce
passaggio del popolamento su siti d�altura, risalenti
talvolta anche agli inizi dell�altomedioevo (VI-VII se-
colo), abitati che risultano poi � ma non sempre �
incastellati.

Si è correttamente notato in passato, e si conferma
oggi anche sulla base di un esame ormai maturo di
varie situazioni territoriali dell�Abruzzo adriatico, che
�l�incastellamento non sembra presentarsi come un
momento di rottura così immediato e totale con le
precedenti forme di occupazione del territorio, ma
piuttosto una fase in cui confluiscono nuove fonda-
zioni, centri d�altura già esistenti, strutture insediati-
ve collocate in contesti occupati già in età romana�
166, in una situazione in cui forme di progressivo pas-
saggio del popolamento su siti d�altura erano andati
avviandosi già nei primi secoli dell�altomedioevo.

L�articolazione di tali processi appare evidente an-
che dalla complessità del quadro territoriale di riferi-
mento in cui andavano ad operare, come ben deline-
atosi nelle varie situazioni esemplificate in questa sede,
in un arco cronologico che và dal tardo VI-VII secolo
sino al X-XII.

Questi fenomeni appaiono particolarmente diffusi
nell�Abruzzo adriatico costiero e collinare a preva-
lente economia agricola, ove sembrano presentarsi fra
X ed XI secolo con manifestazioni di rinnovamento
del quadro insediativo rurale quasi totalizzanti, non
tanto nella scelta dei siti sovente ancora in qualche
modo connessi con la precedente distribuzione del
popolamento, ma piuttosto nell�estrema concentra-
zione del popolamento nei nuovi castra ed il comple-
to abbandono, andato a totale effetto fra XIII e XIV
secolo, di un variegatissimo panorama di forme d�abi-
tato sparso d�età precedente e d�antichissima tradi-
zione.

3.2 LA SITUAZIONE DEL TERAMANO

In anni recenti il fenomeno è stato particolarmen-
te ben analizzato all�interno della provincia di Tera-
mo nelle valli del Mavone, Salinello, Vibrata e Voma-
no, oltre che sui Monti della Laga.

Significativi appaiono ad esempio nelle aree di fon-
dovalle fra Salinello e Vibrata fenomeni quali l�ab-
bandono di insediamenti aperti come l�antico Vicus
Strament(arius), sopravvissuto anche nell�altomedio-
evo tanto da essere interessato dall�inserimento della
pieve di S. Maria a Vico (Fig. 16, n. 216), e come il
casale di Ruppuli in territorio di Corropoli (n. 233),
abbandonato nell�ambito dell�origine del nuovo
castrum di Collis Ruppuli (Corropoli), oltre al totale
venir meno di ogni toponomastica prediale, indubbie
testimonianze di un generalizzato riassetto del popo-
lamento e della connessa trasformazione del paesag-
gio, con l�abbandono dei siti bassi e lo sviluppo di

nuovi abitati incastellati su siti d�altura.
Che il progressivo venir meno della toponomasti-

ca prediale nelle zone di fondovalle non fosse feno-
meno casuale, ma probabilmente dovuto proprio al
connesso esaurirsi dell�assetto antico del paesaggio
antropizzato, sembrerebbe confermato
dall�attardamento del fenomeno oltre i confini tem-
porali dell�altomedioevo, testimoniato nelle aree col-
linari dell�alto Teramano prossime al mare dalla per-
sistenza ancora in fonti del XIII secolo di alcuni pre-
diali poi anch�essi venuti meno (S. Omero, Corropoli,
Tortoreto) 167.

I nuovi siti d�incastellamento sembrano tuttavia solo
in qualche caso di scelta interamente nuova, come a
Corropoli, Tortoreto, Controguerra, mentre in altri
casi sembrano rappresentare la ristrutturazione di for-
me d�abitato già esistenti quanto meno nel IX secolo,
ad esempio la curtis de Colummnelle per Colonnella
(Fig. 16, n. 257), se non il riassetto del popolamento
negli stessi ambiti abitativi di origine antica, come ad
Ancarano, Nereto, e forse S. Omero.

Vi si dovette comunque accompagnare il genera-
lizzato venir meno anche di tutte le altre forme mi-
nori di popolamento, tanto che fra XIIII e XIV seco-
lo il quadro abitativo risulta ormai quasi prevalente-
mente concentrato nei nuovi castra; tuttavia in molti
casi i nuovi centri dipendevano ancora per la cura
d�anime da strutture religiose sopravvissute sui siti
degli abitati d�età precedente, come Nereto dal mo-
nastero di S. Martino ad Gallianum (Fig. 16, n. 229),
Torano Nuovo dall�antica dipendenza cassinese di S.
Massimo in Varano (n. 234), S. Omero dall�antica pie-
ve di S. Maria a Vico (n. 216), Controguerra dall�an-
tichissima cella benedettina di S. Benedetto ad Trivium
(n. 261), Corropoli dall�importante abbazia benedet-
tina di S. Maria di Mejulano (n. 211), Torri a Tronto
dalla pieve di S. Cipriano, e tali legami andarono con-
servandosi sino al Concilio di Trento pur risultando
particolarmente scomodi per le popolazioni dei nuo-
vi abitati 168.

Queste strutture, con gli estesi terreni circostanti,
vennero pertanto generalmente ricomprese nel patri-
monio delle chiese castrali esistenti all�interno dei vil-
laggi che avevano assorbito il popolamento del terri-
torio di loro pertinenza; quando nel XIX secolo, a
seguito delle nuove norme napoleoniche che vietava-
no per motivi igienici il seppellimento dei defunti al-
l�interno delle chiese, venne a divenire obbligatoria
la costruzione di cimiteri all�esterno dei luoghi di cul-
to, queste aree � disponibili ed in qualche modo già
�consacrate� nella sensibilità delle popolazioni locali
� finirono spesso per attirare tali strutture, anche per-
ché in qualche caso avevano conservato il diritto di
sepoltura anche dopo aver perso la cura nel XVI se-
colo 169.

La trasformazione del paesaggio insediativo così
conseguita divenne stabile e definitiva nelle aree co-
stiere e collinari del Teramano, come appare eviden-
te anche dall�estrema concentrazione della popola-
zione attestata nella media e bassa valle del Vomano,
ove sono attestati oltre a castra di antica origine, for-
se risalenti alle cruciali fasi di VI-VII secolo in prece-
denza descritte (Guardia Vomano, Notaresco), arti-
colati incastellamenti che attirano in maniera presso-
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ché esclusiva il popolamento delle loro aree (Canzano,
Morro d�Oro, Montepagano, Cellino Attanasio, Cer-
mignano, Penna S. Andrea, Basciano) 170.

Nelle aree montane al contrario devono segnalarsi
vari casi di abbandono di siti già interessati da forme
di incastellamento, tre casi lungo il pedemonte della
Laga, e numerosi altri nell�alta valle del Vomano 171,
ove negli ultimi secoli del medioevo la popolazione
tornò sovente a rivitalizzare forme di abitato sparso
di antica tradizione.

Anche in quest�ultimo ambito l�incastellamento non
si manifestò peraltro con forme di stravolgimento del
precedente quadro insediativo, ma come fenomeno
di riassetto e concentrazione della popolazione all�in-
terno degli stessi ambiti territoriali 172.

Il recente studio della presenza monastica nel Te-
ramano come fonte per la storia del popolamento al-
tomedievale, condotto sia sulla base di dati archeolo-
gici che di un vasto panorama di documenti d�età al-
tomedievale e medievale, ha consentito una serie di
interessanti valutazioni anche sulle dinamiche dell�in-
castellamento nell�ambito dei domini monastici 173.

Si è già sottolineata in altre sedi l�importanza del-
l�articolazione di questi domini � si pensi solo al va-
stissimo patrimonio cassinese fra Molise ed Abruzzo
meridionale � come fonte privilegiata per lo studio
dello stanziamento longobardo e delle dinamiche di
trasformazione del quadro abitativo rurale fra VI-VII
e IX secolo 174, importanza dovuta agli stretti rapporti
consolidatisi già dall�inizio dell�VIII secolo fra mona-
steri locali e famiglie della classe dirigente locale lon-
gobarda, fattisi poi stringenti nel momento di crisi e
momentanea perdita di ruolo seguito alla fine del Re-
gno d�Italia (774), e tradottisi infine nel potente raf-
forzamento degli insediamenti monastici esistenti
nell�area a seguito di donazioni e passaggi di beni 175.

In quest�ambito di studio, privilegiato in quanto
comprendente vari fra i punti nodali del territorio
sovente risalenti al quadro territoriale tardoantico 176,
le fonti documentarie evidenziano anzitutto la pre-
senza di chiare tracce di un progressivo accentramen-
to della popolazione su siti d�altura, ancora non se-
guito da evidenti forme di incastellamento, fenome-
no costituente chiara traccia di un ormai avviato rias-
setto del territorio la cui precocità era già stata in
passato segnalata � come ricordato in precedenza �
per il territorio di Atri compreso fra i fiumi Vomano
e Piomba-Fino177.

Non diversa era apparsa anche la situazione del
compatto dominio vulturnese centrato sulla cella di
S. Maria de Musiano a Cellino Attanasio, articolato
dalla collina all�alta montagna ed egemone fra VIII
ed XI secolo nelle alte valli del Vomano e del Mavone
178, nel cui ambito appare ricostruibile una precoce
riorganizzazione del territorio in un�economia fon-
data da un lato sullo sfruttamento agricolo delle aree
collinari e dall�altro sulla regolamentazione delle ric-
che risorse pastorali della montagna, con l�indubbia
presenza di forme di transumanza verticale dal mon-
te al piano 179.

Evidenti casi di siti d�altura verso cui stà ormai
orientandosi il popolamento appaiono il Poium de
Foriano (Floriano) nei pressi di Campli, dipendente

dal monastero di S. Giovanni di Molviano di Campli
e mai divenuto castrum vero e proprio, il Pojum de
Varano nei pressi di S. Massimo di Varano a Torano, i
podja de Festagnano e de Spoltino menzionati fra i
beni di S. Nicolò a Tordino, e del Poggium de Ognano
connesso ad una chiesa di S. Benedetto fra i beni di S.
Giovanni in Cascianello nella valle del Piomba; la
maggior parte di questi insediamenti verranno poi ab-
bandonati nei secoli centrali del medioevo, non di-
versamente da vari esempi di incastellamento vero e
proprio attestati nell�ambito dei domini monastici,
quali il castrum di Monticellum ad Sanguiranum di-
pendente da S. Lorenzo a Salino nella valle del
Salinello, il Castellum de Carrufa e la Rocca de
Camelliano (Rocche di Civitella del Tronto) da S.
Nicolò a Tordino, il Castellum de Ripa ed il Castrum
Sancti Georgii nella valle del Vomano da S. Clemente
a Vomano 180.

Che si trattasse in molti casi di incastellamenti av-
venuti in situ, o comunque nell�ambito dei medesimi
contesti insediativi appare documentato, oltre che da
alcuni degli esempi sopra proposti (Monticellum ad
Sanguiranum, Rocca de Camel-liano), anche dai si-
gnificativi casi del Castellum S. Angeli, che sembra
porsi in diretta continuità con la preesistente curtis
de Marano dipendente da S. Angelo a Marano (Fig.
16, n. 240), e del Podium de Bassiano (attuale villag-
gio di Basciano), andato a contrare su un sito d�altura
il popolamento in precedenza sparso nel ben più am-
pio comprensorio della curtis de Bassiano (n. 264) 181.

Un diretto ruolo monastico è evidente anche in
vari altri incastellamenti sopravvissuti all�età medie-
vale, Collis Ruppuli (Corropoli), dipendente da S.
Maria in Mejulano, Castellum de Faraone da S. Nico-
lò a Tordino, e Castellum Monascum (Castelbasso)
da S. Clemente a Vomano, Notaresco da S. Maria di
Propezzano, Montepagano e Poggio Morello da S.
Giovanni in Vomano, e Castelli, diretta dipendenza
(castellum suum) di S. Salvatore di Castelli.

3.3 LA SITUAZIONE DEL PESCARESE

Non meno importante dovette essere in questi fe-
nomeni il ruolo svolto dai proprietari locali, ruolo
che è appena percepibile nel Teramano per la carenza
di fonti di IX-X secolo, ma che è al contrario ben
apprezzabile nel Pescarese grazie alla ricca documen-
tazione casauriense.

Anche in quest�ultimo ambito appaiono evidenti
profonde trasformazioni del quadro insediativo spar-
so di origine antica, connesse allo sviluppo di nuovi
abitati fortificati ubicati su siti d�altura, e tradottesi
nel progressivo abbandono di una variegatissimo pa-
norama di abitati sparsi di evidente tradizione antica,
cui saranno destinate a sopravvivere ancora per qual-
che tempo, spesso sino al XIII-XIV secolo, solo le
chiese curate 182.

Il fenomeno porta sia a nuove fondazioni, che alla
ristrutturazione di abitati già esistenti in precedenza,
come appare evidente dai dati archeologici che van-
no finalmente acquisendosi anche nell�ambito degli
abitati attualmente esistenti, vari dei quali sembrano
riferibili ad epoca ben più antica dell�incastellamento.

A Montesilvano, Moscufo (zona Castello),
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Spoltore, Cepagatti, Nocciano e Cugnoli (Fig. 16, nn.
359, 360, nn. 316, 363, 364) il rinvenimento ai mar-
gini o nell�ambito dell�abitato di materiali quali cera-
mica a vetrina pesante, pietra ollare, sembrerebbe in-
fatti confermare un�origine di tali insediamenti sin
quantomeno dal IX secolo, se non dall�epoca romana
(Moscufo, Spoltore, Cepagatti), confermando che la
menzione di tali abitati come castella dall�XI secolo
appare generalmente riferibile ad opere di riassetto
in situ 183.

 Ad un riassetto medievale di precedenti forme di
abitato aperto antico ed altomedievale sembrano ri-
feribili anche gli abitati di Rosciano, Civitaquana, Ca-
tignano, ed il fenomeno appare largamente diffuso
anche nell�ambito di numerosi abitati aperti preesi-
stenti, che si principia a definire anch�essi castelli nelle
fonti di fine X-XI secolo pur essendo state probabil-
mente condotte solo poche opere di fortificazione in
situ, e che risulteranno poi comunque anch�essi ab-
bandonati fra XI e XIII secolo 184.

Di origine pienamente medievale risultano invece
gli abitati di Pianella, e forse Alanno, già tuttavia at-
testato nelle fonti di X secolo come abitato aperto, e
forse risalente a forme di precoce passaggio all�occu-
pazione di siti d�altura.

Nel caso di Pianella limitate indagini condotte nel
1997 proprio sul margine del castrum medievale han-
no messo in luce resti di un�abitazione con strutture
in pietre legate da terra, connessa ad una fossa grana-
ria che ha restituito ceramica a vetrina sparsa ed acro-
ma di XI-XII secolo; si trattava dunque di strutture
ancora del tutto simili alle abitazioni dell�età prece-
dente.

Il fenomeno è stato recentemente oggetto di atten-
te analisi anche sul versante pescarese della Maiella e
nella media valle del Pescara, ove nella seconda metà
del X secolo progressivo aumento della popolazione
e necessità di mettere a frutto tutte le terre utilizzabi-
li, regolamentando in qualche modo l�espansione del-
l�uso dei suoli da parte delle varie comunità esistenti
sul territorio, portano alle prime sollecitazioni ad un
complessivo riassetto del popolamento 185.

In quest�area una serie di contratti agrari risalenti
proprio al X secolo rappresentano significativa testi-
monianza di forme di colonizzazione agricola sul fron-
te della foresta, che stanno con ogni evidenza avvian-
do la progressiva trasformazione di un quadro inse-
diativo risalente nei suoi elementi portanti alla tarda
antichità; è questo ad esempio il caso degli sforzi con-
dotti dall�abbazia di S. Liberatore per avviare lo sfrut-
tamento di terre a quota medio-alta sino ad allora
incolte, garantendo ai contadini interessati un cano-
ne annuo ridotto, talvolta calcolato in natura, la
conservazione della loro libertà personale, e la facol-
tà di abbandonare la proprietà 186.

Forme analoghe di conquista agricola sul fronte
della foresta, sembrano ricostruibili nel territorio di
Tocco, presso la chiesa ivi esistente di S. Maria de
Fagetis 187, sopra Musellaro sul Colle S. Croce, nella
zona della curtis de Paterno (Scagnano) in territorio
di Caramanico, ove lo stesso inserimento del mona-
stero di S. Tommaso si era tradotto sin dal IX secolo
in una forte sollecitazione al dissodamento di nuovi

terreni nell�ambito della selva poco a monte delle aree
tradizionali di insediamento antico (Scagnano: S.
Martino e S. Giovanni in Scaniano), ed in altri ambiti
sopra i 600/700 metri s.l.m.

La progressiva ristrutturazione del paesaggio an-
tropizzato, caratterizzato da una fortissima parcelliz-
zazione delle proprietà, non poteva comunque pre-
scindere da una sostanziale comunanza di interessi
fra i grandi proprietari terrieri ed i piccoli proprieta-
ri, senza di cui ogni forma di incastellamento sarebbe
stata virtualmente impossibile 188.

Un esempio in tal senso è la vendita fra 990 e 1000
da parte di uno dei grandi proprietari della Valle di
Caramanico a dodici uomini con ogni evidenza ivi
residenti di 130 moggi di terra situati nella stessa Ca-
ramanico, intorno ad un podium ad Castellum
haedificandum 189, altura destinata ad ospitare un ca-
stello con ogni evidenza poi realizzato dagli acqui-
renti che erano destinati ad andarvi ad abitare, ma
che rimaneva esclusa dalla vendita 190.

Se si considera che la popolazione dell�intero ter-
ritorio di Caramanico al momento della redazione
del Catalogus Baronum, un secolo e mezzo dopo, era
ancora di sole 75 famiglie, appare evidente come le
dodici famiglie interessate dal documento venissero
già a costituire quasi un quinto dell�intera popolazio-
ne residente nella zona.

I grandi proprietari dell�area si erano sino ad allo-
ra andati rafforzando in collegamento con i monaste-
ri, ed in particolare con S. Clemente a Casauria, otte-
nendone in concessione numerose terre, processo che
aveva visto coinvolti anche i piccoli proprietari; tut-
tavia lo sviluppo di consistenti domini territoriali ve-
niva progressivamente costituendo un forte pericolo
per l�assetto complessivo del dominio monastico, così
che le prime consistenti forme di incastellamento,
databili anch�esse in quest�epoca, si legano proprio
alla contrapposizione di vari signori laici all�abbate
Adamo di Casauria, tradottasi nel 970 nella fonda-
zione del castello più antico, quello di Cantalupo, ubi-
cato in posizione dominante sopra Tocco 191.

A tale situazione l�abbazia di Casauria reagiva
immediatamente, alleandosi con il più potente fra tali
signori locali Tresidio de Bucchianico, costruendo con
la sua collaborazione due castra o villaggi fortificati,
Abbateggio nel 990 e Bolognano nel 1015 192, così bloc-
cando l�espansione dei signori della zona di Carama-
nico verso la Val Pescara.

Per Bolognano, ancora controllato da Casauria nel
1166 193, già Antonio De Nino notava alla fine del-
l�Ottocento come «dal Colle di S. Anzino (Fig. 16, n.
351) nel medioevo la popolazione fosse scesa a for-
mare con l�immancabile feudatario il Castrum
Bononiani» 194 su un sito vicino 195, munito di mura e di
una torre, essendovisi inoltre aggiunti i residenti di
altre ville del territorio.

Significativa appare al proposito anche una carta
del 1000 in cui l�abbate di Casauria Gisleberto con-
cedeva ai fratelli Senebaldus, Scifredus et Wido un
poium ut castellum ibidem construerent, e costoro
construxerunt castellum�et aggregaverunt in eo villas
plures, assensu et voluntatis abbatis 196: il castello era
S. Valentino e fra le ville in esso confluite era anche la
civitatula quaedam in vocabulo de Zappino, abitato
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di tradizione antica ubicato su un colle sopra il fiume
Pescara (Fig. 16, n. 349) 197.

Si svilupparono ben presto come abitati accentrati
e fortificati (castra) anche Salle, Roccamorice,
Musellaro e Lettomanopello poi sopravissuti sino ad
oggi 198, mentre appaiono menzionati come castra nel
1057 il casale altomedievale di Paterno, sviluppatosi
presso il monastero di S. Tommaso e presumibilmen-
te soggetto ad opere di riassetto in situ (n. 369) 199, ed
i due vicini abitati di Piczerico e Luco 200; questi ultimi
tre insediamenti vennero tutti comunque abbando-
nati fra XIII e XIV secolo, testimoniando non diver-
samente dagli altri analoghi casi della montagna tera-
mana di una prepotente vocazione ad un ritorno a
qualche forma di abitato sparso.

Recenti indagini (1998) condotte sul sito del ca-
stello di Luco (Fig. 22) sembrano confermare una nuo-
va fondazione di X secolo su sito di potente altura di
ben più antica tradizione insediativa protostorica, un
alto e ristretto pianoro difeso su tutti i lati da pendii
estremamente scoscesi; l�abitato risulta fortificato con
la realizzazione ai margini del pianoro di una cinta in
pietrame legato da terra e la costruzione di due torri,
una posta a presidio del ripido viottolo che rappre-
sentava l�unico accesso al pianoro stesso, e l�altra posta
a vigilare nel punto di maggiore visibilità gli accessi
al sito dalla valle sottostante.

3.4 LA SITUAZIONE FRA AQUILANO E LAZIO

Fenomeni analoghi appaiono ricostruibili fra IX e
X secolo anche ai confini fra Abruzzo e Lazio, ove le
abbondanti fondi documentarie consentono di intra-
vedere, nella concentrazione dei possedimenti farfensi
in �congrega� e nei collegamenti con i proprietari lo-
cali, i presupposti di una non dissimile successiva con-
centrazione della popolazione.

Gli scavi condotti al castello di Bominaco presso
Caporciano nel 1991 (Fig. 16, n. 150) avevano già
rivelato la presenza di resti probabilmente riferibili
ad una prima struttura fortificata di IX secolo, livelli
e fosse con vetrina pesante 201, evidente testimonianza
dell�avvio precoce di profonde trasformazioni di un
quadro insediativo organizzato in età romana lungo
il tracciato viario antico poi ripreso dalla via Claudia
Nova (Fig. 23).

Particolarmente significativa appare al proposito
anche la menzione già nell�898 all�interno dei domi-
ni farfensi dell�Aquilano di precoci forme di fortifi-
cazione di un casale con la realizzazione di una torre
202, e di poco successivo appare nella vicina valle del
Turano la menzione del primo castrum noto, quello
di Montorio in Valle del 934203 e di prime forme d�in-
castellamento nell�area di Colle di Tora 204, nell�ambi-
to di un processo poi intensificatosi negli ultimi de-
cenni del X secolo.

Come emerso da un esame complessivo dell�inca-
stellamento in quest�ultimo ambito recentemente edito
e da precedenti ricerche per la vicina valle del Salto
205 in queste valli, rimaste tradizionalmente legate al-
l�Abruzzo, la scelta dei siti poi incastellati privilegia
tuttavia solo in minima parte ambiti del tutto nuovi
(solo 2 casi nella valle del Turano, 6 casi su 19 in
quella del Salto), ma si traduce piuttosto prevalente-

mente in forme di ristrutturazione in situ o negli stes-
si ambiti territoriali di forme d�abitato altomedieva-
le, talvolta addirittura intorno a preesistenti curtes
(es. Curtis de Corneto presso Castel di Tora) o chiese
importanti (S. Stefano di Montorio in Valle) 206, come
appare documentato anche nella valle del Salto da
ben 9 su 19 incastellamento noti 207.

Specie nella valle del Turano l�incastellamento non
appare infatti quel cambiamento radicale del quadro
insediativo a suo tempo ipotizzato dal Toubert, ma
riassume dinamiche ben più complesse in cui la rior-
ganizzazione del popolamento avveniva � pur in pre-
senza di qualche spostamento del popolamento su siti
meglio difendibili � sostanzialmente negli stessi am-
biti, preservando alcuni importanti punti di riferimen-
to del quadro territoriale complessivo come le strut-
ture religiose di inquadramento risalenti all�altome-
dioevo, che erano destinate a conservare la cura
animarum sui nuovi abitati castrali addirittura sino al
basso medioevo.

Senza voler ipotizzare una sistematica presenza di
preesistenze altomedievali di VIII, IX, X secolo su
tutti i siti incastellati dell�XI-XII secolo,  e senza do-
ver ammettere di non essere in grado di riconoscerle,
appare riduttivo legare il problema di una valutazio-
ne complessiva dell�incastellamento in queste aree al
fatto che non è stato possibile rinvenire testimonian-
ze certe di preesistenze altomedievali 208 su alcuni siti
oggetto di indagine in anni recenti 209, quando l�ele-
mento più forte a segnare la continuità del popola-
mento in questo territorio, indipendentemente dalla
continuità puntuale sui siti, appare piuttosto la persi-
stenza di tali evidenti e generalizzati rapporti fra i
nuovi castra ed il preesistente quadro di riferimento
religioso altomedievale.

Anche nel vicino Fucino il fenomeno si manifesta
sovente con forme di ristrutturazione del popolamento
negli stessi ambiti (Celano), o con la rioccupazione �
sempre che vi sia stata soluzione di continuità � di
posizioni preminenti nell�ambito di antichi recinti for-
tificati italici, come a Vico di Gioia dei Marsi, Aielli,
Ortona dei Marsi, Aschi Alto, Gioia Vecchio, Lecce
Vecchio, Opi, e Taglia-cozzo (Fig. 16, nn. 156, 157 e
altri nn.) 210.

Più radicali dovettero essere le trasformazioni in
un altro ambito vicino, la Val Roveto, che doveva pro-
babilmente essersi ben prestata quale direttrice natu-
rale per la penetrazione nelle aree interne dell�Abruzzo
dal basso Lazio a veicolare per lungo tempo le incur-
sioni dei Saraceni acquartierati sul Garigliano e ne
aveva subito le devastanti conseguenze: qui a parte i
casi di Civitella Roveto e Balsorano, probabile ristrut-
turazione in situ di insediamenti preesistenti, gli altri
incastellamenti sembrano interessare siti nuovi di alto
versante collinare (Pescococanale, Canistro, Meta,
Morino Vecchio, Rendinara, Castronovo, Rocca-vivi),
ben lontani dalla viabilità antica di fondovalle.

In altri casi lo spostamento di sito avvenne nello
stesso ambito territoriale, come appare evidente nel-
la valle del Turano dalla persistenza dell�esercizio della
cura animarum nei nuovi castra da parte di preesi-
stenti strutture di origine monastica e vescovile or-
mai ubicati fuori dai castra stessi (Roccasinibalda,
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Colle di Tore, Castel di Tora, Paganico, Turania,
Pozzaglia; 5 casi su 19 nella valle del Salto), e dalla
persistenza in almeno in caso sino all�XI secolo
(Pozzaglia) di una bipolarità fra il nuovo castrum,
Puzalia maior, ed il preesistente abitato altomedieva-
le, Puzalia minor.

3.5 QUALCHE CONSIDERAZIONE PRELIMINARE SULLE FORME

DELL�INCASTELLAMENTO

Dall�esame complessivo di numerosi castra, per lo
più ubicati nelle aree interne ed abbastanza preserva-
ti nel loro assetto complessivo dalle vicende edilizie
ed urbanistiche dell�ultimo secolo, vanno emergendo
alcune prime considerazioni sull�assetto urbanistico
dei nuovi centri, risalenti per lo più all�XI-XII secolo,
poi sviluppatisi nei tre secoli seguenti secondo linee
di sviluppo già delineate al momento della fondazio-
ne.

Appaiono individuabili cinque grandi categorie:
A) abitati d�altura, caratterizzati da una struttura for-
tificata in genere quadrangolare nel punto più alto, e
da una serie di unità insediative che si situano fra essa
ed una circostante cinta difensiva, o che spesso la
definiscono con il loro perimetro esterno, secondo
perimetri non sempre regolari.

Trattasi anche del c.d. Castello-recinto, probabil-
mente risalente nel suo schema organizzativo interno
a prototipi di recinti difensivi in legno, di cui ripren-
deva la sostanziale irregolarità finalizzata ad adattar-
si alla morfologia dei luoghi.

Lo scavo del castrum di Luco nel territorio di Ca-
ramanico, già esistente nel 1056 e probabilmente ab-
bandonato già fra XIII e XIV secolo, ne rappresenta
un buon esempio, adattato alla morfologia della pic-
cola altura con pendii scoscesi su tutti i lati.

Altri esempi sono:
� S. Eusanio Forconese: trattasi di un recinto abba-
stanza irregolare in cui sono leggibili i resti di otto
torri, per lo più quadrangolari (Fig. 24).
� Bominaco di Caporciano: simile appare la situazio-
ne di Bominaco, ove all�interno del recinto, oltre ai
resti di una primitiva cinta in legno, è stato indivi-
duato un asse viario longotudinale lungo cui erano
ubicate unità insediative necessarie per le esigenze dei
residenti.
� Castelvecchio Calvisio, che giunge ad avere note-
vole articolazione interna; la divisione interna in assi
viari paralleli giunge infatti a definire ben sette fascie
di isolati.
� Atessa: nucleo originario dell�abitato.
� S. Stefano di Sessanio: con torre circolare nel punto
più elevato e scansione interna ad assi longotudinali
all�incirca paralleli fra loro.
� Casoli: il castello rinascimentale ha qui inglobato
l�originaria torre pentagonale, che serviva di punto
di riferimento al recinto difensivo collocato sulla som-
mità del colle.

B) abitati di versante, ove l�incastellamento avviene
lungo un pendio accentuato; trattasi in genere di si-
tuazioni ubicate ai margini di vasti pianori carsici ove
esistevano le preesistenti forme di abitato antico (es.

Valle Peligna); erano in genere costituiti da una torre
c.d. puntone superiore, da due rami di fortificazioni
che da essa si diramavano verso il basso, altre due
torri a definire il recinto difensivo più alto ed infine
altri due rami di fortificazioni che inglobavano il sot-
tostante abitato; esempi:

� Roccacasale: castello triangolare che funge da ver-
tice superiore del più ampio triangolo difensivo che
ingloba l�abitato.
� Caporciano: castello recinto di forma triangolare
con due torri basse ed un mastio;
� Rovere di Rocca di Mezzo: castello di pianta simile
con mastio alto.
� Popoli (incastellamento del vescovo Valvense
Tiridolfo del 1015): struttura fortificata triangolare
con torre puntone pentagonale e due torri inferiori a
sezione circolare.
� Castello di Beffi: ubicato nella Valle Subequana, con
torrione quadrangolare all�estremità superiore.

In alcuni casi il castello risulta ubicato in posizione
d�altura rispetto all�abitato sottostante, e doveva ser-
vire come punto di riparo in caso di pericoli (es. fasi
medievali del castello di Bominaco).
C) strutture di tipo intermedio, ove l�abitato fortifi-
cato occupa la parte più eminente di un altura, ove si
ricava il mastio, ed un pianoro da essa lievemente
digradante; esempi:
� Ocre, devastato nel 1280 dalle milizie aquilane di
Niccolo dell�Isola; l�insediamento, dallo schema trian-
golare anche se irregolare, presenta da un lato il ma-
stio e dall�altro due torri; all�interno si leggono due
tracciati viari longotudinali lungo i quali si collocano
le unità insediative a pianta quadrangolare o rettan-
golare; in alcuni punti sono direttamente addossate
alle mura talché i camminamenti dovevano essere re-
alizzati al primo piano delle strutture (Fig. 25).
� Pettorano sul Gizio, centrata su un torrione a pian-
ta pentagonale da taluni riferito all�altomedioevo; le
altre due torri, una a pianta cilindrica l�altra prisma-
tica sembrerebbero suggerire varie fasi nello sviluppo
dell�abitato.

D) strutture di impianto non riferibile a schemi pre-
cisi, per lo più ubicati in posizione di altura-versante,
con struttura fortificata principale sull�altura sommi-
tale, ed articolazione dell�assetto interno del borgo
lungo una serie di terrazzamenti più o meno paralleli
articolati lungo il pendio a valle (es. Navelli, Loreto
Aprutino, Civitella del Tronto).

E) abitati di dorsale e propaggine collinare, che pote-
va agevolmente essere presidiata realizzano una strut-
tura difensiva più consistente ad una delle estremità
ed un circuito difensivo ai lati integrato dalle asperità
di eventuali pendii circostanti; esempi:
� Crecchio: castello risalente quanto meno al XII se-
colo (c.d. Torre dell�Ulivo); il rinvenimento di fram-
menti di decorazione architettonica dell�VIII secolo
nella cisterna del castello sembra suggerire la presen-
za di strutture difensive risalenti all�epoca longobar-
da.
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Esistevano poi strutture difensive poste a control-
lo di assi viari e dei principali tracciati della grande
transumanza (tratturi), talvolta collegati a piccoli abi-
tati strettamente funzionali al presidio; esempi:
� Rocca Calascio (AQ), ubicata a ben 1450 m sul li-
vello del Mare), indubbiamente correlabile all�esigenza
feudale di presidiare quelli che erano i luoghi estivi
della transumanza; trattasi di una struttura fortificata
a recinto, costituita da un castello principale, da una
cinta e da varie torri quadrangolari lungo di essa col-
locate.
� Roccaspinalveti: controllava i punti di passo fra le
valli del Trigno e del Sangro.
� Castel Manfrino di Valle Castellana: struttura forti-
ficata ubicata a difesa dei confini verso l�Aqvolano,
recinto allungato difeso da varie torri.

3.6 LA PERSISTENZA DEL POPOLAMENTO SPARSO ANCHE

DOPO L�XI-XII SECOLO

Nonostante l�incastellamento il sistema curtense di
tradizione altomedievale andò sostanzialmente con-
servandosi pur in presenza di fenomeni di incastella-
mento ancora sino agli inizi del XIII secolo in varie
aree della regione, fra cui talune zone dell�abruzzo
aquilano come ad esempio Valva, come era stato già
in passato intuito da C. Wickham 211.

Fenomeni del genere sono attestati anche in varie
zone dell�Abruzzo adriatico, nel Teramano, e nel Pe-
scarese ove numerose delle forme di abitato sparso
�superate� dall�incastellamento vanno sopravviven-
do ancora per qualche tempo, per finire poi in defini-
tivo abbandono non oltre il XIII-inizi XIV secolo 212.

Eloquente l�esame appena edito del variegato pa-
norama di forme insediative connesse alla presenza
monastica nel Teramano, andato anch�esso in crisi fra
X ed XI secolo nell�ambito del più generale fenome-
no dell�incastellamento 213: in numerosi casi il popola-
mento presso questi siti non venne a subire alcun fe-
nomeno di incastellamento, sopravvivendo ancora per
qualche tempo e spegnendosi con il definitivo abban-
dono dei siti solo nell�ambito del progressivo raffor-
zamento del quadro insediativo affermatosi con l�in-
castellamento (secc. XIII-XIV).

Fenomeni analoghi di sopravvivenza di un quadro
abitativo sparso di antica tradizione sin nei secoli cen-
trali del medioevo appaiono attestati anche nella aree
montane.

Sui monti della Laga «il passaggio a forme di abita-
to concentrato su siti alti» andò verificandosi «quasi
solo ed esclusivamente nelle aree a prevalente econo-
mia agricola della fascia pedemontana� in precedenza
interessate da articolate forme di abitato sparso col-
legabili prima al sistema antico delle ville e poi al si-
stema altomedievale delle curtes�, mancando quasi
completamente sulla montagna, ove continuarono a
sopravvivere, soprattutto nei territori di Montorio e
Crognaleto, forme aperte di abitato sparso» 214 venute
meno solo nei secoli centrali del medioevo.

Sulla Maiella numerose donazioni di beni a favore
dell�abbazia di S. Salvatore a Majella attestate nell�XI
secolo sui due versanti della montagna verso il fiume
Pescara e verso l�Adriatico, restituiscono l�immagine

di un popolamento sparso orbitante su chiese rurali
215, in un quadro territoriale in cui le suggestioni del-
l�assetto insediativo sparso di precedente lunghissi-
ma tradizione erano destinate a restare ancora molto
forti sin quanto meno al XII secolo: significativa in
proposito appare nel 1140 la concessione da parte
dell�abbate Oldrio di Casauria di tre chiese rurali esi-
stenti nel territorio del castello (Castrum) di Abba-
teggio, al signore feudale di S. Valentino Riccardus
Trogisii, che si impegnava a trasferirvi popolazione
dal castrum (maximas villas de hominibus Sancti
Valentini in ipsis ecclesiis facere), avviando addirittu-
ra una sorta di decastellamento anche se momentaneo,
con il ritorno a forme di abitato sparso precedenti la
fondazione del castello 216.

Un panorama insediativo caratterizzato da abitati
sparsi andò d�altra parte conservandosi sino al XIV
secolo anche nei domini montani del Monastero di S.
Salvatore a Majella che, pur essendo in possesso di
vaste estensioni di terreno e di diritti sugli uomini
che le lavoravano, era rimasto sostanzialmente estra-
neo alle diffuse dinamiche di riassetto e concentra-
zione del popolamento 217.

Nelle aree montane della regione, e particolarmente
in quelle d�alta quota ad eminente vocazione pasto-
rale, queste forme di riassetto connesse all�incastella-
mento non si manifestarono dunque quasi per nulla,
tanto che la trasformazione del paesaggio antico andò
ivi compiendosi solo nei secoli centrali del medioe-
vo, quasi per lenta naturale consunzione sovente ac-
celerata dalle devastazioni provocate dai sismi del
1349 e 1457.

Anche nella Valle del Turano alcuni degli elementi
del quadro insediativo sparso di tradizione altome-
dievale andarono sopravvivendo oltre l�incastella-
mento, per esaurirsi poi fra XIII e XIV secolo 218, non
diversamente dalla valle del Salto ove, pur in presen-
za dell�incastellamento, rimase predominante nel
medioevo l�insediamento aperto, costituito da picco-
li agglomerati di case intorno ad un piccolo oratorio
219.

Nelle due valli l�incastellamento era talvolta desti-
nato addirittura a fallire, come nei casi lungo il Tura-
no di Acquamezza presso Colle di Tora e Castellum
vetulum quod vocatur de Puzalia presso Pozzaglia (sec.
XII), Offiano, Pietrabalda e Roccasalice (sec. XV), ed
in numerose altre situazioni lungo la valle del Salto,
ove di 19 incastellamenti menzionati nelle fonti ne
sono sopravvissuti sino all�età moderna solo sette.

In questi casi erano con ogni evidenza le condizio-
ni geografiche ed economiche dell�area a portare al
sostanziale fallimento dell�incastellamento, indican-
do chiaramente il modello di insediamento più adat-
to in queste aree montane all�entità ed alla distribu-
zione sul territorio delle risorse disponibili.

Nelle stesse dinamiche dell�incastellamento non
andarono inoltre spezzandosi del tutto i contatti fra i
nuovi castra ed i precedenti ambiti insediativi alto-
medievali, come appare evidente nelle valli dei fiumi
Turano, Salto, Vomano, Salinello, Vibrata, Pescara dal
protrarsi per oltre quattro secolo dei legami di cura
animarum e dei sentimenti religiosi delle popolazioni
per luoghi di culto ormai rimasti isolati nelle campa-
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gne circostanti i nuovi castra.
Il quadro ecclesiastico rurale di origine altomedie-

vale sopravvissuto all�incastellamento andò infatti ge-
neralmente conservandosi quasi cristallizzato sino al
basso medioevo, pur essendo state sovente costruite
all�interno dei villaggi nuove chiese castrali, in una
situazione in cui che la geografia delle strutture reli-
giose d�inquadramento andava sempre più marcata-
mente divergendo da quella del popolamento.

 Solo con il Concilio di Trento e le visite pastorali
ad esso immediatamente successive andò finalmente
avviandosi il generalizzato affidamento formale della
Cura animarum alle chiese castrali, con il progressi-
vo e successivo venir meno di tante chiese pievane e
curate ormai isolate nelle campagne circostanti e sui
piani sottostanti i nuovi villaggi, ultimo traccia fossi-
le di un assetto insediativo ormai definitivamente tra-
montato 220.

ELENCO DEI SITI (Figg. 1, 16)

L�AQUILA

Abitati romani (ville e vici) occupati sino al VI-VII
secolo
101. Corvaro di Borgorose (STAFFA 1992a, n. 25).
102. Molino di Morino (STAFFA 1992a, n. 24).
103. Vicus in loc. Casale di Civitella Roveto (STAFFA 1992a, n.

32).
104. S. Potito di Ovindoli (STAFFA 1992a, n. 26).
105. Vicus Caelanus in loc. Cela di Celano (STAFFA 1992a, n. 27;

STAFFA 1995b, n. 23).
106. Apinianici di Pescina (STAFFA 1992a, n. 28).
107. Vicus in loc. Pescina Vecchia di Pescina (STAFFA 1992a, n.

29).
108. Vicus in loc. Vitellino di Cerchio (STAFFA 1992a, n. 30).
109. Ricanale di Villavallelonga (STAFFA 1992a, n. 31).
110. Vicus in loc. Passarano di Trasacco (STAFFA 1992a, n. 33).
111. Vicus di Amplero di Collelongo (STAFFA 1992a, n. 34).
112. Rivoli di Gioia dei Marsi (STAFFA 1992a, n. 36).
113. S. Angelo di Villetta Barrea (STAFFA 1992a, p. 797, n. 35).
114. S. Maria in Incerulis di Navelli (STAFFA 1992a, n. 38).
115. Centorelli di Caporciano (STAFFA 1992a, n. 39).
116. Forcona di Civita di Bagno (STAFFA 1995b, n. 20).
117. Coppito (STAFFA 1992a, n. 25).
118. Pantanello di Rivisondoli (STAFFA 1992a, p. 798, n. 152).
119. Casale S. Nicola sulle cinque Miglia (STAFFA 1992a, p. 798,

n. 153).
120. S. Michele di Pescocostanzo (STAFFA 1992a, p. 798, n. 154).
121. Toppe Vurgo di Roccapia (STAFFA 1992a, p. 798, n. 155).

Abitati altomedievali su siti di tradizione antica
122. S. Croce sotto Canistro (STAFFA 1992a, n. 101).
123. Casale di Civitella Roveto (STAFFA 1992a, n. 32).
124. S. Benedetto di Pasciciano in fundo Pascusano (STAFFA 1992a,

n. 103).
125. S. Restituta di S. Vincenzo Valle Roveto (STAFFA 1992a, n.

104).
105. Vicus Caelanus in loc. Cela di Celano (STAFFA 1992a, n. 27;

STAFFA 1995b, n. 23).
106. Apinianici di Pescina (STAFFA 1992a, n. 28).
107. Vicus in loc. Pescina Vecchia di Pescina (STAFFA 1992a, n.

29).
108. Vicus in loc. Vitellino di Cerchio (STAFFA 1992a, n. 30).
126. S. Valentino e S. Libante de Freriis de Picentia già Pagus

Frenetium, presso Poggio Picenze (STAFFA 1992a, n. 127).
116. Forcona di Civita di Bagno (STAFFA 1995b, n. 20).
127. S. Maria de Furfona già Vicus Furfensis (STAFFA 1992a, n.

128).
128. Summovicus prob. corrispondente a Castellone di S. Pio di

Fontecchio (STAFFA 1992a, n. 122).
129. Il Castellaccio di Barisciano (STAFFA 1992a, n. 123).
130. Villa S. Basilio di Barisciano (STAFFA 1992a, n. 124).
114. S. Maria in Incerulis già vicus di Incerulae presso Navelli

(STAFFA 1992a, n. 38).
115. Centorelli di Caporciano (STAFFA 1992a, n. 39).
131. S. Lorenzo de Iovana presso Scanno (STAFFA 1992a, n. 110).
132. Monastero volturnese di S. Pietro in Lago presso Scanno

(STAFFA 1992a, n. 111).
133. S. Pietro e S. Martino di Raiano (STAFFA 1992a, n. 105).
134. Colle S. Donato di Goriano Sicoli (STAFFA 1992a, n. 107).
135. S. Michele Arcangelo di Vittorito (STAFFA 1992a, n. 106).
136. Colle S. Leopardo di Pacentro (STAFFA 1992a, n. 108).
137. S. Germano di Pacentro (STAFFA 1992a, n. 109).
113. S. Angelo di Villetta Barrea (STAFFA 1992a, p. 797, n. 35).
138. S. Vittorino di Celano (STAFFA 1992a, n. 113).
139. S. Stefano e S. Biagio di Bugnara (STAFFA 1992a, n. 113).
140. S. Maria de Benatero presso vicus in territorio di Collepietro

(STAFFA 1992a, n. 115).
141. S. Vittorino nei pressi di Carapelle Calvisio (STAFFA 1992a,

n. 119).
142. S. Cipriano, S. Maria, S. Lorenzo su pianoro ad ovest di

Castelvecchio (STAFFA 1992a, n. 120).
143. Fagnano Alto (STAFFA 1992a, n. 121).
144. Curtis S. Leuci in loc. Ricanale di Villavallelonga (STAFFA

1992a, n. 31).
103. S. Potito di Ovindoli (STAFFA 1992a, n. 26).

Abitati apparentemente sviluppatisi nell�altomedioe-
vo ed abbandonati con l�incastellamento
145. Pacile di Colle Mitra presso Sulmona (STAFFA 1992a, n. 114).
146. Abitato di Turri in loc. Castellina di Navelli (STAFFA 1992a,

n. 116).
147. S. Maria in Pede Vivo sulla Serra di Navelli (STAFFA 1992a,

n. 117).

Abitati sviluppatisi fra antichità ed altomedioevo e
rimasti occupati anche con l�incastellamento (anche
con forme di ristrutturazione in situ)
148. S. Stefano di Sessanio.
149. Castrovalva di Anversa degli Abruzzi (STAFFA 1992a, n. 112).
150. Castello di Bominaco presso Caporciano (STAFFA 1992a, n.

118).
151. Sinizzo di S. Nicandro (STAFFA 1992a, n. 126).
152. Leporanica di S. Nicandro (STAFFA 1992a, n. 125).
153. Trasacco già Vicus Supinum (STAFFA 1992a, n. 37).
106. Pescina già vicus con monastero altomedievale di S. Maria

de Apinianico (STAFFA 1992a, n. 28).
154. Luco dei Marsi, già Lucus Angitiae (STAFFA 1992a, n. 129).
156. Aielli, già Vicus Agellanus (STAFFA 1992a, n. 130).
157. Vico presso Gioia dei Marsi (STAFFA 1992a, n. 132).

TERAMO

Abitati romani (ville e vici) occupati sino al VI-VII
secolo
201. Villa Chiarugi di Alba Adriatica, poi abbandonato (STAFFA

1996a, n. 185).
202. Case Vallese di Colonnella (STAFFA 1996a, n. 231).
203. Talisciano di Civitella del Tronto, poi abbandonato (STAFFA

1996a, n. 52).
204. S. Pietro di Campovalano di Campli (STAFFA 1992a, n. 74;

STAFFA 1995b, n. 6).
205. Il Castello-Masseria Iannetti di Campli, poi abbandonato

(STAFFA 1996a, n. 41).
206. S. Maria della Pace di Ancarano (STAFFA 1996a, n. 86).
207. Parignano di Nereto (STAFFA 1996a, n. 131).
208. Civita di Colonnella (STAFFA 1996a, n. 171).
209. Le Muracche di Tortoreto (STAFFA 1992a, n. 65; STAFFA
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1996a, n. 221).
210. Masseria Catenacci di Colonnella, poi abbandonato (STAF-

FA 1992a, n. 70; STAFFA 1996a, n. 234).
211. Badia di Corropoli (STAFFA 1992a, n. 69; STAFFA 1996a, n.

155).
212. Gabbiano di Corropoli (STAFFA 1996a, n. 167).
213. Colle Ferro � via dei Saraceni di S. Omero (STAFFA 1992a,

n. 66; STAFFA 1996a, n. 111).
214. Case Alte di S. Omero (STAFFA 1992a, n. 67; STAFFA 1996a,

n. 109).
215. Masseria Clementoni di S. Omero (STAFFA 1992a, n. 68;

STAFFA 1996a, n. 107).
216. S. Maria a Vico � Vicus Stramentarius di S. Omero (STAFFA

1992a, n. 73; STAFFA 1996a, n. 117).
217. Case Bruciate � Castellum de Civitella di Roseto (STAFFA

1992a, n. 71; STAFFA 1995b, n. 8).
218. S. Clemente di Guardia Vomano (STAFFA 1995b, n. 12).
219. S. Rustico di Basciano (STAFFA 1992a, n. 72; STAFFA 1986c,

n. 31).
220. Colle del Vento di Crognaleto (STAFFA 1992a, n. 40; STAFFA

1991a, n. 91).
221. Piano S. Maria di Poggio Umbricchio-Crognaleto (STAFFA

1992a, n. 42; STAFFA 1991a, n. 69).
222. Colle Morino di Pineto (STAFFA 1992a, n. 60; STAFFA 1986b,

n. C).
223. Telesio di Cellino Attanasio, poi abbandonato (STAFFA 1992a,

n. 63; STAFFA 1986c, n. 59).
224. Piano delle Monache di Cellino Attanasio, poi abbandona-

to (STAFFA 1992a, n. 64; STAFFA 1986c, n. 55).
225. S. Salvatore di Castiglione Messer Raimondo (STAFFA 1992a,

n. 61; STAFFA 1986b, n. 6).
226. Case Egler di Castilenti, poi abbandonato (STAFFA 1992a,

n. 62; STAFFA 1986b, n. 4).

Abitati altomedievali su siti di tradizione antica
227. Casale nomine Ancariano in loc. Piancarani-Sorgente S.

Patrignano di Campli (STAFFA 1996a, n. 225).
228. Casale Cesenano in loc. Cesenà di Campli (STAFFA 1996a,

n. 33).
204. S. Pietro di Campovalano di Campli (STAFFA 1992a, n. 74;

STAFFA 1995b, n. 6).
206. S. Maria della Pace di Ancarano (STAFFA 1996a, n. 86).
229. S. Martino in Galliano di Nereto (STAFFA 1996a, n. 130).
211. Casale di Meiulanum presso la Badia di Corropoli (STAFFA

1992a, n. 69; STAFFA 1996a, n. 155).
230. Curtis de Lucratiano in territorio di Corropoli (STAFFA 1996a,

n. 225?).
231. Curtis de Tauriciano in territorio di Corropoli (STAFFA 1996a,

n. 226?).
212. Curtis de Gabiano poi monastero di S. Benedetto in loc.

Gabiano di Corropoli (STAFFA 1996a, n. 167).
232. Curtis de Raviliano in loc. Ravigliano di Corropoli (STAFFA

1996a, n. 163-164).
233. Casale di Ruppuli in loc. Ripoli di Corropoli (STAFFA 1992a,

n. 146).
234. S. Massimo in Varano di Torano (STAFFA 1992a, n. 144).
216. S. Maria a Vico � Vicus Stramentarius di S. Omero (STAFFA

1992a, n. 73; STAFFA 1996a, n. 117).
213. Colle Ferrovia dei Saraceni di S. Omero Tortoreto (STAFFA

1992a, n. 66; STAFFA 1996a, n. 111).
214. Case Alte di S. Omero (STAFFA 1992a, n. 67; STAFFA 1996a,

n. 109).
215. Masseria Clementoni di S. Omero (STAFFA 1992a, n. 68;

STAFFA 1996a, n. 107).
235. Monastero di S. Angelo Abbamano a S. Omero (STAFFA-

PANNUZI 1999, n. 24).
236. Chiesa di S. Egidio in loc. Le Muracche di Tortoreto (STAF-

FA 1992a, n. 65; STAFFA 1996a, n. 221).
237. S. Giorgio e S. Pietro inter Vincas in loc. Fortellezza di

Tortoreto (STAFFA 1996a, n. 220).
238. Monastero di S. Stefano in Rivo Maris in territorio di Co-

lonnella (STAFFA-PANNUZI 1999, n. 18).
217. Case Bruciate � Castellum de Civitella di Roseto (STAFFA

1992a, n. 71; STAFFA 1995b, n. 8).
239. Monastero di S. Benedetto de Carterula o Cartecchia (a.

886), in loc. Villa Pavone-Cartecchia-Case Cascione di Tera-
mo (STAFFA PANNUZI 1999, n. 37).

240. Monastero di S. Angelo a Marano a Bellante poi Castellum
S. Angeli (STAFFA-PANNUZI 1999, n. 40).

241. Fustagnano di Rocca S. Maria (STAFFA 1992a, n. 148).
242. Pagliaroli di Cortino (STAFFA 1992a, n. 43; STAFFA 1991a, n.

124).
243. Fonte S. Salvatore di Crognaleto (STAFFA 1992a, n. 41; STAFFA

1991a, n. 85).
220. Colle del Vento di Crognaleto (STAFFA 1992a, n. 40; STAFFA

1991a, n. 91).
244. S. Giorgio in Venano di Crognaleto (STAFFA 1991a, n. 86).
221. Piano S. Maria di Poggio Umbricchio-Crognaleto (STAFFA

1992a, n. 42; STAFFA 1991a, n. 69).
245. Monastero di S. Benedetto in Paterno presso Montorio

(STAFFA 1992a, p. 844; STAFFA 1991a, n. 24A).
246. S. Mauro di Montorio (STAFFA 1991a, n. 26).
247. Monastero di S. Silvestro de Aiello presso Crognaleto (STAFFA

1992a, p. 844).
248. Castagna Vecchia di Castel Castagna.
219. S. Rustico di Basciano (STAFFA 1992a, n. 72; STAFFA 1986c,

n. 31).
218. S. Clemente di Guardia Vomano (STAFFA 1995b, n. 12).
249. Abbazia di S. Maria di Propezzano (STAFFA-PANNUZI 1999,

n. 60).
250. Monastero di S. Salvatore a Bozzino in comune di Roseto

(STAFFA-PANNUZI 1999, n. 61).
251. Monastero di S. Maria ad Maurinum (STAFFA-PANNUZI 1999,

n. 71).
225. S. Salvatore di Castiglione Messer Raimondo (STAFFA 1992a,

n. 61; STAFFA 1986b, n. 6).
267. Piana d�Ischia di Civitella del Tronto (STAFFA 1996a, n. 51).

Abitati apparentemente sviluppatisi nell�altomedioe-
vo ed abbandonati con l�incastellamento
252. S. Egidio Vecchio-Villa Passo di S. Egidio alla Vibrata (STAF-

FA 1992a, n. 143).
253. Il Castello di Floriano di Campli (STAFFA 1992a, n. 145).
254. Cellino Vecchio di Cellino Attanasio (STAFFA 1992a, n. 142).
255. Castilenti Vecchia- Masseria Egler di Castilenti (STAFFA

1992a, n. 62).
256. Colle S. Giovanni di Atri (STAFFA 1992a, n. 140).

Abitati sviluppatisi fra antichità ed altomedioevo e
rimasti occupati anche con l�incastellamento (anche
con forme di ristrutturazione in situ)
257. Curtis de Columnella poi Colonnella.
258. Colle Arnaro di Campli (STAFFA 1995b, n. 10).
259. Curtis de Tibitella poi Civitella del Tronto (STAFFA 1996a,

n. 48).
206. Vicus in loc. Madonna della Pace, poi spostatosi sul vicino

sito di Ancarano (STAFFA 1996a, n. 86).
260. Civita di Colonnella poi Castellum S. Angeli (STAFFA 1996a,

n. 171).
261. Controguerra (STAFFA 1996a, nn. 133-135).
262. S. Egidio alla Vibrata (STAFFA-PANNUZI 1999, n. 14).
263. Curtis de Montone, frazione Montone di Mosciano S. An-

gelo.
264. Curtis de Bassiano, poi Castellum Bassianum, Basciano.
265. Canzano?
266. Castelbasso, Castellum Vetulum Monascum in territorio di

Castellalto (STAFFA 1986a, p. 32).

PESCARA

Abitati romani (ville e vici) occupati sino al VI-VII
secolo
301. Colle del Telegrafo di Pescara (STAFFA 1995b, n. 40).
302. Tesoro di Montesilvano (STAFFA et al. 1991-95, n. 2).
303. Colle di Giogo di Moscufo (STAFFA et al. 1991-95, n. 40;

STAFFA 1995a, n. 5; STAFFA 1995b, n. 43).
304. S. Maria del Lago di Moscufo (STAFFA et al. 1991-95, n.

42).
305. Pescarina di Spoltore (STAFFA 1992a, n. 44; STAFFA et al.



25

COPYRIGHT © EDIZIONI ALL�INSEGNA DEL GIGLIO � NON RIPRODUCIBILE PER SCOPI COMMERCIALI

1991-95, n. 22; scavi 2000).
306. S. Teresa di Spoltore (scavi 2000).
307. Caprara-S. Cosimo di Spoltore (STAFFA 1992a, n. 45; STAF-

FA et al. 1991-95, n. 24; STAFFA 1995a, n. 6; STAFFA 1995b, n.
45).

308. Cavaticchi Superiore-Cucchitte di Spoltore (STAFFA 1992a,
n. 46; STAFFA 1995b, n. 49; scavi 1998-2000).

309. Cavaticchi-Podere Tatoni di Spoltore (STAFFA et al. 1991-
95, n. 25; STAFFA 1995a, n. 7, STAFFA 1995b. n. 46).

310. Colle Di Guido di Pianella (STAFFA 1992a, n. 47; STAFFA et
al. 1991-95, n. 60; STAFFA 1995b, n. 47).

311. Astignano-Case Caroselli di Pianella (STAFFA 1992a, n. 48;
STAFFA et al. 1991-95, n. 63).

312. Castellana-Piano Leone di Pianella (STAFFA 1995b, n. 48;
scavi 1994).

314. Cephalie-Castellum de Sculcula in loc. Calcasacco-Villano-
va di Cepagatti (STAFFA et al. 1991-95, n. 92; STAFFA 1995b,
n. 51; scavi 2000).

315. Villareia-Casoni di Cepagatti (STAFFA et al. 1991-95, n. 100;
STAFFA 1995b, n. 52).

316. Cepagatti (STAFFA et al. 1991-95, n. 96; STAFFA 1995b, n.
52; scavi 1998-99).

317. Villanova di Cepagatti (STAFFA et al. 1991-95, n. 98).
318. Cordano di Loreto Aprutino (STAFFA et al. 1991-95, n. 111;

STAFFA 1995a, n. 9; STAFFA 1995b, n. 50; scavi 1995).
319. Colle Freddo di Loreto Aprutino (STAFFA et al. 1991-95, n.

113; STAFFA 1995a, n. 10; STAFFA 1995b, n. 51).
320. Colle Fiorano di Loreto Aprutino (STAFFA 1995b, n. 35;

scavi 1995-97).
321. Scannella Superiore di Loreto Aprutino (scavi 1995).
322. S. Angelo di Penne (STAFFA 1995b, n. 33).
323. Casali di Nocciano, divenuto anche castrum, Castrum de

Fullonica in Pacuniano (STAFFA et al. 1991-95, n. 150; STAFFA

1995b, n. 54; scavi 1994).
324. Villa Oliveti-S. Lorenzo di Rosciano, Castrum de Oliveto

(STAFFA 1992a, n. 49; STAFFA et al. 1991-95, n. 133; STAFFA

1995b, n. 59).
325. Villa Oliveti-Taverna Nuova di Rosciano (STAFFA et al. 1991-

95, n. 131).
326. Piano della Fara di Rosciano (STAFFA 1992a, n. 50; STAFFA et

al. 1991-95, n. 134; STAFFA 1995b, n. 58).
327. Rosciano, loc. Piano della Fara � Insed. n. 2 (STAFFA et al.

1991-95, n. 139).
329. Cappuccini di Catignano (STAFFA 1992a, n. 51; STAFFA et al.

1991-95, n. 170).
330. Colle Mancino di Civitaquana (STAFFA 1992a, n. 52; STAFFA

et al. 1991-95, n. 204).
331. Colle Scurcola di Civitaquana (STAFFA et al. 1991-95, n.

201; STAFFA 1995b, n. 57).
332. Pian Torretta di Cugnoli (STAFFA 1992a, n. 53; STAFFA et al.

1991-95, n. 232).
333. Antragona di Cugnoli (STAFFA et al. 1991-95, n. 234-36;

STAFFA 1995b, n. 56).
334. Arcitelli-Cesura di Cugnoli (STAFFA et al. 1991-95, n. 231;

STAFFA 1995b, n. 55).
335. Colle della Sala di Alanno (STAFFA 1992a, n. 54; STAFFA et

al. 1991-95, n. 250; STAFFA 1995a, n. 11; STAFFA 1995b, n.
61).

336. Salaiano di Alanno (STAFFA 1995b, n. 60).
337. Madonna degli Angeli di Tocco da Casauria-Intepromium,

divenuto anche Castrum, Insula (STAFFA 1995b, n. 63).
338. Colle Serra di Serramonacesca.
339. S. Gennaro di Serramonacesca (STAFFA 1995b, n. 66).
340. Piano d�Orta di Bolognano � Fara Ambriliae (STAFFA 1995b,

n. 73).

Abitati altomedievali su siti di tradizione antica
310. Colle del Telegrafo di Pescara (STAFFA 1995b, n. 40).
341. Marina- Villa Coppa di Città S. Angelo � Statio di Ad Sali-

nas-Castellum S. Mori (STAFFA 1995b, n. 37).
304. Curtis de Moscufe presso S. Maria del Lago di Moscufo

(STAFFA et al. 1991-95, n. 42).
342. Monastero di S. Scolastica in loc. Pischiarano di Moscufo

(STAFFA et al. 1991-95, n. 51).
306. S. Teresa di Spoltore (scavi 2000).
308. Cavaticchi Superiore-Cucchitte di Spoltore (STAFFA 1992a,

n. 46; STAFFA 1995b, n. 49; STAFFA et al. 1991-95, n. 27; scavi
1998-2000).

309. Cavaticchi Superiore-Podere Tatoni di Spoltore (STAFFA et
al. 1991-95, n. 25).

343. Masseria Cascini di Pianella (STAFFA 1992a, n. 137; STAFFA

et al. 1991-95, n. 67).
344. Astignano-Podere D�Ambrosio di Pianella (STAFFA et al.

1991-95, n. 64).
345. Abitato di Lastenianum, poi castrum, in loc. Astignano-

Masseria Scipione di Pianella (STAFFA et al. 1991-95, n. 65).
346. Fonte Prigliano di Pianella (Chron. Casaur., c. 193 v: In

loco qui nominatur Breliano vocabulo cisternam cum ipsa
medietate de ipsa ecclesia S. Michaelis quae hedificata in ipsa
cisterna) (STAFFA et al. 1991-95, n. 86).

347. Abitato di Castellare in frazione Castellana di Pianella (STAFFA

et al. 1991-95, n. 79).
314. Cephalie-Castellum de Sculcula in loc. Calcasacco-Villano-

va di Cepagatti (STAFFA et al. 1991-95, n. 92; STAFFA 1995b,
n. 51; scavi 2000).

316. Cepagatti (STAFFA et al. 1991-95, n. 96; STAFFA 1995b, n.
52; scavi 1998-99).

318. Cordano di Loreto Aprutino (STAFFA et al. 1991-95, n. 111;
STAFFA 1995a, n. 9; STAFFA 1995b, n. 50; scavi 1995).

320. Colle Fiorano di Loreto Aprutino (STAFFA 1995b, n. 35;
scavi 1995-97).

321. Scannella Superiore di Loreto Aprutino (scavi 1995).
319. Colle Freddo di Loreto Aprutino.
324. Villa Oliveti-S. Lorenzo di Rosciano (STAFFA 1992a, n. 49;

STAFFA et al. 1991-95, n. 133).
323. Casali di Nocciano (STAFFA et al. 1991-95, n. 150; STAFFA

1995b, n. 54; scavi 1994).
326. Piano della Fara di Rosciano (STAFFA et al. 1991-95, n. 139).
335. Colle della Sala di Alanno (STAFFA 1992a, n. 54; STAFFA et

al. 1991-95, n. 250; STAFFA 1995a, n. 11; STAFFA 1995b, n.
61).

333. Casale de Retiano in loc. Pianoro d�Antragona di Cugnoli
(STAFFA et al. 1991-95, n. 234).

348. Casale de Antrabano in loc. Pianoro d�Antragona di Cugnoli
(STAFFA et al. 1991-95, n. 234).

349. Curtis de Solcano in località Zappino-Solcano di S. Valen-
tino.

350. Abbazia di S. Clemente a Casauria (STAFFA 1992a, n. 133).
337. Madonna degli Angeli di Tocco da Casauria-Interpromium

(STAFFA 1992a, n. 134); STAFFA 1995b, n. 63).
340. Fara Ambriliae in loc. Piano d�Orta di Bolognano (STAFFA

1995b, n. 73).
351. Colle S. Anzino di Bolognano.
352. Vicus Viarus in loc. Convento degli Osservanti di Tocco da

Casauria.
353. Scagnano di Caramanico.
339. Curtis S. Ianuarii in loc. S. Gennaro di Serramonacesca.

Abitati apparentemente sviluppatisi nell�altomedioe-
vo ed abbandonati con l�incastellamento
354. Ventignano-Case Fiucci di Cepagatti (STAFFA 1992a, n. 138).
355. Ventignano-S. Felicita di Cepagatti (STAFFA et al. 1995, n.

103).
356. Fontana Vecchia-Castelluccio di Cepagatti (STAFFA et al.

1995, n. 104).
357. Coccetta-Villabadessa di Rosciano (STAFFA 1992a, n. 139).
358. Sterpara-Ponte Rosso di Catignano.
369. Paterno di S. Tommaso di Caramanico.

Abitati sviluppatisi fra antichità ed altomedioevo e
rimasti occupati anche con l�incastellamento (anche
con forme di ristrutturazione in situ)
359. Montesilvano (STAFFA et al. 1991-95, n. 4).
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360. Moscufo paese (STAFFA et al. 1991-95, n. 36).
316. Cepagatti (STAFFA et al. 1991-95, n. 96; STAFFA 1995b, n.

52; scavi 1998-99).
318. Cordano di Loreto Aprutino (STAFFA et al. 1991-95, n. 111;

STAFFA 1995a, n. 9; STAFFA 1995b, n. 50; scavi 1995).
361. Loreto Aprutino-Castrum de Laureto (STAFFA 1995b, n. 34).
362. Podium Rahonis-Poggio Ragone di Loreto Aprutino.
363. Oneranum-Oneczanum, poi Nocciano (STAFFA et al. 1991-

95, n. 157).
364. Cugnoli (STAFFA et al. 1991-95, n. 237).
365. Civitaquana.
366. Turrivalignani (Turris).
367. Città S. Angelo
368. Ripa Corbaria di Manoppello.
313. Garifoli di Serramonacesca.
337. Castrum Insula, in loc. Madonna degli Angeli di Tocco da

Casauria.

CHIETI

Abitati romani (ville e vici) occupati sino al VI-VII
secolo
401. S. Maria delle Grazie-Villanesi di Francavilla (STAFFA 1995a,

n. 12; STAFFA 1995b, n. 74).
402. S. Cecilia di Francavilla (STAFFA 1995a, n. 13; STAFFA 1995b,

n. 75).
403. Casino Vezzani-Vassarella di Crecchio (STAFFA 1992a, n. 55;

STAFFA 1995a, n. 15; STAFFA 1995b, n. 80).
404. S. Marco di Ortona (STAFFA 1995a, n. 27; STAFFA 1995b, n.

78).
405. Orni di Canosa Sannita (STAFFA 1992, n. 150; STAFFA 1995a,

n. 14; STAFFA 1995b, n. 79).
406. Guastameroli di Frisa.
407. Colle Crocifisso di Lanciano (STAFFA 1995b, n. 88; U. MO-

SCATELLI in STAFFA 1999a, p. 38).
408. Defensa di Lanciano, 5 insediamenti (STAFFA 1999a, p. 38).
409 Piccola Sicilia di Lanciano (STAFFA 1999a, p. 38).
410. Villa Elce di Lanciano, 2 insediamenti (STAFFA 1999a, p.

38).
411. Rizzacorno di Lanciano, 2 insediamenti (STAFFA 1999a, p.

38).
412. Murata Bassa-S. Vito Marina di S. Vito Chietino (STAFFA

1995a, n. 16; STAFFA 1995b, n. 83; scavi 1994-95).
413. S. Giovanni in Venere di Fossacesia (STAFFA 1995b, n. 85;

scavi 1997-99).
414. Fara di Piazzano di Atessa (STAFFA 1995b, n. 109).
415. Monte Pallano di Tornareccio (STAFFA 1995b, n. 115).
416. Fara presso Archi (STAFFA 1995b, n. 108).
417. S. Angelo di Archi.
418. Moccoli di Torino di Sangro (STAFFA 1992a, n. 56; STAFFA

1995a, n. 17; STAFFA 1995b, n. 87).
419. S. Stefano-Casette Santini di Casalbordino (STAFFA 1992a,

n. 57; STAFFA 1995a, n. 18; STAFFA 1995b, n. 89; scavi 1991).
420. Torre Sinello di Vasto (STAFFA 1995b, n. 90; scavi 1998).
421. Punta Penna di Vasto (STAFFA 1995a, n. 19; STAFFA 1995b,

n. 91).
422. Rahone � Kastron Reunia in loc. Aragona di Vasto (STAFFA

1995b, n. 93).
423. Colle Pizzuto di Vasto (STAFFA 1992a, n. 58; STAFFA 1995a,

n. 20; STAFFA 1995b, n. 95).
424. Colle Montalfano di Cupello già ritenuto S. Salvo (STAFFA

1992a, n. 59; STAFFA 1995a, n. 32; STAFFA 1995b, n. 97).
425. Azienda d�Avalos di Cupello (STAFFA 1995a, n. 31; STAFFA

1995b, n. 96).
426. Fara presso Celenza sul Trigno (STAFFA 1995b, n. 118).

Abitati altomedievali su siti di tradizione antica
405. Orni di Canosa Sannita (STAFFA 1992a, n. 150; STAFFA 1995a,

n. 14; STAFFA 1995b, n. 79).
412. Murata Bassa - S. Vito Marina di S. Vito Chietino (STAFFA

1995a, n. 16; STAFFA 1995b, n. 83).
413. S. Giovanni in Venere di Fossacesia (STAFFA 1995b, n. 85).
427. Monastero farfense di S. Stefano in Lucana nei pressi di

Monte Pallano di Tornareccio (STAFFA 1995b, n. 115).
418. Moccoli di Torino di Sangro (STAFFA 1992a, n. 56; STAFFA

1995a, n. 17; STAFFA 1995b, n. 87).
419. S. Stefano-Casette Santini di Casalbordino (STAFFA 1992a,

n. 57; STAFFA 1995a, n. 18; STAFFA 1995b, n. 89).
421. Punta Penna di Vasto (STAFFA 2000a, n. 55).
422. Rahone � Kastron Reunia in loc. Aragona di Vasto (STAFFA

1995b, n. 93).

Abitati sviluppatisi fra antichità ed altomedioevo e
rimasti occupati anche con l�incastellamento (anche
con forme di ristrutturazione in situ)
427. Fara Filiorum Petri? (STAFFA 1995b, n. 99).
428. Castrum de Casale (Casalincontrada) (STAFFA 1995b, n. 103).
429. Giardiagrele (STAFFA 1995b, n. 100).
430. Fara S. Martino-Castellum Vallis S. Martini (STAFFA 1995b,

n. 101).
431. Castrum quod dicitur Calcaria (Casacanditella) (STAFFA

1995b, n. 102).
432. Castellum de Ungo (Pennapiedimonte) (STAFFA 1995b, n.

104).
433. Castellum de Prata (loc. Prato di Pennapiedimonte) (STAFFA

1995b, n. 105).
444. Castellum Gessi (Gessopalena) (STAFFA 1995b, n. 106).
435. Castellum de Civitella (Civitella Messer Raimondo) (STAF-

FA 1995b, n. 107).
436. Guastum Octaviani poi Castelnuovo e Castelfrentano.
437. S. Marco di Atessa.
438. Coemeterium S. Comitii de Pallano poi S. Pietro in loc. Il

Convento di Archi
439. Fara filiorum Guarneri presso Tornareccio (STAFFA 1995b,

n. 116).
420. Torre Sinello di Vasto (STAFFA 2000a, n. 51).
441. Torricella-S. Nicola di Vasto (STAFFA 2000a, n. 56).
442. Abitato poi castellum di Collebono in loc. Masseria Mari-

no di Vasto (STAFFA 2000a, n. 60).
443. S. Angelo in Salabento con casale Salabento in loc. Piana S.

Angelo-Villa Nasci di S. Salvo (STAFFA 2000a, nn. 62-63).
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NOTE

1 I Bizantini in Abruzzo, STAFFA-ODOARDI 1996, STAFFA 1998b.
2 Reperti editi in larga parte in I Bizantini in Abruzzo, STAFFA

1998; si noti ad esempio quanto scrive per le lucerne africane di
Crecchio C. Pavolini negli atti del Convegno in onore di J. Hayes (I,
p. 127) quando a proposito di questo contesto sottolinea che «nel
corso di questi ultimi cento anni circa (metà VI-metà VII secolo)
l�unico nucleo utilizzabile a me noto sembra essere il gruppo di esem-
plari rinvenuti a Crecchio presso Chieti, e recentemente pubblicato
da Roberta Odoardi. Si tratta di 41 esemplari da un riempimento
della seconda metà del VI o dei primi decenni del VII secolo. La
prevalenza schiacciante di lucerne africane originali di tipo Hayes II
induce ad accostare l�Abruzzo costiero per questo aspetto alle realtà
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dell�Italia meridionale più aperte ai commerci con l�Africa».
3 Nelle conclusioni degli atti del Colloquio in onore di J. Hayes

(II, pp. 819-820) è proprio Tina Panella a notare che i centri adria-
tici risultano interessati da «flussi commerciali ed influssi culturali
di origine egeo-orientale», rinviando proprio ai contributi di chi
parla per l�Abruzzo e di H. Patterson per le Puglia analizzata con
particolare riferimento proprio alle fornaci di Otranto.

4 Seconda metà V, 525, C5 = Scodella HAYES 82B (TORTORELLA
1997, fig. 1, nn. 1-4; Crecchio); scodella H. 84 (T. 1997, fig. 1, n.
3; Crecchio). � Seconda metà V, 530-50 = D: Scodelle, piatti e cop-
pe HAYES 87A-C (T. 1997, fig. 1, n. 8, fig. 2, nn. 9-10; Pescara,
Castrum Truentinum, Crecchio, Spoltore-Cavaticchi, Nocciano-Ca-
sali), 93B, 91/28 (T. 1997, fig. 3, n. 20; imitaz. a Casette Santini),
H.99A (T. 1997, fig. 3, n. 23; Pescara), 91B (T. 1997, fig. 3, n. 19;
Crecchio). � Inizi/metà VI secolo = D: Coppe HAYES 94B (T.1997,
fig. 4, n. 32); Variante Pescara a H. 87A/H. 99 (Pescara, S. Vito
Chietino, Nocciano-Casali, Crecchio). � VI secolo = D: Scodella
HAYES 104A (T. 1997, fig. 4, n. 36; forma guida; Pescara, Crecchio);
vaso a listello H. 91B-C (T. 1997, fig. 3, nn. 19/21; forma guida;
Crecchio, Pianella-Micone e Piano Leone, Spoltore-Pescarina, Lo-
reto Aprutino-Cordano). � Inizi VI Sec., 570-80 = D: Scodelle
HAYES 103A-B (T. 1997, fig. 4, nn. 38-39; Pescara, Crecchio); 104B
(T. 1997, fig. 5, n. 40), vaso a listello H. 91C (Pescara); coppe H.
99B (T. 1997, fig. 5, n. 42; Pescara), 80B/99 (T. 1997, fig. 5, n. 43;
Pescara); H. 101 (T. 1997, fig. 5, n. 45; Montesilvano-Tesoro,
Civitaquana-Rigo). � Metà VI Sec., 625-650 = D: Scodelle HAYES
104C (T. 1997, fig. 4, n. 44; Pianella-Astignano), coppa 99C (T.
1997, fig. 5, n. 48). � 580, VII Sec. = D: Vaso a listello HAYES 91D
(T. 1997, fig. 5, n. 49; Pescara, Castrum Truentinum, Crecchio);
nuovi recipienti, scodelle H. 106 (T. 1997, fig. 6, n. 54; Pescara,
Spoltore-Pescarina), 105 (T. 1997, fig. 6, n. 55; Pescara, Crecchio,
Spoltore-Cucchitte). � 610-620/680-700 = D: coppa HAYES 110-
Atl LII, 18-19 (Pescara); scodella H. 107 (T. 1997, fig. 6, n. 56;
Pescara).

5 PAVOLINI 1998, pp. 127-128.
6 Vedi in proposito ODOARDI 1998, SIENA-TROIANO-VERROCCHIO

1998.
7 PAVOLINI 1998, p. 128.
8 Su questa produzione e sulla sua diffusione vedi A.R. STAFFA, in

I Bizantini in Abruzzo, pp. 45-49, e da ultimo ID. 1998b, pp. 452-
457, con due tavole a colori, tavv. I-II alle pp. 454-455; devo la
segnalazione della presenza in stratigrafie bizantine scavate dalla
Scuola Archeologica Italiana d�Atene a Gortina, nell�isola di Creta
alla collega ed amica Paola Rendini della Soprintendenza archeolo-
gica della Toscana, che ringrazio cordialmente; vedi in proposito
DELLO PREITE 1997; si torna a sottolineare che questa produzione è
ben distinguibile dalla ceramica dipinta a suo tempo rinvenuta a S.
Giacomo degli Schiavoni e studiata da P. Robert, databile ad epoca
alquanto più antica (ROBERTS 1991, contesto della prima metà del V
secolo d.C.); anche il panorama di riferimento delle sigillate africa-
ne presenti nelle due cisterne di Crecchio (I Bizantini in Abruzzo,
pp. 31-32, ODOARDI 1998, pp. 648-652) e S. Giacomo degli Schia-
voni (ROBERTS 1991, p. 277) appare nettamente diversificato.

9 STAFFA 1998b, pp. 457-461, fig. 14a; il materiale presentato in
questa sede proviene dalla due grandi ville di Nocciano loc. Casali e
Pianella loc. Colle di Guido, occupate sino agli inizi del VII secolo,
per cui vedi rispettivamente STAFFA 1998a, pp. 65-71, e STAFFA et al.
1995, pp. 303-304.

10 GENITO 1998, pp. 708-711, figg. 2-3, con bibliografia prece-
dente relativa agli altri rinvenimento molisani e campani citata alla
nota 14.

11 STAFFA 1998b, pp. 463-471, con bibliografia precedente, parti-
colarmente tipico l�esemplare fig. 20, n. 71, ma con ogni evidenza
dovevano essere carenati a con fondo umbonato anche molti altri
fra gli esemplari delle serie 67/70, 72 (figg. 19-20); la classe è stata
oggetto, con la sua ampia diffusione in ambito adriatico di studi
specifici condotti da S. Gelichi (vedi S. GELICHI, Ceramiche �tipo
Classe�, in Atti del Colloquio in onore di John Hayes: Ceramica in
Italia: VI-VII secolo, Roma 1995, Firenze, I, pp. 481-486).

12 STAFFA 1996a, siti 6, 36, 37, 43, 54, 68, 69, 70, 64, 73, 65, 83,
136, 143, 122, 232, 217, 221.

13 STAFFA 1996a.
14 STAFFA 1986b, pp. 430-440, n. 2.
15 STAFFA 1986b, p. 441, n. 6.
16 STAFFA-MOSCETTA 1986.
17 STAFFA et al. 1991.
18 STAFFA et al. 1995, 1997, siti nn. 40, 60, 74, 92, 96, 98, 118,

123, 134, 139, 133, 231, 234.
19 SIENA-TROIANO-VERROCCHIO 1998.
20 Su quest�impianto vedi STAFFA 1998a.

21 Chron. Casaur., cc. 21r, 119r, 155v, 158r; UGHELLI, X, coll.
360, 363, 367, 372/73, 378; per S. Marco vedi Chron. Casaur., cc.
91r, 208v, 210v, 212r; STAFFA et al. 1995, siti 150, 154, 155.

22 G.P. BROGIOLO, S. GELICHI, in Loreto Aprutino.
23 Il prezioso reperto, confluito in una raccolta privata, venne

recuperato dall�Ing. M. Benedetti di Vasto. Vedi COARELLI-LA REGINA
1984, p. 307. Vedi anche BUONOCORE 1983b, pp. 97 ss.

24 TULIPANI 1990, STAFFA 2000b c.s.
25 Vedi STAFFA et al. 1995, 1997.
26 STAFFA 1991, pp. 206-207.
27 STAFFA 1984.
28 STAFFA 1992b.
29 G. MESSINEO, A. PELLEGRINO, «Documenti dell�Abruzzo Tera-

mano», II, 1986, p. 165 nota 4; Carta Archeologica d�Italia, f. 140
(Teramo), a cura di G. Cerulli-Irelli, Firenze 1971, p. 33, n. 22.

30 MESSINEO-PELLEGRINO 1986, p. 156.
31 STAFFA 1991.
32 GIARDINA 1989.
33 Su questi interventi vedi STAFFA 2000b c.s.
34 Codex Theodosianus, 9.30.2, a. 364 d.C.; 9.30.5, a. 399 d.C.;

vedi GIARDINA 1989, pp. 83-84.
35 TAMASSIA 1957, p. 47.
36 STAFFA 1991.
37 STAFFA 1996b.
38 Vedi sintesi di queste vicende in STAFFA 1992a.
39 STAFFA 1995d, p. 101.
40 STAFFA 1995b.
41 STAFFA 1998a.
42 Vedi PETRONE-SIENA-TROIANO-VERROCCHIO 1994.
43 Pe le sigillate africane vedi SIENA-TROIANO-VERROCCHIO 1998.

Sigillate orientali sono attestate sui seguenti siti: n. 1. Montesilva-
no, loc. S. Giovanni (HAYES 3); n. 25. Spoltore, loc. Cavaticchi
Superiore-Podere Tatoni (originali ed imitazioni della forma H. 3);
n. 63. Pianella, loc. Astignano-Casa Caroselli; n. 231. Arcitelli-Case
Mercurio.

44 A.R. STAFFA, in STAFFA-PELLEGRINI 1993, pp. 45-48; STAFFA 1998b.
45 STAFFA et al. 1995, 1997.
46 P. PEDUTO, in Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Conve-

gno in onore di John Hayes; STAFFA 1998b; per le problematiche
della difesa bizantina del vicino Molise, a partire da Venafro e dal
Kastron Samnion di Giorgio Ciprio identificabile sulla Terravecchia
di Sepino, a controllo della strategica strada che da Benevento verso
nord conduceva a Sulmona (c.d. �Via degli Abruzzi�) vedi STAFFA
1995b.

47 STAFFA 1996a.
48 STAFFA 1995c, pp. 203-206.
49 Citazione da C.D. Fonseca, in STAFFA 1992, pp. 792-93, 827-

29; ID. 1995c, pp. 193-194.
50 STAFFA 1995c, pp. 201-205, 209-214.
51 STAFFA 1997a, pp. 147-148, ID. 2000a c.s.
52 STAFFA 1997, pp. 120-150.
53 Una situazione del tutto analoga è documentata da P. Arthur a

Napoli, specie a S. Patrizia, cfr. ARTHUR 1998. Vedi  STAFFA 1998b,
pp. 463-473; STAFFA-ODOARDI 1996, pp. 200-203.

54 STAFFA 1998b, p. 477. Proprio alla luce di tale quadro com-
plessivo di conoscenze oggi disponibile appaiono ormai già del tut-
to superate alcune considerazioni contenute in FELLER 1998, pp. 126-
27, nota 40, in relazione a STAFFA et al. 1991, 1995 e STAFFA 1991,
quando afferma: «Jusq�à presente le trouvailles archèologiques
concernant la periode Ve-XIe siècles ont etè trop rares et trop
frèquemment contestables pour que le pèriode s�en trouve èclairée.
Le datations retenues pour le mobilier céramique suscitent quelques
doutes».

55 In FELLER 1998 il problema della presenza di ceramica a vetri-
na pesante anche in Abruzzo è affrontato in maniera riduttiva, quando
afferma (p. 314, nota 23): «Il existe un commerce duquel nous
ignorons encore à peu près tout, mais qui est solidement attesté par
le trouvailles de céramique de type Forum Ware su certains fouilles
archéologiques. L�incertitude des datations de ce material et l�absence
de renseignement sur les centres de production, de meme que le manque
de précisions sur les sites, bloquent ici l�analyse» (riferimento a STAF-
FA 1989). Feller non tiene tuttavia conto del fatto che i reperti da
Pescara (STAFFA 1991b) vengono da contesti stratificati, che la loro
presenza ha consentito di ben focalizzare altri rinvenimenti di pro-
venienza non stratificata, e che per tipologia e fattura richiamano
direttamente materiali romani di analoga cronologia (STAFFA 1992c).
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56 Si tratta infatti di due fossili guida fondamentali per i contesti
di quest�epoca, la cui importanza ormai assodata a seguito dei rinve-
nimenti archeologici, viene invece dal Feller sostanzialmente smi-
nuita, quando afferma (FELLER 1998, pp. 126-127, nota 40): «La
plupart des sites présentés (STAFFA et al. 1991) ont été occupés aux
Xe-XIIé siècles. Or les archéologues n�y ont yusq�à présent trouvé que
du mobilier qu�ils ont daté de la period antérieue. Il serait surprenant
que le sites ouverts du haut Moyes Age aient laissé une empreinte
plus profonde que le castra et que la civilisation matérielle des VIIIe-
Xe siècles ait étè plus riche que celle du XIe». Nell�esprimere queste
valutazioni il Feller non sembra tuttavia tener conto di quanto pub-
blicato nel più maturo contributo sul Progetto Val Pescara (STAFFA et
al. 1995), che infatti non cita in bibliografia, da cui si evince ormai
molto evidentemente nella bassa valle del Pescara la grande conti-
nuità del quadro abitativo tardoantico, almeno a livello di distribu-
zione del popolamento: sono infatti ben 49 i toponimi prediali su-
perstiti nelle fonti altomedievali, sovente connessi a resti archeolo-
gici d�abitato romano ed altomedievale. Vedi anche infra.

57 STAFFA 1995b.
58 STAFFA 1997a, pp. 151-152, con tutte le necessarie cautele rac-

comandate da GASPARRI 1994, pp. 11-14.
59 STAFFA 1997a, pp. 151-152, con bibliografia precedente e fonti

documentarie: � Gaium direttamente dipendente dai duchi di Bene-
vento ed ubicato nelle immediate adiacenze del castrum bizantino
di Reunia-Rahone presso Histonium, documentato già nel 747 quan-
do viene donato con l�ivi esistente monastero di S. Stefano a S. Sofia
di Benevento; alla frequentazione da parte di liberi longobardi del-
l�antico anfiteatro della vicina città di Histonium per la partecipa-
zione alle assemblee giudiziarie può legarsi l�origine del significati-
vo toponimo Parlascio, passato a definire l�antico monumento già
prima degli inizi del IX secolo, ed attestato nel toponimo della chie-
sa di S. Pietro in Verolaso, citata in una donazione di Ludovico il Pio
dell�829, in altri documenti del Chronicon Farfense dell�840 e 981,
e poi attestata sino al 1204 con le varianti �Parlasi� o �Parlari�; �
Gualdum che viene addirittura a dare il suo nome all�abitato in pre-
cedenza occupato dai Bizantini in località Murata Bassa di S. Vito
Chietino, che presenta anche fasi di vita d�età altomedievale come
Portus Gualdi; � il Gualdum menzionato dalle fonti nelle adiacenze
della capitale bizantina d�Abruzzo Ortona; � i toponimi in via di
prudente ipotesi connessi alla possibile presenza di Arimannie, di
Valle Romana presso Fara Filiorum Petri e Valle Romana presso
Manoppello, superstiti proprio nell�area interessata da consistenti
proprietà longobarde poi passate al monastero di S. Liberatore a
Majella, citato nel 772 fra le dipendenze poste in finibus beneventanis
del monastero di S. Salvatore a Brescia; non appare in proposito
casuale che in età altomedievale quest�area corrispondente al ver-
sante settentrionale della Majella fosse stata interessata da una clas-
se di piccoli proprietari destinati a presidiare il confine settentrio-
nale del ducato di Benevento; � infine il Gualdum de Gomano, ubi-
cato presso resti d�approdo antico alla foce del Vomano lungo in
un�area interessata da ben due sepolcreti di cui si è ipotizzata una
almeno parziale pertinenza longobarda (Notaresco, STAFFA 1998a,
nn. 9-10); appare significativo che quest�ultima struttura facesse parte
nel IX secolo di una estesa proprietà pubblica poi passata per dona-
zione fra i beni della diocesi teramana, la Curtis de Montone, nella
cui articolazione lungo la costa fra Tordino e Vomano presso l�anti-
co municipio di Castrum Novum sembrerebbero ricostruibili forme
di stanziamento longobardo e connessa acquisizione pubblica di ter-
re successive all�occupazione verso la fine del VI secolo dell�ivi rea-
lizzato castrum bizantino di Kastron Nobo. A questi esempi può ag-
giungersi la curtis segnalata da Feller nei pressi di Alanno (1998, p.
149), ove sul sito dal significativo nome di Colle della Sala sono
stati individuati resti oggi purtroppo in larga parte distrutti sia di
una grande villa romana che di un successivo abitato altomedievale
(STAFFA et al. 1991, pp. 656-57, 661, STAFFA et al. 1995, p. 329).

60 FELLER 1998, p. 143, articolazione dei principali ambiti di ter-
re fiscali a p. 144, carte 6.

61 FELLER 1998, p. 149.
62 STAFFA 1992a, pp. 842-43, ID. 1995b.
63 Vedi in proposito STAFFA 1997a, specie pp. 151-159.
64 Gregorio Magno, Registrum Epistularum, IX, 71, p. 90; XII,

4, p. 350; XII, 5, pp. 350-351; vedi in proposito STAFFA 1995b, p.
101, con bibliografia precedente.

65 La frequenza con cui queste piccole necropoli compaiono non
solo in Abruzzo, ma anche in Piemonte, in Toscana e nel Bresciano,
è stato sottolineato come uno dei elementi più interessanti dei
censimenti condotti in questi ambiti, in DELOGU 1997, p. 425.

66 Sui sepolcreti di probabile o possibile pertinenza longobarda
nel Teramano (S. Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto, Colon-
nella, Campli?, Torano Nuovo?, S. Maria a Vico di S. Omero?, Te-
ramo-S. Anna, Notaresco locc. Veniglia e S. Lucia) vedi STAFFA 1997a,
pp. 121-129.

67 Sull�importanza di questa curtis vedi FELLER 1998, pp. 146,
149.

68 STAFFA-PANNUZI 1999.
69 Vedi STAFFA 1997a.
70 STAFFA et al. 1991, 1995, 1997: Montesilvano: Bacclano, ubi-

cato nei pressi di Coronule, abitato e castello poi abbandonato a SO
di Montesilvano, forse area S. Venere-S. Giovanni; n. 7: Montesil-
vano: Afarinianum e Forianum, ricordati in fonti casauriensi di se-
colo nell�ambito della Curtis de Rigulo, ubicabile lungo il Saline; n.
13: Pescara, loc. Colle del Telegrafo-Zanni: Curtis de Gozzano; Pe-
scara: Loc. Scorrano, ai Colli circa 2 km ad ovest di Colle del Tele-
grafo; n. 30: Spoltore, S. Maria di Posano, di incerta ubicazione nel
territorio del comune; n. 33: Spoltore, S. Lucia delle Fratte-S. Ma-
ria de Anfrisano; n. 51: Moscufo, loc. Pischiarano, sito del monaste-
ro di S. Scolastica; n. 52: Moscufo, Colle Maiano, Casale Colmejano;
n. 53: Moscufo, Villa de Orfiano; n. 55: Moscufo, loc. S. Martino,
abitato correlabile alle chiese di S. Giusta e S. Martino in Talliano;
n. 54: Moscufo, adiacenze di Colle Maiano, Lussianum e Tricallium
de Meleniano nell�ambito della curtis S. Rustici; Moscufo, contrada
Astignano (a E del villaggio); Moscufo, contrada Casabasciano (a
SO del villaggio); n. 83: Pianella, loc. S. Desiderio, curtis S. Desiderii
nel cui ambito sono attestati Pompeianum e Ceranum; n. 86: Pianel-
la, loc. Fonte Prigliano (Brelianum, Brilianum: In loco qui nomina-
tur Breliano vocabulo cisternam cum ipsa medietate de ipsa ecclesia
S. Michaelis quae hedificata in ipsa cisterna; n. 88: Pianella, loc.
Colle Cinciero-Vicenne nord, curtis de Petruniano; n. 280: Pianella,
loc. S. Maria della Nora, abitato aperto e poi Castellum de Pasuniano,
fra i cui confini è citato Foleniano; n. 101: Cepagatti, loc. Villano-
va-Calcasacco, S. Giustino in Siberano; n. 102: Cepagatti, loc.
Calcasacco, S. Martino ad Ranclanum o de super Cephalia («AM»,
XVIII, (1991), Altomed. n. 57); n. 119: Loreto Aprutino, loc.
Cordano, nell�ambito della curtis de Ocretano sono menzionati an-
che i prediali Brotiano/Brocciano e Nepozzano; n. 142: Rosciano; n.
130: Rosciano, loc. S. Maria, abitato altomedievale di S. Maria de
Volenniano; n. 157: Abitato aperto di Oneczano, poi Nocciano; n.
150: Nocciano, loc. Casali, castello di Fullonica in Pacuniano; n.
172: Catignano, paese: Catuniano; n. 173: Catignano, loc. Varano,
Casale Varano; n. 208: Loc. Colle Scurcola: Casale Carrufani et
Mansiano, poi Castellum de Carrufani; nn. 234/236: Cugnoli, loc.
Piano d�Antragona, Casale de Retiano et Andrabano, forse relativo
ai due abitati romani esistenti sul piano; n. 242: Cugnoli, loc. Mor-
ciano, S. Vittoria de Morzano o Morciano.

71 Vedi le schede relative a ciascuno dei siti segnalati alla nota
precedente. Per l�uso della toponomastica prediale quale fonte nel-
l�analisi del territorio fra antichità ed altomedioevo vedi da ultimo
MOSCATELLI 1994, con bibliografia precedente.

72 STAFFA et al. 1995, 1997, siti 234, 236.
73 LA REGINA 1968, p. 420, STAFFA et al. 1991, p. 649, STAFFA et

al. 1995, p. 302.
74 FELLER 1992, p. 222.
75 STAFFA 1992a, pp. 834-839.
76 Chronicon Casauriense, coll. 837-38, a. 1000: concambio di

terreni fra l�abbate Gisleberto ed i fratelli Senebaldo, Scifredo e
Guidone, che ottengono un poggio, il Bosco di Zappino e terrae
quingentorum modiorum, e vi edificano il nuovo castello di S. Va-
lentino.

77 Chronicon Casauriense, coll. 982-83, a. 968: Notitia iudicati
de Solcano et toto fere tenemento S. Valentini, Turri et Fullonice.

78 Chronicon Casauriense, f. 160, a. 983; CLEMENTI 1993, p. 132.
79 Memoratorium di Bertario di Montecassino (a.c. 868), vedi

BLOCH 1986, II, pp. 903-904; PELLEGRINI 1990, p. 256, nota 101.
80 Codice Diplomatico Longobardo, a cura di L. Schiapparelli,

Roma 1929-33, III, 1, p. 255; PELLEGRINI 1991, pp. 234-235; questa
importante fonte segnalata dal Pellegrini non pare nota in FELLER
1998, p. 159, che tuttavia fornisce numerose informazioni sulla com-
pattezza della Terra Sancti Liberatoris nel IX secolo sui versanti set-
tentrionale ed orientale della Maiella (pp. 159-163, carte 9).

81 Memoratorium cit., p. 912, n. 49.
82 Memoratorium di Bertario di Montecassino, vedi BLOCH 1986,

II, pp. 903-904; PELLEGRINI 1990, p. 256. Fra i suoi possedimenti
anche la chiesa di S. Pietro, probabilmente da lui fondata, che ancor
oggi si conserva sul sito dell�abitato di Orni, andato deserto dopo il
XIV secolo. Nelle Rationes Decimarum vi è ancora attestata la pre-
senza di un luogo di culto (nn. 3455, 3622, 4207). Vedi STAFFA 1995a,
note 92-93.

83 DEL TREPPO 1956, p. 56, cita la Fara Maionis quale esempio
dello strutturarsi del territorio in estese e compatte corti, nell�ambi-
to del ducato di Spoleto, in quanto la situa erroneamente in territo-
rio di Rieti; vedi PELLEGRINI 1990, p. 257, nota 107. Vedi anche
PELLEGRINI 1992, p. 19.
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84 L�importanza dei beni cassinesi ad Orni è tenuta ben presente
anche in FELLER 1998, p. 162.

85 Vedi ODOARDI-STAFFA 1996.
86 La notizia, conservata nei manoscritti di uno storico locale il

Pollidori, fu poi ripresa in ROMANELLI 1809; il riferimento non com-
pare tuttavia in BLOCH 1986, per cui non vi è assoluta certezza sulla
fonte, che tuttavia potrebbe essere corroborata dalla menzione del
portus nel documento di seguito datato del 1047.

87 Monumenta Germaniae Historica, Heinrici III diplomata,
herausgegeben von H. Bresslau und P.F. Kehr, Berlin (rist.) 1957, n.
185, pp. 230-232. Appare significativo che sia il Portus Veneris che
il Portus Gualdi, strettamente collegati nel periodo bizantino, risul-
tino nuovamente riuniti verso il X secolo in mano monastica, con
ogni evidenza provenienti dalle proprietà di quei gruppi di origine
longobarda che ne avevano a suo tempo acquisito il controllo.

88 STAFFA 1991b; STAFFA 1992a, pp. 843-44.
89 STAFFA 1996b.
90 Vedi MATTIOCCO 1989, pp. 88-89. Il loro assetto è in qualche

modo avvicinabile a quello di abitati contadini a semplici capanne e
case in terra della fascia adriatica, secc. VII-X: STAFFA 1994, pp. 91-
97; STAFFA 1992a.

91 FELLER 1989, p. 126.
92 STAFFA 1986a, pp. 50-51. A costituire il patrimonio di tali mo-

nasteri sono infatti fra IX e X secolo beni per lo più provenienti
dalla disponibilità di membri delle classi proprietarie locali di origi-
ne longobarda; vedi in proposito da ultimo STAFFA-PANNUZI 1999.

93 STAFFA 1986b, pp. 456-460; ID. 1992a, pp. 841-842. Fenome-
ni analoghi, sia pur ridotti a pochi casi, sono forse non casualmente
attestati lungo l�alta valle del Salinello in territorio di Campli (cfr. la
succitata proprietà di Anione conte del Castellum Aprutinum-
Firmanum forse riconoscibile a S. Pietro di Campovalano), ad es. in
località Il Castello di Floriano e Colle Arnaro (STAFFA 1992a, p. 842;
ID. 1995a c.s.) Vedi anche infra.

94 Si veda «Not.Scavi», 1880, p. 83; D. DANESI, S. Egidio alla
Vibrata e l�antico Pretuzio Piceno, S. Atto di Teramo 1969, conserva
memoria della tradizione che fosse qui il primitivo abitato di S. Egi-
dio.

95 Sintesi in STAFFA 1995b.
96 In merito alle problematiche del rapporto fra beni fiscali e

forme di stanziamento longobardo (STAFFA 1998a, pp. 151-152) si
noti che proprio in quest�area sono situate alcuni dei principali nu-
clei di terre fiscali d�età altomedievale (FELLER 1998, p. 146).

97 La presenza di dinamiche simili in altri ambiti della penisola è
stata già sottolineata in DELOGU 1990, pp. 158 ss.; ID. 1992, p. 15;
BROGIOLO 1995; la significativa esistenza «vers le territoire de l�actuel
village de Loreto, des éléments de domaine pubblic»� e l�operare
in questa area de «l�immense propriétaire qu�était Corvin fg
Waldemar», oltre allo scabino Totone, e al gastaldo Wido, è sottoli-
neata in FELLER 1998, p. 141.

98 I Bizantini in Abruzzo, p. 18.
99 SABATINI 1963-64, p. 180, a. 1393.
100 I Bizantini in Abruzzo.
101 Vedi BLOCH 1986, II, pp. 901-913 ss. Del documento si con-

servano due versioni, una delle quali più lunga trasmessa dal
Chronicon Casinense (vedi E. CARUSI, Il �Memoratorium� dell�abbate
Bertario sui possessi cassinesi nell�Abruzzo Teatino e uno sconosciu-
to vescovo di Chieti del 938, in AA.VV., Casinensia. Miscellanea di
studi cassinesi pubblicati in occasione del XIV centenario della fon-
dazione della Badia di Montecassino, Montecassino 1929, pp. 97-
114). Sull�esatta cronologia della fonte vi sono oscillazioni fra l�833
(CLEMENTI 1993) e l�868 (FALLA-CASTELFRANCHI, p. 203). Sulla cro-
nologia della fonte e sulla redazione più ampia trasmessa dal
Registrum Petri Diaconis vedi BLOCH 1986, II, pp. 773-76, 901, 906,
913-15. Sull�articolazione della presenza monastica cassinese nell�A-
bruzzo adriatico vedi da ultimo PELLEGRINI 1992, pp. 17-22.

102 Vedi da ultimo anche PELLEGRINI 1992, p. 19, che nel illustra-
re il Memoratorium commenta: «è interessante riscontrare nel do-
cumento i residui dell�organizzazione insediativa longobarda, la fara
dotata di consistenti appezzamenti terrieri»; le analisi del Pellegrini
vanno integrate alle considerazioni del Feller sui domini cassinesi
(1998, pp. 157-163, carte 8).

103 Annales Regni Francorum, in Monumenta Germaniae Historica,
Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, VI (1895), pp.
116-117. Vedi anche FALLA-CASTELFRANCHI 1990, p. 203.

104 PELLEGRINI 1990, p. 244.
105 CLEMENTI 1993, p. 130, concludendo tuttavia: «È difficile ri-

spondere a questi quesiti se non in forma congetturale».
106 FELLER 1998, p. 147.
107 PANNUZI-STAFFA 1994.

108 DELOGU 1992, p. 15.
109 Un siffatto quadro di grande continuità insediativa sfugge com-

pletamente a L. Feller (FELLER 1998, ad es. p. 113 e anche altrove),
quando lega sistematicamente i vici ed i casalia menzionati nelle
fonti del IX secolo ad un «debut de conquète agraire», quando non
si tratta in genere di altro che di una persistenza del popolamento su
siti ed in ambiti di tradizione antica.

110 FELLER 1992, p. 223.
111 FELLER 1992, pp. 223-224.
112 FELLER 1998, pp. 129-133.
113 STAFFA 1989, STAFFA et al. 1991, 1995.
114 FELLER 2000, p. 249, nota 14.
115 FELLER 2000, p. 249.
116 Tali fenomeni di continuità dovevano essere con evidenza

connessi anche all�opportunità di riutilizzare sui siti i materiali dalle
strutture murate d�età romana ormai in rovina, come appare evi-
dente ad esempio dal caso della villa romana in località Casali di
Nocciano citato in precedenza, occupata sino al VII secolo in un�area
in cui il popolamento andò sopravvivendo per tutto l�altomedioevo.

117 La forza nella bassa valle del Pescara di questo popolamento
sparso di tradizione italico-romana ancora in età imperiale emerge
anche da altri due casi significativi parimenti non noti al Feller, la
necropoli italica di Campo Mirabello di Montebello di Bertona, ri-
salente al VII-VI secolo a.C., le cui sepolture più tarde discendono
addirittura al III secolo d.C., ed il celebre santuario in località Mon-
te La Queglia di Pescosansonesco, ancora oggetto di un articolato
intervento di restauro alla metà del III secolo d.C., e rimasto fre-
quentato sino alla fine del IV d.C. (STAFFA 2000f c.s.).

118 STAFFA 2000f c.s.
119 A.R. STAFFA, G.P. BROGIOLO, S. GELICHI, in Loreto Aprutino,

pp. 66-71.
120 Loreto Aprutino, pp. 87-88.
121 STAFFA et al. 1991, p. 648, STAFFA et al. 1995, p. 300, sito 27.
122 ID., p. 223.
123 WICKHAM 1982, FELLER 1992, p. 228; tali possibili collega-

menti, ipotetici ovviamente ma ben correlabili alla forza con cui
questi liberi contadini difendevano nell�VIII secolo le loro ragioni,
evidentemente consolidate in un lungo arco temporale, non sono
neanche presi in esame in FELLER 2000, p. 250, che anzi su questo
significativo stanziamento agrario sottolinea: «il n�est pas besoin de
rechercher une origin ancienne!», perché? La deformazione pro-
spettica indotta dallo studio del territorio sulla base delle sole fonti
documentarie appare evidente anche nel caso dell�antica città di
Peltuinum, al cui proposito il Feller (2000, p. 252) nota che «n�est a
aucun moment désigné comme cité, et le fait qu�un sculdahis y
detienne une curtis conduit à penser que, meme si les murailles sont
encore debout, elles ne constituent qu�une coquille vide. Les ruines
ne sont ici qu�un point de repère topographique»; peccato che gli
scavi recenti abbiano evidenziato la trasformazione del teatro antico
in poderosa torre difensiva, rivelando anche la presenza di livelli e
di resti altomedievali connessi alla persistenza sul sito di un popola-
mento ben difeso con il riutilizzo di strutture d�età precedente.

124 Palma, IV, pp. 318 ss.
125 STAFFA 1993b, p. 84.
126 STAFFA 1992a, pp. 837-838.
127 Su questi esempi dall�Aquilano vedi STAFFA 1992a.
128 STAFFA 1989, pp. 565-578. Il villaggio sorge su terreni agricoli

d�età romana, come appurato dai geologi S. Agostini, A. Pica e L.
Sacchi (Archivio Soprintendenza archeologica dell�Abruzzo, Rico-
gnizione geologica preliminare della piana di Ventignano (Cepagatti),
Febbraio 1981).

129 DE POMPEIS 1980.
130 DE POMPEIS 1980, p. 466.
131 Si vedano per la Val Pescara FELLER 1989, pp. 121-124, STAFFA

1989, pp. 580-581, STAFFA et al. 1991, p. 665; per il Teramano STAF-
FA 1985b, pp. 50-51, STAFFA 1986, pp. 456-460, STAFFA 1991b, pp.
260-261.

132 ANDREOLLI-MONTANARI 1985.
133 WICKHAM 1982.
134 STAFFA 1996a, siti nn. 26, 32, 86, 108, 110, 138.
135 Su questi siti monastici vedi STAFFA-PANNUZI 1999.
136 Vedi sempre STAFFA-PANNUZI 1999.
137 STAFFA 1996a (vedi anche Elenco dei siti in appendice): recen-

tissimi scavi a S. salvatore di Pagliaroli del collega G. Angeletti, stanno
confermando la continuità di culto in situ fra TA e AM. S. Pietro di
Campovalano a Campli (n. 19), S. Giovanni di Molviano di Campli
(n. 20), S. Massimo di Varano a Torano (n. 22), S. Martino ad



32

COPYRIGHT © EDIZIONI ALL�INSEGNA DEL GIGLIO � NON RIPRODUCIBILE PER SCOPI COMMERCIALI

Galegnanum di Nereto (n. 23), S. Pietro in Geniano in loc. Colle
Pietro di S. Omero (n. 26), S. Pietro de Avenano di S. Omero (n.
27), S. Silvestro (in Sanguirano) di Tortoreto (n. 29), S. Maria in
Mejulano (n. 30), S. Benedetto a Gabiano di Corropoli (n. 31), S.
Pietro ad Azzanum di Joannella (n. 35) e la dipendenza di S. Sigis-
mondo ad Vicchianum; S. Nicolò a Tordino in locum qui nominatur
Sumusiano, Nepezzano-Fundus Nepotianus, e Fontenianum-
Fontacciano, Rocca de Camelliano, Pojum de Festagnano, Pojum de
Foriano (Floriano) fra i beni di S. Nicolò a Tordino; S. Angelo a
Marano (n. 40); S. Elia e S. Terenziano in Bassano presso Basciano
(nn. 53-54); S. Arcangelo di Citirano (n. 41); SS. Frati cum Insula
de Papiniano di Mosciano S. Angelo (n. 43); S. Angelo in Musiano
di Mosciano S. Angelo (n. 43); S. Maria di Castaneto in località
Rodiano-Rotellianum di Montorio (n. 48); S. Maria di Propezzano
a Notaresco (n. 60); S. Maria di Ronzano di Isola del Gran Sasso (n.
65); S. Maria di Musiano a Cellino Attanasio (n. 59); S. Maria ad
Maurinum di Pineto (n. 71) con il Gualdus de Boleiano; fra i posse-
dimenti di S. Giovanni a Cascianello (n. 72) citati abitati con topo-
nimo prediali, Melegnano, Travazzano, Treviliano, Appignano, chiesa
di S. Benedetto in Poggio de Ognano; S. Maria de Luquiano a Colle
S. Giorgio di Castiglione Messer Raimondo (n. 73); fra le dipen-
denze del monastero femminile di S. Giovanni a Scorzone presso
Teramo (n. 51) era anche la chiesa di S. Maria ad Stornaczanum, poi
curata di Valle Castellana.

138 Su queste strutture vedi STAFFA 1992a.
139 G. DE PETRA, P.L. CALORE, Interpromium et Ceii, «Atti della

Regia Accademia di Napoli», XXI, 1900-1901, pp. 155 ss.; si veda
anche COARELLI-LA REGINA 1984, pp. 142-143.

140 STAFFA 1994.
141 STAFFA 1989, pp. 565-78.
142 FELLER 1985, p. 167, che tuttavia (nota 37) dà un�ubicazione

errata (quota 131 m s.l.m.). I resti dell�abitato altomedievale e me-
dievale sono infatti localizzati a poca distanza, sulla collina a quota
149 (STAFFA et al. 1991, p. 659, sito 46).

143 STAFFA et al. 1991, p. 650, sito 65.
144 STAFFA et al. 1991, p. 659, sito 46. Per una panoramica di

materiali recuperati dal sito si veda STAFFA 1992b, pp. 58-59, figg.
27/30.

145 FELLER 1989, p. 125, 126. Lo studioso non propone tuttavia
ubicazioni della struttura, che è stata localizzata nel corso delle in-
dagini condotte nel 1991.

146 STAFFA et al. 1991, p. 653, sito 111.
147 STAFFA et al. 1991, p. 660, sito 66.
148 FELLER 1989, p. 126.
149 STAFFA et al. 1991, p. 648, sito 27.
150 STAFFA et al. 1991, p. 650, sito 67 (fasi romane), p. 659, sito

47 (fasi altomedievali).
151 STAFFA et al. 1991, p. 660, sito 57.
152 STAFFA 1989, p. 565.
153 STAFFA et al. 1991, p. 656, sito 250.
154 Memoratorium di Bertario di Montecassino (a.c. 868), vedi

BLOCH 1986, II, pp. 903-904; PELLEGRINI 1990, p. 256, nota 101.
155 Memoratorium cit., p. 912, n. 49.
156 Memoratorium di Bertario di Montecassino, vedi BLOCH 1986,

II, pp. 903-904; PELLEGRINI 1990, p. 256. Fra i suoi possedimenti
anche la chiesa di S. Pietro, probabilmente da lui fondata, che ancor
oggi si conserva sul sito dell�abitato di Orni, andato deserto dopo il
XIV secolo. Nelle Rationes Decimarum vi è ancora attestata la pre-
senza di un luogo di culto (nn. 3455, 3622, 4207). Vedi STAFFA 1995a,
note 92-93.

157 DEL TREPPO 1956, p. 56, cita la Fara Maionis quale esempio
dello strutturarsi del territorio in estese e compatte corti, nell�ambi-
to del ducato di Spoleto, in quanto la situa erroneamente in territo-
rio di Rieti; vedi PELLEGRINI 1990, p. 257, nota 107. Vedi anche
PELLEGRINI 1992, p. 19.

158 Un processo di osmosi del genere non poteva restare privo di
conseguenze a livello territoriale ed insediativo, sia nell�ambito del-
la progressiva definizione di strutture religiose d�inquadramento
sparse nel territorio, che dell�inevitabile riassestamento del comples-
sivo quadro fondiario, in termini di grandi proprietà inquadrate o
meno nel sistema delle curtes e di gruppi di beni allodiali di proprie-
tà di uomini liberi (vedi in proposito STAFFA 2000c). Per un�ampia
disamina della questione dal punto di vista storico vedi da ultimo
FELLER 1992, pp. 224-230. Gli stretti rapporti che vanno emergen-
do dai dati archeologici fra il quadro insediativo tardoantico-alto-
medievale del Teramano e la presenza monastica (STAFFA-PANNUZI
1999) risultano ormai più comprensibili proprio alla luce dell�ulte-
riore evoluzione delle primitive dinamiche di affermazione sociale
che i Longobardi avevano portato con se in Italia ed in Abruzzo.

159 Vedi in proposito l�ampia disamina della società longobarda

del VII-IX secolo condotta nel Teramano nell�ambito di un�analisi
sistematica delle più antiche presenze monastiche, in STAFFA-PANNU-
ZI 1999.

160 STAFFA 2000b c.s.
161 STAFFA 1992a, p. 826, con riferimenti precedenti.
162 RUBINI 1988, pp. 193-194, fornisce elementi per la localizza-

zione della Fonte di S. Giovanni nell�area di piazza Luca da Penne.
Così anche GRECO 1990, p. 19, che riconosce la sede del Casale
nell�area di piazza Luca da Penne; il primitivo abitato extraurbano
sarebbe così divenuto la Regio de Pede dell�abitato medievale, ed in
quest�area, non lontano dalla sede originaria collocata più in alto
sul Colle Castello, sarebbe stato ricondotto dal vescovo il Mercato.

163 La menzione del Pratum S. Nicolai è da collegarsi all�omoni-
ma chiesa collocata lungo la cerchia murale (COLASANTI 1907, p.
66). Per l�esatta localizzazione dell�area sono importanti alcuni rife-
rimenti presenti nel Catasto descrittivo del 1600 conservato presso
l�Archivio Comunale (ff.19,49), in cui il toponimo è ancora men-
zionato. Vi si fa riferimento a «il prato fuori la porta di S.to Nicola»
(AA.VV. Penne, la forma, l�arte, il Sacro, Pescara 1987, p. 25).

164 STAFFA-ODOARDI 1996. Considerando questi aspetti della cul-
tura materiale appaiono «fuori quadro» considerazioni quali quelle
contenute in FELLER 1998 (pp. 126-127, nota 40) su fatto che «La
plupart des sites présentés (STAFFA et al. 1991, non tiene tuttavia
conto di STAFFA et al. 1995) ont été occupés aux Xe-XIIé siècles (si,
sovente nell�ultima fase di vita di molti di questi insediamenti, poi
abbandonati con l�incastellamento). Or les archéologues n�y ont
yusq�à présent trouvé que du mobilier qu�ils ont daté de la period
antérieue. Il serait surprenant que le sites ouverts du haut Moyes Age
aient laissé une empreinte plus profonde que le castra (non più pro-
fonda, ma ben diversa !) et que la civilisation matérielle des VIIIe-Xe
siècles ait étè plus riche que celle du Xie (non più ricca, ma ben
diversa sì, come possono ben differenziarsi dalla ceramica a vetrina
pesante e dalla pietra ollare le ben più tarde produzioni di ceramica
a vetrina sparsa, con copertura ormai quasi trasparente)».

165 STAFFA 1995c. Come insegnano molte ricerche condotte nel-
l�ultimo ventennio bisogna essere molto cauti nel datare la presenza
dell�abitato sul sito dei nuovi incastellamenti di X-XII secolo solo
sulla base delle fonti documentarie: nell�ambito dei castra apparen-
temente di nuova fondazione di Nocciano, Montesilvano, Moscufo,
e Castellana di Pianella sono stati rinvenuti sia frammenti di cerami-
ca a vetrina pesante che di pietra ollare (STAFFA et al. 1995, p. 307).
Presso quest�ultimo sito, datato dal Feller sulla base delle fonti fra
1086 e 1105 (FELLER 1985, p. 168), è stata inoltre scavata una se-
quenza stratigrafica con reperti che vanno dall�Età del Ferro al pe-
riodo italico, all�età romana e poi all�altomedioevo; anche presso il
castrum di Sculcula in territorio di Cepagatti, datato dal Feller sulla
base delle fonti a dopo il 1065 (FELLER 1985, p. 168), sono stati
rinvenuti resti archeologici d�abitato altomedievale.

166 STAFFA 1986b, p. 459. Vedi anche STAFFA 1997b .
167 STAFFA 1996a: S. Omero: Geniano (adiacenze n. 123);

Corropoli: curtis de Pupiliano, casales de Lucratiano et Tauriciano
(menzionati come insediamenti di lontanissima tradizione antica fra
i beni della Badia di Corropoli nel 1225, poi abbandonati ed oggi
non localizzabili, Palma, IV, p. 554, forse corrispondenti alle due
grandi ville antiche dei siti 225-226, e all�abitato antico di Colle
Porcino, n. 157). Tortoreto: Cirvano (Pizzotondo, n. 203); chiesa di
S. Silvestro in Sanguirano (Case S. Silvestro, n. 224); Gricciano (nei
pressi di Case Terrabianca, n. 202).

168 Questa fu infatti una delle ragioni preminenti per cui la cura
d�anime venne trasferita anche formalmente in maniera generaliz-
zata presso chiese castrali che già probabilmente da secolo affianca-
vano le più antiche sedi ormai esterne agli abitati.

169 Eloquenti in proposito sono gli esempi delle pievi di S. Maria
sotto Poggio Umbricchio, nell�alta Valle del Vomano (STAFFA 1991,
p. 214), e di S. Cipriano in Troncto presso Martinsicuro, e delle
chiese monastiche di S. Pietro di Campovalano a Campli, S. Maria
di Montesanto a Civitella del Tronto, S. Massimo in Varano presso
Torano Nuovo, S. Benedetto ad Trivium presso Controguerra (STAF-
FA 1996, STAFFA-PANNUZI 1999). Una situazione del genere appare
attestata da due esempi anche nella valle del Turano nel Lazio, con il
Cimitero di Roccasinibalda, ubicato sul sito dell�antica cella farfense
(sec. VIII) e poi pieve (sec. XII) di S. Giustino esterna al castrum di
X secolo, e con quello di Paganico ubicato sul sito della chiesa risa-
lente all�altomedioevo di S. Giovanni a valle dell�incastellamento
(STAFFA 1984, 1999). Appare dunque evidente l�importanza di pre-
stare attenzione, nell�esame delle dinamiche insediative del territo-
rio postantico, alla localizzazione dei cimiteri quelli si sono conser-
vati quasi sino ad oggi.

170 STAFFA 1986a.
171 STAFFA 1996a: Campli: S.Maria di Montino (n. 40 ?), S. Lo-

renzo de Arnaro a Colle Arenario (n. 34); Civitella del Tronto: Roc-
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ca S. Nicola (n. 46).  STAFFA 1991: Teramo, sito 4; Montorio, siti 40,
29, 53.

172 STAFFA 1991: � territorio di Teramo: sito 21 incastellato da
preesistenti abitati 7, 21; sito 4 da sito 5; � territorio di Montorio:
sito 40 da siti 37, 38; sito 46 da siti 47, 50; sito 24B da sito 24A; sito
28B da sito 28A; sito 29 da siti 42, 44, 45; sito 53 da sito 52; �
territorio di Crognaleto: sito 68 da siti 66, 67, 69.

173 STAFFA-PANNUZI 1999.
174 STAFFA 1997a, STAFFA-PANNUZI 1999.
175 GASPARRI 1980, pp. 433-441; LA ROCCA 1997, pp. 40-41: «L�ag-

gregazione attorno agli enti monastici dei gruppi parentali aristo-
cratici non era però stata incentivata dall�intervento regio, così come
era avvenuto nel Regno dei Franchi, ma si era invece manifestata in
modo del tutto spontaneo». Oltre all�ormai avvenuta riassunzione
da parte monastica di alcuni dei principali capisaldi paleocristiani
vennero così a passare sotto il controllo benedettino numerose pro-
prietà ed ambiti insediativi in cui i Longobardi si erano stanziati al
momento della conquista fra cui alcuni dei contesti più significativi
in cui il popolamento era andato conservandosi nell�altomedioevo,
come evidenziato dall�esame proposto in STAFFA-PANNUZI 1999; come
già accennato particolarmente eloquente appare nel Chietino l�esem-
pio dei beni dell�abbazia di Montecassino, vedi STAFFA 1997a, pp.
152-156.

176 Significativi appaiono ad esempio i rapporti di numerosi fra
questi stanziamenti monastici ed il preesistente quadro toponoma-
stico antico, come già evidenziato in STAFFA-PANNUZI 1999, da cui si
desumono alcuni esempi: S. Lorenzo a Salino menzionato nel 1023
con ben 1000 moggi di terra; S. Angelo Abbamano; S. Pietro de
Avenano di S. Omero; S. Silvestro a Salino e S. Pietro in Geniano su
Colle S. Lorenzo e Colle Pietro di S. Omero; S. Silvestro (in
Sanguirano) di Tortoreto; S. Benedetto a Gabiano di Corropoli; SS.
Frati cum Insula de Papiniano di Mosciano S. Angelo; S. Angelo in
Musiano di Mosciano S. Angelo; S. Silvestro de Aiello di Crognaleto;
S. Benedetto a Paterno di Montorio; S. Maria di Castaneto in loca-
lità Rodiano-Rotellianum di Montorio; S. Maria di Propezzano a
Notaresco; S. Giovanni in Vomano.

177 STAFFA 1986b; si è già comunque accennato alla presenza an-
che nel Teramano di alcuni casi riconoscibili come forme di abitato
fortificato molto più antiche dell�incastellamento, il Castellum de
Civitella, dipendente dal monastero di S. Salvatore in Bozzino pres-
so Roseto, ed il Castrum Guardia (Guardia Vomano) collegato a S.
Clemente a Vomano, in via d�ipotesi correlabili alle vicende storiche
del confronto fra Bizantini e Longobardi (secc. VI-VII), come già
evidenziato per Civitella in STAFFA 1995b.

178 VULTAGGIO 1983.
179 Le fonti documentarie volturnesi attestano la presenza nelle

sue aree montane di numerosi nuclei di popolamento sparso, costi-
tuiti da semplici chiese rurali con poche case di contadini (casae
coloniciae) e pastori (casae peculiares) sovente perpetuatesi sino al
medioevo; questi agglomerati vengono spesso riferiti a piccole curtes
prive di un centro signorile (domus culta) strutturato e ben diffe-
renziato, correlabili ad un retroterra montano essenzialmente pa-
storale e di indubbia pertinenza monastica, in cui potrebbe intrave-
dersi l�esito in età altomedievale di fondi antichi di montagna a pre-
valente se non esclusiva funzione pastorale, specie se si considera
che la persistenza del popolamento sui siti, evidenziata anche dalla
diffusa persistenza di una toponomastica di origine prediale, era se-
gnata dai condizionamenti del difficile habitat naturale; si noti ad
esempio la curtina menzionata nelle fonti di X secolo sulla monta-
gna teramana, che diede poi lo stesso nome all�attuale villaggio e
comune di Cortino (STAFFA 1991). Una situazione del genere è atte-
stata anche sulla vicina Maiella (STAFFA 1996c, p. 37), e, considerata
l�estrema conservatività della montagna abruzzese, questi nuclei di
popolamento ben potrebbero testimoniare anche della situazione
antica di questi luoghi.

180 STAFFA-PANNUZI 1999.
181 STAFFA-PANNUZI 1999, pp. 316-317, 320-321.
182 Vedine l�ampio panorama in STAFFA et al. 1995, pp. 338-339.
183 STAFFA et al. 1995.
184 STAFFA et al. 1995, 1997: Montesilvano: abitato aperto e poi

castello (1043) di Coronule (n. 5); curtis de Saline, dal 1043
Castellum de Saline, poi abbandonato (n. 6); Spoltore: loc. Capra-
ra-Il Monte, Castellum de Roiano (n. 29); Cepagatti: loc. Calcasacco:
Castellum de Sculcula (n. 92); Pianella: loc. Astignano-Masseria
Scipione: Lastenianum, abbandonato fra XIII e XIV secolo (n. 65);
loc. S. Maria della Nora: abitato aperto e poi Castellum de Pasunia-
no (n. 280); Casale Casavetere-Castello Vetere (n. 89); loc. Fonte
Collecchio: Castello di Collecchio (n. 281); Loreto Aprutino: loc.
Cordano, Castello di Fara de Macclis (n. 120); Rosciano: Castellum
S. Eleutherii in Banio (n. 143); Nocciano: loc. Casali: castello di
Fullonica in Pacuniano (n. 150), castello di Campuli (n. 162), Curtis

de Genestrula, poi castello (n. 207), loc. Colle Scurcola: Casale
Carrufani et Mansiano, poi Castellum de Carrufani (n. 208); Alanno:
loc. Piano Favale: Castello di Fabali (n. 259), loc. imprecis. Castellum
de Colle Odoni (n. 261).

185 Per quest�area sono disponibili i fondamentali studi condotti
sulle fonti documentarie medievali da L. Feller, vedi FELLER 1985,
1989, 1992; per le ricerche territoriali più recenti vedi STAFFA 1996b.

186 FELLER 1989, p. 127. Non pagavano inoltre entrature.
187 Menzionata nelle Rationes Decimarum degli inizi del XIV se-

colo venne di li a poco abbandonata.
188 FELLER 1989, p. 126.
189 Chronicon Casauriense, fol. 48.
190 FELLER 1989, p. 134.
191 FELLER 1989, p. 131, è menzionato nel Chronicon Casauriense,

ma non nei documenti allegati; vi si conservano ancora i resti di una
torre in pietra e le tracce di un complesso sistema difensivo. Un
esame del territorio dell� incastellamento, con ogni evidenza ricava-
to nell�ambito della selva che ancor oggi circonda il luogo sui lati
nord, ovest e sud, ha evidenziato la presenza di terreni coltivati sul
versante orientale del colle, ove sono ancor oggi visibili alcune par-
ticelle terrazzate riconoscibili come gli ambiti di colonizzazione sul
fronte della selva legati alla fondazione del nuovo abitato. L�arti-
colazione di tali forme di colonizzazione è testimoniata anche dalle
Decime del XIV secolo, che vi attestano l�esistenza di ben tre luoghi
di culto rurali, le chiese di S. Angelo, S. Nicola e quella dall�elo-
quente nome di S. Maria de Fagetis (Rationes Decimarum, Chieti, a.
1324-25, p. 273, nn. 3704-06).

192 A.L. MURATORI, R.R.I.I.S.S., II, 2, colo. 838; FELLER 1989, p.
133.

193 Chronicon Casauriense, col. 901, Bolla di conferma dei beni
all�abbate Leonate da parte del papa Alessandro III: Castrum
Bolonianum cum pertinentiis suis.

194 Not. Scavi 1894, p. 386.
195 FELLER 1989, p. 133.
196 Chronicon Casauriense, coll. 837-38; vedi STAFFA 1989, p. 580.
197 Chronicon Casauriense, col. 838; all�azione degli stessi

Senebaldo, Sciffredo e Guidone fu infine dovuta anche la costru-
zione sempre su terreni casauriensi di un aliud castellum circa fluvium
Lavinum, che prendeva nome dalla sua chiesa di S. Vito.

198 Sono menzionati come tali ancora nelle Rationes Decimarum,
Chieti, a. 1308, p. 257, nn. 3537-38, p. 258, n. 3558.

199 Rationes Decimarum, Chieti, a. 1308, p. 254, n. 3461.
200 Chronicon Casauriense, fol. 44v, Placitus� de castellis Luco,

Paterno et Piczerico, vedi FELLER 1985, p. 155; Rationes Decimarum,
Chieti, a. 1308, p. 258, nn. 3560-62.

201 PANNUZI-STAFFA 1994.
202 FELLER 1998, p. 153.
203 Montorio in Valle non sembra corrispondere ad un primo in-

castellamento di Preturo (così in FELLER 1998, p. 154), ma risulta
piuttosto ubicato nella valle del Turano (STAFFA 2000, p. 187); la
chiesa «quae a paganis destructa est» (R.F. doc. 348, III, p. 50) non
è S. Giorgio ma S. Gregorio.

204 L.L., doc. 540, I, p. 273.
205 STAFFA 1987.
206 STAFFA 2000; siti d�incastellamento prescelti nella valle del

Turano sono versanti in pendio, in rapporto a preesistenti abitati
altomedievali (Acquamezza e Paganico), sommità collinari non molto
marcate (come a Montorio in Valle, Canemorto, Pozzaglia, corri-
spondenti a siti già abitati in precedenza, sia pur con qualche ristrut-
turazione), propaggini collinari o vere e proprie alture lungo il fiu-
me Turano (Roccasinibalda, Collepiccolo, e Castelvecchio, Antuni),
� sommità montane abbastanza accentuate (Petescia, Montagliano,
Collalto, comunque ubicati in ambiti territoriali già abitati).

207 STAFFA 1997b, 2000; in un singolare caso nella valle del Tura-
no lo stesso territorio comunale di un castrum di nuova fondazione
sembrerebbe addirittura perpetuare l�assetto di un preesistente gualdo
risalente al IX secolo (Gualdus exercitalis de Puzalia presso Orvinio).

208 STAFFA 2000.
209 Vedi da ultimo HUBERT 2000, p. 11, oltre che l�intero volume

a cui questo contributo fa da introduzione.
210 STAFFA 1995c.
211 FELLER 1989, p. 124; WICKHAM 1982, pp. 59-71.
212 Vedi vari esempi in STAFFA 1992; altri casi in bibliografia per

le varie situazioni prese in esame.
213 STAFFA-PANNUZI 1999.
214 STAFFA 1991, p. 260.
215 FELLER 1985, p. 162.
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216 Chronicon Casauriense, fol. 249; FELLER 1985, p. 174.
217 FELLER 1985, p. 161. Anche in tale ambito si erano tuttavia

verificati spostamenti di popolazione verso centri incastellati di nuova
fondazione di origine diversa, tanto che nel 1183 è attestata la
persistenza di forme di obbligazione verso il monastero di nuclei di
popolazione ormai residenti all�interno del castrum signorile di
Comino, segno del perpetuarsi di legami di dipendenza risalenti ad
un diverso assetto del popolamento, in precedenza sparso negli am-
biti della montagna soggetti al controllo monastico. Si veda ad esem-
pio il caso dell�accordo del 1183 fra l�abbate Trasmondo di S. Salva-
tore a Majella e Rinaldo de Lecto signore di Comino, che definiva i
diritti delle due parti su i dipendenti di S. Salvatore che lavoravano
terreni all�interno dei confini del castrum di Comino, ove il mona-
stero possedeva tre chiese (FELLER 1985, p. 175).

218 Il fenomeno è sottolineato da ultimo anche in HUBERT 2000,
p. 15.

219 Nella valle del Salto questa forma d�abitato andò addirittura
riampliandosi nel basso medioevo, con ben 10 nuovi nuclei di po-
polamento sviluppatisi intorno ad una parte delle 16 chiese sino ad
allora considerate rurali.

220 Appare dunque evidente l�importanza, per una migliore com-
prensione dell�assetto non solo altomedievale ma anche antico di
vasti ambiti rurali della regione, di un esame non solo di tutte le
fonti documentarie altomedievali e medievali, ma anche delle Visite
Pastorali, da cui traspaiono ancora i relitti di forme di abitato di ben
più antica origine, presto del tutto scomparsi.


