
I. Introduzione

Le ricerche condotte in Abruzzo negli ultimi
anni, dando spessore alla realtà di una presen-
za bizantina sulla costa protrattasi ben oltre la
fine del VI secolo 1, sono venute portando nuovi
elementi per quel più generale riesame delle
problematiche dell’invasione longobarda
nell’Italia centro-meridionale adriatica che era
già andato avviandosi in precedenza 2.

L’ormai accettata presenza di nuclei di mer-
cenari Longobardi a Benevento già nell’ultima
fase della dominazione bizantina, ed una fonda-
zione autonoma di tale ducato intorno al 576,
forse con l’ausilio di gruppi di più recente arri-
v o3, veniva infatti ad evidenziare anche per le
province tardoantiche di Valeria e Sannio e
dunque per l’Abruzzo attuale, dinamiche di pro-
gressiva disarticolazione del quadro ammini-
strativo antico dovute all’esistenza di forme di
penetrazione longobarda non solo da nord ma
anche da sud, ed alla persistenza di una presen-
za bizantina sulla costa e lungo le principali vie
di comunicazione fra Adriatico e Tirreno 4, ri-
dottasi al residuo controllo della costa chietina
solo verso la fine del VI secolo.

Quel che appariva inoltre certo era che
l’ipotesi sino ad allora fatta di una conquista
del territorio abruzzese ad opera del secondo
duca di Spoleto Ariulfo intorno al 591 5 a n d a v a
rivista nell’ottica di un’occupazione svoltasi sì

con conseguenze indubbiamente devastanti
sulla grande maggioranza dei centri urbani e
degli abitati rurali ancora esistenti e sullo
stesso assetto amministrativo civile e religioso
della regione, ma tuttavia in maniera non
uniforme in un arco cronologico di una certa
estensione 6. 

D’altra parte “il comportamento di Ariulfo”,
che “ad una saltuaria subordinazione alle auto-
rità bizantine alternava una guerra concepi-
ta...come saccheggio e mezzo di ricatto nei con-
fronti delle autorità bizantino-italiche” non re-
stituiva del ducato di Spoleto nel suo primo im-
pianto che l’immagine di “un instabile dominio
sulle schiere di guerrieri longobardi dell’Italia
centrale”, essendo il potere del duca longobardo
“ancora tutt’altro che territoriale” 7.

Nel 598 venne infine stipulata una pace ge-
nerale fra il papa Gregorio Magno ed i Longo-
bardi di Spoleto, sicché sembra plausibile l’ipo-
tesi che questi ultimi si fossero poi dedicati ad
una più organizzata occupazione dell’intera re-
gione abruzzese, in parte ormai già devastata,
estendendo in tal modo i limiti del loro ducato
sino al fiume Pescara 8 ove si conservarono sino
alla conquista franca dell’ 801.

Nel contempo gruppi di Longobardi prove-
nienti da Benevento andavano progressiva-
mente diffondendosi nell’interno del chietino
sino ai confini settentrionali della provincia
tardoantica del Sannio, con cui la L a n g o b a r d i a
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si era teso ad adattare le strutture bizantine della penisola
alle conseguenze dell’invasione longobarda, riforma da cui
si deduce che le zone allora controllate dai Longobardi
nell’Italia centrale erano fittamente intrecciate con quelle
sotto dominio imperiale”. Cfr. al proposito CONTI 1975a.
5 Ripresa da ultimo in FLORIDI 1976,p.23.
6 Ribadito anche in PELLEGRINI 1990, pp. 232-33.
7 GASPARRI 1982, pp. 81-82.
8 Gregorio Magno, Reg. Epist, IX, 44; vedi GASPARRI,
1982, p.83.

1 Vedi in proposito STAFFA in I Bizantini in Abruzzo;
STAFFA 1993b c.s.; vedi anche ID. 1993a.
2 Si vedano al proposito BOGNETTI 1967, CONTI
1975b,1978, e FONSECA 1984, p.128-9 (ma vedi anche p.
130), e da ultimo PELLEGRINI 1990, p. 232.
3 Vedi in proposito GASPARRI 1988.
4 Questa dovette d’altronde essere per qualche tempo la si-
tuazione in buona parte dell’Italia centrale. Si veda al pro-
posito GASPARRI 1982, pp. 80-81, nota 14; la situazione di
confusione esistente nell’Italia centrale fra 575/79 e 590
emerge anche “dall’effimera riforma amministrativa con cui



M i n o r venne progressivamente in qualche mo-
do ad identificarsi 9.

In un siffatto articolato quadro storico i dati
archeologici oggi disponibili anche per la secon-
da metà VI-prima metà VII secolo si presentano
notevolmente significativi 1 0, particolarmente
per la presenza, oltre che delle più tarde cerami-
che sigillate ed anfore africane ed orientali 1 1, di
un fossile guida utile come la ceramica d’area bi-
zantina detta tipo Crecchio, che sembra diffon-
dersi in Abruzzo con l’organizzazione dell’Esar-
cato d’Italia nel 582-84 1 2, ed è utilizzata anche a
livello di corredo in varie sepolture diffuse nelle
aree rimaste sotto controllo bizantino 1 3.

Sono inoltre utilizzabili varie fonti documen-
tarie, che evidenziano lo stravolgimento delle
strutture amministrative antiche a seguito del-
la conquista, e vengono progressivamente a de-
lineare anche per l’Abruzzo, unitamente ai dati
archeologici, un quadro di confronti militari e
conseguente militarizzazione della società e del
territorio, dalle conseguenze profonde e duratu-
re sul quadro insediativo e sull’assetto territo-
riale dell’intera regione14.

In proposito particolarmente interessante e
foriera di ulteriori significative valutazioni ap-
pare la localizzazione sulla costa chietina di due
fra i c a s t r a menzionati da Giorgio Ciprio che
non erano stati sinora attendibilmente ubicati,
il Kástron Reùnias nelle adiacenze dell’antica
Histonium (Vasto) ed il Kástron Benéren, proba-
bilmente riconoscibile presso l’abbazia di S. Gio-
vanni in Venere.

II. Provincia di Teramo

II. 1 Il confronto militare nella Val di Tronto
e la crisi della città di Castrum Truentinum

Castrum Truentinum (Kastron Terentinon;
fig. 1, n. 1) e forse A s c u l u m (Olkoi, Olkousa)
compaiono fra i centri fortificati menzionati da
Giorgio Ciprio15, a testimonianza di uno sforzo
bizantino protrattosi per qualche tempo al fine
di controllare in qualche modo una direttrice
strategica quale la Valle del Tronto.

Al protrarsi di un siffatto assetto sin verso il
5 7 81 6 sembra correlabile anche la presenza poco
sopra Ascoli di una stazione militare longobarda
a controllo della via Salaria forse connessa alla
notissima necropoli di Castel Trosino (fig.1, n.
2 )1 7, a monte della quale deve segnalarsi sui
Monti della Laga un saliente con forte persisten-
za di toponimi di probabile origine longobarda1 8.

Tuttavia la situazione dovette ben presto
evolversi con la caduta di Ascoli, come appare
dimostrato dalla presenza di sepolcreti di pro-
babile pertinenza longobarda in località Colle
Chiovetti presso S.Egidio alla Vibrata (fig.1, n.
4), Garrufo di S. Omero (fig.1, n. 5)19, Civitella
del Tronto20 lungo quella Val Vibrata da cui era
possibile discendere al mare aggirando l’ostaco-
lo di Castrum Truentinum.

Da una lettera di Gregorio Magno del 598 ap-
prendiamo inoltre che la città di Firmum Pice -
n u m, ubicata poco a nord del Tronto a valle di
Ascoli, era stata conquistata dai Longobardi
verso il 5802 1, ed appare plausibile che non di

9 Illuminante in proposito DE BENEDICTIS 1988, specie
pp. 26-29.
10 Vedi in proposito particolarmente STAFFA 1992a, I Bi -
zantini in Abruzzo.
11 STAFFA 1991a, pp. 313-315; ID. 1992a, pp. 802-07; ID.,
in I Bizantini in Abruzzo, pp. 31-37; per la Val Pescara vedi
STAFFA et al 1991; ID.1995c.s.
12 Questa classe è infatti del tutto assente negli imponenti
livelli archeologici di VI secolo scavati presso la città di Ca -
strum Truentinum (Martinsicuro), caduta sotto controllo
longo-bardo poco dopo il 580, analogamente a Fermo (Gre-
gorio Magno, Registrum Epistularum, IX, 52; vedi STAFFA
1995b c.s., 1995c c.s.). Anche a Pescara è assente nei livelli
del VI secolo (periodo II), mentre compare nei livelli di VII-
VIII secolo (per. III), vedi STAFFA 1991a, pp. 331-38.
13 STAFFA, in I Bizantini in Abruzzo, pp. 27, 45-47, 61;
STAFFA 1993b c.s.: Penne, Moscufo nella Val Pescara, Ca-
stelvec-chio Subequo, S.Polo di Crecchio, Guastameroli di
Lanciano, Necropoli del Tratturo presso Vasto. Un’altra se-
poltura con corredo di ceramica tipo Crecchio è stata scava-
ta nel 1994 presso un abitato costiero d’area bizantina in lo-
calità Murata Bassa di S. Vito Chietino, occupato sino all’al-
tomedioevo (ODOARDI, STAFFA 1994b c.s.; vedi infra).In
relazione a quanto notato in GIUNTELLA 1992, p. 245, si
osservi che anche i rinvenimenti nelle aree interne (Castel-
vec-chio S., Corfinio, Penne) vengono da zone probabilmen-
te rimaste sotto controllo bizantino sino ad una fase avan-
zata del VI secolo, e che un patrimonio decorativo articolato

quale quello di questa classe ceramica (STAFFA, in I Bizan -
tini in Abruz-zo, pp. 45-48), pur innestandosi indubbiamen-
te in una tradizione locale di origine tardoantica, non trova
puntuali confronti nelle altre produzioni di ceramica dipin-
ta a bande dell’Italia meridionale.
14 Le tematiche del presente contributo, che si avvale di da-
ti archeologici aggiornati a tutto il 1994, sono già state af-
frontate da chi scrive sia pur preliminarmente (STAFFA
1992a, pp. 813-26; STAFFA 1993a, pp. 56-59, 103-105) o con
attenzione ad aspetti particolari quali la persistenza della
presenza bizantina sulla costa fra Pescara e Vasto (I Bizan -
tini in Abruzzo).
15 Giorgio Ciprio, 612, 619, pp. 53-54; mentre Kastron Te -
r e n t i n o n appare con ogni evidenza identificabile come C a -
s t r u m Truentinum l’Honigmann avanza qualche dubbio
sull’identifica-zione di ‘Olkoi- Olkousa come Ascoli; vedi AL-
FIERI 1977, p.96.
16 BIERBRAUER 1984, p. 473.
17 MENGARELLI 1902; BIERBRAUER 1984, pp. 473-483,
tavv. XI-XIII.
18 STAFFA 1991b, pp. 256-57, fig. 152.
19 STAFFA 1992a, pp. 814-15. Ricerche di M.C. Profumo, in
preparazione del Convegno 1995 per il Centenario della sco-
perta della necropoli di Castel Trosino.
20 STAFFA 1995 l c.s.
21 Gregorio Magno, Registrum Epistularum, IX, 52.



molto successiva fosse stata anche la caduta del
vicino porto di Castrum Truentinum, probabil-
mente ormai divenuto indifendibile a seguito
del dilagare delle succitate incursioni longobar-
de nel teramano.

Le recenti estese indagini condotte nell’abi-
tato hanno rivelato la desolazione del panorama
urbano, in una situazione caratterizzata da
estesi livelli di abbandono della seconda metà
del VI secolo e da nuclei di sepolture che vanno
insediandosi nell’ambito di settori ormai abban-
donati dell’insediamento22.

Nei pressi di una tomba a cappuccina proba-
bilmente pertinente ad una bambina si è in par-
ticolare recuperata una fibbia ad ardiglione da-
tabile alla fine del VI secolo, e confrontabile con
analoghi materiali provenienti anche da coeve
necropoli longobarde23.

Ulteriori fenomeni collegabili a tali accadi-
menti sembrano infine la coeva sparizione della
diocesi24, ed il precoce assestarsi su una collina
sopra il sito della città di una struttura defen-
sionale nota in fonti più tarde come C a s t e l l u m
Montis S. Pauli (fig.1, n.3)25.

II. 2 Trasformazione della città di Castrum
Novum in castrum bizantino

Appare probabile che i Bizantini, pur avendo
perso Castrum Truentinum verso il 580, fossero
riusciti a controllare ancora per qualche tempo

parte della costa teramana, facendo presumibil-
mente leva sul centro fortificato di Kástron Nó -
b o, presente anch’esso fra i c a s t r a b i z a n t i n i
menzionati da Giorgio Ciprio2 6 e con ogni evi-
denza riconoscibile come l’antica colonia di Ca -
strum Novum alla foce del Tordino (fig. 1, n. 7).

L’abitato antico era infatti ubicato in posizio-
ne strategica a controllo dell’ incrocio fra la via
romana litoranea e l’altro tracciato antico che
da Teramo conduceva al mare lungo la valle del
fiume Tordino, alla cui foce erano ubicate le
strutture d’approdo dell’insediamento 2 7 u t i l i
anche per consentire il rifornimento via mare
delle forze bizantine 28.

Le indagini sinora condotte 29 hanno eviden-
ziato come il settore meridionale dell’abitato
collocato in prossimità del fiume Tordino, occu-
pato in precedenza da magazzini ed attività ar-
tigianali, fosse andato deserto nella tarda anti-
chità e fosse stato subito occupato da sepolture
analogamente a Castrum Truentinum3 0, forse
proprio nell’ambito della contrazione dell’abita-
to intorno alla pieve di S. Flaviano3 1 c o n n e s s a
alla sua trasformazione in castrum bizantino.

Appare a questo punto probabile che le forti-
ficazioni dell’abitato, poi divenuto dal titolo del-
la succitata pieve Castrum S.Flaviani 32, quali
erano ancora visibili nel secolo scorso, risalisse-
ro proprio alla trasformazione dell’abitato in ca -
strum bizantino, magari con il riassetto di qual-

22 STAFFA 1993c, pp. 68-70; ID. 1995b c.s., ID. 1995c c.s.
23 STAFFA in I Bizantini in Abruzzo, p.25, fig. 21; si veda
von HESSEN 1983, tav. 8, nn. 4, 7, p.41, materiali della col-
lezione Stibbert di Firenze; I Longobardi, 1990, p.437, X.
96F, dalla tomba 79 (femminile) della necropoli di Romans
d’Isonzo in Friuli, solo per proporre alcuni dei numerosi
esempi disponibili.
24 Appare menzionata dalle fonti alla fine del V secolo, e poi
sparisce, vedi LANZONI 1927, I, p. 399.
25 Donazione di Giselberto e Trasmondo figli di Elperino a
Udalrico vescovo di Fermo dell’abitato di Turris ad Trunc -
tum erede dell’antica Castrum Truentinum (PACINI 1963,
p. 112, n.86); per una lettura del documento in relazione al-
la topografia antica ed altomedievale del sito vedi STAFFA
1995b c.s.; ID. 1995c c.s.
26 Giorgio Ciprio, p. 54, n. 623.
27 Il sito dell’antico abitato è riconoscibile in località Bivio
Bellocchio di Giulianova. Le strutture portuali, analoga-
mente agli altri centri portuali di T r u e n t u m e Ostia Aterni-
A t e r n u m , dovevano essere sul fiume Tordino, il cui alveo, og-
gi spostatosi a sud, era situato sino alla prima metà del se-
colo scorso ben più vicino al sito della chiesa di S.Maria a
Mare-Annunziata nei cui pressi devono essere ricercate le
strutture portuali. Si veda al proposito il Rilievo della Costa
Adriatica eseguito fra 1830 e 1835 dal Regio Ufficio Topo-
grafico di Napoli, edito in R. D’ILARIO, I primordi dell’agro
di Roseto degli Abruzzi, Pescara 1966, figura fra le pp. 32-33.
28 Le strutture portuali antiche dovettero restare in uso
anche nell’altomedioevo, come appare evidente dalla dona-
zione al vescovo di Forcona nel 956 delle rendite del porto

(UGHELLI, Italia Sacra, Venezia 1717, t.I). Il porto, ubica-
to presso S. Flaviano, è ancora menzionato nella bolla del
1153 con cui Anastasio IV papa conferma i possedimenti
della Chiesa Teramana.
29 Scavi archeologici dell’Università di Roma (prof. P. Som-
mella), diretti dalla D.ssa L. Migliorati con la collaborazione
della Prof.ssa A. M. Giuntella (Università di Chieti) per le
fasi altomedievali (GIUNTELLA 1995 c.s.). Vedi l’opuscolo
Da Castrum Novuma Giulianova , Incontro di studi, Giulia-
nova 1986, testi di L. MIGLIORATI, S. BARBETTA, M. G.
D’AGATA, G. GRITA.In attesa della prossima edizione com-
plessiva dei dati si veda il tuttora fondamentale V. BINDI,
Castel S.Flaviano, presso i romani “Castrum Novum”, e di
alcuni monumenti di arte negli Abruzzi segnatamente nel
Teramano. Studi storici, archeo-logici ed artistici, vv. I-II,
Napoli 1879-80.
30 Vedi l’ opuscolo citato Da Castrum Novum a Giulianova.
In quest’area, e più esattamente sotto la S.S.80 nei pressi di
S.Maria a Mare, vennero scavate nel 1932 sei tombe a cap-
puccina, collocate ad una profondità di circa 1 metro, eviden-
temente databili in un’epoca di ormai sopravvenuto abban-
dono di questo settore della città (A.S.A.A., Pratica TE 25G).
31 Cartulario Teramano, doc. LIX, p. 107, a.862. La struttu-
ra, strettamente connessa alla cattedrale teramana e men-
zionata nelle fonti solo dal IX secolo, doveva tuttavia risali-
re alla tarda antichità.
32 Ben presto il nome stesso di quanto ne restava andò mo-
di-ficandosi in Castrum ad Sancto Flaviano, vedi Cartulario
Terama-no, doc. XXVIII, p. 59, a. 1058; Ibid., doc. XIX, p. 42,
a. 1065: Castrum in Sancto Flaviano. Vedi STAFFA 1992a,
pp. 832-33, nota 411.



che struttura difensiva risalente all’antica colo-
nia: i ruderi si estendevano infatti “in forma di
q u a d r a t o3 3, ciascuno de’ cui lati ha più di un
quarto di miglio di lunghezza, parte sul piano al
lido del mare34, e parte sopra un’eminenza che
dicesi Terra Vecchia” 35.

Deve infine rilevarsi che anche a C a s t r u m
Novum, analogamente a Castrum Truentinum,
le fonti documentarie attestano il consolidarsi
sulle colline sopra la città, a sud del fiume, di
una struttura defensionale nota come C a s t e l -
lum quod nominatur Civitella...quod est iusta
sanctum Flabianum, ricavata nell’ambito delle
strutture di una preesistente villa romana in lo-
calità Case del Sordo di Roseto, poi andato anch’
esso deserto nella più avanzata età medievale
(fig. 1, n. 7)36.

II. 3 La crisi dell’antica Interamnia
Una delle logiche conseguenze del fatto che i

Bizantini si fossero trincerati sulla costa, fortifi-
cando Castrum Truentinum e Castrum Novum,
appare con ogni evidenza l’abbandono al loro de-
stino di buona parte delle aree interne del Pre-
tuzio, che non era più possibile difendere in al-
cun modo.

La probabile rapida avanzata longobarda
verso sud, oltre ad essere stata la possibile cau-
sa di una sostanziale persistenza fra Val Vibra-

ta e bassa Valle del Salinello del quadro inse-
diativo antico, non sottoposto alle sollecitazioni
di un serrato confronto militare e delle conse-
guenti oscillazioni della frontiera 3 7, dovette
tuttavia accompagnarsi alla provvisoria persi-
stenza anche nell’interno di qualche residua
struttura difensiva bizantina.

A queste vicende risultano correlabili profon-
de trasformazioni dell’assetto urbano dell’anti-
ca I n t e r a m n i a (Teramo, fig. 1, n. 11), nota dal VI
secolo con il nome della sua diocesi, A p r u t i u m
3 8, quasi travolta dalle vicende del confronto in
alcune lettere di Gregorio Magno (aa.598-601)
in cui si evidenzia lo stato di abbandono della
chiesa locale priva finanche di vescovo, longo sit
tempore Aprutium pastorali solicitudine desti -
t u t u m, tanto che solo nel 601 era possibile nomi-
nare alla carica un tale Opportuno3 9.

Appare in proposito significativa un’altra
lettera di Gregorio Magno del 598 in cui il papa
ordina al vescovo Passivo di Fermo di consacra-
re un oratorio dedicato a S. Pietro fondato da
Anione Comes Castri Aprutiensis Firmensis ter -
ritorii in una sua proprietà40, forse riconoscibile
a S. Pietro di Campovalano presso Campli
nell’alta Valle del Salinello (fig. 1, n. 6)41.

Questo Anione sembra il responsabile di un
struttura difensiva ascrivibile a qualche resi-
dua forma di presenza bizantina nella zona 42,

33 Si noti che la forma più usuale delle piazzeforti d’età bi-
zantina è proprio il quadrilatero regolare con torri agget-
tanti agli angoli e lungo i lati, vedi RAVEGNANI 1983, pp.
59-60. Vedi anche la conformazione delle mura medievali di
Pescara, STAFFA 1991a, p. 306, fig. 50.
34 L’area é quella della chiesa di S. Maria a Mare, che ap-
pare menzionata dalle fonti nel 1122 (PALMA I, p. 332).
35 PALMA I, pp. 65-66; “quelle ad oriente sono calcate dalla
strada consolare in grazia della quale furono a via di mine
atterrati i residui della Porta verso il mare nel 1820. Il lato
occidentale giunge al Casino dei Signori Partenope...una
strada ora divide le mura settentrionali dal Casino...Barto-
lomei...mentre le meridionali poco si discostano dal corso at-
tuale dei Tordino”.
36 Cartulario Teramano, doc. XXII, pp. 47-48, a. 1051, Bre -
ve de Civitella; vedi STAFFA, Assetto territoriale fra la tar -
da antichità e l’alto medioevo, in AA.VV., La Valle del Medio
e Basso Vomano, “Documenti dell’Abruzzo Teramano”, II,
Roma 1986, pp. 21-56, p. 38.Presso questo abitato venne rin-
venuto nel 1897 il ripostiglio di bronzi tardoantichi che con-
teneva il celebre elmo (Spangen-helm) di Montepagano (ve-
di L.FRANCHI, in La Valle del Medio e Basso Vomano, cit.,
pp. 251-259 e ivi STAFFA, p. 185; I Goti, Catalogo della Mo-
stra MIlano 1994, p. 152, fig. III, 68).
37 Per l’assetto tardoantico della Val Vibrata vedi STAFFA
1995a c.s.. Il popolamento andò conservandosi su molti siti
antichi, pur in presenza dell’abbandono di alcuni abitati, e
dell’inserimento di sepolture presso resti ormai abbandona-
ti.Ques’ultimo fenomeno, se qui come altrove costituisce
una testimonianza della crisi della forte contrazione del
quadro insediativo antico, d’altra parte rappresenta una te-
stimonianza della persistenza del popolamento su molti siti
(non dissimile da quella sul sito di S. Vincenzo al Volturno,

pur dopo l’abban-dono della preesistente villa nel tardo VI
secolo, HODGES 1985, p. 492).
38 Il termine sembrerebbe probabilmente connesso al rie-
mergere di una caratterizzazione “etnica”, da P r a e t u t i u m,
terra dell’antica popolazione picena dei Pretuzi.Qualche
suggestivo parallelo potrebbe proporsi con il ritor-no della
diocesi di Alfedena sul sito del primitivo abitato italico pre-
cedente la fondazione dell’omonimo municipio romano a Ca-
stel di Sangro (vedi infra).
39 Gregorio Magno, Registrum Epistularum, IX, 71, p. 90;
XII, 4, p.350; XII, 5, pp. 350-51. Vedi anche STAFFA 1995 l
c.s.
40 Gregorio Magno, Registrum Epistularum, IX, 71, vedi
MONACHINO 1968, p.84.
41 STAFFA 1992, p. 809; STAFFA 1995a c.s.; presso la chie-
sa si conservano i resti frammentari di un pregevolissimo
sarcofago tardoantico con scene dal Vecchio e Nuovo Testa-
mento (vedi A. GIULIANO, in AA.VV., Le valli del Salinello
e Vibrata, “Documenti dell’Abruzzo Teramano”, IV c.s.
1995).
42 Sulla base della citata lettera di Gregorio Magno del 598
nel secolo scorso il Troya considerava Teramo bizantina an-
cora alla fine del VI secolo (C. TROYA, Storia d’Italia nel
Medio-Evo. Codice diplomatico Longobardo, IV (Parte I),
Napoli 1852, pp. 516 sgg.).Qualche residua difficoltà in una
siffatta attribuzione deriverebbe dal fatto che Fermo era già
stata conquistata dai Longobardi nel 580; deve tuttavia no-
tarsi come appaia plausibile anche una resa della città ai
Longobardi nell’ambito di scelte autonome delle oligarchie
militari locali, tese in qualche modo a garantirsi una resi-
dua presenza nel nuovo ordine che si andava costituendo
(cfr. infra l’analoga situazione di Ortona), anche con la con-
servazione di titoli ormai quasi desueti.



con ogni evidenza identificabile proprio nell’am-
bito dell’antica città di Interamnia.

All’interno dell’abitato il toponimo antico In -
teramnes, rimasto in uso sino al X-XII secolo43,
era infatti passato a definire un ambito dell’an-
tico abitato ormai ristretto all’area della catte-
drale e dell’Episcopio, nel 948 super ipso altario
Interamne in ipso episcopio 44, a testimonianza
di accadimenti brutali che avevano ridotto il po-
polamento ad alcuni quartieri un tempo resi-
denziali nel cuore dell’abitato antico 45.

Proprio in quest’area appaiono riconoscibili
le strutture del succitato castrum, la c.d. Torre
Bruciata adiacente alla cattedrale altomedieva-
le e probabilmente costruita alla metà del VI se-
colo con materiali di spoglio dalle strutture del
vicino foro 46, un coevo tratto di mura orientato
N-S anch’esso realizzato con blocchi di reimpie-
go nelle adiacenze di piazza Verdi, messo in ope-
ra a tagliare addirittura a metà l’antica area fo-
rense 47, e gli edifici da spettacolo (teatro, anfi-
teatro) che ben si prestavano ad essere integra-
ti in un siffatto sistema difensivo per la loro mo-
numentalità nel tessuto urbano circostante 48.

Limite orientale delle fortificazioni, che si
erano ristrette ad includere meno di 1/4 della
città romana, appare l’asse largo Melatini-via S.
Antonio 49 ove non casualmente le fonti medie-
vali conservano memoria della sopravvivenza di
una Porta di S. Francesco all’interno della cinta
difensiva del XIII secolo 50.

Non appare casuale che nelle adiacenze del-
la Torre Bruciata e dell’antica cattedrale siano
state scavate in passato numerose sepolture an-

datesi ad insediare presso strutture romane or-
mai abbandonate ad una quota ancora molto vi-
cina a quella dei piani antichi, segno indubbio
della crisi devastante dell’abitato ma anche del-
la contestuale persistenza del popolamento 51.

Che le strutture difensive del Castrum Apru -
tiense non fossero state limitate al centro urba-
no, ma avessero compreso anche qualche capo-
saldo a presidio della strategica strada Ascoli
Teramo apparirebbe dimostrato da recenti in-
dagini condotte presso la chiesa di S. Pietro di
Campovalano, ove si è supposta l’ubicazione
della succitata proprietà del conte Anione 52.

Vi si è infatti accertata la presenza di un pri-
mo impianto tardoantico dell’edificio 5 3, con
ogni evidenza insediatosi nell’ambito di un
preesistente edificio romano di nobile consisten-
za 54, e di vari livelli con battuti e focolari riferi-
bili ad un abitato realizzato in strutture povere
(capanne, case di terra), andatesi ad addossare
al luogo di culto fra la tardissima antichità e
l’età altomedievale 55.

L’insediamento nel suo complesso, chiesa ed
abitazioni, risulta distrutto da un grande incen-
dio 56 e l’intera area viene livellata ed occupata
da altre strutture in muratura e da alcune tom-
be a fossa, a cui segue l’inserimento della chiesa
attuale, menzionata dalle fonti fra XI e XII se-
colo 57.

Se si considera che all’esterno della porta del-
la vicina frazione Castelnuovo di Campli erano
stati rinvenuti nel 1937 i resti di una tomba for-
se d’età barbarica, fra “ le cui pietre erano un
anello di metallo, una lama di ferro in cattivo

43 Cartulario Teramano, doc. IV, a. 926, p. 7; sino al doc. 96,
a. 1103, p. 20. La cattedrale appare infatti ubicata “in terri -
torio aprutiense in locum ubi Interamnes vocatur”.
44 Cartulario Teramano, doc. LI, a. 948, p. 92.
45 STAFFA 1992a, pp. 830-31. Erano infatti interessate da
numerose nobili domus. Vedi anche GIUNTELLA 1992, pp.
238-39.Il fenomeno era stato già intuito da F. Savini (Car -
tulario Teramano, p. LIV).
46 MIGLIORATI 1976, p. 246; STAFFA 1992a, p. 830.
47 MIGLIORATI 1976, p. 252.
48 Appare probabile che l’impianto del castrum risalga alla
Guerra Gotica: vedi STAFFA 1990, p. 22; STAFFA 1992a, p.
829, nota 378. La struttura difensiva era stata già ubicata
in quest’area già da F. Savini, sulla base di un attento esa-
me delle fonti medievali (Cartulario Teramano, p. LIV).Si
noti che poco a sud degli edifici da spettacolo tracce di tale
cinta difensiva sono leggibili nel titolo della chiesa di S. Pie-
tro ad Portam Vetulam abbandonata in età medievale, da
collocarsi delle adiacenze di S. Spirito (PALMA, I, p. 148).
49 Ad est di quest’asse recenti e capillari indagini archeolo-
giche hanno evidenziato la sostanziale assenza di livelli ri-
feribili a forme di abitato altomedievale, vedi STAFFA
1990, p. 30, e ibidem dati analitici relativi ai vari saggi.
50 F. SAVINI, Statuti del Comune di Teramo del 1440, Firen-
ze 1889, I, IV, r. CXXXVI, p. 221; MIGLIORATI 1976, p. 252.

51 STAFFA 1992, pp. 830-31.
52 STAFFA 1991c, pp. 678-79; ID. 1992a, p. 809; edizione
più consistente del contesto in STAFFA 1995a c.s.
53 A.S.A.A., Relazione G. Di Marco, V. Scarnecchia, V. Tor-
rieri, M. Vidale 1986, p.11: “La poca ceramica rinvenuta in
connessione con la us 9-9a (le strutture riferibili al comples-
so absidato) sembrerebbero al momento attribuire il primo
impianto di S.Pietro in Campovalano ad una fase tardo-an-
tica” (vedi STAFFA 1995a c.s.). 
54 La presenza di affreschi policromi (STAFFA 1995a c.s.)
sembrerebbe suggerire il riconoscimento del complesso co-
me grande villa signorile, venendo così a confermare la noti-
zia della fondazione della chiesa in una proprietà privata
del conte Anione.
55 L’incertezza dipende dalle modalità di esecuzione dello
scavo da parte della Soprintendenza per i B.A.A.A.S.
dell’Abruzzo (STAFFA 1991c, p. 679) e dalla connessa di-
spersione di buona parte dei materiali rinvenuti.
56 A.S.A.A., Relazione cit. 1986: “verso il lato orientale del-
la sezione i livelli scottati sembrano estendersi al sub-strato
(uss 5a2,5a4), suggerendo così l’intervento di una fase di in-
cendio” (STAFFA 1995a c.s.).
57 STAFFA 1995a c.s..



stato, un’ anfora frammentaria e ossa umane”5 8,
verrebbe da chiedersi se presso la chiesa di S.
Pietro e forse all’interno di una proprietà priva-
ta del conte Anione non avessero cercato rifugio
nuclei di popolazione che venivano cercando
scampo dalle devastazioni della conquista longo-
barda, nell’ultimo sussulto prima del definitivo
venir meno anche di quest’ultima presenza.

Non apparirebbe in tal caso casuale la pre-
senza nella zona di Campli, in una situazione
più generalmente caratterizzata da forme di
continuità del preesistente quadro insediativo
antico, di fenomeni sia pur limitati di precoce
occupazione di siti d’altura, ad esempio in loca-
lità Il Castello di Floriano e Colle Arnaro di
Campli (fig.1, nn. 9-10) 59.

Nei pressi di quest’ultimo sito, ubicato in po-
sizione tale da consentire il controllo visivo del-
la provincia di Teramo dal Tronto al Vomano,
erano stati a suo tempo rinvenuti materiali
ostrogoti che sembravano suggerire un’occupa-
zione del sito a scopo difensivo, occupazione per-
petuatasi forse anche dopo la Guerra Gotica e
comunque nel Castello d’età medievale 60.

II. 4 Presenze longobarde nella Val Vomano
Nella Val Vomano, subito a sud di Teramo,

consistenti presenze longobarde sembrano deli-
neabili fra Notaresco e Guardia Vomano, il Ca -
strum Guardiae delle fonti casauriensi dal IX al
XII secolo 6 1, riferibili ad un’epoca in cui i Bi-
zantini dovevano aver ormai abbandonato an-
che Castrum Novum.

Presso resti di una grande villa romana 6 2

sono infatti qui attestate anche una Fara S.Cle -
mentis 63 ed una Curtis de Sala 64 (fig. 1, n. 12).

Recenti ricerche condotte nel sottosuolo
dell’ivi esistente abbazia di S.Clemente in Vo-
mano hanno inoltre significativamente rivelato
una serie di strutture murarie “forse successive
al V-VI secolo” e “chiaramente precedenti l’im-
pianto della prima fase dell’abbazia, riferibile al

IX secolo” 6 5, in via d’ipotesi forse attribuibili
all’insediamento longobardo, a cui venne a so-
stituirsi non casualmente un forte nucleo mona-
stico casauriense.

In località Veniglia di Notaresco era stata a
suo tempo rinvenuta una sepoltura con fibula
barbarica ritenuta da F. Savini simile ad un ti-
po di Castel Trosino (fig. 1, n. 13) 66, mentre in
contrada S.Lucia dello stesso comune sono state
recentemente scavate due sepolture femminili
alla cappuccina databili fra la fine del VI secolo
ed il VII secolo (fig. 1, n. 14); nei loro corredi due
coppie d’orecchini, fra cui un tipo a globetti con-
frontabile con analoghi reperti dalla necropoli
molisana di Vicenne di Campochiaro 6 7, e due
spilloni d’argento 6 8, reperti che, pur non sem-
brando attribuibili con certezza ad un sicuro
ambito etnico, si presentano non di meno colle-
gabili a vaste tematiche culturali attestate an-
che nell’ambito delle necropoli coeve di sicura
pertinenza longobarda 69.

Forse alla foce (fig.1, n. 15), e comunque nel-
la bassa valle del fiume Vomano, appare infine
ubicabile il Gualdum de Gomano, menzionato in
vari documenti a partire dal IX secolo e soprat-
tutto in un placito dell’897 in cui il possesso del
Gualdo viene restituito dai messi dell’imperato-
re Lamberto al vescovo di Teramo Giovanni7 0.

Nell’occasione si apprende che la chiesa
aprutina aveva ricevuto in dono il gualdo da un
Carolus Imperator forse riconoscibile come Car-
lo Magno, a cui doveva essere pervenuto quale
erede dei Re longobardi.

Verrebbe da chiedersi se la presenza della
struttura in quest’area non fosse stata dovuta
allo stanziamento di gruppi di armati in un pun-
to strategico in corrispondenza di strutture por-
tuali esistenti alla foce del fiume Vomano, dopo
la caduta di Castrum Novum 7 1; una siffatta
ipotesi risulterebbe avvalorata dalla dipenden-
za del gualdo dalla curtis vescovile de Muntone,
ubicata nelle adiacenze dell’antica città.

58 STAFFA 1995a c.s..
59 STAFFA 1992a, p. 842; ID. 1995a c.s., siti 40, 34.
60 MORETTI 1928, pp. 468-70; I Bizantini in Abruzzo, p.14,
figg. 2-3. Trattasi di due fibule in argento dorato con decora-
zione a castone di granate.
61 STAFFA 1985b, p. 30.
62 STAFFA, MOSCETTA 1986, pp. 175-180.
63 Chronicon Volturnese, II, 143, a. 968; si veda SABATINI
1963-64, p. 150.
64 SABATINI 1963-64, p. 156.
65 STAFFA 1991d, p.679. 
66 STAFFA, MOSCETTA 1986, pp. 167-223, p. 181.
67 GIZZI 1986, p. 265, nn. 27920, 27919, cfr. GENITO 1988,
p. 55, fig. 3.

68 GIZZI 1986, pp. 260-269: trattasi (fig. 157) di due coppie
di orecchini a globetti in argento, l’una confrontabile anche
con materiali dalla necropoli di Rutigliano (Bari),l’altra con
reperti di Domagnano e Nocera Umbra, due spilloni d’ar-
gento, un balsamario vitreo, un pendaglietto figurato in ve-
tro, e diversi grani di una collana in ambra. Le due tombe so-
no deposte in direzione E-O.
69 GIZZI 1986, p. 266.
70 Cartulario Teramano, doc. XXVII, pp. 57-59, a. 897; pp.
122-23, a a. 1026, 1029; SABATINI 1963-64, p. 180. Che sia
Carlo Magno lo propone il Palma (I, cap. XIX). L’ubicazione
nella bassa Valle del Vomano si desume dal fatto che il
Gualdo era pertinente alla Curtis vescovile di Montone in
territorio di Mosciano S. Angelo.
71 Il porto in flumine Cumano, forse riconoscibile come l’ap-
prodo antico di Atri, appare menzionato in un diploma di
Ugone e Lotario del 942 (PALMA, I, p. 104), doveva essere



III. Provincia dell’Aquila

III.1 La crisi delle diocesi dell’Abruzzo Aquilano
All’Abruzzo interno sembrano riferibili altre

notizie contenute nelle lettere di Gregorio Ma-
gno, relative all’uccisione in provincia Valeria
di due monaci quos Longobardi suspendio neca -
v e r u n t , e del Diaconus Ecclesiae Marsicanae a
cui era stata tagliata la testa 72.

In quest’area, non diversamente dal terama-
no, la penetrazione longobarda doveva essere
avvenuta da nord, lungo la via Salaria ed i trac-
ciati che da essa si diramavano verso A m i t e r -
num ed Alba Fucens.

Conseguenze devastanti dovettero prodursi
ad A m i t e r n u m (fig.1, n. 17), la cui diocesi, men-
zionata negli atti di alcuni Sinodi romani fra 499
e 501 7 3, era tuttavia sopravvissuta anche in età
altomedievale 7 4, finendo poi collegata a quella
di Rieti ed infine unita a quella di Forcona 7 5. 

La crisi dell’antica città, sia pur svoltasi in un
lungo arco di tempo, dovette tuttavia divenire
ben presto irreversibile, tanto che nel 970 l’abita-
to appariva ormai ridotto ad un cumulo di rovine
7 6. Alle vicende dell’invasione longobarda, che
avevano devastato anche l’agro amiternino7 7,
sembrano altresì correlabili accadimenti quali la
crisi di altre due diocesi antiche dell’Abruzzo
aquilano, con ogni evidenza accompagnatasi al
tracollo dei rispettivi abitati, A u f i n u m ( O f e n a ,
fig. 1, n. 18) 7 8 venuta del tutto meno, ed A v e i a
(Fossa, fig. 1, n. 19), probabilmente trasferita

nella già citata sede altomedievale di Forcona
(Civita di Bagno, fig. 1, n. 20) ove la diocesi appa-
riva ormai insediata da tempo nel 6807 9.

Le conseguenze dovettero essere devastanti
anche nell’ambito dell’abitato di P e l t u i n u m,
centro già danneggiato dal grande terremoto del
346 d.C. (fig.1, n. 21) 80.

Recenti indagini qui condotte presso il teatro
hanno evidenziato la trasformazione del monu-
mento in imponente struttura fortificata, nei
cui pressi sono stati recuperati anche vari fram-
menti di ceramica acroma d’età altomedieva-
l e8 1, mentre altre indagini condotte presso la
cinta muraria della città antica hanno eviden-
ziato la presenza di livelli e strutture d’ età alto-
medievale e medievale che vanno ad addossarsi
alle fortificazioni 82.

In considerazione della posizione strategica
del centro lungo la via Claudia Nova, tracciato
che collegava l’agro amiternino alla Val Pescara
in corrispondenza della confluenza fra Tirino e
Pescara, appare plausibile che le succitate testi-
monianze archeologiche possano testimoniare
dell’importanza difensiva assunta dall’antico abi-
tato già in una fase avanzata del VI secolo, a dife-
sa del saliente ancora controllato dai Bizantini
fra Val Pescara, Valle Peligna ed Alto Sangro8 3.

III. 2 Lo spostamento della diocesi dei Marsi
Nel vicino Fucino la città di Marruvium (fig.

1, n. 22), sede originaria della diocesi dei Marsi,
era entrata fra V e VI secolo in una crisi precoce

collegato alla città di Atri e come tale appare fra i beni
dell’abbazia di Farfa nel 1048, medietatem de portu marino;
(ibidem) (Chronicon Farfense, 1, II, 232); risulta menziona-
to anche in un placito del 1022 relativo alla chiesa di S. Ma-
ria di Morino ubicata subito a sud della foce del fiume confi-
nante de uno lato fine fluvio Gomano cum ipsa foce et cum
ipso portu de Gomano (I Placiti del Regnum Italiae, a cura di
C. MANARESI, Roma 1958, II (2), p. 634); è ancora ricono-
scibile in un altro documento del 1056 che menziona anche
una vicina sculcula: et in alio loco ad Gomano in ipsa valle
de Gomperge cum sancto Martino et cum ipso porticello et
cum litore maris (Cartulario Teramano, doc. XXI, pp. 46-
47).Vedi in proposito D’EMILIO 1991, pp. 14-23; per le vi-
cende del casale S. Martini in Vomano ivi esistente e proba-
bilmente erede delle strutture commerciali antiche esisten-
ti presso l’approdo vedi STAFFA 1996a, p. 36.
72 Gregorio Magno, Registrum Epistularum, IV, 24, 22, pp.
262, 260.
73 MONACHINO 1968, pp. 81-82.
74 Vedi PANI, ERMINI 1972-73,1975.
75 In un diploma del re Adelchi del 772 è menzionata una
iudiciaria reatina, ed Amiterno risulta situata in finibus
reatinis (PELLEGRINI 1990, p. 234); per queste vicende si
veda PANI, ERMINI 1971-72; vedi inoltre GIUNTELLA
1992, pp. 237-38. Dall’unione delle due diocesi e dal sineci-
smo delle loro popolazioni venne nel XIII secolo a sviluppar-
si la città dell’Aquila.
76 Al vescovo Teodorico di Metz che visitava il luogo, vedi
SIGEBERTO, Vita Diederici episcopi Metensis, in Pertz, M.

G. H.,IV.Hannover 1829,p. 473. Vedi SERENI 1992 c.s..
77 Vedi STAFFA 1992a, p. 796, dati relativi ad una villa
presso Coppito scavata da R. Tuteri, e non occupata oltre il
VI secolo; dati simili da altri impianti del Fucino e dell’area
del Parco Nazionale d’Abruzzo.
78 LANZONI 1927, I, p. 370.
79 LANZONI, 1927, I, p.370; si vedano PANI, ERMINI,
1971-72, GIUNTELLA 1992, p. 237.
80 STAFFA 1992a, p. 792.
81 Trattasi dei lavori di restauro del teatro, seguiti dai col-
leghi D.ssa A. Campanelli ed Arch. W. Pellegrini, con la con-
sulenza del Prof. P. Sommella.
82 Indagini di scavo dirette dalla D.ssa Luciana Tulipani,
nell’ambito dei programmi concordati dalla funzionaria di
zona della Soprintendenza D.ssa A. Campanelli con la cat-
tedra di Archeologia Medievale dell’Università di Chieti
(Prof. ssa A. M. Giuntella).
83 Vi si conserva il curioso toponimo Ansedonia, a definire il
vicino comune di Prata d’Ansidonia; a suo tempo L. Fein-
tress aveva suggerito per Cosa l’ipotesi che l’identico nome
ivi assunto dall’abitato post-antico, Ansedonia, potesse cor-
relarsi ad un suo recupero e potenziamento di VI secolo, av-
venuto nell’ambito del consolidarsi della presenza bizantina
lungo la costa toscana.Suggestivo sarebbe il poter correlare
le due situazioni ma la Feintress, che si ringrazia cordial-
mente per uno scambio di opinioni in merito, non ritiene più
l’ipotesi plausibile... e tuttavia resta suggestiva!



e profonda, tanto che nell’Oppidum Caelene
menzionato negli atti del Sinodo Romano del
499 si è voluto riconoscere, nei pressi del F u n -
dus Coelanus, la sede vescovile in precedenza
ubicata a Marruvium (fig. 1, n. 23) 84.

Con l’invasione la crisi dell’insediamento e
della diocesi dovette farsi devastante, come ap-
pare evidente anche dalla presenza di tombe
all’interno dell’anfiteatro 85 e dalla summenzio-
nata sanguinosa uccisione da parte dei Longo-
bardi del Diaconus Ecclesiae Marsicanae.

In età altomedievale l’abitato venne a ridur-
si ad un piccolo nucleo lungo l’asse centrale
dell’impianto antico, non lontano dalla chiesa di
S.Sabina 86.

Significativa testimonianza dell’avvenuta
ruralizzazione di larga parte della città appare
nell’873 la presenza all’interno stesso delle mu-
ra di una casa con giardino e di una curtis di ben
sei ettari, di proprietà di uno s c u l d a h i s l o n g o-
bardo, Garibaldo de Langobardia, i cui confini,
oltre alle proprietà di alcuni vicini, erano la via
publica e le mura della città 87.

III.3 La crisi di Carsioli: una conseguenza
del lento consolidarsi dei confini fra ducato ro -
mano e ducato di Spoleto?

Alla cronologia dell’invasione longobarda del
Fucino si legano le problematiche di una possi-
bile sia pur temporanea persistenza dell’uso
della via Claudia-Valeria nei collegamenti con il
Ducato Romano, in considerazione del fatto che
proprio nel Fucino e nelle aree interne a ridosso
del Lazio è stata accertata la presenza di sigilla-
te africane fra le più tarde 88.

Nei pressi di tale itinerario l’antica città di
Carsioli (fig. 1, n. 24) è menzionata per l’ultima
volta da Paolo Diacono 8 9, ma all’epoca (secc.
VII-VIII) doveva ormai essere quasi del tutto
abbandonata: l’insediamento venne infatti spo-
standosi dal sito antico, meno facilmente difen-
dibile, a quello dell’abitato medievale posto cir-
ca 3 km a nord, su un colle proprio lungo la via

antica ove andarono ad ubicarsi strutture di di-
fesa poi assestatesi nel castello ancor oggi esi-
stente (fig. 1, n. 25). 

Le fonti sublacensi, che fanno riferimento fra
858 e 941 ad una Curtem..que Sala dicitur e nel
967-97 ad una Sala Civitas qui dicitur Carso -
l i9 0, sembrerebbero indicare un ruolo determi-
nante di gruppi longobardi nello stravolgente
riassetto del popolamento nella zona.

L’area dell’abitato medievale era tuttavia
stata già in precedenza interessata da forme di
occupazione antica, a cui appare riferibile anche
il santuario con la ben nota stipe votiva 91.

Verrebbe da porsi in merito la domanda se il
definitivo spostamento dell’abitato non fosse
stato attivato da un potenziamento tardoantico
di strutture preesistenti in posizione strategica
lungo il tracciato della strada, forse avvenuto
già nell’ avanzato VI secolo nell’ambito del con-
fronto fra Bizantini e Longobardi, e del lento
consolidarsi della frontiera fra Ducato romano e
ducato longobardo di Spoleto. 

Un elemento consistente in tal senso potreb-
be essere il riconoscimento a Vicovaro nella me-
dia valle dell’Aniene del c a s t r u m bizantino di
B i k o b a r í a, menzionato da Giorgio Ciprio 9 2, e
forse funzionale proprio alla difesa dei collega-
menti lungo la via Valeria.

Se così fosse apparirebbe probabile che i Bi-
zantini avessero conservato, sino ad una fase
abbastanza avanzata del VI secolo, qualche pre-
senza anche ad Alba Fucensnel Fucino (fig. 1, n.
26), della cui importanza strategica era stato
ben consapevole al tempo della Guerra Gotica
Belisario che nel 537 d.C. aveva mandato ad oc-
cuparla il duca Giovanni, e ciò nonostante una
crisi devastante dell’antico abitato, poi forte-
mente accentuatasi fra seconda metà del VI e
VII secolo 93.

In tal caso appare possibile la presenza di
strutture difensive bizantine sul Colle S. Nicola
sopra Scurgola Marsicana, posizione d’altura
ubicata circa sei km ad ovest di Alba Fucens da

84 MONACHINO 1968, pp. 81-82;LANZONI 1927, I, p. 365.
Sui problemi comunque esistenti per l’ubicazione della sede
originaria della diocesi dei Marsi vedi GIUNTELLA 1992, p.
235, nota 20; SERENI 1992c.s..
85 GIUNTELLA 1992, p. 243, scavi A. Campanelli.
86 SOMMELLA 1988, p. 182: la chiesa nel suo assetto at-
tuale è del XII secolo ma non può escludersi la presenza di
un più antico assetto altomedievale. Qui dovette tornare in
epoca imprecisata la sede vescovile dei Marsi (FELLER
1992, p. 217).Il centro non fu più in grado di ridivenire una
vera città, tanto che ben presto il popolamento nell’area
andò consolidandosi verso Celano, Avezzano e Pescina, cen-
tro quest’ultimo in cui venne in seguito ad essere trasferita
anche la diocesi (FELLER 1992, p. 219).

87 Chronicon Casauriense, foll. 112-112v; FELLER 1992, p.
217. Il fenomeno appare connesso ad una drastica riduzione
della popolazione.
88 STAFFA 1992a, p. 802, fig. 3, nn. 23, 36.
89 Paolo Diacono, Historia Langobardorum, II, 20.
90 SABATINI 1963-64, p. 156, Il Regesto Sublacense dell’XI
secolo, a cura di G. ALLODI, G. LEVI, Roma 1885, nn. 7, 1,
13, 13 etc..
91 COARELLI, LA REGINA 1984, p. 62;
92 Giorgio Ciprio, p. 52, n. 561.
93 Per le vicende di questo centro fra tarda antichità ed al-
tomedioevo vedi STAFFA 1992a, pp. 792, 828; GIUNTELLA
1992 pp. 233-34.



cui si presidiavano gli accessi al Fucino dalla
Val Roveto e dall’alta Valle del Turano.

III.4 La via degli Abruzzi, itinerario bizanti -
no sino alla fine del VI secolo

Diversificati, e probabilmente protrattisi
ben più a lungo nel tempo, appaiono gli accadi-
menti nella Valle Peligna e nell’adiacente Alto
Sangro.

Trattavasi infatti di un’area strategica per i
collegamenti fra Adriatico e Tirreno, se si consi-
dera che il ducato romano nel VI secolo com-
prendeva la zona di Sora 94 e che il saliente di
Venafro veniva a cadere sotto il controllo dei
Longobardi di Benevento solo nel 595 95.

Attraverso presidi in quest’area appare dun-
que più che plausibile che i Bizantini avessero
tentato di conservare il controllo almeno sino
all’ultimo decennio del VI secolo dell’antica via
Minucia 96, l’itinerario noto in età medievale co-
me “Via degli Abruzzi” che dalla Val Pescara
per Sulmona, l’Altopiano delle Cinque Miglia e
Alfedena conduceva proprio ad Isernia e poi a
Venafro (fig. 2, n. 118) 97, al fine di garantirsi in
qualche modo collegamenti terrestri fra Adriati-
co e Tirreno 98.

In tale logica appare altresì inevitabile che i
Bizantini avessero conservato sino alla fine del
VI secolo anche il controllo di Sulmona (fig. 1, n.
27), la cui diocesi, attestata nel Sinodo Romano
del 499 9 9, venne poi riunita a quella di C o r f i -
nium-Valva 100.

Si è da parte di taluni supposto che ciò fosse
dovuto ad una crisi devastante della città 1 0 1,

ma i recenti scavi di R. Tuteri 102 hanno confer-
mato la persistenza nella Sulmona altomedie-
vale di consistenti forme di popolamento già
supposte da A. La Regina 103.

III.5 Mutamenti degli equilibri territoriali
nella Valle Peligna: da Sulmona a Valva

La preminenza assunta da Corfinio-Valva
(fig. 1, n. 28) potrebbe dunque in via d’ipotesi
piuttosto correlarsi alla sua collocazione strate-
gica lungo la via Claudia-Valeria in corrispon-
denza, oltre che della diramazione della succita-
ta Via degli Abruzzi, anche dell’ itinerario anti-
co che attraverso le Gole di S. Venanzio risaliva
all’agro amiternino. 

Non appare al proposito casuale l’esistenza
all’interno della catacomba presso l’abitato anti-
co di S u p e r e q u u m (Castelvecchio Subequo, fig.1,
n.29), nell’adiacente Valle Superequana, di se-
polture con corredo di ceramica tipo Crecchio 1 0 4.

Recentissime indagini proprio a Corfinio di-
rette da A.M. Giuntella hanno rivelato la pre-
senza di un probabile luogo di culto paleocristia-
no, lievemente disassato rispetto alla cattedrale
attuale, il cui insediamento potrebbe essersi
correlato alla realizzazione di un episcopio forti-
ficato comunque già esistente alla fine dell’VIII
secolo, nell’ambito di strutture periferiche della
città antica 105.

Alcune sepolture rinvenute presso l’oratorio
di S. Alessandro e databili fra tardo VI e VII se-
colo 106, nonché toponimi quali Noce della Cor-
te, Arringo, Gaita, conservatisi nell’area fra il
medievale Castrum de Pentima (odierna Corfi-

94 FALKENHAUSEN 1982,p.76.
95 GREGORIO MAGNO Registrum Epistularum,VI. 11 ;
MIGNE, P. L., LXXVII, 802-03; già sottolineato anche in DE
BENEDICTIS 1988, p. 26. Nei pressi di Venafro si conserva
l’abitato di Sala, attestato nelle fonti documentarie dall’XI
secolo (SABATINI 1963-64, p. 156).
96 COARELLI, LA REGINA 1984, p. 183.
97 Dell’importanza di questo itinerario si è sempre supposta
in passato un’origine medievale (vedi da ultimo P. L. PRO-
PERZI, Terre, castelli e borghi fortificati nell’evoluzione del -
le strutture territoriali abruzzesi, in AA.VV., Abruzzo dei Ca -
s t e l l i , Brescia 1988, pp. 63-65); sulla base delle considera-
zioni spese in questa sede appare tuttavia plausibile che il
suo consolidarsi unitario da tratti viari diversi possa dirsi
compiuto già nel VI secolo.
98 Al contrario il F O N S E C A (1984, p. 129) ha avanzato
l’ipote-si che fosse stato proprio questo tracciato a consenti-
re l’e-spansione delle genti longobarde da nord lungo
l’Adriatico sino a penetrare dalla Val Pescara nell’interno e
poi nelle regioni dell’Italia centromeridionale interna.Una
siffatta ricostruzione, contrastante con la presenza dei Bi-
zantini lungo il tracciato dalla Val Pescara a Venafro sino al
595, potrebbe divenire attendibile solo con la conquista del-
la Val Pescara e dell’area Peligna nei primi decenni del VII
secolo, anche se all’epoca doveva già essere in progressivo
consolidamento sul Pescara il confine fra i due ducati di
Spoleto e Benevento.Anche da siffatte considerazioni sem-

bra ribadirsi con evidenza l’autonomo sviluppo del ducato di
Benevento nell’ambito della presenza longobarda in Italia.
99 Atti, in Monumenta Germaniae Historica, Auctores Anti -
quissimi, XII, p. 406; MONACHINO 1968, p. 81.In proposi-
to deve notarsi che nel corso di recenti scavi la collega ed
amica Rosanna Tuteri, va mettendo in luce sequenze pluri-
stratificate di grande interesse per la ricostruzione delle vi-
cende storiche della città fra cui sono presenti consistenti li-
velli altomedievali. 
100 LANZONI 1927, I, p. 373; si veda PANI, ERMINI 1971-
72; A. M. GIUNTELLA, in COLETTI et al. 1990, pp. 484-87.
101 FELLER 1992, p. 218, fig. 1: è indicata fra le città ab-
bandonate. Lo studioso riferisce della rinnovata menzione
della città in un documento del 1022 e situa infatti in que-
st’epoca la rinascita dell’abitato (ID., p. 220).
102 Vedi TUTERI, Sulmona-S. Gaetano, in Schede 1992,
“Archeologia Medievale”, XX, 1993, pp. 528-29.
103 LA REGINA, Sulmona,“Quaderni dell’Istituto di Topo-
grafia Antica dell’Università di Roma” ,2,1966,p.107 ss.;
COARELLI, LA REGINA 1984, p. 137.
104 GIUNTELLA et al. 1991; GIUNTELLA 1992, pp. 245-
46, fig. 4.
105 COLETTI et al. 1990; GIUNTELLA 1992, pp. 235-36.
106 COLETTI et al. 1990, pp. 491-96. Di qui vengono i fram-
menti del summenzionato pettine in osso lavorato confron-
tabile con l’altro esemplare da Villa Oliveti di Rosciano.



nio) e la cattedrale 1 0 7, nonché la significativa
attestazione nelle fonti medievali di una Fara in
loco qui dicitur Campeliano 1 0 8, importante in
quanto ancora nel IX secolo vi si tenevano giu-
dicati 1 0 9, sono elementi per supporre un forte
stanziamento longobardo nell’area proprio in
considerazione della sua evidente importanza
strategica.

IV. Il Molise

IV. 1 La presenza di fortificazioni bizantine
nel Sannio

In considerazione della presenza bizantina
lungo la via degli Abruzzi ed a Venafro (fig. 2, n.
121) sino al 595, non appare casuale che nel già
citato elenco dei c a s t r a menzionati da Giorgio
Ciprio compaia anche il Kástron Sámnion 1 1 0,
evidente testimonianza della persistenza di pre-
sidi bizantini anche nel Sannio sino alla fine del
VI secolo.

L’ubicazione di tale piazzaforte ha dato luo-
go ad un serrato dibattito, anche perché la città
antiquitate consumpta Samnium, a qua tota
provincia nominatur è menzionata anche da
Paolo Diacono 111.

Nel territorio di Isernia era infatti compreso
anche l’insediamento antico esistente sul sito
dell’abbazia di S. Vincenzo al Volturno (fig. 2, n.

123) 1 1 2, che risulta ubicata prima della metà
del IX secolo in finibus Samnie113, poi sino alla
metà del X secolo in partibus Samnie territorio
beneventano o in loco Samnie 114, ed infine ver-
so la fine del X secolo “in Castello Samnie”115.

A. La Regina ha tuttavia evidenziato come
nelle fonti di VI-VII secolo il toponimo derivi da
un S a m p n i u m che compare nel Catalogus pro -
vinciarum Italiae, probabile corruzione paleo-
grafica da Saepinum, ben ricostruendo anche la
traslazione del topos della città in rovina da Flo -
ro a Iordanes ed infine Paolo Diacono 116.

Che a S a e p i n u m (fig. 2, n. 124) i Bizantini
avessero rioccupato precedenti strutture di dife-
sa gote appare anzitutto suggerito dal rinveni-
mento avvenuto in passato di una fibula in
bronzo ad anello aperto con iscrizione, relativa
ad un Aoderada riconosciuto come comandante
militare goto, forse passato poi al servizio dei
Bizantini 117.

Significativa appare anche la consistente rioc-
cupazione post-antica dell’area del primitivo abi-
tato sannita sul colle di Terravecchia: il sito, ubi-
cato in posizione d’altura per di più protetta da
una possente cinta fortificata italica in opera po-
ligonale, si prestava ad essere difeso ben più effi-
cacemente del municipio d’età romana nella pia-
nura sottostante 1 1 8, e potrebbe dunque essere ri-
conosciuto come sede del c a s t r u m d’età bizanti-
na. Una situazione analoga potrebbe sussistere

107 GIUNTELLA, in COLETTI et al.,1990, p. 488.
108 SABATINI 1963-64, p. 151, a. 1061.
109 CLEMENTI 1993, p. 140. 
110 Giorgio Ciprio, p. 52, n. 565.
111 Paolo Diacono, H i s t o r i a L a n g o b a r d o r u m, II, 20; Hist.
Rom., II, 9.
112 Vi sono state infatti rinvenute alcune epigrafi con la
menzione di s e v i r i aesernienses (PANTONI, Le chiese e gli
edifici del monastero di S. Vincenzo al Volturno, Montecas-
sino 1980, pp. 128-141), vedi DE BENEDICTIS 1988, p. 27,
nota 29.Trattasi probabilmente di un vicus fra età repubbli-
cana e prima età imperiale, e di una villa nella tarda anti-
chità (vedi HODGES 1985, pp. 491-92).
113 Chronicon Vulturnense, I, 154,4; I, 296,22; I, 141,9, op-
pure in Samnii Provincia.
114 Vedi citazioni del Chronicon Vulturnense in DE BENE-
DICTIS 1988, p. 28, nota 33.
115 Chronicon Vulturnense, II, 242, 18, 304, 24, 307, 21 310,
7, III, 84, 3). Vedi in proposito PETROCCIA 1980-81, PAT-
TERSON 1985.Vedi tuttavia LA REGINA 1980 (p. 34), che
identifica il Castellum Samnpnie con S. Vincenzo al Voltur-
no e Rocchetta.
116 LA REGINA 1980, pp. 33-34, riferimenti a C a t a l o g u s
provinciarum Italiae, MGH, SRL, 189; Floro, I, 11, 8; Iorda-
nes, Rom., 144, MGH. 
117 Vedi LA REGINA, in COARELLI, LA REGINA 1984,
p.228; Samnium, p. 355, f. 84; la fibula presenta puntualis-
simi confronti con altri quattro analoghi esemplari rinvenu-
ti nel Sannio, in Apulia ed in Lucania, che presentano una

dedica Lupu biva, relativa ad un L u p u s riconosciuto come
comandante militare bizantino che doveva aver prestato
servizio sotto Belisario o Narsete. La coincidenza di struttu-
re difensive gote e bizantine a S a e p i n u m potrebbe trovare
origine nel passaggio di comandanti militari goti a servire
con i Bizantini, analogamente a quel Pizza che verso il 538-
39 passava con Belisario portando con se una buona metà
del “Sannio marittimo fino al fiume che corre in mezzo a
quella regione” (Procopio, Bellum Goticum, V, XV, 1; DE
BENEDICTIS 1988, p. 26).
118 Per l’abitato di Terravecchia vedi LA REGINA, in COA-
RELLI, LA REGINA, pp. 2226-28; vi sono attestate ben tre
chiese, S. Martino, S. Nicola, e S. Vito, a testimonianza della
persistenza di forme di popolamento nell’area anche in età al-
tomedievale.Si noti inoltre che in età medievale fra Abruzzo
e Molise il toponimo Terra Vecchia sta ad indicare attendi-
bilmente in varie situazioni quello che era stato l’assetto del
relativo centro urbano fra tarda antichità ed altomedioevo. Si
notino infatti Terravecchia ad indicare l’ormai quasi diruto
Castrum S. Flaviani, l’ antico Castrum Novum (PALMA, I, p.
66); Terra Vecchia ed indicare l’area dell’abitato antico nei
pressi della pieve altomedievale di S. Stefano a Civita d’Anti-
no (STAFFA 1990b, p. 140); Terra vecchia ad indicare l’area
dell’abitato bizantino ad Ortona (I Bizantini in Abruzzo, p .
17); Lanciano Vecchia a circoscrivere l’area del municipio ro-
mano come fortificato dai Bizantini nel VI secolo a Lanciano
(I Bizantini cit., p. 19).Il fenomeno è diffuso anche in ambito
rurale, ove l’aggettivo “vecchio sembra definire fasi altome-
dievali di riassetto in situ o quasi in situ di preesistenti abi-
tati antichi (STAFFA 1992a, pp. 841-42, vari esempi dal Te-
ramano, Cellino Vecchio, Castilenti Vecchia, S. Egidio Vec-
chio, ed anche Mutignano Vecchio nei pressi di Atri).



anche a B o v i a n u m (fig.2, n. 125), ove l’abitato era
ubicato in basso, lungo la strada Isernia-Bene-
vento, mentre l’acropoli era situata in posizione
strategica sulla soprastante altura nota con il si-
gnificativo nome di Civita, e vi si sono conservate
anche consistenti strutture difensive risalenti
quanto meno ad età medievale 1 1 9.

Per ambedue i centri appare tuttavia diffici-
le che la presenza bizantina si fosse protratta
molto oltre il 585-590, in quanto proprio da que-
sta zona e dalle alte valli del Biferno e del Tri-
gno dovette progressivamente svilupparsi la pe-
netrazione longobarda nell’interno del chietino
e nelle aree costiere del Molise.

I bizantini dovettero sino al 595 conservare il
controllo, oltre che di Venafro, anche di Isernia
(fig. 2, n. 122) 120, in considerazione della posi-
zione strategica della città sul tracciato della
summenzionata via degli Abruzzi proprio in di-
rezione di Venafro e della costa tirrenica, alla
diramazione di altri itinerari verso la costa
adriatica lungo la valle del Trigno, e verso il me-
ridione passando da Boiano.

A presidi dell’itinerario che proprio dalla
piana di Bojano lungo la valle del Biferno di-
scendeva verso il mare appaiono infine riferibili
le fasi più tarde di occupazione di due abitati ro-
mani a Castropignano (fig.2, n. 126), e a Casal-
piano di Morrone del Sannio (fig.2, n. 135) 121.

Nel primo caso un abitato fortificato sul sito
di una grande villa romana appare interessato
da forme di occupazione longobarda (vedi infra)
ed attestato in fonti volturnesi prima dell’inca-
stellamento 122; anche nel secondo caso forme di
occupazione altomedievale interessano un este-
so complesso antico, ubicato su un’ ampia area
pianeggiante di media collina, sviluppatosi
dall’età repubblicana e probabilmente sede di
un grande latifondo tardoantico.

Alle fasi più tarde di occupazione appaiono
riferibili numerose sepolture che vanno ad inva-
dere la parte principale della villa, secondo gli
scavatori dopo la Guerra Gotica, e che indicano
non l’abbandono ma la persistenza del popola-
mento sul sito.

Fra gli elementi di corredo sono segnalati al-
cuni reperti di probabile pertinenza bizantina,
un anello di fibbia o piuttosto una fibula ad
anello confrontabile con altri analoghi materia-
li dalla Lucania, da Vastogirardi (fig.2, n. 137) e
da Cupello (fig. 1, n. 96)123; un tremissis d’oro di
Giustino II 124; e soprattutto un’olletta monoan-
sata in ceramica tipo Crecchio 125.

Se a ciò si aggiunge il fatto che nell’ambito
dell’abitato, che resta occupato anche in età al-
tomedioevale, sono attestate due chiese fra cui
quella dal significativo titolo di S. Apollinare di
Casalpiano 126, appare probabile che il sito fos-
se stato oggetto di forme di occupazione bizanti-
na correlabili all’esigenza di presidiare la media
valle del Biferno.

Appare dunque probabile che nonostante la
caduta di Saepinum, Isernia e Venafro verso il
595 i Bizantini avessero tentato per qualche
tempo anche in Molise di sbarrare l’accesso dei
Longobardi di Benevento alla costa, mediante
forme di controllo delle principali valli fluviali.

All’epoca delle quattro diocesi sino ad allora
attestate nel Sannio (Sepino, Boiano, Allife, Te-
lesia) sopravviveva ormai solo Telesia, il cui ve-
scovo viveva tuttavia a Roma probabilmente
perché la città era anch’essa caduta sotto con-
trollo longobardo 127.

Gregorio Magno era così costretto ad incarica-
re un d e f e n s o r di prendersi cura del patrimonio
ecclesiastico nel Sannio, con un atto che appare
chiara testimonianza dell’ormai avvenuto venir
meno della presenza imperiale nella zona 1 2 8.

119 LA REGINA, in COARELLI, LA REGINA 1984, p. 193,
196: DE BENEDICTIS 1977.
120 Anche questo centro urbano doveva aver conservato no-
tevole vitalità anche nella prima metà del VI secolo. Il De
Benedictis segnala in proposito la partecipazione al concilio
di papa Simmaco nel 502 di un Marcus Episcopus ecclesie
Samninae, anche detto Sterninus, tanto che lo studioso rife-
risce il documento alla città di Aesernia (DE BENEDICTIS
1988, nota 29, 1991a, p. 327), contra LANZONI 1926, I, p.
263; in ciò è confortato da LA REGINA (1980, p. 34), che di-
chiara senza fondamento l’identificazione del KastronSam -
nion e di conseguenza della diocesi Samnina con Macchia di
Reino nei Ligures Bebiani.
121 DE BENEDICTIS 1991, p. 354, figg. 71-75; BLOCH
1986, pp. 276-77. Il complesso appare sede di un esteso la-
tifondo occupato sin nella tarda antichità,a cui si correla l’epi-
grafe di una A n i c i u sG a i o n a s (CIL IX, 746), con ogni evidenza
liberto o cliente dell’illustre famiglia senatoriale degli Ani-
cii.La brocchetta in ceramica dipinta avvicinabile alla Cera-
mica tipo Crecchio è alla fig. 73, dalla tomba 33 (inv. 30658).
122 Chronicon Volturnense, II, 16, 10-15: Castrum Pinia -

num nei cui pressi era ubicato un cenobio donato all’abbazia
dalla duchessa Teodorada e dal duca Gisolfo suo figlio.
123 Samnium, p. 354, f.71, e relativi confronti proposti; più
che un anello di fibbia sembra tuttavia una fibula ad anello,
per cui vedi un puntualissimo confronto anche per la linea
mediana zigrinata in STAFFA, I Bizantini in Abruzzo, p. 25,
fig.22Per il reperto da Vastogirardi vedi CAPINI 1989, pp.
126-127.
124 Samnium, p. 354, f. 75.
125 Samnium, p. 354, f. 72, cfr. per la decorazione I Bizanti -
ni in Abruzzo, p. 47, fig. 72, decoro A6, per il tipo Ibidem, fig.
70, tipo IIIa; un confronto puntuale anche per il tipo di orlo
è con un analogo esemplare da una sepoltura del territorio
di Lanciano conservato presso il Museo Archeologico Nazio-
nale di Chieti (STAFFA 1992a, p. 822, nota 311).
126 DE BENEDICTIS 1991b, p. 346; BLOCH 1986, pp. 276-77.
127 LANZONI 1927, I, pp. 377-79.
128 Gregorio Magno , Registrum Epistularum , IX, 43, 198;
DUCHESNE 1906, p. 92; vedi DE BENEDICTIS 1988, pp.
26-27, nota 24.



IV. 2 Le conseguenze della conquista longobarda
Le tracce archeologiche di questi accadimen-

ti si sono rivelate ben evidenti nel corso di re-
centi scavi condotti all’interno della città di Sae -
pinum (fig.2, n. 124), forse non casualmente in
relazione al fatto che l’insediamento era stato
sede di uno strategico presidio bizantino e dove-
va dunque essere stato probabilmente interes-
sato da episodi di confronto militare.

Nell’area forense sono state infatti scavate
ben 29 sepolture realizzate per lo più a cassone
con materiali di spoglio, quasi tutte prive di cor-
redo, e tuttavia riferibili ad un periodo in cui
l’area doveva essere stata soggetta ad “una so-
stanziale alterazione della funzione e della ori-
ginaria destinazione delle aree pubbliche e degli
edifici a questa connessi” 129.

Nei pressi di una delle sepolture è stato rin-
venuto un importante elemento che permette di
inquadrare cronologicamente il fenomeno, pre-
sentando tutte le sepolture scavate per lo più il
medesimo orientamento: trattasi di una fibula a
croce in bronzo a bracci uguali, lavorata a pun-
zone e decorata a cerchi concentrici, confronta-
bile con un esemplare simile dalla necropoli di
Vicenne databile nell’ambito del VII secolo 130.

Povere sepolture a cassone di analoga crono-
logia anch’esse realizzate con materiali di spo-
glio sono state scavate nel 1950 e recentemente
anche all’interno del teatro 131.

Nel corredo di alcune di queste sepolture, si-
tuate fra la cavea ed il muro di cinta del monu-
mento, erano due ollette in ceramica da fuoco ed
una brocca dipinta a bande rosse, con ogni evi-
denza databili fra la fine del VI ed il VII secolo 1 3 2.

Dagli strati di abbandono del complesso è
stato inoltre recuperato un frammento di cera-
mica dipinta a bande che sembrerebbe presen-
tare qualche punto di contatto con la ceramica
tipo Crecchio 133.

Fra fine del VI e VII secolo gli edifici esisten-

ti nell’area forense erano ormai per lo più ab-
bandonati ed in buona parte anche demoliti per
il riutilizzo dei materiali in essi impiegati 134.

Nel resto della città si riutilizzavano in qual-
che modo le Tabernae, le case d’abitazione lungo
il decumano ed alcuni edifici pubblici sul lato
nord-est del Foro, chiudendone le ampie soglie
in una situazione caratterizzata da rovine e ru-
deri per ogni dove 135.

I dati antropologici della necropoli del Foro
segnalano che la popolazione ancora residente
all’interno dell’antico centro urbano “sembra so-
pravvivere a se stessa con estrema fatica. Il tas-
so di mortalità infantile e giovanile è elevatissi-
mo”: 2/3 degli individui del piccolo campione “so-
no già estinti a 20 anni. La speranza di vita è
certo fortemente minacciata” 136.

Unitamente al venir meno della diocesi tali
dati vengono a fornire eloquente testimonianza
delle conseguenze devastanti della conquista
longobarda, che era destinata a provocare ben
presto il definitivo abbandono del sito antico 137.

Un importante dato archeologico, relativo ad
un’epoca in cui i Longobardi dovevano aver già
conquistato sia Saepinum che Bojanum, è stato
rinvenuto a Castropignano (fig.2, n. 126) lungo
l’importante strada che consentiva proprio da
Bojano la discesa all’Adriatico lungo la valle del
fiume Biferno.

Sono stati qui rinvenuti, da una sepoltura ubi-
cata nei pressi di una grande villa romana proba-
bilmente ancora occupata nel VI secolo, due orec-
chini a cestello con ogni evidenza databili fra pri-
mo e secondo trentennio del VII secolo 1 3 8.

In considerazione dell’esistenza dell’insedia-
mento antico, del toponimo Castrum Pinianum
che parrebbe correlabile a strutture difensive
tardoantiche, sorge la domanda se l’area non
fosse stata interessata verso la fine del VI seco-
lo dall’insediamento di una struttura fortificata
bizantina destinata a controllare la strada di

129 MATTEINI CHIARI 1988, p. 90. Delle 6 tombe scavate
agli inzi degli anni ‘80 non sono disponibili dati antropologi-
ci.
130 MATTEINI CHIARI 1988, p. 94; GENITO 1988, p. 57,
fig. 6.
131 CIANFARANI 1951; CAPPELLETTI 1988, p. 89; Sam -
nium, p. 355, f.84: tombe “inserite tra i detriti accumulatisi
con il crollo delle mura”.
132 Trattasi delle sepolture scavate nel 1950, vedi CIAN-
FARANI 1951, nn. 8, 9, 11; DE BENEDICTIS 1988b, pp.
106-107, figg. 14-15. Le due ollette (fig. 14) sembrano con-
frontabili con analoghe olle da fuoco databili fra tardo VI e
VII secolo (R. ODOARDI, in I Bizantini in Abruzzo, p.51, fig.
80, nn.VIII, XIV; STAFFA 1991a, pp. 344, 347, fig. 78, n.
195, fig. 79, nn. 207-08).
133 CAPPELLETTI 1998, p. 87, fig. 1. I materiali associati,
sigillate e vasellame africano da cucina (fig. 2) sembrereb-
bero tuttavia più antichi, e non databili oltre il V secolo d.C.

134 ID., p.91; trattasi di una situazione del tutto simile a
quella rivelata dai recenti scavi a Castrum Truentinum
(STAFFA 1995b c.s., 1995c c.s.).
135 Not. Scavi 1888; MATTEINI CHIARI 1988, p. 93.
136 MATTEINI CHIARI 1988, p. 92.
137 Dal IX secolo la popolazione andò raccogliendosi su un
vicino colle, ove le fonti attestano l’esistenza del medievale
Castellum Sepini; per le vicende altomedievali e medievali
del sito vedi LA REGINA, in COARELLI, LA REGINA
1984, pp. 215-16.
138 DE BENEDICTIS 1988, p. 104, li data fra fine del VI e
primi decenni del VII secolo; per il tipo rinvia a O. von HES-
SEN, in I Longobardi, 1990, p. 205, fig. IV.89; da ultimo ve-
di POSSENTI 1994,pp. 41, 94, n. 91, tav. XXXV, nn. 3-4; si
noti che gli orecchini a cestello sono portati dalle donne lon-
gobarde solo dopo il loro arrivo in Italia e sono derivati da ti-
pi tardo-antichi diffusi fra la popolazione romana.



fondovalle Biferno e l’accesso all’Adriatico, poi
affrontata da gruppi di Longobardi dopo la ca-
duta di Bojano.

Un piccolo sepolcreto d’incerta pertinenza è
stato localizzato nel Molise settentrionale lungo
un altro strategico tracciato antico poi ripreso
dal tratturo Celano-Foggia, in contrada Monte
di Mezzo di Vastogirardi: solo cinque sepolture
a fossa con un solo elemento di corredo, una fi-
bula ad anello che trova confronti con materiali
dalla necropoli bizantina di Casalpiano di Mor-
rone del Sannio e con un reperto da un sepolcre-
to simile scavato a Cupello (vedi infra) 139.

Alle più antiche vicende del dilagare dei Lon-
gobardi nel Molise meridionale sembra invece
correlabile la crisi del centro urbano di Larinum
(fig.2, n. 127), all’interno del cui anfiteatro sono
state recentemente scavate quattro sepolture a
cassone andatesi ad insediare in fosse scavate
nei pavimenti dell’ambulacro del secondo ordi-
ne del monumento 140.

Fra gli oggetti presenti nei corredi si segna-
lano due orecchini a cestello, una fibula in bron-
zo raffigurante un pavone, ed altri reperti quali
spilloni e più semplici orecchini in bronzo, nel
loro complesso poco più antichi di quelli rinve-
nuti nelle analoghe sepolture rinvenute
nell’area forense e presso il Teatro di Sepino 141.

Appare dunque evidente che anche all’inter-
no del tessuto urbano della città si fossero atti-
vate dinamiche di crisi e disgregazione dell’abi-
tato molto simili a quelle attestate a Sepino,
tanto che il centro abitato venne spostandosi nei
secoli successivi dal sito antico nella zona di S.
Leonardo a quello attuale, in posizione ben me-
glio difendibile 142.

Nei pressi dell’abitato è infine menzionato
nell’840 un Uualdum Sacri Palatii1 4 3, forse la
traccia dello stanziamento nella zona di gruppi

di armati longobardi.
Ad analoghe forme di occupazione anche del-

la zona dell’antico municipium di Fagifulae (Li-
mosano) appaiono riferibili alcune sepolture
rinvenute a S. Maria a Faifoli presso Montaga-
no, fra i cui elementi di corredo è segnalata la
presenza di orecchini a globetti databili nel VII
secolo 144.

Gli effetti dell’invasione dovettero essere de-
vastanti anche sul quadro insediativo rurale,
tanto che dalle ricognizioni condotte lungo il Bi-
ferno dalla British Schol at Rome non sembrano
sinora emergere abitati che sopravvivano oltre
il V-VI secolo 145.

È stata peraltro fatta l’ipotesi che abitati di
tardo VI-VIII secolo non vengano identificati
con le ricognizioni in quanto coincidenti con i
villaggi conservatisi sino ad oggi, e che una sif-
fatta drastica trasformazione del panorama in-
sediativo sia stato provocata dallo sviluppo di
abitati fortificati già ubicati su siti d’altura, rea-
lizzati o nel tardo VI secolo per far fronte all’in-
vasione longobarda, o verso il 660 per contrasta-
re l’avanzata bizantina verso nord nell’ambito
della spedizione italiana di Costante II 146.

Trattasi in ogni caso di chiare conseguenze
di un’oscillazione di lungo momento della fron-
tiera che non dovette mancare di produrre effet-
ti devastanti e permanenti anche sul popola-
mento delle campagne 147.

Ad un’analoga evidente devastazione del
quadro insediativo rurale, avvenuta nel territo-
rio di Isernia fra la fine del VI e la prima metà
del VII secolo, appare collegabile anche l’abban-
dono della villa esistente sul sito di S. Vincenzo
al Volturno, anche se nella persistenza dell’uso
del sepolcreto ivi esistente sembra intuirsi la so-
pravvivenza sia pur stentata di una comunità
con le sue credenze ed i suoi rituali 148.

139 CAPINI 1989, pp. 120-27: rinvenimento avvenuto nel
1988 al km 11 della S.P. Carovillense, fra Carovilli e S. Pie-
tro Avellana, km 11, 5 sepolture a fossa coperte da lastre di
pietra, una sola delle quali (t. 4) con un elemento di corredo,
fibula ad anello in bronzo confrontabile con reperti da Ca-
salpiano (S a m n i u m, p. 354, f. 71), e Cupello (vedi infra , e
STAFFA in I Bizantini in Abruzzo, p. 26, fig. 22).
140 DE TATA 1988.
141 Ead., pp. 94-103, per i confronti proposti per gli oggetti
nota 1; Samnium, p. 354, ff. 76-81. Gli orecchini a cestello,
riferibili al tipo Possenti 2b, sembrano databili nella secon-
da metà del VI secolo (POSSENTI 1994, pp. 72-73, n. 39,
tav. XII, nn. 3-4), forse avanzata.
142 COARELLI, LA REGINA 1984, p. 304.
143 F. UGHELLI, Italia Sacra, X, col. 470; SABATINI 1963-
64, p. 180.
144 Samnium, p. 355, ff. 82-83; DE BENEDICTIS 1991c, p.
260; POSSENTI 1994, p. 93, databili fra primo e secondo
trentennio del VII secolo.
145 CANN-LLOYD 1984, p. 434; HODGES, BARKER, WA-

DE 1980, p. 111; anche la cronologia dell’abitato noto come
D85-S.Maria in Civita, originariamente presentato come un
sito del tardo VI-VII secolo (HODGES, BARKER, WADE
1980), è stata in seguito spostata al tardo VIII-IX secolo.
146 HODGES, BARKER, WADE 1980, p. 111; BROWN
1988.
147 Per quanto riguarda la vicina Puglia settentrionale le
recenti ricerche di J.M. Martin e G. Noye (MARTIN NOYE
1991, p.45) sembrerebbero invece negare importanza agli
eventi bellici nella destrutturazione dell’organizzazione in-
sediativa ed economica tardoantica, e tuttavia il problema
va forse riesaminato sulla base di nuovi dati archeologici,
vedi in proposito D’ANGE LA-VOLPE 1992, pp. 316-17.
148 HODGES 1985, p. 492: “the data indicated that the vil-
la system had collapsed, but the spiritual significance of the
place continued to be maintained by a local community”.As-
solutamente analoga appare la situazione anche per molti
siti fra Val Vibrata e Valle del Salinello, nel Teramano, ove
la persistenza del popolamento va legandosi alle superstiti
strutture religiose (STAFFA 1995a c.s.).



Delle devastanti vicende che avevano coin-
volto il Sannio verso la fine del VI secolo appare
ulteriore significativa testimonianza un passo
di Paolo Diacono relativo all’insediamento nella
zona dei Bulgari del duca Alzecone, passo che è
stato correlato alla necropoli di Vicenne di se-
guito analizzata: Quas Romualdus gratanter ex -
cipiens, eisdem spatiosa ad habitandum loca,
quae usque ad illud tempus deserta erant contri -
buit, scilicet Sepinum, Bovanum, et Iserniam, et
alias cum suis territoriis civitates, ipsumque Al -
zeconem mutato dignitatis nomine, de duce ga -
staldium vocitari praecipit (Hist. Lang., V, 29).

IV.3 La necropoli di Vicenne nella Piana di
Bojano: una testimonianza delle oscillazioni
della frontiera?

Alle oscillazioni della frontiera che si erano
succedute ancora nel VII secolo, ed agli episodi
sopra descritti, sembra correlarsi anche il prin-
cipale rinvenimento d’età longobarda sinora av-
venuto in Molise.

In località Vicenne di Campochiaro lungo la
strada che collegava Isernia a Benevento è sta-
to infatti rinvenuto un importante e singolare
sepolcreto longobardo (fig.2, n. 128), a cui è sta-
ta attribuita o una datazione alta nella prima
metà del VII secolo, per l’alta percentuale di
tombe dotate di corredo 1 4 9, o una datazione
bassa alla fine dello stesso secolo, per la presen-
za di orecchini in argento a globuli di quella cro-
nologia e di un tremissis d’oro 150.

L’area interessata è stata indagata in manie-
ra abbastanza estesa, tanto che sono state rin-
venute ben 118 sepolture relative non ad un’uni-
ca grande necropoli, ma a una serie di piccoli se-
polcreti andatisi comunque a collocare lungo

l’itinerario antico poi ripreso dal Tratturo 1 5 1.
Sembra tuttavia plausibile la presenza nella

zona di altre sepolture, e comunque la planime-
tria generale delle inumazioni sinora individua-
te sembra suggerire l’esistenza di un’articolata
stratigrafia orizzontale 1 5 2, tanto che appare
probabile un uso della necropoli in un lungo ar-
co cronologico relativo a tutto il VII secolo 153.

Se si aggiunge a queste considerazioni quan-
to notato dal De Benedictis sul fatto che la ne-
cropoli non appare correlabile all’occupazione di
alcuno degli abitati romani preesistenti nella
zona 1 5 4, verrebbe da chiedersi, senza dover
giungere ad attribuirla come lo studioso fa “a
modelli insediativi di tipo nomade” 155, se la ne-
cropoli non possa riferirsi a gruppi di armati
longobardi che si erano stanziati in questa pia-
na a presidio della strategica strada da Bene-
vento ad Isernia, in un area da cui tramite Cam-
pobasso si poteva giungere a Foggia ed alla Pu-
glia rimasta sotto controllo bizantino.

In una siffatta logica difensiva potrebbero
ben rientrare anche le numerose fasi attestate
nella provincia di Campobasso sino all’Adriati-
co, Fara di Cigno presso S. Martino in Pensilis
(fig.2, n. 129), Fara presso Lupara (n. 130), Fara
presso Bagnoli del Trigno (n. 131), La Fara
presso Carpinone (n. 132), Colle Fara presso To-
ro (n. 133), Fara presso Gambatesa (n. 134) 156.

In considerazione dei collegamenti degli in-
dividui sepolti nella necropoli di Vicenne con
l’Asia centrale, delineabili non soltanto per i
succitati orecchini a globetti 157, ma anche per
le singolari tombe di armati sepolti con il loro
cavallo 158, è stata inoltre fatta prudentemente
l’ipotesi di qualche relazione del singolare sepol-
creto, comunque riferibile ad un più complesso

149 GENITO 1988, p. 52.
150 GENITO 1988, p. 54-55, figg. 3-4, confrontabili con
esemplari di VII secolo anche avanzato dall’Austria (vedi i
confronti citati alla nota 15, riferibili forse ad un ambito
“avaro” e comunque probabilmente d’importazione, cfr. ID.,
p. 55, nota 16.Una datazione generica nell’ambito del VII se-
colo è proposta in CEGLIA, GENITO 1991, p. 333.
151 CEGLIA, GENITO 1991, p. 329.
152 Vedi CEGLIA 1988, p. 48; CEGLIA, GENITO 1991, p.
330, fig.2.
153 Vi sono attestati anche elementi relativi ad un vasto pa-
trimonio culturale, fra cui una fibbia in bronzo fuso con ar-
diglione di un tipo “bizantino”, e ben quattro coppie di orec-
chini in oro (GENITO 1988, p. 57, fig. 5, pp. 65-67, figg. 19-
22); per un panorama degli oggetti rinvenuti, molti dei qua-
li “all’interno della tradizione classica dei rinvenimenti lon-
gobardi di VII secolo” vedi ID., pp. 57-59.Per una panorami-
ca su vari oggetti della necropoli, ancora non edita comples-
sivamente, vedi Samnium, pp. 347-354, ff. 1-70.
154 DE BENEDICTIS 1988, p. 107.
155 Ipotesi ripresa anche in CEGLIA, GENITO 1991, p. 331.

156 SABATINI 1963-64, pp. 151-52.
157 O. Von HESSEN, in Atti del Convegno La necropoli di
Vicenne nella piana di Bojano, “Conoscenze”, 4, Discussione,
p. 121: sottolinea la presenza degli orecchini con i globetti,
sinora sconosciuti in Italia, e “tipici di ambiente avaro e bi-
zantino dell’Europa orientale”.Non si era tuttavia rilevata
la presenza di un’altra coppia di simili orecchini a globetto,
rinvenuta in un piccolo sepolcreto a S. Lucia di Notaresco
nella Val Vomano (GIZZI 1986, pp. 263-65, fig. 157).
158 GENITO 1988, pp. 56-57, tomba 16: “un contesto cultu-
rale prettamente germanico presenterebbe alcuni aspetti
strutturali (il seppellimento del cavallo) e tipologici (staffe
ed orecchi-ni) di lontana origine asiatica”; BOKONYI
1988.Per i problemi del corredo della tomba 16 (CEGLIA
1988, pp. 44-48), che si era supposta manomessa, vedi O.
von HESSEN, A. MELUCCO, VACCARO, in Discussione in
esito al convegno La necropoli di Vicenne nella piana di
Bojano, “Conoscenze”, 4, pp. 120-122.Perplessità e dubbi in
proposito sono stati tuttavia “azzerati” dalla grande quan-
tità di nuovi dati dagli scavi successivi (GENITO 1991, p.
335). Altre sepolture con cavallo sono state infatti scavate
anche in seguito, in totale ben dieci (GENITO 1991pp. 335-
38, BOKONYI 1991, CEGLIA, Genito).



quadro di riferimento etnico 159, con il succitato
stanziamento nella piana di Sepino e Bojano dei
Bulgari di Alzecone nel 668 160.

Se così almeno in parte fosse, appare eviden-
te come un siffatto stanziamento non potesse
che rivestire carattere militare e difensivo 1 6 1,
forse proprio in ragione di consistenti oscillazio-
ni della frontiera con i territori bizantini della
Puglia, indubbiamente accompagnatesi all’av-
ventura di Costante II in Italia (657-72) ed al
successivo ristabilimento del ducato di Bene-
vento nei suoi confini precedenti 162.

Di lì a poco la situazione venne a consolidarsi
anche in quest’area con la conquista longobarda
dei porti di Brindisi e Taranto 1 6 3, e tuttavia le
problematiche della frontiera in Molise restano
ancora da approfondire, in quanto nel IX secolo
sono i duchi di Spoleto a contrastare in due occa-
sioni alcune scorrerie saracene a Boiano e Sepi-
no 1 6 4, mentre altri documenti sembrano sugge-
rire che in quell’epoca i suddetti centri dipendes-
sero nuovamente dal Catepanato pugliese 1 6 5.

IV.4 Il venir meno della diocesi di Aufidena
Al disgregarsi della presenza bizantina nel

Sannio e nell’Alto Sangro, dopo la caduta di Ve-
nafro (595) e del Kástron Sámnion (Saepinum),
sembrerebbero correlabili anche le singolari vi-
cende della diocesi tardoantica di Aufidena, in-
dicata come Aufidiana Civitas negli anni 494-
95 166, ed ubicata agli attuali confini fra Abruz-
zo e Molise.

Il municipio d’età tardo repubblicana noto
con quel nome si era infatti consolidato a Castel

di Sangro (fig. 1, n. 30), e tuttavia nei pressi
dell’attuale Alfedena era sopravvissuto anche
in età romana, sia pur ridotto a semplice vicus,
il preesistente abitato italico connesso alla cele-
bre necropoli 167.

In un momento imprecisabile fra la fine del V
ed il VI secolo appare plausibile che vi si fosse
trasferita da Castel di Sangro anche la sede ve-
scovile, e a tale trasferimento si è autorevol-
mente correlato il riproporsi dell’antico nome
della città nei pressi del sito originario dell’inse-
diamento (fig.1, n. 31) 168.

In seguito alla vicenda i vescovi giunsero ad
abbandonare anche questo sito, tanto che la dio-
cesi venne ulteriormente spostata a Terventum
(Trivento) in Molise, ove appare già stabilita nel
X secolo 169.

V. Provincia di Pescara

V.1 Forme di difesa bizantina di Pescara e
della Val Pescara

I recenti scavi di Aternum (Pescara) 170 e le
indagini territoriali condotte nell’intera Val Pe-
scara 171 stanno restituendo un quadro vieppiù
esauriente delle vicende di un confronto che do-
vette a lungo interessare l’intera area a nord del
fiume Pescara.

Nel centro storico di Pescara sono state anzi-
tutto lette le tracce di un esteso incendio databi-
le alla fine del VI secolo, plausibilmente correla-
bile ad eventi della conquista longobarda poi se-
guita nel 596-97 dalla riconquista bizantina del-
la città (fig. 1, n. 41) 172.

159 GENITO 1991, p. 335.
160 GENITO 1988, p. 57, nota 22. Vedi in proposito A. ME-
LUCCO-VACCARO, “Conoscenze”, 4, pp. 123-24, con un
rinvio a tre piani interpretativi, quello “asiatico”, quello ger-
manico e quello locale, avvaloratosi con il proseguimento
degli scavi (CEGLIA, GENITO 1991, p. 334).Altre sepolture
con cavallo sono state rinvenute anche nelle campagne di
scavo successive, in totale ben dieci (CEGLIA, GENITO
1991, p. 334; GENITO 1991, pp.335-38).
161 Vedi il caso dell’inumato della tomba 33, morto a segui-
to di un fendente di spada sul cranio (GIUSBERTI 1991). Si
noti inoltre il rinvenimento come elemento di corredo in una
delle sepolture di un anello d’oro con verga tonda che si sal-
da con due globetti ad un grande castone riccamente deco-
rato con una pietra dura romana (ARSLAN 1991): in propo-
sito si è supposto che il portatore dell’anello fosse “interlo-
cutore diretto di suprema autorità quale quella che poteva
emettere monete..., in altre parole potrebbe essere il capo”
(ID, p. 345).
162 In merito al cavallo sepolto nella tomba 16 di Vicenne di
Campochiaro A. M E L U C C O, VACCARO (“Conoscenze”, 4,
p. 124) richiama il suggestivo e sanguinario rito dell’arbor
s a c r a, menzionato nella vita del vescovo Barbato di Bene-
vento proprio in merito all’incursione di Costante II, ed “al
pericolo quasi mortale che questa aveva rappresentato per
l’egemonia longobarda nell’Italia meridionale”.L’ipotesi è
ripresa anche da DE BENEDICTIS 1991a, p. 327.

163 Paolo Diacono, Historia Langobardorum, VI, 1; GA-
SPARRI 1988, p. 102; DELOGU 1992, p. 21.
164 Erchemperto. Historia Langobardorum Beneventano -
rum, a cura di G. WAITZ, “Monumenta Germaniae Histori-
ca”, SS.RR. Lang. et Ital.,Hannover, 27, 79; DE BENEDIC-
TIS 1988, p. 27, nota 27.
165 LECCISOTTI 1965, II, p. 100; DE BENEDICTIS 1988,
p. 27, nota 27.
166 LANZONI 1927, I, p. 378.
167 COARELLI, LA REGINA 1984, pp. 260-61.
168 LA REGINA, in COARELLI, LA REGINA 1984, pp.
262-63.
169 LANZONI 1927, I, p. 379.
170 STAFFA 1991a.
171 STAFFA et al. 1991.
172 STAFFA 1991a, pp. 214, 238, 289-91; vedi in particola-
re la sezione relativa al crollo, a seguito di un incendio, del-
le strutture antiche esistenti nell’area di piazza Unione
(p.234, fig.23).I Bizantini dovettero tenere la città ancora
per qualche decennio nel VII secolo, come appare dimostra-
to dagli interventi di ristrutturazione del tessuto antico, e
dalla presenza di sigillate africane tardissime e ceramica ti-
po Crecchio nei livelli del periodo III (STAFFA 1991a, pp.
288-292, 315, 330-338).



Nella media Val Pescara dovettero di conse-
guenza attivarsi forme di controllo del territorio
finalizzate alla difesa del centro urbano, e non
appare casuale che in quest’area si sia accertata
la presenza di insediamenti caratterizzati dalla
presenza di ceramica tipo Crecchio ed altri ma-
teriali quali sigillate ed anfore africane ed
orientali databili sino agli inizi del VII secolo, in
loc. Colle di Giogo di Moscufo (fig. 1-3, n.43) 173,
Caprara-S. Cosimo, Cavaticchi-Podere Tatoni,
Cavaticchi-Cucchitte di Spoltore (nn. 45/47) 174,
e Cordano, Colle Freddo di Loreto Aprutino (nn.
50-51) 175, Piano della Fara di Rosciano (n. 58),
Arcitelli-Cesura e Antragona di Cugnoli (n. 55-
56)176, e siano state rinvenute, nei pressi di Mo-
scufo (n. 42) e Penne (n. 32) 1 7 7, sepolture con
corredo caratterizzato da contenitori della me-
desima classe.

Questi abitati, ubicati lungo itinerari antichi
che collegavano Pescara (n. 41) a Penne (n.32) e
all’area vestina interna, sembrano infatti costi-
tuire fra le vallate del Pescara e del Tavo un ve-
ro e proprio asse a difesa del centro costiero che
era rimasto sotto controllo bizantino 178.

In una logica consimile sembra rientrare an-
che il singolarissimo caso dell’abitato di Cepa-
gatti (fig. 1-3, n. 53), ubicato poco a sud-ovest in
posizione strategica all’incrocio fra la via antica
che collegava Teate a Pinna e poi ad Interamnia
(Picena-Aprutina), ed il tracciato parimenti an-
tico che risaliva verso l’interno della regione al
passo della c.d. Forca di Penne, poi ripreso in
età medievale dal grande tratturo L’Aquila-
Foggia. 

Caso unico nell’intera Val Pescara il nucleo
storico del villaggio medievale ripete infatti il
perimetro quadrangolare di una grande villa
antica, riprendendone anche l’assetto nell’orga-
nizzazione interna del borgo.

Un siffatto caso di evidentissima continuità
insediativa, confermata dal rinvenimento di

materiali ceramici altomedievali all’interno di
una grande cisterna esistente nel sottosuolo
della villa stessa 179, sembra con ogni evidenza
correlarsi ad una persistenza dell’occupazione
del sito forse dovuta proprio alla sua trasforma-
zione verso la fine del VI secolo in c a s t r u m d i
una linea difensiva bizantina.

Nel sistema difensivo sin qui descritto doveva
ovviamente integrarsi anche il controllo dei pun-
ti di attraversamento del fiume Pescara (fig.3,
nn. 51, 52, Scafa), importante baluardo naturale
in caso di sconfinamenti dei Longobardi a sud
dell’interfluvio Pescara-Tavo, al cui proposito in-
teressanti considerazioni si rendono possibili
sulla base di alcune persistenze toponimiche.

In località Villanova di Cepagatti, subito a
nord del punto in cui in età medievale e moder-
na si attraversava il fiume Pescara con una
“scafa” (traghetto: fig.3, n. 51), appare ubicabile
la chiesa S.Martini de Super Cephalia, confer-
mata all’abbazia di S.Salvatore a Maiella nel
1175 e localizzabile nei pressi dell’attuale fosso
Ciafalino.

Il toponimo Cephalia-Cifalie (da Kepha= for-
se testa di ponte?) potrebbe essere di origine
greco-bizantina, e non sembra casuale che in
quest’area si fosse poi localizzata una Sculcula
longobarda, significativamente menzionata
nell’XI secolo come Castellum de Sculcula e pro-
babilmente anch’essa relativa a forme di con-
trollo militare dell’attraversamento del fiume
che avevano perpetuato quelle d’età bizanti-
na180. Anche a nord di un altro punto di attra-
versamento del fiume Pescara, in località Villa-
reia sempre in comune di Cepagatti (Ponte del-
le Fascine, fig.1-3, n. 52), sono stati localizzati
resti di una villa o anche una statio interessati
da forme di occupazione tardissima, che sem-
brerebbero suggerire la presenza di forme di di-
fesa sul fiume al punto di passaggio della via an-
tica poi ripresa dal tratturo L’Aquila-Foggia 181.

173 STAFFA et al. 1991, p. 648, sito 40; vedi anche STAFFA
1993b c.s..
174 STAFFA et al. 1991, pp. 646-648, siti 24, 25, 27; vedi an-
che STAFFA 1993b c.s., par. III.3, STAFFA et al.1995 c.s.
175 STAFFA et al. 1991, pp. 653, 660, siti 111, 113, 66; vedi
anche STAFFA 1993b c.s. A Collefreddo strutture difensive
andarono conservandosi anche in età medievale, tanto che
vi esisteva una torre.
176 STAFFA 1992a, pp. 821-22, nota 309; STAFFA, in I Bi -
zantini in Abruzzo, p. 27, fig. 25; Museo Civico Diocesano di
Penne, inv. 1842.
177 STAFFA, in I Bizantini in Abruzzo, p. 27, fig. 26; Museo
Civico Diocesano di Penne, inv. 1515.
178 STAFFA 1993b c.s.
179 Saggi condotti nell’Aprile 1994 grazie anche all’impegno
dell’Impresa RENEX di Cepagatti; si ringraziano sentitamente
in proposito i signori Vincenzo Starinieri e Claudio Gianpaolo.

180 Vedi STAFFA et al 1994c.s., 1995 c.s.. Procopio menzio-
na una fortezza sulla riva danubiana, il cui toponimo appa-
re legato a Kepha; nell’a. 543 d.C. inoltre un Demetrio, nati-
vo di Cefalonia (Cephalenos) e grande navigatore, viene no-
minato da Belisario governatore di Napoli (Proc., Bell.
Goth., III, VI.20).L’amico Enrico Zanini, con cui ho discusso
il problema e che ringrazio cordialmente, riconosce la singo-
larità del toponimo e suggerisce, ovviamente in via tentati-
va, che possano anche delinearsi collegamenti con un Nu-
mero di Cefaleni attivi nella Val Pescara, anche in conside-
razione degli stretti legami esistenti fra la costa adriatica e
le isole ionie.Una siffatta ipotesi potrebbe trovare conferme
nella toponomastica del vicino Fosso Cifalino.
181 STAFFA et Al 1994 c.s., 1995 c.s., sito 97. In un inven-
tario dei beni di S. Liberatore a Majella del 1492 è ricordata
una barca sul fiume Pescara adibita al transito dei passeg-
geri dall’una all’altra sponda all’altezza della Selva di Villa
Rea.



V.2 La riorganizzazione dell’abitato rurale
Nel sistema difensivo sin qui delineato dove-

va rientrare anche un complesso rurale esplora-
to nel corso di recentissimi scavi condotti lungo
il tracciato antico che da Cepagatti risaliva ver-
so la c.d. Forca di Penne, a circa 5/6 km di di-
stanza in località Casali di Nocciano (fig.1-3, n.
54).

Trattasi dei resti di una grande fattoria tar-
doantica ricostruita alla fine del V-inizi VI seco-
lo sul sito di una precedente villa romana da
lungo tempo abbandonata 182.

L’abbandono definitivo dell’impianto sembra
dovuto proprio ad episodi del confronto militare
fra Longobardi e Bizantini, tanto che negli ulti-
mi livelli di vita è stata rinvenuta ceramica tipo
Crecchio in notevole quantità, oltre a sigillate
africane tardissime e lucerne africane della tipi-
ca forma Atlante X 183.

Le fasi di occupazione del VI secolo sembra-
no correlabili, oltre che all’esigenza di mantene-
re il controllo della strada, anche a quella di pro-
seguire lo sfruttamento agricolo dell’area in un
quadro di riferimento territoriale ormai profon-
damente mutato rispetto ai secolo precedenti.

All’interno del saliente orbitante su Pescara
sin qui descritto analoga appare la situazione di
un altro abitato rurale in località Castellana-Pia-
no Leone di Pianella, anch’esso recentemente
esplorato e dotato di una piccola fornace (fig. 1, n.
48) che produceva ceramica comune ed anfore
globulari confrontabili con esemplari di prove-
nienza bizantina attestati ad Otranto, P o r t u s,
Perti (Savona), ed in Campania a Miseno 1 8 4.

“La produzione di queste anfore di chiara
matrice bizantina nella bassa Valle del Pescara
costituisce un’importante conferma...dei tenta-
tivi di riorganizzazione produttiva di quei terri-
tori rurali a ridosso dei centri costieri di cui do-

vevano necessariamente assicurare la sussi-
stenza, in quel lasso di tempo che va dalla fine
del VI ai primi decenni del VII secolo”185, rior-
ganizzazione produttiva che appare evidente
anche nell’intenso sfruttamento agricolo della
succitata fattoria di Nocciano-Casali 186.

Materiali riferibili alla prima metà del VII
secolo sono stati recuperati nella stessa area an-
che da altri fra gli insediamenti già citati in pre-
cedenza, Cavaticchi-Podere Tatoni di Spoltore,
Castellana-Colle di Guido di Pianella e Villa
Oliveti di Rosciano (figg.1-3, nn. 46, 49, 59) 187,
ad ulteriore conferma del sia pur effimero con-
servarsi della presenza bizantina nelle aree più
a ridosso di Pescara nei primi decenni del VII
secolo, dopo l’abbandono dell’area Peligna e
dell’alta Valle del Pescara.

V.3 Il consolidarsi di una frontiera fra Tera -
mano e Pescarese

I dati sin qui analizzati rappresentano con
evidenza la testimonianza del sia pur momenta-
neo consolidarsi di una frontiera fra pescarese e
teramano, probabilmente seguito all’ormai av-
venuta conquista longobarda dell’antica P i n n a
Vestinorum (Penne, fig. 1-3, n. 32).

Dalla contrada S. Angelo di Penne (n. 33)
vengono infatti alcuni reperti databili alla fine
del VI secolo e forse riferibili ad una sepoltura
longobarda, una fibbia ad ardiglione ed una fi-
bula ad anello 188, confrontabili la prima con un
esemplare da Martinsicuro in precedenza cita-
t o1 8 9, e la seconda con altri reperti dall’Italia
settentrionale e con un secondo reperto di pro-
venienza abruzzese da Cupello (CH) 190.

Nel cuore della città sul Colle del Duomo re-
centi scavi hanno inoltre rivelato la presenza,
oltre che di qualche frammenti di ceramica tipo
Crecchio, anche di due sepolture a cassone rea-

182 Gli scavi (Giugno-Luglio 1994) sono stati condotti dalla
Soprintendenza con mezzi messi a disposizione da parte del-
la Società EDISON GAS, nell’ambito di un intervento di tu-
tela lungo il nuovo gasdotto Bussi-Pineto. Si ringraziano i
tecnici della Soprintendenza Marina Pietrangeli, Osvaldo
Corneli, Dario Corda, e Franca Nestore che hanno seguito lo
scavo con la collaborazione di R. Iezzi, E. Siena, D. Troiano,
V. Verrocchio.
183 L’importanza strategica dell’area, in cui sono stati rin-
venuti altri consistenti resti di abitato antico (STAFFA et al.
1991, p. 654, siti 152-53) risulta confermata dal fatto che
strutture insediative di notevole consistenza e strutturazio-
ne formale dovevano conservarvisi anche in età altomedie-
vale.Il Feller ricorda infatti che presso la chiesa di S. Gio-
vanni di Collemaggiore fra IX e X secolo si tenevano placiti,
tanto che lo studioso attribuisce all’insediamento ivi esi-
stente qualche minima funzione “urbana” (FELLER 1992,
p. 222, fig. 1 a p. 218).
184 Scavi della Soprintendenza archeologica dell’Abruzzo,
Aprile 1993, vedi PETRONE, SIENA, TROIANO, VER-
ROCCHIO 1994.

185 PETRONE, SIENA, TROIANO, VERROCCHIO 1994,
p. 279.
186 “Anche in altre aree bizantine d’Italia i bisogni primari
venivano soddisfatti in misura crescente dalle risorse agra-
rie regionali” (DELOGU 1992, p. 17; vedi anche DELOGU
1993).
187 Vedi siti in STAFFA et al 1991, Cavaticchi-Podere Ta-
toni (sito fig.1, n.25): reperti confrontabili con la ceramica
da fuoco da Pescara, cfr. STAFFA 1991a, fig. 79 n.23 (fine VI
in. VII); Castellana Colle di Guido (sito 60): cfr. STAFFA
1991a, impasti da Pescara nn. 6, 8, 9 (sito 60); Villa Oliveti
di Rosciano: saggi 1993, oltre ad orecchini probabilmente a
cubetti ostrogoti ceramica da fuoco per cui vedi STAFFA
1991a, fig. 79, n. 210, dat. VII sec.
188 Museo Civico Diocesano di Penne, nn. inv. 1631, 1632.
189 STAFFA in I Bizantini in Abruzzo,p. 25, fig. 21.
190 Presenta un anello di bronzo a sezione ovale ornato da
gruppi di linee, vedi von HESSEN 1983, p.17, fig.3 n.4.



lizzate fra VI ed inizi del VII secolo con materia-
li antichi di spoglio, plausibilmente correlabili o
all’esistenza di una fase paleocristiana della
cattedrale, o al venir meno per qualche tempo di
un’autorità civile che potesse far valere i tradi-
zionali divieti all’inumazione in ambito urbano,
connessa ad una crisi dell’insediamento antico
attivatasi in conseguenza degli accadimenti del-
la conquista longobarda 191.

Penne tuttavia, forse proprio in quanto pros-
sima alla Val Pescara ancora sotto controllo bi-
zantino, venne ad accrescersi d’importanza no-
nostante la conquista, tanto che appare menzio-
nata da Paolo Diacono fra gli abitati ancora esi-
stenti nella media Italia Adriatica fra VII e VIII
secolo 192, Pinna in Piceno , divenendo poi sede
di un gastaldato longobardo attestato nel 742193

e comprendente buona parte del territorio fra i
fiumi Vomano e Pescara 194.

In considerazione delle cospicue testimonian-
ze archeologiche della presenza bizantina a nord-
ovest di Pescara sin nei primi decenni del VII se-
colo, in precedenza esaminate, appare evidente
che la frontiera fosse venuta a consolidarsi per
qualche tempo nella vallata del Tavo-Saline.

In posizione d’altura in quest’area a nord del
Tavo è ubicato anche il Castrum Lauretum ( L o-
reto Aprutino, fig. 1, n. 34), che compare come
insediamento fortificato ben prima dell’incastel-
lamento, essendo menzionato fra le proprietà
cassinesi già verso la metà del IX secolo 1 9 5.

Se si considera che in quest’area le vicende
dell’invasione longobarda portano alla crisi ed
all’abbandono del preesistente vicino abitato

antico in loc. Colle Fiorano (fig.1-3, n. 35; vedi
i n f r a), e che numerosi fra i c a s t r a e castelli di
proprietà cassinese alla metà del IX secolo ri-
sultano provenire dalle donazioni di grandi pro-
prietari di stirpe longobarda (vedi i n f r a p a r .
VII.5), appare possibile che anche questo inse-
diamento fortificato fosse stato realizzato a dife-
sa della frontiera fra Longobardi e Bizantini
quale si era consolidata per qualche tempo alla
fine del VI secolo.

Proprio allo sbocco della valle verso il mare,
sul piccolo tratto di costa fra i fiume Piomba e
Saline in territorio di Città S. Angelo, appaiono
infine ubicabili i resti della Statio di Ad Salinas
(fig.1-3, n. 37) 1 9 6, menzionata dalla T a b u l a
Peutingeriana lungo la strategica via antica li-
toranea che collegava Pescara a Castrum No -
vum 197. In due bolle papali del 1166 e 1191 ap-
pare ivi menzionato, oltre alla vicina Città
S.Angelo, il Castellum S.Mori con “il porto nelle
sue pertinenze” (fig. 1-3, n. 38) 198, poi abbando-
nato in età medievale e riconoscibile come un
abitato fortificato ricavato sul sito di una gran-
de villa romana ubicabile sulla vicina altura di
Villa Coppa 199, ove il toponimo Colle di Moro si
conservava ancora nel 1808 200.

Il porto menzionato nelle fonti e poi venuto
meno sembra riconoscibile come porto fluviale
ubicato ai piedi del colle 201, forse quanto resta-
va di preesistenti strutture portuali antiche.

Se si considera l’importanza strategica del
controllo della strada litoranea che permetteva
di ritirarsi da Castrum Novum in direzione di
Pescara appare plausibile che il riassetto difen-

191 STAFFA 1993a, p. 62; 1995d c.s.
192 Paolo Diacono, Historia Langobardorum, II, 19.
193 STAFFA 1992a, p.826, nota 359.
194 Il gastaldato esisteva ancora nell’874, come testimonia-
to dalla menzione in quell’anno del gastaldo Guidone (Chro -
nicon Casariense, col. 806),mentre nell’890 sembra già esi-
stente il nuovo comitato di Penne (D’EMILIO FERRONI
1988,p.168).
195 Compare nel M e m o r a t o r i u m dell’abbate Bertario di
Montecassino, redatto intorno alla metà del IX secolo, BLO-
CH 1986, II, pp. 903-915. Vedi CLEMENTI 1993, p. 130.IL
documento è ben chiaro nel definire l’assetto del c a s t r u m ,
l’abitato fortificato, al cui interno esiste il castellum, e le due
realtà si fondono pur rimanendo concettualmente divise
(MARTIN 1984, pp. 89-104).
196 MILLER 1916, p.323. Vedi anche STAFFA et al.1991, p.
646, fig.1. Vi si conservavano sino al secolo scorso i toponimi
Le Saline e Ponte di Saline (IGM 1876, f. 141 IV SE).Presso
la Casa Cantoniera dell’ANAS all’incrocio fra la strada per
Città S.Angelo e la S.S. Adriatica sono infatti venuti in luce
nel passato resti di abitato romano, strutture murarie e va-
ri frammenti ceramici.
197 Tabula Peutingeriana, VI, 1; MILLER 1916, col.214, fig.
66; era ubicata sul fiume M a c r i n u m e la distanza indicata in 18

miglia (km 26.61) sembra corrispondere alla foce del Piomba.
198 Chronicon Casauriense, col. 901 ss.; TRUBIANI 1983-
85, pp. 1-2, 5-6, bolle con cui i papi Alessandro III e Celesti-
no III confermano i beni dell’abbazia di S.Clemente a Ca-
sauria.
199 Il sito è noto da tempo; sull’antica posizione della città di
Angulum ne’ Vestini, nonché su quella del pago di I n t e r p r o -
m i u m , “Giornale Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti”, IV,
Agosto 1839, pp. 59-70, Settembre, pp. 123-136.Nelle adia-
cenze della Villa Coppa sono consistenti resti di una grande
villa, varie strutture murarie in laterizio ed in opera mista di
laterizi e pietre (tardoantiche ?), fra cui sembrano riconosci-
bili opere di sostruzione ad arcate. Fra i materiali archeolo-
gici minuti si segnalano laterizi di vario genere, tegole, cop-
pi, frammenti ceramici vari, visibili nelle sezioni di terreno
adiacenti al fabbricato.
200 Nella cartografia I.G.M. del 1876 è citato come Colle
Coppa (f. 141 IV SE).
201 Simile in ciò agli altri approdi antichi dell’Abruzzo set-
tentrionale (Castrum Truentinum, Castrum Novum, p o r t o
anonimo alla foce del Salinello, A t e r n u m) tutti ubicati all’in-
terno di estuari fluviali in una situazione caratterizzata da
coste basse e sabbiose (STAFFA 1992a, p. 832, ID. 1993a, p.
68; per Pescara vedi ID. 1991a; per il porto sul Salinello ID.
1995a c.s.; per Castrum Truentinum ID. 1995b c.s., 1995c c.s).



sivo dell’area della statio con la fortificazione di
una vicina villa fosse avvenuto nell’ambito degli
accadimenti sin qui descritti, e che il sito fosse
rimasto presidiato sin nei primi decenni del VII
secolo 202.

A dinamiche analoghe potrebbe essere riferi-
bile anche lo sviluppo di strutture fortificate sui
colli che dominavano subito da nord-ovest Ater -
n u m (c.d. Colli di Pescara), il cui controllo do-
vette essere indubbiamente essenziale per quel
protrarsi della presenza bizantina in città sino
ad una fase abbastanza avanzata del VII secolo
che è stato rivelato dagli scavi.

In località Colle del Telegrafo, in un’area già
interessata da resti di abitato italico e roma-
n o2 0 3, è infatti attestata la presenza di una
struttura fortificata, il Castellum ad Mare (fig.
1-3, n. 40), che viene donata nel 1001 da un cer-
to Raineri all’abbazia di Montecassino cum ipsa
mea porcione de mare 204 e non sembra tuttavia
rientrare nelle coeve dinamiche di concentrazio-
ne del popolamento su siti d’altura.

V.4 Le conseguenze dell’invasione longobar -
da sui centri abitati a nord-ovest di Pescara (Ha -
tria, Colle Fiorano, Angulum)

Ben diversa rispetto a Penne e Pescara ven-
ne ad essere la sorte del vicino centro interno di
H a t r i a (Atri, fig.1-3, n. 16), fortemente ristret-
tosi lungo corso Elio Adriano con fenomeni di
abbandono e stravolgimento del tessuto urbano
antico particolarmente nell’area della cattedra-
le di S.Maria 2 0 5, forse risalente nel suo primo
impianto ad epoca tardoantica 206.

La crisi, probabilmente aggravatasi con le
devastazioni della conquista longobarda 207, do-

vette essere ben presto rovinosa, tanto che
nell’VIII secolo la città appariva ormai come ve -
tustate consumpta nella testimonianza di Paolo
Diacono 208.

Analoghe dinamiche dovettero attivarsi an-
che nell’ambito del già ricordato abitato di anti-
ca tradizione italica esistente in loc. Colle Fiora-
no di Loreto Aprutino (fig.1-3, n. 35), sopravvis-
suto per tutta l’età imperiale pur senza mai
giungere ad uno stadio urbano vero e proprio.

Recentissime indagini qui recentemente
condotte 2 0 9 hanno rivelato la presenza, all’in-
terno di un grande complesso absidato forse ri-
conoscibile come chiesa paleocristiana di alcune
sepolture tardoantiche a cassone, realizzate con
materiale antico di spoglio.

Le prospezioni condotte nelle aree limitrofe
segnalano il forte contrarsi del popolamento a
questo ridotto nucleo, potendosi così trattare del
chiaro segno dell’avviarsi della definitiva deca-
denza dell’insediamento, poi trasferitosi sul sito
dell’attuale abitato di Loreto.

Agli stravolgenti accadimenti avvenuti in
quest’ area, nell’ambito del confronto militare
fra i Bizantini che controllavano A t e r n u m ed i
Longobardi invasori, può correlarsi anche la
perdita di ogni memoria dell’esatta ubicazione
dell’antico municipium di Angulum, che proprio
qui doveva essere ubicato, nelle immediate
adiacenze della via antica costiera fra Aternum
(Pescara) ed Hatria (Atri) 210.

In ordine ad un possibile riconoscimento del
sito dell’abitato a Città S. Angelo (fig. 1, n. 39)
deve sottolinearsi che una Civitas S. Angeli
compare già nell’875 fra i possedimenti origina-
ri dell’abbazia di S. Clemente a Casauria 211, e

202 Restava l’ultimo punto fortificato prima di giungere a
Pescara, che rimane sotto controllo bizantino sino ai primi
decenni del VII secolo (STAFFA 1991a).Appare dunque pro-
babile che i Bizantini abbandonassero il controllo del C a -
stellum S. Mori al momento del venir meno della loro pre-
senza in città.
203 STAFFA et al . 1991, p. 646, sito 10; vedi da ultimo
STAFFA et al. 1994c.s., 1995c.s..
204 Nel 1176 e 1204 compare fra i beni dell’abbazia di S.
Giovanni in Venere in due bolle papali già citate. In località
Colle del Telegrafo all’inizio del nostro secolo erano ancora
visibili i ruderi di un “castello dell’età di mezzo” probabil-
mente riconoscibili come avanzo dell’antico insediamento
(Le cento città d’Italia, supplemento del “SECOLO”, 31 lu-
glio 1902, pag. 54).L’indagine archeologica ha evidenziato
sulle propaggini del lato sud del colle una piccola area di
materiale fittile con pochi frammenti di ceramica acroma
ascrivibile generalmente ad epoca altomedievale.
205 Si veda PANNUZI 1991, pp. 576-83. 
206 PANNUZI 1991, pp. 573-583.
207 Nell’area di Palazzo De Albentis sarebbero state in pas-
sato rinvenute alcune fibbie riferibili a sepolture forse bar-
bariche, poi disperse tanto che nulla di preciso ne è noto

(STAFFA 1992a, pp. 831-32, nota 400).
208 Paolo Diacono, Historia Langobardorum, II, 19; vedi in
proposito STAFFA 1992a, pp. 831-32, PANNUZI 1991;
GIUNTELLA 1992, p. 239. 
209 Indagini condotte in loc. Colle Fiorano grazie alla sensi-
bilissima disponibilità del proprietario dei terreni sig. Zopi-
to Colantonio, con mezzi messi a disposizione dal Comune di
Loreto Aprutino, e con il consueto supporto dell’Archeoclub
di Loreto.Si ringraziano in merito con viva cordialità il si-
gnor Colantonio, il sindaco Mauro Di Zio, ed il presidente
dell’Archeoclub Mario Mingarelli, oltre ai soci Dino Gargia e
Renato Acerbo.Gli scavi, iniziati nel dicembre 1994, sono ri-
presi nel giugno 1995 sotto la direzione di chi scrive e degli
amici G.P. Brogiolo e S. Gelichi nell’ambito di un articolato
programma (Progetto Loreto Aprutino) dedicato allo studio
e alla valorizzazione delle testimonianze archeologiche di
questo territorio. 
210 Plinio, N. H., III, 117, Tolomeo, Geogr., III, I, 52. Appa-
re menzionata lungo tale tracciato nell’Itinerarium Antoni -
ni, 313. L’ubicazione fra Pescara ed Ortona appare tuttavia
errata (LA REGINA 1968, p. 422).
211 UGHELLI, Italia Sacra, X, col. 1308 ss; FALLA-CA-
STELFRANCHI, MANCINI 1992, p, 535.



che il nuovo toponimo potrebbe ben essere la
traccia di un riassetto dell’insediamento antico
intorno ad un luogo di culto particolarmemte ca-
ro alle genti longobarde 212.

Presso la chiesa si conservano ancor oggi gli
importanti resti di un ambone databile agli ini-
zi del IX secolo, segno dell’importanza del luogo
di culto e dell’abitato altomedievale che era an-
dato intorno ad essa organizzandosi 213, una ci -
vitas la cui importanza in età post-antica sem-
brerebbe addirittura maggiore di quella del mu-
nicipio romano preesistente nella zona.

Anche in questo caso, non diversamente da
Penne, verrebbe da chiedersi se un siffatto po-
tenziamento non fosse avvenuto in conseguenza
della posizione strategica del centro nelle adia-
cenze di Pescara, che restava sotto controllo bi-
zantino, a preferenza della più lontana e ben più
antica ed importante Hatria, quasi abbandona-
ta al suo destino.

V.5 Testimonianze dal versante settentriona -
le della Majella

Qualche residua considerazione di un certo
interesse appare infine possibile in merito alla
problematiche dei collegamenti fra la Val Pe-
scara e l’Alto Sangro, rimasto sotto controllo bi-
zantino sino al 595.

A parte il tracciato della Claudia-Valeria si-
no alla Gola di Popoli, con ogni evidenza rimasto
sotto controllo bizantino sino alla fine del VI se-
colo per consentire i collegamenti con la Valle
Peligna, un altro itinerario consentiva di salire
sul versante settentrionale della Majella da
Scafa sino a Caramanico ed al Passo di S. Leo-
nardo fra Majella e Morrone, per poi raggiunge-
re tramite Pacentro la summenzionata “via de-
gli Abruzzi”.

Lungo il tracciato, nei pressi dell’insedia-
mento di probabile toponomastica longobarda
di Caramanico (fig.1, n. 65), si conservava una
chiesa dedicata a S. Maurizio, culto di presumi-
bile origine orientale attestato in Abruzzo solo
in area bizantina a Lanciano, e nei pressi della
diramazione fra via degli Abruzzi e via Claudia
Valeria a Vittorito 214.

Presso l’antico abitato di I n t e r p r o m i u m, in
comune di Tocco Casauria proprio lungo la via
Claudia Valeria (fig.1, n. 63), è inoltre segnalato
il rinvenimento di un tesoretto costituito da “di-
verse monete d’oro del diametro di otto centesi-
mi di palmo degli imperatori Giustino, Giusti-
niano ed Anastasio” probabilmente nascosto per
salvarlo dai saccheggi e mai più recuperato 215,
mentre nella soprastante località Trovigliano di
S. Valentino venivano rinvenuti nel 1952 alcuni
anelli ed orecchini d’oro con ogni evidenza attri-
buibili al corredo di una sepoltura, forse barba-
rica (fig.1, n. 64) 216.

V.6 S. Gennaro di Serramonacesca: un caso
di pozzo-deposito? 

Agli elementi sin qui proposti viene infine ad
aggiungersi un singolare rinvenimento avvenu-
to nel 1976 in località S. Gennaro di Serramo-
nacesca (fig.1, n. 66), forse anch’esso correlabile
agli accadimenti che avevano sconvolto la vita
di queste aree alla fine del VI secolo. 

Nei depositi della Soprintendenza archeolo-
gica dell’Abruzzo si conserva infatti un cospi-
cuo gruppo di reperti provenienti da quella lo-
calità, venuti in luce all’interno di un pozzo an-
tico rivelato da lavori di sistemazione del terre-
no 2 1 7. Fra i materiali, oltre ad un isolato re-
perto della prima età imperiale quale un vaset-
to in tardo-italica vicino alla forma Goudineau

212 LA REGINA 1968, p.422. Per l’assetto antico del terri-
torio di Moscufo vedi anche STAFFA et al . 1991, pp. 648-
651.A. La Regina ha forse a ragione supposto che questo
municipio fosse stato costituito in epoca abbastanza tarda
per dare un minimo di strutture centralizzate ad una comu-
nità non urbanizzata, ma ancora articolata in vari vici (pic-
coli villaggi) sparsi sul territorio, forse corrispondenti pro-
prio ad abitati quali Città S. Angelo, Moscufo, e Spoltore.La
preminenza assunta da Città S. Angelo appare indubbia-
mente riferibile al periodo longobardo e tuttavia deve notar-
si che presso il vico localizzato a S. Maria del Lago di Mo-
scufo si tengono in età altomedievale dei placiti, tanto che
Feller riconosce al centro ivi esistente qualche minima fun-
zione “urbana” (FELLER 1992, p.222, fig. 1 a p. 218). 
213 G. BARBATO, L’architettura e scultura dell’Alto Me -
dioevo abruzzese attraverso le testimonianze pervenuteci, in
“Abruzzo”, XIV, 1 (1976), pp. 3-19; FALLA-CASTELFRAN-
CHI, MANCINI 1992, p. 536.
214 RationesDecimarum, p. 290, n. 4111, p. 274, n. 3738.
215 Strenna di Tocco del 1880, cit.; vedi inoltre STAFFA
1995i c.s..
216 A.S.A.A., pratica 38 I D.1, processo verbale condotto in

data 3.4.1953 presso la Stazione Carabinieri di S. Valenti-
no: resti forse d’oro riferibili ad un bracciale, “due anelli di
cui uno a forma di fede ed uno con delle raffigurazioni, pro-
babilmente d’oro, ...un anello e un fermafede con disegno,
nonché rottami di monili, ...un anello con figurazione forse
d’oro”, resti di due orecchini; tutti rinvenuti presso “ossa ap-
partenenti ad uno scheletro umano”, e probabilmente attri-
buibili ad un unico corredo.
217 Purtroppo nell’Archivio della Soprintendenza non si
conservano notizie precise sul rinvenimento, avvenuto in
data 5.5. 1976, e probabilmente ridottosi al semplice recu-
pero degli oggetti, e forse neanche di tutti. Nelle schede di
catalogo, con riferimento a qualche biglietto conservato nel-
le cassette, gli oggetti vengono detti provenienti da “una
struttura antica curvilinea”, un pozzo.La presenza di alcuni
materiali metallici simili a reperti rinvenuti nella cisterna
di Crecchio (I Bizantini in Abruzzo) farebbe supporre che
potessero esservi anche altri analoghi oggetti forse disper-
si.La struttura era forse ubicata nelle adiacenze di un san-
tuario antico nei cui pressi erano stati rinvenuti in passato
alcuni bronzetti.Il rinvenimento anche di resti di sepolture
del V-IV secolo a.C. sembra suggerire la presenza nella zona
di forme d’abitato rurale a lunga continuità di vita.



37 2 1 8, sono presenti alcuni oggetti in bronzo di
inquadramento cronologico generico quali un
gancio, un pomello, un peso, un anellone 2 1 9 e
soprattutto numerose brocche integre (ben
7 )2 2 0, quasi intere (13), o frammentarie ma in
parte ricostruibili (circa 21).

Il panorama tipologico di questa produzione
acroma si presenta abbastanza vicino a quello
dell’analoga classe dal sito bizantino di Vassa-
rella-Casino Vezzani di Crecchio 2 2 1 anche se
non sovrapponibile per la tipologia degli impa-
sti che sembrano abbastanza diversi. 

Sono infatti attestate numerose analoghe
brocche monoansate con corpo globulare ed orlo
curvo estroflesso 222; con corpo globulare ed orlo
estroflesso ingrossato 2 2 3; con corpo tanto ac-
centuatamente globulare da essere quasi care-
nato 224, molto vicine anche ad una forma in ce-
ramica tipo Crecchio 2 2 5; con corpo globulare e
collo ristretto simile ad altra forma in ceramica
tipo Crecchio 2 2 6; con corpo globulare ed orlo
estroflesso a tesa 227; con corpo più allungato ed
orlo quasi verticale 228.

È infine presente una brocca biansata con
corpo globulare che trova generici confronti con
esemplari acromi da Crecchio229, ma che appa-
re molto vicina ad un esemplare in ceramica ti-
po Crecchio dal territorio di Lanciano 230.

Due esemplari conservatisi interi presenta-
no infine una decorazione incisa a rotella molto

simile ad analoghi esemplari dalle stratigrafie
di VI secolo di Pescara 231.

Il materiale non presenta grande valore ve-
nale, e tuttavia sembra evidente l’ importanza
anche di questi semplici oggetti ceramici per la
comunità rurale che doveva averli nascosti 232.

Il rinvenimento di Serramonacesca, unita-
mente al succitato tesoretto di I n t e r p r o m i u m,
potrebbe richiamare un fenomeno diffuso
nell’antica Emilia fra la seconda metà/fine del
VI e la metà del VII secolo 233, la tesaurizzazio-
ne o comunque l’occultamento all’interno di va-
ri pozzi (c.d. pozzi-deposito) di oggetti che veni-
vano ritenuti importanti dalle comunità che li
avevano utilizzati, avvenuto nell’ambito del sia
pur temporaneo abbandono della campagne an-
che da parte della popolazione rurale, probabil-
mente nell’ambito degli accadimenti della con-
quista longobarda 234.

Analogo potrebbe essere il significato del de-
posito di S. Gennaro di Serramonacesca, forse
abbandonato da gruppi di abitanti che lasciava-
no le loro case ed erano destinati a non tornarvi
mai più, ed una siffatta ricostruzione appare
corroborata anche da un esame delle fonti topo-
nomastiche e documentarie disponibili.

Lungo l’alto corso del fiume Alento deve in-
fatti essere ubicata con ogni evidenza la Fara de
Laento (fig. 1, n. 67), menzionata verso la metà
del IX secolo 235, probabilmente da riconoscersi

218 Museo Nazionale di Chieti, inv. 24364, sch. R.A.
13/00022091.
219 Invv. 24320, 24319, 24318, 24321.
220 Invv. 24328, 24322, 24325, 24330, 24334, 24323, 24324.
221 Vedi STAFFA, in I Bizantini in Abruzzo, pp. 46-48, fig.
75.
222 Simili alla forma Crecchio fig. 75 n. 7 (I Bizantini in
A b r u z z o , p. 48): inv. 24328/sch.R.A. 13/00022052, inv.
24328/sch. R.A. 13/00022052, inv. 24331/sch. R.A.
13/00022055, inv. 24332/sch. R.A. 13/00022047, inv.
24335/sch. R.A. 13/00022059, inv. 24336/ sch. R.A/
13/00022060, inv. 24332/ sch. R.A. 13/00022056, inv.
24339/sch. R.A. 13/00022063. Abbastanza simili a quella
forma, anche se lievemente più allungate sono gli esempla-
ri inv. 24325/ sch. R.A. 13/00022049, inv. 24330/sch. R.A.
13/00022054, inv. 24338/sch. R.A. 13/00022062.Fra gli
esemplari frammentari inv. 24343/sch. R.A. 13/00022067.
223 Simile a Crecchio fig. 75 n. 8 (I Bizantini in Abruzzo, p.
48) è l’esemplare frammentario inv. 24355/sch. R.A.
13/00022078.
224 Simili a Crecchio fig. 75 nn. 9-10 (I Bizantini in Abruz -
zo, p. 48): inv. 24337/sch. R.A. 13/00022061, inv. 24334/sch.
R.A. 13/00022058, inv. 24326/sch. R.A. 13/00022050. A que-
sta forma sono molto vicini anche vari esemplari fram-men-
tari, di cui si conserva il piede e parte del corpo (invv. 24352,
24362, 24361, 24360, 24357, 24350, 24348, 24342, 24341,
24359, sch. R.A. 13/00022087, 22085, 22084, 22083, 22080,
22074, 22072, 22066, 22065, 22082, 22068, 22069, 22071,
22075, 22076.
225 STAFFA, in I Bizantini in Abruzzo, fig. 70, n. IVb, p. 46.

226 Inv. 24358/sch. R.A. 13/00022081, simile alla forma in
ceramica tipo Crecchio: Crecchio fig. 70, n. IIIa (I Bizantini
in Abruzzo, p. 46).
227 Simile al tipo Crecchio, fig. 75 n. 1 (I Bizantini in Abruz-
z o, p. 48) è l’esemplare inv. 34323/sch. R.A. 13/00022048,
mentre simili ma di dimensioni maggiori sono gli esemplari
inv. 24349/ sch. R.A. 13/00022073, inv. 24327/sch. R.A.
13/00022051.
228 Simili al tipo Crecchio fig. 75 n. 6 (I Bizantini in Abruz -
zo, p. 48): inv. 24333/sch. R.A. 13/00022057, inv. 24329/sch.
R.A. 13/00022053. A questa forma sono vicinissimi anche gli
esemplari frammentari invv. 25356, 24346, 24354, sch. R.A.
13/00022079, 22070, 22077.
229 Inv. 24324/sch. R.A. 13/00022046, anche se più allunga-
ta ricorda il tipo Crecchio fig. 75, n. 5 (I Bizantini in Abruz -
zo, p. 48).
230 STAFFA 1992a, p. 822, nota 311.
231 Invv. 24322, 24334, per cui vedi STAFFA 1991a, p. 324,
fig. 60, nn. 46, 48, 52, 53.
232 Cfr. S. GELICHI, in GELICHI, GIORDANI 1994, p. 43,
( nonché ID. in questa stessa sede) specie quando nota che
anche “alle pentole in terracotta era dato un valore che a noi
sfugge”.
233 Vedi S. GELICHI, in GELICHI, GIORDANI 1994, spe-
cie pp. 41-45.
234 S. GELICHI, in GELICHI, GIORDANI 1994, p. 48.
235 M e m o r a t o r i u m dell’abbate Bertario di Montecassino,
vedi BLOCH 1986, II, pp. 903-913, n. 39; PELLEGRINI
1990, p. 256, nota 101.



nell’area compresa fra Casalincontrada e Serra-
monacesca, all’interno del cui nucleo medievale
un quartiere conserva ancor oggi il nome “Fara”
(fig. 1, n. 69) 236.

Poco a monte dell’abitato andò inoltre ad inse-
diarsi il monastero di S. Liberatore de Majella
(fig.1, n. 70), già attestato nel 772 fra le dipen-
denze del monastero di S. Salvatore di Brescia
ubicate in finibus beneventanis 2 3 7, di cui era pre-
posito nella prima metà del IX secolo Poderico,
membro di un’illustre famiglia longobarda stabi-
litasi a Pescara, e consanguineo di quel Maione
che donava all’abbazia di Montecassino due fare e
vari altri beni sulla costa chietina fra Crecchio e
Canosa Sannita (vedi i n f r a) 2 3 8. Ambedue erano
membri di quella classe di grandi possessori lon-
gobardi che l’abbazia venne ad attrarre nella sua
influenza dopo la conquista franca del chietino
( 8 0 1 ) 2 3 9, acquisendone numerosi beni.

Fra essi tre curtes ubicate all’interno dei con-
fini del territorio direttamente dipendente dal
monastero di S. Liberatore, Casale Prandi, Gu -
rifuli (loc. Garifoli, fig.1, n. 71), S. Ianuari 240,
che restituiscono il quadro del popolamento ru-
rale nella zona come si era assestato nel periodo
longobardo 241 .

In particolare la c u r t i s di S. Gennaro sembra
testimoniare dell’esistenza di consistenti forme
di riassetto dell’abitato rurale ivi prodottesi dopo
le devastazioni e gli sconvolgimenti del quadro
insediativo risalenti all’invasione longobarda.

V.7 Il consolidarsi della presenza longobar -
da nella Val Pescara

Il consolidarsi nella media Valle del Pescara
di toponimi di probabile derivazione longobar-

da, Colle della Sala di Alanno (figg.1-4, n.61)242,
Piano della Fara di Rosciano (fig.1, n.58) 2 4 3,
Colle Scurcola di Civitaquana (fig. 1, n. 57)244,
su siti interessati da forme d’abitato tardoanti-
co ed altomedievale, e il rinvenimento a Villa
Oliveti di Rosciano (fig. 1, n 59) 245 e nei pressi
della Cattedrale Valvense a Corfinio (fig.1, n.
28) 246 di sepolture caratterizzate da un tipo di
pettine in osso decorato con motivi geometrici
che trova numerosi confronti in analoghi esem-
plari attestati in sepolture longobarde 247, sem-
brano segnare l’epilogo del lungo confronto in
precedenza descritto, dovendosi supporre che
già nei primi decenni del VII secolo il ducato di
Spoleto avesse esteso i suoi confini sino al fiume
Pescara.

Il corso d’acqua veniva in tal modo a divenire
il confine fra i due ducati longobardi di Spoleto e
Benevento, apparendo tuttavia probabile che
Pescara restasse ancora per qualche decennio
sotto controllo bizantino analogamente ad Orto-
na ed alla costa chietina.

Presso la succitata Villa Oliveti, proprio sul
sito di rinvenimento del succitato pettine, è inol-
tre riconoscibile il Castellum de Olivetoche, pur
menzionato solo nel IX secolo fra i beni di S. Li-
beratore a Majella, doveva essersi insediato sin
dai primi decenni del VII secolo sul sito di una
grande villa romana occupata con ogni evidenza
dai Longobardi (figg.1-4, n. 59) 248.

Oltre ai siti sopramenzionati altri toponimi
sembrerebbero delineare una consistente occu-
pazione della fascia a nord del fiume da parte
dei Longobardi di Spoleto, la c.d. Fara Vecchia
presso Torre de’ Passeri (fig.4, n. 62), la villa e
casale de Salaiano (forse da Sala) in territorio di

236 Nei pressi il Memoratorium dell’abbate Bertario di
Monte-cassino ricorda anche la presenza di una acqua Fras -
sininga (BLOCH 1986, p. 902 n. 9, per l’ubicazione p. 886 n.
617, p. 389 n. 30; PELLEGRINI 1990, p. 240).
237 Codice Diplomatico Longobardo, a cura di L. SCHIAPA-
RELLI, Roma 1929-33, III, 1, p. 255; PELLEGRINI 1991, p.
234-35.Divenne già dalla prima metà del IX secolo preposi-
tura cassinese, vedi FELLER 1985, p. 176; ID. 1987c.s.; ID.
1989, p. 121; FALLA-CASTELFRANCHI 1990, p. 201.
238 BLOCH 1986, II, pp. 903-904.
239 Processo efficacemente evidenziato in PELLEGRINI
1990, pp. 256-257.
240 BLOCH 1986, II, pp. 903-913, nn. 4, 5, 7; PELLEGRINI
1990, p. 256, nota 99.
241 Per i significati del termine Casale, e la possibilità che
possa almeno in parte corrispondere a dinamiche di nuova
colonizzazione vedi FELLER 1992, p. 223; di particolare in-
teresse in proposito DELOGU 1992, p. 18 e nota 40: “in al-
cune occa-sioni i casali potevano essere insediamenti rurali
nuovi, nati dalla colonizzazione dei gualdi pubblici”.
242 STAFFA et al. 1991, pp. 656-657, sito 250.
243 STAFFA et al.1991, p. 654, sito134.
244 STAFFA et al. 1991, p. 655, sito 210: il materiale recu-

perato da questo sito, ricognito tuttavia in condizioni di
scarsa leggibilità, è attualmente forse il meno significativo
nel delineare le fasi tarde di occupazione dell’insediamento
antico qui esistente. Il Castrum Sculcula risulta tuttavia
donato da Trasmondo conte di Chieti al vescovo teatino Rai-
none nel 1086 (BALDUCCI 1926, I, n. 8) ed è ancora elenca-
to fra i beni della diocesi menzionati nella bolla di papa
Alessandro III del 1173 (UGHELLI, Italia Sacra, VI, coll.
707-08).
245 STAFFA 1989, pp. 564-65; STAFFA 1992a, p. 816.
246 COLETTI et al. 1990, pp. 488-496, nota 33; STAFFA
1992a, p. 816.
247 MENGARELLI 1902, col. 63, fig. 49, coll. 297-99, fig. 8,
da Castel Trosino; PASQUI, PARIBENI 1918, coll. 248-49,
figg.99,271-75, fig.122, da Nocera Umbra; von HESSEN
1971, p. 101; CROSETTO 1987,pp. 196-198,tav.LXIX, 2 da
Acqui Terme (vedi altri confronti e bibliografia precedente
alle note 22-24); I Longobardi,1989, pp. 33-34,dalla tomba
116 della necropoli di Romans d’Isonzo.
248 STAFFA et al. 1994 c.s., 1995 c.s., citato come Castrum
nel 1004 viene donato nel 1037 con 200 moggia di terreno
con Volenniano, Varejo; tra i confini citati è la via che con-
duce a Guardia, sito dal nome particolarmente significativo.
È ancora menzionato nel 1055 con 2.000 moggi di terra com-
prendenti vari luoghi fra cui Beloniano, Berzano e Casale.



Alanno (fig.1, n. 60) 249, il castello della Fara de
Macclis in località Cordano di Loreto Aprutino
(n. 36) 2 5 0, la Fara de Saratico riconoscibile a
Villa S.Maria di Spoltore (n. 44) 2 5 1, e soprat-
tutto il Castellum de Sculcula (n. 51), struttura
difensiva andata a presidiare il già citato proba-
bile caposaldo bizantino di C e p h a l i e in località
Calcasacco-Castelluccio di Villanova di Cepa-
gatti, in corrispondenza del già citato strategico
punto di attraversamento del fiume Pescara 252.

Sul versante pescarese della Majella e a sud
del fiume dovette invece consolidarsi la presen-
za di gruppi longobardi dipendenti dal ducato di
Benevento, qui giunti dall’Alto Sangro tramite
Pacentro ed il Passo di S. Leonardo.

In quest’area sono infatti attestati vari topo-
nimi di origine germanica, Caramanico (fig. 1,
n. 65) e Valle Romana presso resti di abitato ro-
mano in territorio di Manoppello (fig. 1, n. 72),
che potrebbero derivare da harimann 253 e cor-
relarsi all’insediamento di gruppi di liberi lon-
gobardi; Fonte Cafaggio sopra S. Eufemia;
Staphilum de Maiella, attestato nel IX seco-
lo254; forse Fonte della Madesca, poco a nord di
S. Eufemia, Torrente Farfengo ai confini fra Bo-
lognano e Tocco, e Aqua Frassininga citata dal-
le fonti nel IX secolo presso Serramonacesca 255;
il già menzionato Fara, quartiere di Serramona-
cesca (n. 69) 256 ; ed infine Fara in comune di Bo-
lognano (fig. 1, n. 73), insediamento andatosi a
collocare in posizione presso resti di abitato ro-

mano lungo la via Claudia-Valeria 2 5 7, e men-
zionato fra i beni dell’abbazia di Casauria dal IX
secolo come Fara Ambriliae 2 5 8 e poi C a s t r u m
Fare 259.

Specie in questi due ultimi casi trattasi della
probabile testimonianza dello stanziamento di
gruppi di etnia longobarda a presidio di ambiti
strategici di quanto restava dell’assetto insedia-
tivo antico verso il fiume Pescara, in una situa-
zione di probabile drastico assottigliamento del-
lo sfruttamento agricolo estensivo del territorio
dovuto al drammatico assottigliarsi del popola-
mento.

Anche sui colli a sud di Pescara in località
Fontanelle è infine attestata la presenza di una
Fara (figg. 1-6, n. 114), probabile testimonianza
dell’ormai avvenuta conquista anche dell’impor-
tante porto fluviale e dell’occupazione delle pro-
paggini collinari a sud del fiume, a presidio dei
confini settentrionali del ducato di Benevento.

VI. Provincia di Chieti

VI.1 Presenza bizantina nei centri urbani
Il conservarsi della presenza bizantina sulla

costa abruzzese fra Pescara e Vasto sino ad una
fase abbastanza avanzata del VII secolo è stato
già oggetto nel recente passato di vari contributi,
a cui si rinvia per una disamina dettagliata delle
articolate problematiche emerse a seguito delle
indagini archeologiche dell’ultimo decennio 2 6 0. 

249 STAFFA et al. 1994 c.s., 1995 c.s., sito 83: nel IX secolo
la ecclesia in Salaiano è ricordata fra i beni dell’abbazia di
Montecassino con 1.700 moggia di terreno. All’inizio dell’XI
sec. è ricordata la V i l l a o Casale de Salaiano, mentre nel
1001 la Curtis de Salaiano viene anch’essa donata da un
certo Raineri a Montecassino (Chr. Cas. C 20v, 82r, 216 r).
Nel 1050 appare donata al monastero di Casauria la Chiesa
di S. Eusanio di Salaiano, ed altre fonti citano anche la chie-
sa di S.Germano di Salaiano. Questo articolato insedimento
appare localizzabile lungo un diverticolo del tratturo
L’Aquila-Foggia chiamato Tratturello in località Salaiano.
250 STAFFA et al. 1994 c.s., 1995 c.s., sito 47, Castello di
Fara delle Macchie. È ricordato come c u r t i s in documenti
del X secolo quale confine delle proprietà che S.Clemente a
Casauria aveva in Ocretano. Nel 1066-74 Costanzo e Papa-
ro donano a S.Bartolomeo di Carpineto 200 moggia di terre-
no nel castello di Fara delle Macchie.
251 Vedi STAFFA et al. 1994 c.s., 1995 c.s., sito 12. Detta poi
anche casale appare donata dall’Imperatore Ludovico II a
S.Clemente a Casauria nel IX sec. con la Chiesa di S.Nican-
dro. Nel 1176 la ritroviamo fra i beni di S.Giovanni in Vene-
re.Il Casale confinava a nord con il “Tricallio di Casa Ilce”,
l’attuale contrada Casalice e comprendeva le contrade di
Grattuli e Colle de Cese, l’attuale Collecesi. Identificabile
quindi con l’attuale Villa S. Maria, chiamata dai locali S.
Maria “delle grotte”.
252 STAFFA et al. 1994 c.s., 1995 c.s., sito 40: fu donato nel
1086 dal Conte Trasmondo al Vescovo di Chieti con una
estensione di 4.000 moggia di terreno e poi riconfermato nei

privilegi successivi tra i beni della chiesa teatina. Nel 1251
è ricordato come Villa Sculcula . Nel 1323 ricordata con la
gabella spettante al Vescovo sui mulini ed una scafa sul fiu-
me Pescara. È identificabile con l’attuale contrada Calca-
sacco e precisamente a nord dell’attuale Villanova sul ter-
razzo chiamato dai locali “Castelluccio”.
253 Ambedue non compaiono nelle liste del S A B A T I N I,
1963-64, pp. 158-159, forse per mera svista, in quanto lo
stesso propone un toponimo identico, Valle Romana nel ter-
ritorio di Fara FiliorumPetri. Per qualche superstite incer-
tezza nell’attribuzione del toponimo Caramanico a tale eti-
mologia vedi PELLEGRINI 1990, p. 241, nota 52.
254 SABATINI 1963-64, p. 195.
255 BLOCH 1986, II, p. 902, n. 9.
256 SABATINI 1963-64, p. 151.
257 A.S.A.A.: rinvenute nel 1900; trattavasi di strutture in
opera reticolata, fistule plumbee riferibili ad un acquedotto,
fusti di colonne, ed una statua di Ercole con la clava, chiare
tracce dell’esistenza di un importante abitato antico poi oc-
cu-pato dal popolo germanico invasore.
258 Chronicon Casauriense, cd. 814. a.875.
259 Ancora nel 1301 vi esistevano forme di popolamento poi
venute del tutto meno, a cui è riferibile la chiesa di S.Maria
de Fara cum parochia sua (UGHELLI, Italia Sacra, VI, col.
736).
260 Una siffatta situazione era già stata supposta dal Du-
chesne sulla base delle lettere di Gregorio Magno e della
partecipazione del vescovo Viatore di Ortona alla sinodo ro-



Merita in questa sede richiamare solo alcune
considerazioni di carattere generale, evidenzia-
tesi nella lettura dei dati archeologici e delle
fonti disponibili sull’assetto dei centri urbani e
del territorio in funzione delle esigenze difensi-
ve fattesi pressanti con l’invasione longobarda.

Anche sulla costa abruzzese le difese andaro-
no probabilmente organizzandosi con la costitu-
zione dell’Esarcato d’Italia (fig. 5), attivato nei
primi anni di regno dell’Imperatore Maurizio
(582-584) al fine di coordinare la difesa dei ter-
ritori rimasti sotto il controllo imperiale 261.

Uno stretto controllo dei porti abruzzesi po-
teva d’altronde risultare prezioso per agevolare
i collegamenti via mare fra l’oriente e Raven-
na262, ed in questa logica appare inquadrabile il
recupero dei principali centri urbani dell’area
costiera, ove si è accertata la presenza di consi-
stenti opere di fortificazione 2 6 3: a Pescara
(fig.1-6, n. 41) ove le mura sono attestate da una
fonte del 596-97 264; a Lanciano (n. 82) nell’area
del c.d. Castello Longobardo 265; a Vasto (n. 92)
nell’area del c.d. Castello all’interno del centro
antico, probabilmente all’interno dell’anfitea-
tro, e nella periferia meridionale dell’abitato
(vedi infra) 266; e soprattutto ad Ortona (n. 77),
vera capitale bizantina dell’Abruzzo, ove
nell’area compresa fra il Castello Aragonese e
Palazzo Farnese dovette essere fortificato
nell’ambito dell’abitato preesistente il K á s t r o n
‘Ortonos menzionato da Giorgio Ciprio 267.

In proposito deve notarsi che il Castello Ara-
gonese, situato in un punto strategico sulla pun-
ta di Ortona (fig.5, C) a difesa del sottostante
porto (B), presenta una curiosa pianta irregola-
re che trova confronti con quella della fortezza
bizantina di Hajducka Vodenica, eretta in età
giustinianea sul limes danubiano 268.

Se si considera che nell’area (fig.5, n. 1) si so-
no succedute nei secoli le principali strutture di-
fensive della città e vi sono stati rinvenuti livel-
li archeologici databili fra tardo VI e prima

metà del VII secolo 2 6 9, appare probabile che
una siffatta simiglianza non sia casuale, ma ci
restituisca un’immagine, sia pur alteratasi nei
secoli per i successivi interventi, delle principa-
li strutture difensive del Kástron ‘Ortonos men-
zionato da Giorgio Ciprio.

Non diversamente da altri centri urbani
quali Castrum Novum ed Interamnia anche ad
Ortona la realizzazione delle fortificazioni bi-
zantine dovette tradursi nella contrazione del
preesistente impianto antico, come appare di-
mostrato dal rinvenimento a suo tempo avvenu-
to nelle adiacenze di Palazzo Farnese di una ne-
cropoli caratterizzata da elementi culturali at-
testati anche nell’ambito di altri sepolcreti
abruzzesi fra la fine del VI ed i primi decenni del
VII secolo.

Infine Chieti (fig.1, n. 98), per un inquadra-
mento puntuale delle cui fasi d’età bizantina
non sono ancora disponibili dati archeologici si-
gnificativi, pur essendo tali fasi ben ipotizzabili
in considerazione dell’ubicazione strategica del-
la città in un punto da cui si dominava la Val Pe-
scara rimasta bizantina sino ai primi decenni
del VII secolo 270.

La presenza del probabile succitato caposal-
do bizantino (Cephalia, figg. 1-3, n. 51) a presi-
dio dell’attraversamento sul Pescara del trac-
ciato antico corrispondente all’attuale via Pice-
na Aprutina sembrerebbe suggerire che una si-
tuazione siffatta potesse essersi conservata sino
al venir meno di ogni presenza imperiale nella
media Val Pescara.

VI.2 Il Kástron Reúnias (Rahóne) nei pressi
di Histonium (Vasto)

Per quest’ultimo centro studi recentissimi fi-
nalizzati all’edizione complessiva del cospicuo
patrimonio archeologico ed alla ricostruzione
delle sue vicende urbanistiche fra antichità e
medioevo 271 hanno consentito ulteriori impor-

mana del 649 (DUCHESNE 1903, pp. 401, 415), e ribadita
da L. Pellegrini (PELLEGRINI 1990, p. 235), che non era in
grado di valutare, in assenza dei dati archeologici oggi di-
sponibili, se il controllo fosse rimasto limitato ad Ortona o
esteso a tutta la costa chietina; vedi in proposito STAFFA
1992a, pp. 819-826, I Bizantini in Abruzzo, e STAFFA
1993b c.s.
261 FALKENHAUSEN 1982, pp. 12-13. Appare possibile
che la difesa bizantina avesse potuto avvalersi di strutture
già messe in opera dai Goti, se si considera che nel 538-39 il
comandante goto Pizza passa a servire con Belisario, por-
tandogli una buona “metà del Sannio marittimo fino al fiu-
me che corre in mezzo a quella regione”, forse il Pescara o
piuttosto il Sangro (Procopio, Bellum Goticum, V, XV, 1; DE
BENEDICTIS 1988, p. 26). 
262 Si veda in proposito da ultimo ZANINI 1994, p. 71.
263 In merito al vasto programma di recupero a fini difensi-

vi di centri urbani e altre strutture antiche vedi ZANINI
1994, p. 71, con bibliografia precedente.
264 STAFFA 1991a, pp. 289-92; STAFFA, in I Bizantini in
Abruzzo, p. 17.
265 STAFFA 1992b; STAFFA, in I Bizantini in Abruzzo, pp.
19-20; ID. 1993b c.s.; ODOARDI, STAFFA 1994a.
266 STAFFA, in I Bizantini in Abruzzo, pp. 20-21; ID.
1993b c.s.; ID. 1995h, pp. 118-123.
267 Giorgio Ciprio, p. 52, n. 565; FIRPO 1990a; FALLA-CA-
STELFRANCHI 1990, p. 201; STAFFA, in I Bizantini in
Abruzzo, pp. 17-18; STAFFA 1993b c.s.
268 ZANINI 1994, p. 181, fig. 65.
269 STAFFA, in I Bizantini in Abruzzo, p. 18.
270 STAFFA, in I Bizantini in Abruzzo, p. 18.
271 Vedi STAFFA 1995h, pp. 118-123.



tanti acquisizioni sulle fasi d’età bizantina.
Fra i castra bizantini menzionati da Giorgio

Ciprio sinora non precisamente ubicati è infatti
compreso il Kàstron Reùnias 2 7 2, che appare con
ogni evidenza ubicabile sulla costa abruzzese, in
quanto risulta menzionato con Castrum Novum
poco dopo Castrum Truentinum e poco prima di
Kastron Beneren che come vedremo è probabil-
mente riconoscibile a S. Giovanni in Venere.

Le fonti disponibili dall’VIII secolo consento-
no in proposito di focalizzare l’esistenza alla peri-
feria meridionale dell’antica città di H i s t o n i u m
(Vasto) di un articolato abitato noto come R a h ó n e
(fig. 1-6, n. 93), caratterizzato dalla presenza di
ben tre luoghi di culto, S. Arcangelo 2 7 3, S. Mas-
simo Levita e S. Giorgio 2 7 4, oltre al monastero di
S. Stefano in Rahone fondato nel 747, subito be-
neficiario di una donazione del duca di Beneven-
to Gisolfo 2 7 5 e poi donato nel 774 dal duca Arechi
II alla chiesa di S.Sofia di Benevento 2 7 6.

Uno sviluppo dell’insediamento fra VII ed
VIII secolo, in un momento in cui finanche il
preesistente abitato antico era stato soggetto ad
una forte contrazione, appare poco plausibile, e
tuttavia l’abitato sembra conservare anche in
quest’epoca un’importanza destinata a venir
meno solo con l’XI-XII secolo.

Se si considera che in quest’area sono state
rinvenute due sepolture con corredo di ceramica
tipo Crecchio (figg. 1-3, n. 94) 277, che anche la
vicina villa in località Colle Pizzuto ubicata lun-
go la via romana litoranea all’imbocco della Val-
le del Trigno risulta caratterizzata dalla pre-

senza di ceramica tipo Crecchio (fig. 1-6, n.
95)278, ed infine se si valuta la notevole simila-
rità fra Reùnias e Rahóne, appare più che pro-
babile che il castrum bizantino vada riconosciu-
to proprio qui nella zona oggi detta dell’Aragona
alla periferia meridionale di Vasto. 

Sembra pertanto evidente che nel tardo VI
secolo fossero state qui potenziate strutture
antiche preesistenti a costituire un nuovo inse-
diamento fortificato, noto con il nome di R e ú -
n i a s - R a h ó n e e destinato a consentire un mi-
glior controllo di un ambito strategico quale
l’accesso alla Valle del Trigno, lungo la quale
appare plausibile che fossero discesi dopo la
caduta di Venafro ed Isernia nel tardo VI seco-
lo gruppi di Longobardi provenienti da Bene-
vento (vedi i n f r a) 2 7 9. 

Di mutamenti consistenti negli equilibri
dell’antica Histonium, con l’abbandono di estesi
settori nei quartieri settentrionali all’opposto
lato della città, oltre che di una generalizzata si-
tuazione d’incertezza, rappresentano infine si-
gnificativa testimonianza alcuni sepolcreti e se-
polture isolate per lo più ivi localizzate, a via S.
Francesco d’Assisi, corso Dante, e piazzetta
Diamante, oltre che a via S. Maria 280.

Trattasi della testimonianza di una progres-
siva disgregazione dell’antico tessuto urbano,
resa evidente anche nella realizzazione delle
inumazioni con uso di materiali quali laterizi e
frammenti architettonici provenienti dalla de-
molizione di tanti edifici pubblici e privati ormai
in rovina 281.

272 Giorgio Ciprio, p. 54, n. 623a, sinora identificato in via
d’ipotesi del tutto insoddisfacente con Ragogna sul Taglia-
mento. Il riconoscimento appare attendibile anche perché il
c a s t r u m risulta menzionato dopo Castrum Truentinum ( n .
619) sul Tronto, e prima del Kàstron Benèren (n. 624), corri-
spondente probabilmente al sito del Portus Veneris p r e s s o
l’abbazia di S. Giovanni in Venere. Per la necessità di una
verifica generalizzata delle localizzazioni dei castra menzio-
nati da Giorgio Ciprio sinora proposte vedi LA REGINA
1988, p. 59.
273 CARUSI 1926, p. 103, a. 774. La chiesa compare ancora
nelle bolle pontificie di Pasquale II del 1101, e Callisto II del
1120 (CARUSI 1926, p. 104).
274 Le due chiese vengono donate rispettivamente nel 1023
e nel 1053 al monastero di S.Stefano in Rivo Maris, vedi
Cronacadi S.Stefano, in SARACENI 1877, pp. 4-5. Dell’au-
tenticità di questa cronaca si è lungamente discusso e tutta-
via deve notarsi che l’edizione della bolla di papa Leone IX
del 16.6.1053 (J. PFLUGK-HARTTUNG, Acta pontificum
romanorum inedita, Stuttgart 1884, II, n. 113, pp. 79-80) ri-
conferma tutte le proprietà del monastero ivi attestate, con
menzione anche del toponimo fortemente conservativo Sto -
nium.
275 CARUSI 1926, p. 103. 
276 CARUSI 1926, p. 103: Nec non et ecclesia Sancti Ar -
changeli que sita est in gaio nostro Stoni, et constituimus at -
que concessimus Sancte Sophie in ipso loco corte et condo -
mas sex cum uxore et filiis suis, et in ipso gaio territorium

miliaria novem. Seu et ecclesia Sancti Stephani que posita
est in strata, quem Rimecausus abbas a fundamentis edifi -
cavit, et per suam cartulam ipsam ecclesiam cum omnibus
sibi pertinentibus sancte Sophie tradidit, nostra quoque po -
testas hec omnia in monasterio sancte Sophie firmabimus et
concessimus predicte Sancte Sophie monasterio, de gaio no -
stro territoria silicet que est super Sanctum Stephanum
usque in aliam viam puplicam et per longum usque in stra -
ta maiorem, qui vadit in Tarantum, et concessimus in nomi -
nato monasterio condomam unam in Camni cum uxore et
omnibus sibi pertinentibus.
277 STAFFA 1991a, p. 331, nota 144; p. 338 nota 146;
STAFFA 1992a, p. 821; STAFFA, in I Bizantini in Abruzzo,
p. 27. Vennero scavate agli inizi del secolo nell’ambito della
necropoli antica detta del Tratturo, nella vicina località S.
Antonio presso resti di una villa romana ivi esistente.
278 STAFFA 1991a, p. 338, nota 146; ID. 1992a, p. 820; ID.
1993b c.s..
279 Le due vallate del Sangro e del Trigno rappresentano
infatti itinerari naturali lungo i quali appare plausibile che
fosse avvenuta l’espansione dei Longobardi di Benevento
nell’ambito dei territori adriatici della Provincia tardoanti-
ca del Sannio, vedi DE BENEDICTIS 1988.
280 Vedi STAFFA 1995h, pp. 120-21.
281 Nelle città abruzzesi del VI secolo sembra sicura l’esi-
stenza di vere e proprie officine per la demolizione ed il riu-
tilizzo dei materiali da edifici ormai fatiscienti (STAFFA
1993c, pp. 68-69); vedi in particolare l’esempio di Castrum



VI. 3 Presenza bizantina nel territorio
Strategico per salvaguardare i collegamenti

fra i vari centri urbani sin qui menzionati venne
ad essere anche il controllo dell’antica via lito-
ranea che discendeva da Pescara ad Ortona,
rientrava per breve tratto nell’interno sino ad
A n x a n u m (Lanciano) per poi giungere sino ad
Histonium ed al Kástron Reúnias, e di qui sino
alla Puglia, tanto che ancora nell’VIII secolo era
detta Via Tarentina 282.

Non diversamente dall’Italia settentrionale
2 8 3 l’uso della strada veniva con ogni evidenza
ad essere garantito anche dal controllo di alcuni
impianti antichi, ville e stationes, ubicati lungo
il suo tracciato quasi sempre in posizione domi-
nante (fig. 6) 284.

Esemplare a tal proposito è anzitutto il noto
sito di Vassarella-Casino Vezzani di Crecchio,
ubicato in posizione strategica a controllo dei
principali assi viari nell’immediato entroterra
di Ortona (fig. 1-6, n. 80; fig. 7) 285.

Recenti indagini archeologiche condotte
presso l’abbazia di S. Giovanni in Venere (Fos-
sacesia) ed in località Murata Bassa di S. Vito
Chietino vanno inoltre consentendo nuove im-
portanti acquisizioni 286.

A S. Giovanni in Venere (fig. 1-6, n. 85) si è
anzitutto accertata la presenza al disotto del
complesso monastico di un esteso livello antro-
pizzato, contenente resti ossei, vari reperti cera-
mici di VI-VII secolo fra cui numerosi frammen-
ti di sigillata africana D, ceramica da fuoco ed
acroma simile a quella di Crecchio, livello che
appare riferibile alle fasi più tarde di occupazio-

ne di un impianto antico comprendente quasi
tutta l’area della successiva abbazia 287.

Nell’ambito di tale strato vengono successiva-
mente ricavate alcune sepolture a cassone, una
delle quali presentava quale elemento di corredo
una brocchetta monoansata in ceramica acroma.

La chiesa Sancti Johannis in foce de fluvio
Sangro è ricordata nell’829 fra le pertinenze del
monastero farfense di S. Stefano in Lucana 288,
e viene trasformata in grande abbazia autono-
ma verso la fine del X secolo.

Fra i beni ad essa donati nel 972-73 dal fon-
datore Trasmondo I conte di Chieti erano com-
presi sia la foce del fiume con il diritto di esiger-
vi pedaggio per il guado e per il traghetto (972),
che metà delle rendite del Portus Veneris unita-
mente ad un vasto terreno che aveva inizio dal
vicino Vicus (972), noto in altre fonti medievali
come Vicus Veneris.

Al porto erano probabilmente riferibili anche
“enormi ruderi di fabbriche reticolate tratte per
linea retta verso il mare” ancora visibili agli ini-
zi del XIX secolo ed ubicate “oggi per molti passi
lontane” dalla spiaggia, forse perché “il mare
siesi qui ritirato” 289.

Al v i c u s sembrano invece correlabili alcune
“fondamenta di antichissimi edifici, il pavimen-
to costruito a mosaico”, rinvenuti nel 1910 nel
Podere della chiesa dall’eloquente nome di
S.Maria dei Greci nei pressi la Stazione Ferro-
viaria di Fossacesia 2 9 0, nonché i materiali di
tarda età repubblicana-prima età imperiale rin-
venuti nel corso dei recenti scavi presso l’abba-
zia (fig. 1-6, n. 87).

Truentinum (STAFFA 1994b c.s.). Ad Histonium ad essere
spogliate sono con ogni evidenza le grandi opere pubbliche
in opera laterizia risalenti al II secolo d.C., del cui irreversi-
bile degrado è indubbia testimonianza anche un’ epistola
del re Teodorico contenuta nelle Variae di Cassiodoro (Va -
riae, ed. Mommsen, p. 84).
282 CARUSI 1926, p. 123.
283 ZANINI 1994, pp. 197-199, con riferimenti precedenti.
Particolarmente eloquente e ben studiato è l’esempio della
Liguria, vedi CHRISTIE 1989, 1990.
284 STAFFA 1993b c.s., nn.12, 28, 17, 18, 20: Villanesi di
Francavilla, S.Apollinare di S.Vito Chietino, Moccoli di To-
rino di Sangro probabilmente identificabile come la statio di
Pallanum della Tabula Peutingeriana, S.Stefano di Casal-
bordino, Colle Pizzuto di Vasto.
285 Vedi I Bizantini in Abruzzo, in particolare p. 30. Forse
perché non risulta abbastanza enfatizzata la posizione stra-
tegica dell’abitato (vedi didascalia fig. 30) in ZANINI 1994,
p. 197 si sono riferite le tracce materiali del contingente di
truppe di origine egiziana ivi stanziate ad “una perduta
struttura” difensiva analoga a quelle attestate in Liguria e
nelle adiacenze di Roma.Al contrario sono proprio le strut-
ture della villa, che doveva essere terrazzata verso il sotto-
stante torrente Arielli, ad aver costituito la base operativa
del contingente e ad essere state in qualche modo potenzia-
te. Diversamente da vari casi liguri in Abruzzo vengono per
lo più riutilizzate con qualche riattamento strutture preesi-

stenti, oltre che nei centri urbani (Pescara, Lanciano, C a -
strum Truentinum, Castrum Novum), anche nel territorio
(vedi infraVicus Veneris, vari siti della Val Pescara), ciò an-
che in considerazione della diversa situazione geografica e
della preesistenza su molti siti ubicati sulle prime propaggi-
ni collinari sul mare di complessi antichi che ben si presta-
vano ad un simile uso difensivo.
286 Le indagini a S. Giovanni in Venere (Settembre 1994)
sono state svolte nell’ambito della campagna diagnostica
programmata dalla consorella Soprintendenza per i
B.A.A.A.S. dell’Abruzzo al fine di valutare le ragioni di alcu-
ni consistenti dissesti dell’abbazia. Si ringraziano in propo-
sito per la collaborazione ed il fattivo supporto il Soprinten-
dente Arch. R. Mancini ed il funzionario di zona Arch. A.Ca-
meli.
287 La presenza nel sotterranei dell’abbazia di “tronchi di
colonne e capitelli, da far presumere l’esistenza di vari loca-
li sottostanti”, forse riferibili al primitivo luogo di culto an-
tico, era già stata notata nel 1905 dall’allora Sindaco di Fos-
sacesia E. Mayer (A.S.A.A.,Pratica CH.33.I.D1/1: nota in
data 2. 5. 1905).
288 Chronicon Farfense, I, p. 193, 34-35, FALLA-CASTEL-
FRANCHI 1990, p. 200.
289 ROMANELLI 1805, I, p. 343.
290 A.S.A.A.,Pratica CH. 33. I. D2: richiesta di concessione
di scavo, poi non perfezionata, da parte del sig. G.Mayer in
data 2.6.1910.



Nella pianura poco a sud in direzione del
Sangro l’Atlante del Ricci-Zannoni indicava in-
fine la sopravvivenza nel 1808 di una struttura
nota con il singolare nome di “Palazzo” 2 9 1, la
cui memoria è ancor oggi superstite nel toponi-
mo Case Palazzo.

Trattavasi dunque nel suo complesso di un
articolato abitato risalente all’antichità, poi
perpetuatosi conservando particolare consi-
stenza anche in età altomedioevale.

In considerazione di tutti questi elementi e
dell’importanza strategica che veniva ad assu-
mere il controllo del porto alla foce del Sangro,
analogamente alle altre grandi valli i cui sboc-
chi a mare erano stati presidiati con insedia-
menti bizantini fortificati a Castrum Truenti -
num nella Val di Tronto, Castrum Novum nella
Val Tordino, A t e r n u m nella Val Pescara, e H i -
stonium-Rahone nella Valle del Trigno, non può
non ricordarsi come fra i castra bizantini men-
zionati da Giorgio Ciprio compaia anche un Ká -
stron Benéren, significativamente citato subito
dopo Kàstron Nòbo (Castrum Novum) e Reùnias
(R a h o n e presso Vasto) 2 9 2, e con ogni evidenza
riconoscibile proprio sul promontorio di S. Gio-
vanni in Venere.

Che il controllo della Val di Sangro quale
possibile via d’accesso alla costa dall’interno or-
mai sotto controllo longobardo fosse ritenuto as-
solutamente strategico appare evidente anche
dall’occupazione di un’altro abitato antico situa-
to alla diramazione di un itinerario naturale di
crinale che conduceva nell’interno, sull’estrema
propaggine collinare subito a sud del fiume in
località Moccoli di Torino di Sangro (figg. 1-6, n.
87), anch’esso caratterizzato dalla presenza di
ceramica tipo Crecchio e sigillate africane tar-
dissime 293.

L’abitato, forse risalente al periodo italico e

probabilmente riconoscibile come la s t a t i o d i
P a l l a n u m menzionata dalla Tabula Peutinge -
r i a n a 2 9 4, dovette perpetuarsi anche nell’alto-
medioevo in quanto appare riconoscibile come la
Civitas de Sangro donata all’abbazia di S. Gio-
vanni in Venere dal suo fondatore Trasmondo I
conte di Chieti, ancora menzionata fra le dipen-
denze dell’abbazia nel diploma di Enrico VI nel
1195 295.

Questo sito era in collegamento visivo con un
altro grande insediamento antico caratterizzato
dalla presenza di ceramica tipo Crecchio e da si-
gillate africane tardissime, situato circa 8 km
verso l’interno nel territorio del comune di Lan-
ciano in posizione dominante a nord del Sangro
(figg. 1-6, n. 88), proprio di fronte alla Fara ubi-
cata in località Piazzano di Atessa a sud del fiu-
me (figg. 1-6, n. 109; vedi infra) 296.

In un siffatto sistema appare evidente l’esi-
genza di garantirsi il controllo visivo dalla foce
del basso e medio corso del Sangro sino alle pri-
me pendici dell’Appennino 297.

Quali dovessero essere infine state all’inter-
no del Vicus Veneris le dinamiche attivatesi ne-
gli ultimi decenni del VI secolo a seguito della
trasformazione in c a s t r u m bizantino appare
ben evidente dai risultati dei recenti scavi di un
grande abitato costiero ubicato poco a nord al
margine meridionale del golfo di Ortona, in lo-
calità Murata Bassa di S. Vito Chietino (figg.1-
6, n. 83) 298.

Trattasi nel suo complesso di un articolato
abitato sviluppatosi sin dalla tarda età repub-
blicana alla foce del Torrente Feltrino, probabil-
mente un vicus connesso all’esistenza di un pic-
colo approdo.

Nel suo ambito è stato scavato un complesso
trasformato agli inizi del II secolo d.C. in im-
pianto industriale per la produzione di lucerne,

291 RICCI-ZANNONI 1808.
292 Giorgio Ciprio, p. 54, n. 623: Kàstron Nobo, n. 623a: Kà -
s t r o n R e u n i a s, n. 624: Kàstron Beneéren; lo stesso Honig-
mann, nell’esaminare la possibilità che il Castrum fosse ri-
conoscibile come Porto Venere nei pressi di Luni, ammette-
va che l’identificazione era assolutamente non sicura.D’al-
tra parte sui problemi delle localizzazioni sinora proposte
per vari siti fra quelli menzionati da Giorgio Ciprio vedi LA
REGINA 1988, p. 59.
293 Vedi STAFFA 1993b c.s., sito 17.
294 Tabula Peutingeriana, VI, 1-2; MILLER 1916, coll. 215-
26, fig. 67; la distanza da A n x a n u m a qui è infatti esatta-
mente corrispondente alle sette miglia indicate dalla Tabu -
la per raggiungere l’abitato di Pallanum.
295 L’abitato rimase occupato sin in età medievale, finendo
abbandonato fra XIII e XIV secolo. A testimonianza della
sua crisi nel 1275 Carlo I d’Angiò concedeva all’abbazia il
permesso di riedificare la civitas in altro luogo nello stesso
territorio, “per essere rovinata nelle case da due anni” (RO-
MANELLI 1805, I, p. 370), e nel 1411 ormai disabitata fu ce-

duta in enfiteusi dall’abbazia all’Università di Torino di
Sangro (ID., I, p. 371). 
296 Il sito, attualmente in corso di studio, è stato identifica-
to nel corso delle ricognizioni per la redazione della Carta
archeologica del Comune di Lanciano (Settembre 1994), me-
ritoriamente promosse e finanziate da quella Amministra-
zione Comunale e condotte dall’Istituto di Archeologia
dell’Università di Macerata nella persona del Dr. Umberto
Moscatelli, che si ringrazia cordialmente, ha restituito re-
perti databili dalla tarda Età del Ferro all’altomedioevo. Un
sentitissimo ringraziamento per l’impegno profuso nella va-
lorizzazione del patrimonio archeologico della città, va all’
amico Sindaco Dr. Nicola Fosco. 
297 Essendo la zona lievemente arretrata verso nord rispet-
to al corso del Sangro, dal promontorio di S. Giovanni in Ve-
nere non esisteva infatti grande visibilità verso l’interno,
elemento che era invece una delle caratteristiche della pro-
paggine collinare subito a sud del fiume.
298 ODOARDI, STAFFA 1995c c.s.. Scavi condotti in colla-
borazione con l’Amministrazione Comunale e l’Archeoclub
di S. Vito Chietino, che si ringraziano cordialmente.



forse correlabile al bollo Figulina Feltrina atte-
stato nell’area, poi abbandonato agli inizi del III
secolo e subito occupato da una prima fase di se-
polture.

L’impianto viene rioccupato nel VI secolo da
nuclei di popolazione presumibilmente povera,
che riattano alla meglio i preesistenti ruderi ap-
poggiandovi strutture lignee, impiantano rozzi
focolari a terra sconvolgendo in taluni casi fi-
nanche le sepolture ivi ricavate nel III secolo,
realizzano vasche per sfruttare le risorse del
mare, ed utilizzano ceramica acroma e da fuoco
del tutto simile a quella rinvenuta a Crecchio-
Vassarella.

Una siffatta rioccupazione di strutture in
precedenza abbandonate non appare certo rife-
ribile, in una fase di crisi demografica genera-
lizzata, ad un’accrescimento della popolazione
del vicus.

Verrebbe a questo punto da chiedersi se in
questo tratto della costa, e probabilmente anche
presso il Vicus Veneris trasformato in Castrum
bizantino, non avessero cercato rifugio dall’in-
terno gruppi di popolazione che venivano sfug-
gendo alle devastazioni della conquista longo-
barda.

Analogamente ai già menzionati pozzi-depo-
sito emiliani non appare infatti casuale che
nell’ambito del vicino abitato romano-bizantino
di Crecchio-Vassarella (figg. 1-6, n. 80) siano
stati rinvenuti nei livelli superficiali del riempi-
mento della cisterna, in precedenza utilizzata
come mondezzaio, sia il bacile c.d. copto che nu-
merosi attrezzi da lavoro ed alcune brocche in-
tere in ceramica tipo Crecchio, forse nascosti
nelle fasi finali di occupazione del complesso da
parte della popolazione costretta non dissimil-
mente da S. Gennaro di Serramonacesca ad ab-
bandonare l’area, e forse spostatasi proprio nel-
le adiacenti aree costiere 299.

Anche a S. Vito Chietino questa fase di occu-
pazione viene ad essere sigillata, non diversa-
mente da S. Giovanni in Venere, dall’inserimen-
to in alcuni settori del complesso di varie sepol-
ture a cassone, una delle quali presentava come
elemento di corredo una brocchetta in ceramica
tipo Crecchio.

Anche lungo la costa chietina dovette avviar-

si non diversamente dalla Val Pescara un pro-
cesso di ristrutturazione dell’abitato rurale fi-
nalizzato al rifornimento dei centri urbani e del-
le guarnigioni bizantine, tanto che anche altri
siti sembrano sopravvivere almeno sino al VII
secolo 300.

Trattasi nel loro complesso di abitati carat-
terizzati da forme di cultura materiale tipica-
mente mediterranea, ben esemplificate dai ma-
teriali rinvenuti a Casino Vezzani-Vassarella di
Crecchio, con presenza delle più tarde fra le for-
me della sigillata africana D (HAYES 91B-C, 103,
104, 105, ed anche 106,107) e della sigillata mi-
croasiatica (soprattutto HA Y E S 3H), di lucerne
africane (soprattutto forma ATLANTE X), di cera-
mica tipo Crecchio, di anfore africane affusolate
e cilindriche grandi, e di contenitori orientali, a
testimoniare la vitalità delle ultime forme di
economia tardoantica ivi esistenti.

Analogamente agli abitati di Nocciano-Casa-
li e Pianella-Castellana alcuni di questi insedia-
menti dovevano assicurare l’approvvigiona-
mento dei vicini centri urbani costieri, come ap-
pare evidente proprio dall’esempio di Crecchio
ove sono stati rinvenuti numerosi dolii per la
conserva di granaglie e vari arnesi metallici per
la lavorazione delle carni 301.

I centri urbani della costa chietina (Ortona,
Lanciano, Vasto), essi stessi divenuti castra ed
affiancati da altri castra di nuova organizzazio-
ne (Vicus Veneris, Rahone), e da altri abitati ru-
rali, venivano così a divenire capisaldi di una di-
fesa mobile gravitante sulla via romana costiera
e sui collegamenti possibili anche via mare tra-
mite i vari approdi ivi esistenti, difesa articola-
ta in profondità e finalizzata al controllo del cir-
costante territorio 302 in una situazione caratte-
rizzata dal progressivo attenuarsi di ogni di-
stinzione formale fra il concetto stesso di civitas
ed il Castrum o Castellum inteso come caposal-
do militare 303.

Nella stessa vita quotidiana dei centri
abruzzesi interessati da queste vicende e del
territorio ad essi afferente vennero così ad esse-
re prevalenti le esigenze militari, collegandosi
ad esse anche una “progressiva militarizzazione
delle strutture amministrative” con la decaden-
za delle amministrazioni locali ed il passaggio

299 Vedi S. GELICHI, in GELICHI, GIORDANI 1994, p. 44;
il dato non era stato oggetto di sufficiente approfondimento
in I Bizantini in Abruzzo, p. 30, in quanto mancavano anco-
ra i dati dell’importante mostra Il Tesoro nel Pozzo,svoltasi
nell’anno successivo; si ringrazia l’amico S. Gelichi per i sug-
gerimenti forniti in proposito.
300 STAFFA 1993b c.s.; figg. 1-3: nn. 26, 14, 18, 30, 19: Tor-
re Mucchia di Ortona, Orni di Canosa Sannita S.Stefano-
Casette Santini di Casalbordino, Torre Sinello e forse anche
Punta Penna di Vasto.

301 STAFFA, in I Bizantini in Abruzzo, pp. 30, 52.
302 Per una compiuta analisi di tali sistemi difensivi vedi
da ultimo ZANINI 1994, pp. 196-98, con bibliografia prece-
dente.
303 Si noti l’assimilazione formale nell’elenco di Giorgio Ci-
prio fra un centro urbano (Kastron ‘Ortonos), un vicus (Kà -
stron Benéren), ed il quartiere periferico di una preesisten-
te città (Kàstron Reùnias).



della conduzione degli affari locali agli ufficiali
imperiali 304 ed a membri dell’ aristocrazia fon-
diaria locale ad essi affiancatisi 305.

VI. 4 Il consolidamento della presenza longo -
barda nell’interno

Appare ormai generalmente accettato il pro-
gressivo ed autonomo consolidarsi del ducato lon-
gobardo di Benevento a partire da un nucleo di
armati che erano giunti in Campania verso la fi-
ne della Guerra Gotica ed erano poi passati a ser-
vire come mercenari al servizio dei Bizantini 3 0 6.

L’espansione dei Longobardi di Benevento
nell’ambito della provincia tardoantica del San-
nio, con cui presto vollero identificare il loro du-
cato 3 0 7, venne ad essere progressiva tanto da
inglobare prima l’interno del Chietino e poi ver-
so la metà del VII secolo la fascia costiera sino
ad allora rimasta sotto controllo bizantino 308.

Disponibili per delineare in qualche modo
modi e forme della conquista e del conseguente
progressivo modificarsi della frontiera fra i due
ambiti territoriali, quello bizantino e quello lon-
gobardo, sono alcuni recenti rinvenimenti ar-
cheologici, numerosi toponimi di origine longo-
barda ancor oggi superstiti, ed alcuni interes-
santi dati desumibili da un esame delle fonti do-
cumentarie, per lo più disponibili dal IX secolo.

Quel che appare evidenziarsi è che alla pro-
gressiva ed evidente militarizzazione bizantina
del territorio, tradottasi nella sistematica rea-
lizzazione di castra lungo l’intera costa (Pesca-
ra, Ortona, Lanciano, Vicus Veneris, R a h o n e
presso H i s t o n i u m, fig. 1, nn.41, 77, 82, 85, 93)
sembra correlarsi un rafforzamento della pre-
senza longobarda nelle aree interne del Chieti-
no che si traduce probabilmente nello stanzia-

mento di gruppi di armati in punti strategici e
militarmente difesi, in un ambito che costituiva
geograficamente una vera e propria striscia di
territorio incuneata fra il ducato di Spoleto ed il
sistema bizantino di difesa della costa.

L’occupazione longobarda di quest’area, da
parte di gruppi che venivano espandendo verso
nord i domini del ducato di Benevento, dovette
avvenire lungo la via degli Abruzzi sino a Sul-
mona (vedi fig. 1), e da essa attraverso il Passo
di S. Leonardo verso Caramanico e la Val Pe-
scara, e la Forca di Palena lungo la valle
dell’Aventino verso Teate (Chieti).

Siffatte dinamiche presupponevano l’ormai
avvenuta occupazione di centri quali Saepinum
ed il Kastron Samnion, Isernia e Alfedena, in
un’epoca dunque successiva seppur di poco al
595, dovendosi supporre la possibilità di qual-
che residua difesa bizantina nell’alta valle di
Sangro e lungo l’Aventino.

L’occupazione del chietino interno dovette
subito farsi consistente, tanto che vi si conser-
vano oltre a Guardiagrele ben tredici toponimi
derivanti da Fara, più i due attestati sul ver-
sante pescarese della Majella anch’esso facente
parte del ducato di Benevento, a fronte di soli 8
analoghi toponimi attestati nel resto
dell’Abruzzo 309.

È stato notato come si tratti per lo più di abi-
tati situati in posizione dominante a controllo
delle alte valli dei fiumi che discendono verso la
costa 310, Fara de Laento probabilmente ubica-
bile sull’alto corso dell’Alento (fig. 1, n. 67)3 1 1,
Fara Filiorum Petri (n. 99)3 1 2 e Guardiagrele
(n. 100) lungo il fiume Foro, Fara S.Martino sul
torrente Verde (n. 101) 3 1 3, questi ultimi tre
perpetuatisi sino ad oggi a disegnare un vero e

304 Trattasi di un fenomeno che si diffonde in quest’epoca
negli esarcati per allargarsi poi all’intero impero romano
d’oriente; vedi al proposito RAVEGNANI 1983, pp. 14-15;
per l’Esarcato di Ravenna vedi von FALKENHAUSEN
1982, pp. 32-34.Fra essi ricordiamo il defensor Scolastico, fi-
glio del defunto vescovo Blando di Ortona, che nel 594 ave-
va usurpato beni e proprietà della diocesi (Gregorio Magno,
Registrum Epistularum, IX, 194, p. 90), ed il conte Vitalia-
no, che nel 596-97 riconquista Pescara muovendo proprio da
Ortona (STAFFA 1991a, pp. 290-91).
305 STAFFA, Il vasellame bronzeo: una testimonianza sui
proprietari della villa, in I Bizantini in Abruzzo, pp. 41-42.
306 BOGNETTI 1967; CONTI 1975b; CONTI 1978, pp. 9-
11; CONTI 1981; FONSECA 1984, p. 130; PELLEGRINI
1990, pp. 232-33.
307 DE BENEDICTIS 1988, p. 26.
308 PELLEGRINI 1990, p. 236.
309 Leofara e Vallefara sui Monti della Laga (STAFFA
1991b, p. 257, fig. 152); Fara S. Clementis, presso Guardia
Vomano, a. 968, già citata; Farindola, Fara in Pinna, s e c .
XI; Piano della Fara presso Alanno, Fara Carpineti presso

Carpineto della Nora, sec. X, Fara presso Torninparte, Fara
in loco qui dicitur Campiliano, già citata (SABATINI 1963-
64, pp. 150-51): Una certa cautela nell’uso della toponoma-
stica di probabile origine longobarda appare opportuna e
tuttavia nel Chietino le tematiche di un confronto fra le aree
costiere rimaste a lungo bizantine e l’interno già conquista-
to dai Longobardi sembrano con ogni evidenza emergere an-
zitutto dai dati archeologici disponibili. 
310 PELLEGRINI 1990, p. 242.
311 BLOCH 1986, pp. 901 sgg.; PELLEGRINI 1990, pp.
239-240, nota 39; il Sabatini (1963-64, p. 151) identifica que-
sta fara con Fara Filiorum Petri, che tuttavia è ubicata sul
fiume Foro e non sull’Alento.
312 Nei pressi si conserva anche il toponimo Selva Ariman-
na (PELLEGRINI 1990 ,p. 239). La specificazione Filiorum
Petri non appare tuttavia attestata prima del 1275 (BLOCH
1986, II, p. 380; PELLEGRINI 1990, p. 240).
313 SABATINI 1963-64, p. 151; vedi Rationes Decimarum,
nn. 4060, 4202, pp. 289, 293. Per questo insediamento ed i
suoi stretti rapporti con l’abbazia benedettina di S. Martino
in Valle vedi PELLEGRINI 1988, p. 33; ID. 1990, p. 239.



proprio asse nella fascia pedemontana della
Majella in alternativa alla viabilità costiera ri-
masta sotto controllo bizantino.

In tale logica risultano perfettamente inseri-
te anche la Fara in località Piano La Fara di Ca-
soli, lungo l’Aventino (n. 113), la Fara presso Ar-
chi (fig.1, n. 108) e la Fara ubicata presso consi-
stenti resti di abitato antico in località Piazzano
di Atessa (fig. 1, n. 109), ambedue situate in po-
sizione strategica per il controllo del naturale e
plurisecolare accesso all’interno rappresentato
dalla Val di Sangro, come precisa con grande
evidenza per la seconda un documento
dell’1015: infra fines de Atipsa sub monticello
qui est super fluvium Sangrum, ubi ipsa Fara
aedificata fuit 314 (vedi supra la forte difesa bi-
zantina del corrispondente fondovalle).

Proprio nell’alto Sangro chiaro segno dell’or-
mai avviato stanziamento di gruppi di longobar-
di risulta il rinvenimento di una sepoltura sinora
presentato in maniera preliminare nell’ambito
dell’antico centro di I u v a n u m (fig. 1, n. 111) 3 1 5.

Fra i materiali ad essa connessi è stato infat-
ti segnalato un orecchino a cestello in argento
che sembrerebbe trovare confronti con reperti
analoghi in oro di sicura pertinenza longobarda,
attribuibili ad una cronologia fra la fine del VI e
i primi decenni del VII secolo 316.

Anche lungo le valli del basso Chietino la si-
tuazione appare del tutto analoga a quella in
precedenza descritta, con Fara Filiorum Guar -
n e r i ubicabile nei pressi di Tornareccio all’im-
bocco della Valle dell’Osento (fig. 1, n. 116) 317,
Fara presso Gissi 318 a controllare la media Val-
le del Sinello (n. 117), e soprattutto Fara presso
Celenza (n. 118) 319 e La Faretta in località Coc-
cetta di Lentella (n. 119), le cui funzioni strate-
giche di controllo della media Valle del Trigno
dovettero perpetuarsi anche nella successiva

età medievale in complessi fortificati di cui si
conservano ancor oggi la c.d. Torre della Fara,
ed il ricordo del Castellum Mannum menziona-
to in varie fonti documentarie dal X secolo 320.

Ques’ultimo abitatato era in particolare ubi-
cato anche a controllo del passaggio sul Trigno
dell’asse viario di origine antica poi ripreso dal
Tratturo Centurelle-Montesecco, e vi è attesta-
ta nel 994 la presenza degli homines de Castello
Manno che potrebbero essere riconosciuti come
gli eredi di un gruppo di arimanni che vi si do-
vevano essere stanziati 321.

Che la bassa Valle del Trigno avesse rappre-
sentato uno dei teatri del confronto fra Bizanti-
ni e Longobardi appare d’altronde confermato,
oltre che da questi dati, anche dalla già menzio-
nata creazione dell’abitato bizantino fortificato
di Kástron Reúnias alla periferia meridionale di
H i s t o n i u m, e dalla correlata occupazione della
vicina villa antica in loc. Colle Pizzuto.

Poco a sud presso un altra grande villa in lo-
calità Azienda D’Avalos di Cupello (fig. 1, n. 96)
sono state inoltre scavate due semplici sepoltu-
re terragne, una delle quali ha restituito una fi-
bula in bronzo ad anello vicinissima ad un
esemplare già segnalato da S. Angelo di Penne,
databile fra la fine del VI ed i primi decenni del
VII secolo, e confrontabile sia con materiali
d’area bizantina che con analoghi reperti rinve-
nuti nell’ambito di sepolcreti longobardi 322.

La ricostruzione sin qui proposta dello stan-
ziamento longobardo nelle aree interne del chie-
tino risulta confermata dal fatto che questo ter-
ritorio appare già interessato da abitati fortifi-
cati che presidiano i punti strategici dell’area al
momento della conquista franca dell’801.

In quell’anno, quando la città di Chieti viene
presa ed incendiata dai Franchi, ed il suo pre-
fetto Roselmo viene fatto prigioniero, si arren-

314 SABATINI 1963-64, p.151, R.F., doc. 578 a.1015; è an-
cora menzionata come Fara Aderami iuxta fluvium San -
grum (R.F., doc. 1298, sec. XI). Corrisponde probabilmente
all’insediamento di Faram menzionato nel Catalogus Baro -
num, p.251, n.1216.
315 Presentato preliminarmente da E. FABBRICOTTI in
occasione del Convegno Il Territorio e la sua storia tenutosi
a Chieti nel Dicembre 1991; vedi STAFFA 1992a, p. 817.
Trattasi probabilmente della sepoltura di una bambina nei
cui pressi sarebbero stati rinvenuti un orecchino d’argento,
alcuni vaghi di pasta vitrea, ed una borchia con motivi deco-
rativi vegetali, forse riferibile ad una cassettina. I confronti
proposti sono basati esclusivamente su quanto proposto in
sede di convegno.
316 Si veda I Longobardi, 1990, p. 205, IV89, da Castel Trosino.
317 È attestata nell’XI secolo, vedi SABATINI 1963-64, p.
151; R.F., docc. 675, 879, 1318, aa. 1027, 1050, 1118; in que-
st’ultimo documento è citata come Castrum Tornariciae et
Pharam; è ubicabile in località Vallone Fara.
318 SABATINI 1963-64, p.151, Ipsa fara in fluvio Sonella
(Codice diplomatico del monastero benedettino di S.Maria

di Tremiti, a cura di PETRUCCI, Roma 1960, II, 51).
319 SABATINI 1963-64, p.152 nota come Fara de’ Risi= Fa-
ra Oderisii.
320 Chronicon Vulturnense, doc. 194, p. 47, a.994, vedi
AQUILANO 1994 c.s. Sul sito si conservano i resti di una
struttura a pianta rettangolare (c. m 13x20), al cui interno
sono stati rinvenuti frammenti di ceramica acroma altome-
dievale ed un frammento di ceramica dipinta a bande.
321 AQUILANO 1994 c.s..
322 Le due tombe, segnalate dal Dr. Davide Aquilano di Va-
sto, sono state scavate nell’autunno 1992. La fibula presenta
l’ anello a sezione ovale ornato da gruppi di linee (STAFFA
1992a, p. 817, nota 258). Un’ attribuzione etnica di questo co-
me di altri analoghi reperti resta tuttavia incerta, in quanto
trattasi di oggetti attribuibili ad una tradizione mediterra-
nea tardoantica largamente diffusa (STAFFA 1992a, pp.
816-17); appare tuttavia singolare che siffatti oggetti ricom-
paiano nei corredi funerari proprio in quest’epoca.Un con-
fronto puntuale può proporsi anche con un’analogo reperto
dalla citata necropoli di probabile pertinenza bizantina di
Casalpiano di Morrone del Sannio (S a m n i u m, p. 354, f.71).



dono e vengono assoggettati anche i castelli di
pertinenza della città 323.

Nella drammatica vicenda l’insediamento
appare nella sua funzione di “centro politico-
amministrativo di un territorio ove appaiono di-
slocati dei castella, cioè dei centri militarmente
guarniti e fortificati dipendenti dalla c i v i t a s e
dal suo Prafectus” 324.

Un assetto territoriale in cui il Chietino ri-
sulta ormai caratterizzato ben prima dell’inca-
stellamento da strutture fortificate quali castra
e castella appare ben evidente anche in una pre-
ziosa fonte monastica di poco successiva, il Me -
m o r a t o r i u m realizzato dall’abbate Bertario di
Montecassino intorno alla metà del IX secolo
per conservare memoria degli estesi possedi-
menti dell’abbazia in quest’area 325.

Una siffatta situazione è talmente evidente
che A. Clementi, nell’analizzare il più vasto feno-
meno del successivo incastellamento, in proposito
si interroga: “alla morte di Bertario (833), all’epo-
ca della redazione del M e m o r a t o r i u m, la regione
era in parte fortificata. Da chi? Perché?” 3 2 6.

Una eloquente risposta è negli accadimenti
storici e nelle articolate dinamiche sin qui deli-
neate, che hanno evidenziato chiari segni di un
confronto politico e militare protrattosi per circa
un secolo, fra le cui conseguenze si è segnalata
la realizzazione da parte dei Longobardi nell’in-
terno di abitati fortificati e castelli in risposta al
consolidamento militare della presenza bizanti-
na sulla costa.

In una siffatta ricostruzione un elenco dei ca -
stra, insediamenti demici fortificati, e dei castel -
la, strutture difensive di minor momento, quali
sono attestate dal Memoratorium, sembra por-
tare nuovi dati per un allargamento delle tema-
tiche dell’occupazione longobarda del Chietino,
aldilà di quanto sin qui prudentemente propo-
sto sulla base dell’analisi toponomastica.

Mentre sono di difficile ubicazione il c a s t e l -
lum Sancti Petri e il Castellum Sancti Angeli i l

Castrum quod dicitur Calcaria 327 appare proba-
bilmente identificabile come Casacanditella 3 2 8

(fig. 1, n. 102), il Castrum de Casale forse come
l’abitato di Casalincontrada (n. 103), il C a s t e l -
lum de Ungo o Ugo come Pennapiedimonte (n.
104) 3 2 9, il Castellum de Prata come Prato di Ci-
vitella Messer Raimondo (n. 105), il C a s t e l l u m
G e s s i come Gessopalena (n. 106), il Castellum de
C i v i t e l l a come Civitella Messer Raimondo (n.
107), ed il Castellum Vallis Sancti Martini c o m e
S. Martino in Valle (n. 101) 3 3 0. 

Ques’ultima attestazione appare particolar-
mente significativa in quanto il toponimo si lega
strettamente a quello dell’importante abbazia
benedettina di S. Martino in Valle, e dunque il
Castellum Vallis Sancti Martini appare ricono-
scibile come la più antica denominazione
dell’abitato fortificato di Fara S. Martino, in ciò
confermandone ulteriormente, se ve ne fosse
stato bisogno, l’origine longobarda.

Nel passaggio della Fara che aveva fondato il
castellum sotto il controllo dell’abbazia di Mon-
tecassino va inoltre evidenziandosi il ruolo cen-
trale svolto dalla presenza monastica fra VIII e
IX secolo nel fornire un punto di riferimento al-
le classi locali longobarde rimastene prive dopo
la caduta del Regno d’Italia e la conquista fran-
ca anche del chietino. 

Nel loro complesso i castra e castella menzio-
nati nel M e m o r a t o r i u m sembrano indicare il
consolidamento di una zona d’abitato fortificato
agevolmente difendibile, non casualmente ubi-
cata fra la Majella e la valle del fiume Aventino
da un lato 331, e la Vallata del Sangro dall’altro.

Vero asse di questa penetrazione dalla Forca
di Palena appare la valle dell’Aventino, con lo
strategico itinerario che conduceva a Chieti
(S.S. 84 Frentana, S.S. 263, e tratto meridiona-
le della S.S. 81 Picena-Aprutina), lungo il quale
risultano collocati la maggior parte dei centri
fortificati sopraccitati.

Non appare infine casuale in quest’area la

323 Annales Regni Francorum, “Monumenta Germaniae
Historica”, Scriptores rerum Germanicarum in usum scho -
l a r u m, VI (1895), pp. 116-117. Vedi anche FALLA-CA-
STELFRANCHI 1990, p. 203.
324 PELLEGRINI 1990, p. 244.
325 Vedi BLOCH 1986, II, pp. 901-913 ss. Del documento si
conservano due versioni, una delle quali più lunga trasmes-
sa dal Chronicon Casinense (vedi E. CARUSI, Il Memorato -
rium”dell’abbate Bertario sui possessi cassinesi nell’Abruz-
zo Teatino e uno sconosciuto vescovo di Chieti del 938, in
AA.VV., Casinensia. Miscellanea di studi cassinesi pubbli-
cati in occasione del XIV centenario della fondazione della
Badia di Montecassino, Montecassino 1929, pp. 97-114).
Sull’esatta cronologia della fonte vi sono incertezze, fra l’833
(CLEMENTI 1993) e l’868 (FALLA-CASTELFRANCHI, p.
203).Sulla cronologia 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 pre-
senza monastica cassinese nell’Abruzzo adriatico vedi da ul-
timo PELLEGRINI 1992, pp. 17-22.
326 CLEMENTI 1993, p. 130, conclude tuttavia: “È difficile
rispondere a questi quesiti se non in forma congetturale”.
327 Memoratorium cit.
328 Memoratorium, cit., BLOCH 1986 n. 22b.
329 BLOCH 1986, n. 51.
330 PELLEGRINI 1990, p. 256, nota 100; CLEMENTI
1993, p. 130.
331 Vi si accompagnava il forte e conseguente stanziamento
anche sul versante settentrionale della Majella, ove la pre-
senza di gruppi longobardi si era tradotta negli accadimen-
ti descritti a Serramonacesca, e nel successivo passaggio di
numerose pro-prietà all’abbazia di S.Liberatore Majella (ve-
di supra, provincia di Pescara).



progressiva e totale destrutturazione del terri-
torio delle antiche città di I u v a n u m ( M o n t e n e-
rodomo, fig. 1, n. 111), e C l u v i a e (Casoli, n.
112) 3 3 2, e dell’abitato di Monte Pallano (Tor-
nareccio, n. 115).

VI.5 La conquista longobarda della costa chietina
Ortona ed il suo territorio dovettero rimane-

re sotto controllo bizantino sino alla metà del
VII secolo, tanto che nel 649 il vescovo Viatore
poteva partecipare, unitamente a numerosi al-
tri presuli provenienti dai territori bizantini
d’Italia, alla sinodo lateranense indetta in
quell’anno dal papa Martino I 333.

Il confine dovette consolidarsi per qualche
tempo sul torrente Arielli, termine che vale da
sinonimo di limes (piccolo Agger) 334 e nelle cui
probabili adiacenze fonti più tarde segnalano la
presenza di un gualdum 335, anche se deve sup-
porsi che la frontiera avesse nel tempo subito
progressive modifiche, che portavano la fascia
sotto controllo bizantino a ridursi sempre di più.

A Vassarella di Crecchio (fig.1, n. 80) non so-
no infatti presenti, a differenza di Pescara 3 3 6,
forme in sigillata africana tardissime quali le
HAYES 106 e 107 o comunque materiali che pos-
sano giungere alla metà del VII secolo.

Che la conquista della città fosse stata “mor-
bida”, ed in qualche modo mediata da scelte del-
le oligarchie militari locali, traspare dal fatto
che al momento della conquista franca Ortona è
detta anch’essa Civitas, “non segue la sorte dei
c a s t e l l a pertinenti a Chieti tanto da sembrare
inserita in un autonomo circuito difensivo, ed è
anzi in grado di organizzare autonomamente le
proprie difese e di resistere ancora qualche tem-
po agli assalti dell’avversario”, sino all’anno

successivo (802) 337.
Non appare dubbio che una siffatta resisten-

za avesse fatto leva proprio sulle fortificazioni
bizantine che dovevano all’epoca conservarsi
ancora del tutto funzionanti 338.

Appare dunque probabile che in una fase più
o meno avanzata del VII secolo i Longobardi fos-
sero lentamente avanzati sino alla costa, stabi-
lendovi insediamenti fortificati destinati a ga-
rantire il controllo della zona non diversamente
dall’interno 3 3 9, ed isolando progressivamente
l’uno dall’altro i centri urbani che restavano an-
cora per qualche tempo protetti dalle loro forti -
ficazioni. Non sembra infatti casuale che, men-
tre la popolazione residente presso la villa di
Crecchio-Vassarella sembra scacciata violente-
mente nell’ambito di accadimenti che portano al
definitivo abbandono dell’insediamento, il coevo
abitato esistente sulla vicina costa in località
Murata Bassa di S. Vito Chietino (figg.1-6, n.
83), oltre ad aver restituito livelli archeologici
contenenti ceramica da fuoco di VIII-IX seco-
lo340, appaia ormai consolidato anche nelle fon-
ti documentarie altomedievali con il significati-
vo nome di Portus Gualdi, come tale sia menzio-
nato nel 942 in una donazione all’abbazia di
Montecassino 3 4 1, e risulti poi legato proprio
all’abbazia di S. Giovanni in Venere, tanto che è
compreso nel 1047 fra i beni ad essa confermati
dall’imperatore Enrico III 342.

Esiti differenti di un confronto svoltosi in
momenti e modi differenti dunque, non diversa-
mente dagli altri abitati esistenti in località
S.Cecilia di Francavilla (figg. 1-6, n. 75), Mocco-
li di Torino di Sangro (n. 87), e soprattutto Orni
di Canosa Sannita non lontano da Crecchio (n.
79), occupati nel periodo bizantino e poi perpe-

332 STAFFA 1992a, p. 833.
333 UGHELLI, VI, a tale sinodo partecipano per lo più ve-
scovi provenienti dai territori bizantini d’Italia. Un siffatta
situazione era già stata supposta da DUCHESNE 1903, pp.
401, 415; vedi al proposito PELLEGRINI 1990, p.235. Dopo
quell’anno cala l’oscurità sulla chiesa ortonese, tanto che il
successivo presule è noto solo nel X secolo.
334 STAFFA, in I Bizantini in Abruzzo, p. 18.
335 SABATINI 1963-64, p. 180, a. 1393.
336 STAFFA 1991a, p. 315. Cfr. Id., in I Bizantini in Abruz -
zo, p. 32, fig. 36.
337 Annales Regni Francorum, cit., pp. 116-117; PELLE-
GRINI 1990, p. 224.
338 Era infatti trascorso solo poco più di un secolo dal venir
meno della presenza bizantina. Secondo il Feller (1992, p.
221) Ortona sarebbe uno di quei centri che perdono caratte-
ristiche e funzioni urbane, ma una siffatta ipotesi verrebbe
a contrastare con la sostanziale continuità che sembra
emergere fra l’abitato bizantino e quello d’età longobarda e
con l’evidente persisten-za delle funzioni portuali del centro
(STAFFA, in I Bizantini in Abruzzo, p.18).

339 Anche il Pellegrini (1990, p. 242) sulla base della sola evi-
denza documentaria giustamente notava che “sembra plausi-
bile l’ipotesi che gli stanziamenti della fascia litoranea, come
le Fare presso Lanciano e presso Fossacesia e lo stanziamen-
to di G u a s t u mA y m o n i s (Vasto) siano da attribuire ad un pe-
riodo più recente, dopo la definitiva liquidazione dei Bizanti-
ni nella zona, cioè tra gli ultimi decenni del sec. VII e i primi
dell’VIII”.Per quanto attiene a Vasto si noti tuttavia che il to-
ponimo G u a s t a y m o n i s viene a sostituire definitivamente
ogni precedente denominazione (Histonium, Aestunis, Sto -
nium, Castellum Aymonis) solo nel 1195, quando compare nel
diploma di Enrico VI imperatore a favore dell’abbazia di S.
Giovanni in Venere. ( STAFFA 1995h, pp. 134-35.
340 Vedi ODOARDI, STAFFA 1994c c.s.
341 Chronica Monasterii Casinensis, VII, p. 647.
342 Monumenta Germaniae Historica, Heinrici III diploma -
ta, Berlin (rist.) 1957,n.185,pp.230-232.Appare significativo
che sia il Portus Veneris che il Portus Gualdi, strettamente
collegati nel periodo bizantino, risultino nuovamente riuni-
ti verso il X secolo in mano monastica, con ogni evidenza
provenienti dalle proprietà di quei gruppi di origine longo-
barda che ne avevano a suo tempo acquisito il controllo.



tuatisi anche nell’altomedioevo 343.
Per questo ultimo insediamento le fonti do-

cumentarie disponibili sembrano consentire ul-
teriori significative valutazioni, in quanto fra le
pertinenze della chiesa cassinese di S. Silvestro
presso Orni sono menzionate alla metà del IX
secolo la Fara que dicitur Biana e la Fara Maio -
n i s 3 4 4, che dovevano situarsi nelle immediate
adiacenze dell’abitato.

Le fonti cassinesi forniscono preziose notizie
sul Maione proprietario delle Fare, grande pro-
prietario longobardo consanguineo del già citato
preposito di S. Liberatore a Majella Poterico,
vissuto fra il tardo VIII e la metà del IX secolo,
sulla sua provenienza, Maio de Piscaria 3 4 5, e
sull’ampiezza della Fara che da lui aveva preso
nome, ascendente a complessivi 5.800 moggi di
terra 3 4 6, ben presto consolidatasi in una com-
patta curtis 347.

Nel suo complesso un caso esemplare che
viene ad affiancarsi a quelli già citati di Serra-
monacesca e Fara S. Martino: i Longobardi oc-
cupano un abitato che era stato controllato dai
Bizantini, a differenza di Crecchio-Vassarella
invece di distruggerlo vi si stanziano, vi si con-
solidano tanto che l’abitato sopravviverà 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.

Consistenti forme di continuità insediativa
sembrano delineabili anche a Lanciano (fig.1, n.
82), ove si è ipotizzato l’inserimento del c.d. Ca-

stello Longobardo a largo S. Giovanni nell’ambi-
to di strutture difensive d’età bizantina, nei cui
livelli d’abbandono contenenti materiali cera-
mici che giungono sino ai primi decenni del VII
secolo è stata scavata analogamente a S. Vito
Chietino una sepoltura con corredo forse conte-
nente anche una brocchetta in ceramica tipo
Crecchio 348.

Nei dintorni di Lanciano le fonti attestano la
presenza di due fare, indubbiamente qui inse-
diatesi nell’ambito della progressiva occupazio-
ne della zona, la Fara Filiorum Bedorochii, di-
venuta in più avanzata età medievale C a s t e l -
lum Farae Bedorocchae 349, e S. Maria della Fa-
ra, forse riconoscibile come l’attuale S. Maria
Imbaro (fig. 103, n. 110) 350.

Un’altra fara, la Fara Benedicti filii Uberti, è
attestata nel 1176 come o p p i d u m nei pressi se
non sul sito dell’abbazia di S. Giovanni in Vene-
re (Fossacesia, figg. 1-6, n. 85) 351, ed il suo stan-
ziamento potrebbe essere plausibilmente corre-
labile all’occupazione del Kastron Beneren men-
zionato da Giorgio Ciprio ed al venir meno di
ogni presenza bizantina nella zona. 

Più a sud, pur in presenza di consistenti for-
me di continuità dell’assetto dell’antica H i s t o -
nium quale si era definito in età bizantina (figg.
1-6, n. 92), evidenti anche nella persistenza in
età altomedievale del toponimo tardoantico Ae -
s t u n i s 3 5 2, appare probabilmente collegabile
all’occupazione longobarda il venir meno della
relativa diocesi, menzionata alla fine del V seco-
lo in una lettera di papa Gelasio 353.

La presenza longobarda in quest’area d’im-

343 Vedi STAFFA 1993b c.s.
344 M e m o r a t o r i u m di Bertario di Montecassino (a.c. 868),
vedi BLOCH 1986, II, pp. 903-04; PELLEGRINI 1990, p.
256, nota 101.
345 Memoratorium,cit., p. 912, n. 49.
346 M e m o r a t o r i u m di Bertario di Montecassino, vedi BLOCH
1986, II, pp. 903-04; 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 Deci -
m a r u m vi è ancora attestata la presenza di un luogo di culto
(nn. 3455, 3622, 4207). Vedi STAFFA 1993b c.s., note 92-93.
347 DEL TREPPO 1956, p. 56, cita la Fara M a i o n i s q u a l e
esempio dello strutturarsi del territorio in estese e compatte
corti, nell’ambito del ducato di Spoleto, in quanto la situa er-
roneamente in territorio di Rieti; vedi PELLEGRINI 1990, p.
257, nota 107. Vedi anche PELLEGRINI 1992, p. 19.
348 STAFFA 1992b, p. 23, fig. a p. 24; ID., in I Bizantini in
Abruzzo, p. 19. Sebbene la sepoltura si presentasse del tut-
to sconvolta da scavi per la posa di linee telefoniche, nei
pressi di quanto restava delle ossa dell’inumata sono stati
recuperati un vago di collana in osso lavorato (STAFFA
1992b, p. 25), e frammenti di un bracciale in bronzo. Non
lontano erano anche vari frammenti di ceramica tipo Crec-
chio, alcuni dei quali (STAFFA 1992b, p. 24) ad un successi-
vo esame sono apparsi riferibili ad un unico manufatto, una

brocchetta simile a tipi attestati in altre simili sepolture.
349 SABATINI 1963-64, p. 151, UGHELLI, Italia Sacra, VI,
nn. 710, 699, 716, a. 1176, 1195, 1204. Corrisponde forse al
Castellum Fare menzionato nel Catalogus Baronum, p.250,
n.1211 (l’ubicazione proposta dalla Jamison in località Pia-
ni della Rocca non lontano da Rocca S.Giovanni appare tut-
tavia da verificare.
350 S. Maria della Fara appare attestata nel 1301; PELLE-
GRINI 1990, p. 239).
351 UGHELLI, Italia Sacra, VI, col. 710, a. 1176; PELLE-
GRINI 1990, p. 240.
352 Vedi STAFFA 1995h, pp. 126-131. Il toponimo, presen-
te nelle Variae di Cassiodoro (ed. Mommsen, p. 84), ritorna
in altre fonti altomedievali e medievali conservandosi sin
nella bolla di papa Innocenzo II del 1131; una lezione anche
più vicina a quella antica è attestata nella donazione di Are-
chi II a S. Sofia in Benevento di S. Stefano in Rahone, ubi-
cata in gaio nostro Stoni. L’abitato antico resta occupato an-
che in età altomedievale (diversamente da quanto supposto
in PELLEGRINI 1990, p. 238), e la trasformazione del nome
della città in Guastum Aymonis non avviene prima del XII
secolo, epoca in cui gli equilibri dell’antico insediamento ri-
sultano soggetti a profondi mutamenti (vedi STAFFA
1995h, pp. 134-38).
353 MONACHINO 1968, p.83. Si veda anche LANZONI, I,
p.377; FALLA-CASTELFRANCHI 1990, p. 199.



portanza strategica allo sbocco della Vallata del
Trigno si manifesta dopo la conquista partico-
larmente forte a controllo del preesistente c a -
strum bizantino, come appare evidente anzitut-
to dalla presenza istituzionale dei duchi di Be-
nevento che prima partecipano alla già richia-
mata fondazione del monastero di S. Stefano in
Rahone nel 747 e poi ne fanno dono nel 774 alla
chiesa di S. Sofia di Benevento.

All’intorno dell’antico centro fortificato di
R a h o n e (figg. 1-6, n. 93) e del succitato mona-
stero è inoltre attestata la presenza di un gual-
do con ogni evidenza pubblico e forse connesso
allo stanziamento di gruppi di liberi armati, il
gaio nostro Stoni ubicato in posizione strategica
lungo il tracciato della strata maiorem qui vadit
in Tarantum, l’antica via romana costiera 3 5 4.
Alla frequentazione dell’antico anfiteatro della
città per la partecipazione dei liberi longobardi
alle assemblee giudiziarie può infine legarsi
l’origine del toponimo Parlascio, passato a defi-
nire l’antico monumento già prima degli inizi
del IX secolo, ed attestato nel toponimo della
chiesa di S.Pietro in Verolaso, citata in una do-
nazione di Ludovico il Pio dell’829, in altri docu-
menti del Chronicon Farfense dell’840 e 981 355,
e poi attestata sino al 1204 con le varianti “Par-
lasi” o “Parlari” 356.

Alla presa di controllo anche della foce del
Trigno è infine riferibile la Fara... in comitatu
Termulensi, ivi ubicata ove si conservava sino a
qualche tempo fa una torre di difesa (figg. 1-3, n.
120) 357.

Appare infine probabile che il completamen-
to del lento processo di occupazione della costa
chietina sin qui descritto sia avvenuto nell’am-
bito della ripresa delle ostilità contro i Bizantini
promossa dal duca longobardo di Benevento
Grimoaldo I ( 646-671), anche a seguito del falli-
to tentativo di riconquista dell’Italia meridiona-
le ad opera dell’imperatore d’Oriente Costante

II (657-72) 358.
Che la costa chietina fosse rimasta coinvolta

in vicende destinate a mutarne definitivamente
l’assetto politico-amministrativo appare evi-
dente anche da un passo di Paolo Diacono, in cui
si ricorda come le truppe del re longobardo Gri-
moaldo, accorse in aiuto del figlio duca Romual-
do assediato da parte dei Bizantini a Benevento,
fossero andate ad attestarsi proprio sul fiume
Sangro 359.

VII. Conclusioni

VII.1 Il limes bizantino fra Abruzzo e Molise
Le fonti documentarie, in particolare Giorgio

Ciprio, ed i numerosi dati archeologici presenta-
ti in questa sede hanno consentito di evidenzia-
re con chiarezza anche fra Abruzzo e Molise le
dinamiche di una diffusione progressiva delle
Genti Longobarde ed il consolidarsi in taluni
ambiti anche per vari decenni di frontiere vere e
proprie 360, che vengono ad attivare consistenti
fenomeni di modifica del quadro insediativo ed
amministrativo della regione 361.

Lungo la costa abruzzese si è anzitutto rico-
struita la realizzazione da parte bizantina di un
articolato sistema difensivo fondato, oltre che
sull’occupazione di antiche ville e s t a t i o n e s,
sull’impianto di alcuni castra veri e propri, im-
piantati fortificando preesistenti centri urbani
(Castrum Truentinum, Castrum Novum, Horto -
n a, ma anche Pescara, Lanciano) ed altri im-
pianti abitativi di minor momento (Vicus Vene -
ris, Rahone alla periferia meridionale di Histo -
nium), tutti ubicati lungo il tracciato dell’antica
strada litoranea (vedi fig. 1).

L’impianto di tali strutture difensive appare
collegato all’esigenza di presidiare punti strate-
gici alla foce dei principali fiumi ed allo sbocco
sul mare delle relative valli (Castrum Truenti -
num nella Val di Tronto, Castrum Novum nella

354 CARUSI 1926, p. 103. All’interno del Gualdo esisteva
un’altra chiesa, dedicata al significativo culto di S. Arcange-
lo, ed anch’essa menzionata nel 774. 
355 Chronicon Farfense Gregorio Catinensi auctore, a cura
di BALZANI, 2 v., Roma 1883, I, p.194.
356 Vedi le bolle di Alessandro III del 1176, e Innocenzo III
del 1204, in UGHELLI, Italia Sacra, VI, Venezia 1720, coll.
709, 716.
357 Chronicon Casinense, 647, a. 1014; SABATINI 1963-64,
p. 151; vi si conserva il toponimo Vallone della Fara.
358 PELLEGRINI 1990, pp. 235-36.
359 Paolo Diacono, Historia Langobardorum , V, 8, p. 148,
rr. 11-12; PELLEGRINI 1990, p. 236.
360 Trattasi, più che di linee di confine vere e proprie, di fa-
sce fluttuanti di confine. In proposito S. Gasparri ha in que-
sta sede notato che “quando la guerra è maggiore è difficile
parlare di confini, quando i confini ci sono vuol dire che la

guerra è finita”. Tuttavia gli elementi raccolti sembrano
suggerire l’esistenza di fasi anche brevi di tregua tempora-
nea, con il conseguente sia pur temporaneo assestamento di
zone di reciproco controllo già nella seconda metà del VI se-
colo.
361 Secondo A.M. Giuntella “il lungo conflitto fra Goti e Bi-
zantini sarà però destinato a incidere profondamente sulla
sorte dei centri costieri, così importanti strategicamente nei
rapporti con l’oriente. Gli esiti delle guerre greco-gotiche se-
gnano il radicale mutamento dell’assetto territoriale antico”
(1992, p.231).Tali esiti appaiono tuttavia eccessivamente
amplificati, in quanto è apparso evidente dalle numerose ri-
cerche archeologiche condotte soprattutto nell’Abruzzo
Adriatico come le principali conseguenze sull’assetto dei
centri urbani e sul popolamento rurale siano piuttosto do-
vute all’invasione longobarda.Vedi ad es. STAFFA 1992a,
pp. 820-26, per il protrarsi di contatti commerciali dei centri
costieri del chietino con l’oriente sino alla prima metà del
VII secolo.



Val Tordino, Aternum nella Val Pescara, Vicus
Veneris nella Val di Sangro, Histonium-Rahone
nella Valle del Trigno).

Precoce dovette essere il venir meno della
presenza bizantina nei centri della costa tera-
mana, e tuttavia appare possibile che vi fosse
stato il tempo necessario per impiantare o rico-
struire a Castrum Novum (Giulianova, n. 7) una
cinta difensiva a pianta quadrata di cui si con-
servavano alcuni resti ancora nel secolo scorso.

All’esigenza di impiantare rapidamente
strutture difensive nell’ambito delle aree super-
stiti dell’abitato, probabilmente quelle a ridosso
del Tronto e del porto in cui dovette poi ridursi il
popolamento in età altomedievale, è forse corre-
labile anche lo spoglio sistematico delle struttu-
re del quartiere commerciale scavato a Castrum
Truentinum (Martinsicuro), rivelato dai recenti
scavi 362.

Per ambedue i centri il sia pur temporaneo
consolidarsi di strutture difensive bizantine do-
vette comunque rappresentare una delle cause
dell’abbandono di consistenti settori dell’abita-
to, abbandonati alle rovine e subito invasi da se-
polture.

Una situazione del tutto analoga appare do-
cumentata dai dati archeologici e dalle fonti do-
cumentarie anche per l’antica I n t e r a m n i a ( T e-
ramo), fortemente ristrettasi forse sin dalla
Guerra Gotica a definire un abitato fortificato
noto come Castrum Aprutiense, collegato a Ca -
strum Novum dall’antica via che discendeva la
valle del fiume Tordino.

Il castrum non appare menzionato nell’elen-
co di Giorgio Ciprio e tuttavia dovette anch’esso
rimanere dopo il 580 per qualche tempo ancora
sotto controllo bizantino, nell’ambito di un vero
e proprio ridotto costituitosi fra Teramo e Cam-
pli a cui appare forse correlabile la forte presen-
za longobarda nelle valli del Tronto e del Ca-
stellano (cfr. Castel Trosino).

Per abitati quali Castrum Truentinum , C a -
strum Novum, e la Statio di Ad Salinas (Città S.
Angelo), tutti ubicati in posizione pianeggiante
sul mare lungo la strategica strada romana lito-
ranea a nord di Pescara (vedi fig. 1, nn. 1, 7, 37),
e fors’anche per quest’ultimo abitato, deve infi-
ne sottolinearsi l’esistenza su posizioni d’altura
alle loro spalle di strutture defensionali venute
meno in età medievale (secc. XII-XIII), il Castel -
lum S. Pauli, la Civitella quod est iuxta S. Fla -
vianum, il Castellum S. Mori, ed il Castellum ad
M a r e (vedi fig. 1, nn. 3, 8, 38, 40), insediatisi
nell’ambito di complessi antichi preesistenti,
con ogni evidenza non correlabili alle dinamiche
del più tardo incastellamento, e forse riferibili

proprio all’impianto di strutture bizantine rea-
lizzate anch’esse a presidio dei sottostanti abi-
tati, con funzioni di avvistamento e difesa.

Se l’occupazione di Castrum Truentinum e
Castrum Novum, con il conseguente controllo
della costa teramana, non dovette protrarsi
molto oltre il 580, Pescara, Ortona, e due castra
di recentissima ubicazione quali il Kastron Be -
neren sul promontorio di S. Giovanni in Venere
(CH, Fossacesia), e Kastron Reunias nei pressi
di Vasto dovettero restare sotto controllo bizan-
tino ben più a lungo, costituendo l’asse portante
di un sistema difensivo presto destinato a defi-
nire due frontiere, l’una al confine fra Teramano
e Val Pescara finalizzata sino al 595 al controllo
dei collegamenti con le aree interne, Valle Peli-
gna e Alto Sangro, e l’altra di ben più lunga per-
sistenza fra costa ed interno del Chietino, ove
andavano progressivamente dilagando gruppi
longobardi provenienti da Benevento.

Al succedersi in queste zone di un serrato
confronto probabilmente connesso alla presen-
za di milizie mobili bizantine destinate a presi-
diare le vie di comunicazione ed alcuni punti
strategici del territorio, potrebbe correlarsi il
rinvenimento di numerose sepolture dal corredo
contenente ceramica tipo Crecchio, da Castel-
vecchio Subequo (vedi fig. 1, n. 29), dal territorio
di Penne (n.32), da Moscufo (n.43), da S.Polo di
Crecchio (n. 86), da Murata Bassa di S. Vito
Chietino (n. 83), dal territorio di Lanciano, dal-
la frazione Guastameroli di Frisa (n.84), e da
Vasto (n.94).

Fra Abruzzo e Molise si è inoltre sottolineato
il temporaneo conservarsi sino forse al 585-90 di
un forte presidio bizantino quale il K a s t r o n
S a m n i o n (Terravecchia di Sepino) a controllo
della via che giungeva in Molise da Benevento, e
sino al 595 di una frontiera verso il ducato di Be-
nevento corrispondente all’alta Valle del Vol-
turno, probabilmente correlabile al tentativo di
mantenere aperti collegamenti via terra fra Tir-
reno e Adriatico, lungo gli itinerari che dalla co-
sta tirrenica giungevano a Venafro e poi Isernia
e di qui per la c.d. Via degli Abruzzi sino alla
Valle Peligna e alla Val Pescara.

In quest’area è apparsa significativa la rioc-
cupazione di due antichi siti italici, la Terravec-
chia di Saepinum (n. 124) ed il sito primitivo di
Alfedena (n. 31), con ogni evidenza motivata dal
riproporsi di esigenze difensive non adeguata-
mente soddisfatte dagli impianti dei due muni-
cipi d’età romana.

Ad analoghe dinamiche difensive può essere
correlabile la probabile occupazione bizantina
dei siti di Castropignano e Casalpiano di Morro-

362 STAFFA 1993c, p. 85.



ne del Sannio (fig. 2, nn. 126, 135), al fine di pre-
sidiare l’itinerario antico che discendeva verso il
mare la valle del Biferno.

All’occupazione bizantina di quest’ultimo si-
to è stato riferito un sepolcreto una delle cui
tombe presentava come elemento di corredo una
brocchetta in ceramica tipo Crecchio.

VII.2 La crisi delle diocesi e dei centri urbani
Alla progressiva penetrazione longobarda

nel teramano e nell’aquilano, e qualche decen-
nio più tardi anche nell’interno del chietino, si
lega l’evidente sbandamento delle diocesi ivi
esistenti, indubbiamente correlabile alla crisi
dei relativi centri urbani, accelerata ed in talu-
ni casi resa definitiva “dai metodi della conqui-
sta, brutali ed immediati” 363.

Non appaiono casuali quelle dinamiche di
progressivo stravolgimento dell’assetto antico
delle città rese evidenti dall’inserimento di se-
polture nell’ambito stesso di settori abbandona-
ti del tessuto urbano (Castrum Truentinum, Ca -
strum Novum, A m i t e r n u m, M a r r u v i u m- A n f i-
teatro, Penne-Duomo, Teramo-S. Anna, Lancia-
no-largo S Giovanni, Chieti-Anfiteatro), feno-
meno che risulta attestato anche nel vicino Mo-
lise (Sepino-Area forense e teatro, Larino-Anfi-
teatro).

La crisi dell’assetto religioso, percepibile ad
A m i t e r n u m (S. Vittorino dell’Aquila, fig.1. n. 17),
Aprutium (Teramo, n. 11), e M a r r u v i u m ( M a r s i ,
S. Benedetto dei M.; n. 22), si traduce nel venir
meno di varie sedi vescovili (Aufinum, Castrum
Truentinum, Sulmo, nn. 18, 1, 27), mentre in ta-
luni casi sembrano ricostruibili spostamenti con
ogni evidenza avvenuti sotto la pressione degli
eventi militari e delle devastazioni: A u f i d e n a
trasferita da Castel di Sangro ad Alfedena (fig.1,
nn. 30-31); A v e i a dall’ originaria sede urbana (n.
19) a quella del v i c u s antico di Forcona (n. 20),
con ogni evidenza potenziato nell’altomedioevo;
M a r r u v i u m - M a r s i (n. 22), forse spostata a C a -
strum Caelene (Celano, n. 23).

Se si considera come sia stato giustamente
notato che “c’est la géographie ecclésiastique,
celle de diocèses, qui donne à la région son ossa -
ture administrative, à l’interieur de laquelle
l’organization civile se coule” 3 6 4, appare evi-
dente che nelle modifiche del quadro religioso

indotte dagli accadimenti della conquista lon-
gobarda fossero i prodromi anche di consistenti
trasformazioni nell’assetto amministrativo del
territorio. 

Una situazione analoga appare ricostruibile
anche nel vicino Sannio, ove vanno scomparen-
do alla fine del VI secolo ben tre fra le diocesi
menzionate in precedenza, Saepinum, Boja -
num, Allife.

Al definirsi delle succitate sia pur tempora-
nee frontiere negli ultimi decenni del VI secolo
si collega l’evidente ed aggravata crisi di abitati
che restavano situati nelle zone di confine 365, e
non risultavano compresi nelle logiche di con-
trollo del territorio dei due schieramenti.

Eloquenti in proposito sono la perdita di ruo-
lo di quei centri che erano ubicati subito a nord
di Pescara, Hatria, Angulum, e Colle Fiorano di
Loreto Aprutino (figg. 1-3, nn. 16, 35), indubbia-
mente avvenuta nell’ambito del consolidarsi di
una frontiera che vedeva i Longobardi ormai
presenti a Penne (figg. 1-3, n. 32), a Città S. An-
gelo (n. 39), e probabilmente nel castrum di nuo-
va fondazione di Lauretum (Loreto Aprutino, n.
34), destinato ad assumere ben presto un ruolo
importante a detrimento dei centri vicini.

Alle oscillazioni della frontiera fra ducato ro-
mano e ducato di Spoleto fra alta Valle dello
Aniene e Valle del Turano, ed allo spostamento
delle ultime difese bizantine dal sito della anti-
ca città (n. 24) sull’asse della via Valeria (n. 25),
appare probabilmente correlabile anche la defi-
nitiva crisi della città di Carsioli.

Diversa e migliore sembra sulla costa abruz-
zese la sorte di quei centri urbani che erano ri-
masti sotto controllo bizantino (Pescara, Orto-
na, Lanciano, Vasto), destinati a conservare an-
che in età altomedievale, nonostante le vicende
della conquista longobarda alla metà del VII se-
colo, un assetto ancora in qualche modo ispirato
a quello antico, pur in presenza di consistenti fe-
nomeni di ristrutturazione 366.

Particolarmente eloquente in proposito appa-
re l’esempio ormai ben analizzato di H i s t o n i u m
(Vasto), il cui assetto d’età bizantina andò so-
stanzialmente conservandosi sino all’XI secolo.

Nel vicino Molise l’attestarsi della presenza
imperiale sino al 590/95 nell’area fra Saepinum
(Kastron Samnion) e Venafro dovette al contra-

363 FONSECA 1984, pp. 160-61. Cfr. per l’area toscana le
eloquenti descrizioni dalle lettere di Gregorio Magno propo-
ste in questa sede da KURZE, CITTER, che trovano paral-
leli in episodi raccontati dallo stesso papa per le aree inter-
ne della Valeria (vedi supra).
364 FELLER 1992, p. 220.
365 Cfr. DELOGU 1990, pp. 158 ss.; ID. 1992, p. 15; BRO-
GIOLO in questa sede.

366 Cfr. DELOGU 1992, p. 13. In tali ambiti dovettero forse
coerentemente svolgersi le conseguenze di quelle che erano
state scelte del potere centrale fra IV e V secolo, confisca dei
terreni di proprietà dei municipi, povertà e dunque incapa-
cità d’intervento delle amministrazioni locali (vedi STAFFA
1992, p. 790), intervento crescente di funzionari imperiali
nella gestione finanziaria, vedi in proposito HALDON 1992,
p. 72.



rio tradursi in un’inarrestabile crisi dell’assetto
antico dei centri di S a e p i n u m e B o i a n o, quasi
abbandonati al loro destino in quanto forme di
residua difesa venivano ad incentrarsi sui due
adiacenti siti d’altura della Terravecchia e della
Civita, mentre gli abitati d’età romana veniva-
no travolti dalle vicende belliche in quanto indi-
fendibili.

Contestuale e forse legata al definirsi di nuo-
vi equilibri territoriali, in parte legati alle vi-
cende del confronto militare e del successivo as-
sestarsi del territorio ormai interamente con-
quistato dai Longobardi, appare anche l’indub-
bia crescita d’importanza di centri minori quali
Città S. Angelo (Civitas S. Angeli, n. 39), in pre-
cedenza probabilmente semplice vicus afferente
al municipium di Angulum, Rahone sviluppato-
si con castrum bizantino alla periferia meridio-
nale di Histonium (n. 94), e forse Campobasso,
abitato italico nel territorio del m u n i c i p i u m d i
Bovianum sopravvissuto a livello di vicus anche
in età imperiale, e divenuto punto di riferimen-
to del territorio circostante in età postantica 367.

Anche l’indubbio potenziamento del V i c u s
Veneris (n. 85), dovuto alla sua trasformazione
in castrum bizantino e perpetuatosi nell’impor-
tanza assunta alla fine del X secolo dall’abbazia
di S. Giovanni in Venere, dovette tradursi nella
perdita d’importanza della più antica Civitas de
Sangro, corrispondente alla Statio di Pallanum
menzionata nella Tabula Peutingeriana.

VII. 3 Confronto nel territorio e riassetto del
popolamento rurale

Nell’analisi delle varie situazioni locali la
scarsa documentazione funeraria rinvenuta nei
decenni passati è stata utilizzata con prudenza,
in considerazione del fatto che “i materiali di cor-
redo non sembrano più costituire un criterio asso-
luto di identificazione etnica degli inumati” 3 6 8.

Nelle aree interne dell’Abruzzo e del Molise
si è infatti evidenziata in ambito rurale la pre-
senza di piccoli sepolcreti (TE: S. Egidio alla Vi-
brata, Garrufo, Notaresco, fig. 1, nn. 4, 5, 13-14;
PE: Rosciano, n. 59; AQ: Valva, n. 28; Molise:
Vicenne di Campochiaro, Castropiniano, nn.

128, 126), per lo più caratterizzati da elementi
di corredo che non risultano sempre attribuibili
tutti con certezza ad un ambito etnico longobar-
do, ma sono più sovente riferibili ad un vasto pa-
trimonio di usi e costumi tardoantichi 369.

Tali elementi, fra cui sono particolarmente
diffuse fibule ad anello, semplici fibbie con ardi-
glione, fibule a forme di animali, ma anche pet-
tini in osso lavorato con tipica decorazione a cer-
chi concentrici e linee parallele, ed orecchini a
globetti in argento, vengono tuttavia a ripropor-
si significativamente in ambito funerario in
un’epoca (fine VI-primi decenni VII secolo) che è
anche quella del progressivo consolidarsi della
presenza longobarda nell’area.

Oltre alla possibile presenza di inumati di di-
scendenza sia autoctona che germanica, specie
nell’ambito di necropoli ubicate in aree già occu-
pate dai Longobardi 370, vi sono indizi che fanno
ritenere qui come altrove che in quest’epoca “gli
stessi romani avessero accolto tratti culturali
dei conquistatori” 371, elemento che rappresen-
ta la più consistente testimonianza dei dram-
matici accadimenti che erano in corso.

Per quanto attiene alle più generali proble-
matiche del popolamento rurale recenti indagi-
ni territoriali estese a vasti settori della provin-
cia di Teramo 3 7 2, alla Val Pescara 3 7 3, ed alla
costa chietina 374 vanno consentendo unitamen-
te ad altri dati anche dall’interno della regione
di focalizzare problematiche complesse, in cui
forme di continuità del preesistente quadro in-
sediativo antico attestate in alcune aree vanno
convivendo con forme di riassetto più o meno
consistenti, o finanche con dinamiche di precoce
passaggio all’occupazione di siti d’altura.

Se sulla montagna teramana la sostanziale
continuità del quadro insediativo antico sino al
XIV secolo appare segnata dai condizionamenti
dell’ambiente e dai ritmi dell’economia pastora-
le e consentita dal sostanziale isolamento
dell’area, pur in presenza di un saliente di topo-
nimi longobardi che da Castel Trosino risalgono
l’intera valle del torrente Castellano 375, un fe-
nomeno analogo, attestato in quelle valli del Sa-
linello e Vibrata ove era presto avvenuto il pas-

367 COARELLI, LA REGINA 1984, p. 295.
368 DELOGU 1992, p. 14; SETTIA 1992, pp. 64-66, con bi-
bliografia precedente. Vedi una prima sia pur sommaria
rassegna dei rinvenimenti abruzzesi in STAFFA 1992a, pp.
814-17, I Bizantini in Abruzzo, pp. 24-25.
369 STAFFA 1992a, pp. 816-17; ID. 1993a, p. 57.
370 Cfr. per taluni aspetti il citato sepolcreto di S. Lucia di
Notaresco (vedi supra e GIZZI 1986). P. Delogu propone il
significativo esempio di due sepolcreti noti nell’ambito del
ducato di Benevento, Vicenne nella piana di Bojano e Prato-
la Serra ove, accanto a caratteristici materiali longobardi,

ne sono attestati altri riconducibili all’orizzonte bizantino-
mediterraneo che non trovano confronti nei sepolcreti lon-
gobardi dell’Italia del nord (DELOGU 1992, p. 11).
371 DELOGU 1992, p. 14, con bibliografia precedente citata
alle note 23-24.
372 STAFFA 1986a, STAFFA, MOSCETTA 1986: media e
bassa Valle del Vomano; STAFFA 1991b: alta Valle del Vo-
mano; ID. 1995a c.s.: Valli del Salinello e Vibrata.
373 STAFFA 1989; STAFFA et al. 1991, STAFFA et al. 1995 c.s..
374 STAFFA, in I Bizantini in Abruzzo; STAFFA 1993b c.s..
375 STAFFA 1991b; STAFFA 1992a, pp.843-44.



saggio dei Longobardi verso sud dopo la conqui-
sta di A s c u l u m e Castrum Truentinum ( 5 8 0
a.c.)376, appare con ogni evidenza dovuto all’as-
senza di sollecitazioni indotte da lunghe oscilla-
zioni della frontiera e dai conseguenti assesta-
menti. 

Consistenti fenomeni di continuità insediati-
va in ambito rurale, pur con le inevitabili diser-
zioni dovute alle devastazioni della prima con-
quista, vanno delineandosi anche per altre aree
interne che dovettero essere rapidamente con-
quistate dai Longobardi, quali l’aquilano e
l’area fucense 377.

La situazione appare già in qualche modo di-
versa nel Teramano poco a sud di Teramo, nella
bassa valle del Vomano e soprattutto nel terri-
torio di Atri.

Se a nord del fiume una capillare presenza
monastica articolata fra ben quattro monasteri
insediatisi su siti di tradizione antica, S. Cle-
mente a Vomano, S. Maria di Propezzano, S.
Salvatore a Bozzino, e S. Giovanni in Vomano,
sembra conservare memoria della sostanziale
rioccupazione longobarda di parte del tessuto
insediativo antico 378, a sud di esso si è focaliz-
zata l’esistenza di forme precoci d’abitato d’altu-
ra ben precedenti l’incastellamento, andate a
costituire verso il VI-VII secolo il riassetto di
precedenti forme d’abitato antico e poi quasi
tutte abbandonate fra XII e XIII secolo 379.

Più a sud nelle aree rimaste sotto controllo
bizantino fra Val Pescara e costa chietina è do-
cumentata la persistenza di vari abitati rurali
antichi, caratterizzati dalla presenza di mate-
riali archeologici databili sino alla fine del VI e
finanche alla prima metà del VII secolo, in talu-
ni casi perpetuatisi anche in età altomedievale.

Trattasi di complessi che vengono ad inte-
grare il quadro difensivo sin qui proposto, ubi-
cati come sono a controllo delle principali vie di
comunicazione, ad esempio Casali di Nocciano
lungo la strada che saliva alla Forca di Penne
poi ripercorsa dal tratturo L’Aquila-Foggia
(figg. 1-3, n. 54); vari abitati situati nelle imme-
diate adiacenze nord-occidentali di Pescara, fi-
nalizzati al controllo degli accessi alla città (nn.
40, 43, 45, 46, 47, 48, 49); Cepagatti lungo la via

Picena Aprutina fra Chieti e Penne (n. 53); i
complessi esistenti in territorio di Cepagatti
nelle località Casoni di Villareia e Castelluccio
di Villanova (nn. 52, 51), ubicati a presidio degli
strategici passi sul fiume Pescara, l’ultimo dei
quali correlabile alla persistenza del toponimo
di probabile origine greco-bizantina C e p h a l i a;
Vassarella di Crecchio all’incrocio dei principali
assi viari nell’immediato entroterra di Ortona
(figg. 106, n. 80), ed altri in precedenza citati.

Nell’entroterra di Pescara e di Ortona appa-
re inoltre evidente già alla fine del VI secolo l’or-
mai avvenuta riorganizzazione produttiva dei
territori rurali a ridosso della costa, al fine di
garantire il rifornimento dei centri urbani co-
stieri rimasti sotto il controllo bizantino 380.

Al venir meno del popolamento rurale nelle
zone di confine della Val Pescara e della costa
chietina, anche a seguito della progressiva ridu-
zione delle aree rimaste sotto controllo bizanti-
no, appare riferibile già nei primi decenni del
VII secolo l’abbandono di vari superstiti inse-
diamenti quali Casali di Nocciano e Vassarella
di Crecchio.

In quest’ultimo caso e forse in località S.
Gennaro di Serramonacesca (fig. 1, n. 66), in
una zona di successivo forte stanziamento lon-
gobardo alle pendici settentrionali della Majel-
la, sono stati focalizzati fenomeni di intenziona-
le occultamento di beni all’interno di una cister-
na e di un pozzo, assimilabili al ben noto feno-
meno dei pozzi-depositi romagnolo-emiliani fo-
calizzato da S. Gelichi, e probabilmente correla-
bili all’abbandono dei siti da parte di nuclei di
popolazione rurale in fuga.

Non appare in proposito casuale che sulla co-
sta non lontano da Crecchio, in località Murata
Bassa di S. Vito Chietino poco a sud di Ortona
(figg. 1-6, n. 83), siano state lette le tracce di una
rioccupazione dell’abitato antico ivi esistente
forse riferibile a gruppi di sfollati che avevano
qui cercato rifugio dall’interno ormai conquista-
to, fenomeno che è probabilmente ipotizzabile
anche presso il castrum bizantino a S. Giovanni
in Venere 381.

Un’ eloquente testimonianza degli effetti in-
dotti sul popolamento dal consolidamento della

376 STAFFA 1992a, pp. 842-43, ID. 1995a c.s.
377 STAFFA 1992a, pp. 834-839.
378 STAFFA 1986a, pp. 50-51. A costituire il patrimonio di
tali monasteri sono infatti fra IX e X secolo beni per lo più
provenienti dalla disponibilità di membri delle classi pro-
prietarie locali di origine longobarda.
379 STAFFA 1986, pp. 456-460; ID. 1992a, pp. 841-42. Fe-
nomeni analoghi, sia pur ridotti a pochi casi, sono forse non
casualmente attestati lungo l’alta valle del Salinello in ter-
ritorio di Campli (cfr. la succitata proprietà di Anione conte

del Castrum Aprutiense forse riconoscibile a S. Pietro di
Campovalano), ad es. in località Il Castello di Floriano e Col-
le Arnaro (STAFFA 1992a, p. 842; ID. 1995a c.s.).
380 Particolarmente evidenti sono i casi già citati di Casino
Vezzani-Vassarella di Crecchio ( STAFFA, I Bizantini in
A b r u z z o), Castellana di Pianella (PETRONE, SIENA,
TROIANO, VERROCCHIO 1994), e Casali di Nocciano (sca-
vi Luglio 1994, inedito). Cfr. DELOGU 1992, p. 17.
381 Un fenomeno analogo è forse attestato anche nell’am-
bito del complesso tardoantico in località S. Pietro di Cam-
povalano di Campli, nel teramano (vedi supra).



frontiera appare il Chietino interno ove, alla
fortificazione bizantina della costa così detta-
gliatamente delineata sulla base delle fonti e
dei dati archeologici, dovette corrispondere do-
po il 595 la progressiva realizzazione anche da
parte dei Longobardi di insediamenti fortificati
che risultano ben evidenti nel tessuto insediati-
vo dell’area restituito dalle fonti del IX secolo.

Quest’area si riorganizza infatti intorno a
castra che sono o di nuova fondazione o rioccu-
pano siti antichi in funzione di precise esigenze
difensive : trattasi anzitutto di abitati dall’ine-
quivocabile toponomastica longobarda, fra cui
di particolare consistenza e perpetuatisi sino ad
oggi Fara Filiorum Petri, Guardiagrele, Fara S.
Martino (fig.1, nn. 99, 100, 101), oltre alla Fara
sull’alto corso dell’Alento (n. 67), Fara presso
Archi e Fara presso Atessa nella Valle del San-
gro (nn. 109-108), Fara filiorum Guarneri
nell’alta valle dell’Osento (n. 116), Fara presso
Gissi sul Sinello (n. 117), ed infine Fara presso
Celenza e la Faretta di Lentella lungo il Trigno
(nn. 118-119), tutti ubicati in posizione strategi-
ca a controllare il medio corso delle valli che di-
scendevano al mare.

Ad essi le fonti cassinesi della prima metà
del IX secolo consentono di aggiungere i castra o
c a s t e l l a di Casacanditella, Casalincontrada,
Pennapiedimonte, Gessopalena, e Civitella
Messer Raimondo (nn. 102, 103, 104, 106, 107),
con ogni evidenza provenienti dai patrimoni di
grandi proprietari di origine longobarda poi
passati sotto il controllo dell’abbazia di Monte-
cassino 382.

Trattasi di abitati fortificati che nel loro com-
plesso venivano a costituire un forte asse di di-
fesa lungo la via che conduceva a Teate, asse che
veniva con ogni evidenza a contrapporsi al siste-
ma difensivo impiantato dai Bizantini lungo la
costa, in ciò integrato da presidi lungo le medie
valli dei fiumi Trigno, Sinello, Sangro (fig.1, nn.
118, 117, 119, 109).

Non appare casuale che proprio in quest’area
vadano nel contempo disarticolandosi i territori
degli antichi centri abitati di C l u v i a e, I u v a n u m
e Monte Pallano (nn. 112, 111, 115), poi abban-
donati alla fine dell’altomedioevo.

Situazioni analoghe di consistente abbando-
no dei fondovalle e di connessa destrutturazione
del popolamento rurale antico, probabilmente
correlabili alle vicende di un confronto bellico
protrattosi per decenni, sembrano delineabili

anche in Molise, nell’area di S. Vincenzo al Vol-
turno e nella vallata del Biferno.

In conclusione di un esame sia pur sommario
delle varie microsituazioni analizzate in questa
sede quel che pare emergere con evidenza è che
il quadro insediativo tardoantico non si trasfor-
ma in maniera consistente laddove la conquista
longobarda è rapidissima, tanto che in tali zone
il popolamento, sia pur in parte devastato e de-
solato per le vicende belliche, va per lo più con-
servandosi sui siti antichi sino al X-XI secolo
(Valli del Salinello e Vibrata, parte della bassa
Val Vomano, Aquilano, Valle Roveto).

Forme consistenti di continuità insediativa
sembrano delineabili anche in aree marginali
quali le zone montane (Montagna teramana,
versante pescarese della Majella).

Dove invece la frontiera si consolida, come a
nord della Val Pescara e soprattutto fra aree co-
stiere ed interne del chietino, il popolamento si
trasforma ed appare precocemente caratteriz-
zato dallo sviluppo di abitati fortificati (castra) e
strutture difensive di controllo del territorio
(castella). 

Consistenti forme di continuità insediativa
risultano evidenti anche nei territori rimasti
più a lungo sotto controllo bizantino nella Val
Pescara e sulla costa chietina, ove deve tuttavia
notarsi un’ulteriore vera e propria selezione de-
gli abitati sino ad allora sopravvissuti, che re-
stano occupati anche in funzione di ben precise
esigenze connesse alla difesa del territorio ed
all’approvvigionamento dei vicini centri urbani.

Evidente testimonianza di quello che era or-
mai divenuto in quest’area l’approccio prevalen-
te alle problematiche di controllo del territorio
appare dopo la metà del VII secolo la non casua-
le evidente e strutturata occupazione longobar-
da di quelli che erano stati in precedenza i capi-
saldi del limes bizantino in Abruzzo, in una si-
tuazione in cui ormai i castelli, sia nell’interno
che nelle aree costiere del Chietino, venivano
giocando quel ruolo fondamentale nella difesa e
nel riassetto anche amministrativo del territo-
rio che appare evidente al momento della con-
quista franca dell’801 e della redazione del Me -
moratorium dell’abbate Bertario.

A tale occupazione sono infatti riferibili sia
la presenza a Pescara circa un secolo dopo di
grandi proprietari longobardi quali il già citato
Maione 383, che la già sottolineata rioccupazio-
ne di siti bizantini quali Orni di Canosa Sanni-

382 Vedi da ultimo anche PELLEGRINI 1992, p.19, che nel
illustrare il M e m o r a t o r i u m commenta: “è interessante ri-
scontrare nel documento i residui dell’organizzazione inse-
diativa longobarda, la fara dotata di consistenti appezza-
menti terrieri”.

383 Si noti come nel nord-Italia l’aristocrazia longobarda,
oltre ad essere più povera di quella franca, era anche più
propensa a vivere nelle città (WICKHAM 1992, p. 752). Ve-
di supra i casi citati di Maione a Pescara e Garibaldo deLan -
gobardia a Marruvium). 



ta (figg. 1-6, n. 79), Lanciano (n. 82) ove viene in-
sediato il c.d. Castello Longobardo controllando
il territorio con l’insediamento di ben due fare,
Vicus Veneris occupato dalla Fara filiorum
Guarneri (n. 85), e Rahone di Vasto (n. 93), ove
le fonti documentarie restituiscono finanche
una consistente presenza istituzionale degli
stessi duchi di Benevento.

VII.4 Beni fiscali e beni privati: una testimo -
nianza della conquista longobarda

Restano a tal proposito da analizzare le im-
plicazioni della presenza di beni fiscali nella
strutturazione dei c a s t r a sin qui menzionati e
nel contestuale riassetto del territorio dopo le
vicende della conquista, nonché il ruolo di fonti
documentarie per la rilettura delle vicende
dell’insediamento longobardo che vengono ad
assumere quei beni che da grandi famiglie pro-
prietarie di stirpe germanica giungono fra VIII
e IX secolo sotto il controllo dei monasteri, or-
mai assurti al ruolo di veri e propri punti di rife-
rimento per le classi dirigenti longobarde dopo
la fine del Regno d’Italia.

I dati ricavabili dall’esame delle fonti docu-
mentarie e toponomastiche disponibili sono ab-
bastanza limitati e tuttavia sembrano consenti-
re alcune importanti considerazioni preliminari.

Non appare infatti casuale la quasi sistema-
tica presenza di gualdi pubblici in quei punti
strategici del territorio che dovevano essere sta-
ti caratterizzati da importanti vicende del con-
fronto militare, il Gaium direttamente ricavato
dai duchi di Benevento presso il castrum bizan-
tino di R a h o n e presso Vasto ( n. 93), il Gualdo
che viene addirittura a dare il suo nome all’abi-
tato in precedenza occupato dai Bizantini in lo-
calità Murata Bassa di S. Vito Chietino, divenu-
to Portus Gualdi (n. 83), il Gualdo menzionato
dalle fonti nelle adiacenze della capitale bizan-
tina d’Abruzzo Ortona, i connessi toponimi Val-
le Romana presso Fara Filiorum Petri e Valle
Romana presso Manoppello, non casualmente
andatisi ad insediare nell’area interessata dal
singolare caso del pozzo-deposito di S. Gennaro
di Serramonacesca e da consistenti proprietà
longobarde poi passate al monastero di S. Libe-
ratore a Majella (n. 70), ed infine il Gualdo pres-
so resti d’approdo antico alla foce del Vomano
(TE, n. 15).

Appare significativo che quest’ultima strut-
tura facesse parte alla fine del IX secolo di

un’estesa proprietà della diocesi teramana, la
curtis de Montone 3 8 4, ubicata fra Mosciano S.
Angelo e l’antica città di Castrum Novum, pro-
prietà di origine fiscale in quanto pervenuta ai
vescovi per donazione di un Carolus imperator,
probabilmente Carlo Magno, con ogni evidenza
nella sua qualità di erede dei re Longobardi.

Nell’articolazione della c u r t i s lungo la costa
fra Tordino e Vomano sembrerebbero ricostrui-
bili forme di stanziamento longobardo successi-
ve al venir meno della presenza bizantina a C a -
strum Novum, ed anche negli altri succitati
ambiti appare ipotizzabile lo stanziamento di
gruppi di liberi armati a presidio di punti stra-
tegici del territorio in precedenza occupati dai
B i z a n t i n i .

Anche in Molise può segnalarsi il citato caso
dell’antico Castrum Pinianum, forse riconosci-
bile come c a s t r u m bizantino nella valle del Bi-
ferno poi passato fra le proprietà dei duchi di
Benevento, da cui per donazione perviene
all’abbazia di S. Vincenzo al Volturno.

Per quanto attiene ai beni privati il discorso
si fa più complesso e dovrà attendere i tempi di
un serrato riesame di tutta la documentazione
monastica disponibile, attualmente in corso 385.

Non sembrano ancora possibili valutazioni
analoghe a quelle proposte in questa sede da
Kurze e Citter sulla base di un approfondito
esame dei ricchi fondi pergamenacei toscani, ve-
ra miniera di notizie per l’altomedioevo.

La delineata esistenza di consistenti pro-
prietà di cittadini lucchesi e chiusini nell’area di
Populonia, Roselle e Sovana, e più generalmen-
te nella Maremma, riferita plausibilmente alle
vicende della definitiva liquidazione di ogni re-
sidua presenza bizantina sulla costa da parte
dei due ducati longobardi di Lucca e Chiusi,
sembrerebbe tuttavia trovare anche in Abruzzo
almeno un confronto significativo. 

Nel 1064 l’abbazia di S. Maria di Montesanto,
importante struttura monastica ubicata in co-
mune di Civitella del Tronto (TE), e centro di un
importante e compatto dominio monastico quasi
esclusivamente articolato lungo la Valle del Sa-
linello nell’alto teramano, dona al monastero di
S. Salvatore a Majella un esteso patrimonio di
ben 2000 moggi di terra, curiosamente possedu-
to nella Val Pescara ben lontano dal resto dei
suoi beni, e compreso fra il fiume Pescara, i fiu-
mi Nora e Fontecchio e la zona di Pianella 3 8 6.

Fra tali beni risultano significativamente

384 Cartulario Teramano, pp. 57-59, doc. XXVII, vedi s u p r a .
385 In merito ai mutamenti nella distribuzione dell’insedia-
mento e nelle tecniche di gestione avvenute nell’ambito del-
le proprietà fondarie passate nelle mani dei conquistatori

vedi da ultimo DELOGU 1992, p. 15, con riferimenti di cui
alla nota 26.
386 FELLER 1985, p. 167, nota 36. Per questo monastero,
recen-temente interessato da estese indagini di scavo, vedi
PALMA, IV, pp. 484-97, PANNUZI, STAFFA 1995b c.s..



elencate le chiese di S. Martino de super Cepha -
l i a, ubicata nei pressi del probabile caposaldo bi-
zantino di C e p h a l i a e del successivo C a s t e l l u m
de Sculcula (figg. 1-3, n. 51), S.Giustino in Sibe -
r a n o anch’essa ivi ubicata in quanto menzionata
ancora nel 1323 fra i beni del Vescovo di Chieti
come S. Justinus de Sculcula 3 8 7, S. Pietro de La -
s t e n i a n o, ubicata presso resti di abitato romano
ed altomedievale in località Astignano di Pianel-
la 3 8 8, ed infine il casale C a s t e l l a r e forse ricono-
scibile come Castellana di Pianella 3 8 9.

In un’area che era stata teatro di un serrato
confronto militare fra Bizantini e Longobardi
trattasi con ogni evidenza di beni posseduti
nell’ambito di quelli che sono risultati presidi
strategici a controllo dei passi sul fiume Pesca-
ra, forse provenienti come tanti beni delle abba-
zie benedettine dai patrimoni di grandi proprie-
tari di tradizione longobarda ormai stanziati
nel Teramano, i cui antenati potevano aver par-
tecipato alla conquista della Val Pescara bizan-
tina nella prima metà del VII secolo 390.

In proposito non possono non ricordarsi i ca-
si già esaminati di Orni di Canosa Sannita (CH,
n. 79), Fara S. Martino-Castellum Vallis S.
M a r t i n i (n. 101), e S. Liberatore a Majella (n.
70), situazioni in cui è risultato evidente l’avve-
nuto assorbimento di beni di proprietà longo-
barda da parte dell’abbazia di Montecassino.

Ad analoghe dinamiche appare riferibile nel-
la stessa Val Pescara la dipendenza cassinese
del citato castellum di Olivetum, in località Vil-
la Oliveti di Rosciano (n. 59), del monastero di
S.Scolastica iuxta fluvium Tabe, ubicato in posi-
zione strategica a controllo di uno dei passi sul
fiume nella media valle del Tavo 391, e del già ci-
tato Casale Salaiano, ubicato in comune di
Alanno su un diverticolo del tracciato romano
poi ripreso dal tratturo L’Aquila-Foggia (n. 60).

Nel Molise può segnalarsi il caso dell’abitato
di Casalpiano di Morrone del Sannio, probabil-
mente sede di un castrum bizantino rioccupato

con ogni evidenza dai Longobardi, le cui due
chiese pervengono all’abbazia di Montecassino
per donazione dei presbiteri Pietro e Giovanni,
con un atto tuttavia già molto tardo (a.1017) 392.

VII.5 Aree di confine come zone di scambio
commerciale 

Anche in Abruzzo non diversamente dal re-
sto dell’Italia l’occupazione longobarda dovette
influenzare attraverso limiti imposti alla circo-
lazione di beni e persone l’evoluzione non solo
dei territori occupati, ma anche di quelli rimasti
sotto controllo bizantino 393.

Quel che pare tuttavia rilevarsi è che, una
volta avvenuto il consolidamento di frontiere fra
Bizantini e Longobardi, soprattutto nella bassa
Val Pescara sino al 620/30 e sulla costa chietina
sino alla metà del VII secolo, e venute meno le
asprezze della prima conquista, sembrano deli-
neabili forme di scambio commerciale probabil-
mente motivate dall’esigenza di riattivare cir-
cuiti locali che tagliavano trasversalmente le fa-
scie di confine, e che erano stati utilizzati sino
all’età precedente.

La presenza nelle aree interne della regione
di ceramica dipinta a bande che sembra richia-
mare sia pur latamente nell’impianto decorati-
vo la ceramica tipo Crecchio, con un trattamen-
to più corrente della decorazione quasi sempre
solo rossa o rosso-bruna 394, sembra infatti tro-
vare paralleli con l’attestazione all’interno della
ben nota necropoli longobarda di Castel Trosino
di lucerne africane per lo più della forma Atlan-
te X 395, nel delineare il riaccendersi di scambi
commerciali una cui migliore focalizzazione de-
ve attendersi dalla prosecuzione delle ricerche
archeologiche in corso.

D’altra parte la progressiva avanzata dei
Longobardi verso la costa doveva essersi tradot-
ta, già prima del venir meno di ogni presenza bi-
zantina alla metà del VII secolo, nel progressivo
isolamento dei centri urbani costieri per le cui

387 STAFFA et al. 1994c.s., ID. 1995 c.s..
388 STAFFA et al. 1991, p. 659, sito 46; qui ancora fra XVIII
e XIX secolo si conservava il toponimo Vicenne San Pietro.
389 FELLER 1985, pp. 168-169; la popolazione di questo abi-
tato venne poi in parte trasferita nel castrum di Sculcula.
390 Per l’uso della presenza monastica quale fonte per foca-
lizzare forme di insediamento longobardo in relazione al
trasferi-mento di beni demaniali o privati provenienti dalle
classi proprietarie di origine germanica vedi PANNUZI,
STAFFA 1994 c.s..
391 STAFFA et al. 1994c.s., 1995c.s., sito 18: è ricordato nel
citato Memoratorium dell’Abate Bertario di Montecassino e
poi successivamente in tutte le riconferme a Montecassino
iuxta fluvium qui dicitur Tabe. È stato identificato a nord-
ovest di Moscufo nei pressi del Tavo; in un’area di dispersio-
ne di mq.400 si sono evidenziati, oltre ai consistenti resti

delle strutture murarie realizzate con pietre di fiume, fram-
menti di materiale da costruzione fra cui laterizi, tegole e
coppi e inoltre frammenti fittili di ceramica comune e comu-
ne decorata a pettine con linee parallele e a “stuoia” e un
frammento di vetrina sparsa.
392 BLOCH 1986, II, pp. 276-77; DE BENEDICTIS 1991b,
p. 346.
393 DELOGU 1992, p. 15.
394 STAFFA 1992e, pp. 825-826, trattasi di una decorazio-
ne ad elementi meandriformi o circolari, attestata sinora
nell’interno della provincia di Pescara e a Castelvecchio Su-
bequo, nonché in Molise presso la necropoli di Vicenne di
Campochiaro.
395 ANSELMINO,1986, p. 234. Questo tipo è anche il più
attestato anche nelle fasi bizantine dell’abitato di Casino
Vezzani-Vassarella di Crecchio e di tanti altri insediamenti
fra quelli citati in queste note.



esigenze vitali diveniva così essenziale riattiva-
re scambi commerciali con le aree adiacenti or-
mai conquistate 396, scambi che sembrerebbero
giustificare l’acclarata persistenza delle funzio-
ni portuali sia a Pescara che ad Ortona 397.

VII.6 Epilogo
Il panorama proposto in questa sede resta

particolarmente complesso ed ancora in parte
da esplorare, anche se per una sua sempre più
attendibile ricostruzione la progressiva crescen-
te disponibilità di dati archeologici di riferimen-
to ed il connesso riesame delle fonti documenta-
rie vengono fornendo nuove importanti chiavi di
lettura. 

Quel che appare sin d’ora evidente è l’affer-

marsi di forme evidenti di militarizzazione del-
la società e l’esistenza di consistenti effetti pro-
dotti dalle vicende militari e dall’oscillazione
delle frontiere su un quadro insediativo destina-
to a mutare profondamente proprio in conse-
guenza di tale confronto, protrattosi in talune
aree per oltre un secolo.

Continuità e discontinuità insediativa, so-
pravvivenza degli antichi centri urbani o svilup-
po di nuovi c a s t r a, passaggio precoce del popola-
mento su siti d’altura o persistenza del quadro
insediativo tardoantico nei fondovalle, sembrano
ormai problematiche destinate a trovare inqua-
dramento puntuale per i singoli ambiti territo-
riali esaminati in questa sede, anche in funzione
delle chiavi di lettura fornite in queste note 3 9 8.

(Andrea R. Staffa) 

396 In proposito di particolare interesse si palesa la possibi-
lità di attivare indagini di scavo nell’ambito della città di
Ortona.
397 In una siffatta logica verrebbe ad enfatizzarsi il ruolo
svolto dalle oligarchie militari locali nel passaggio forse in-
dolore di centri quali Pescara ed Ortona sotto il controllo dei
duchi di Benevento, al fine di salvaguardare il ruolo com-
merciale dei due centri in una situazione che rendeva ormai
impossibile la prosecuzione dell’autonoma organizzazione
delle due aree. Un ruolo analogo era forse stato svolto mez-
zo secolo prima a Teramo da quell’Anione sopra ricordato co-
me comes del Castrum Aprutiense. Si noti infine il titolo di
origine tardoromana di prafectus, attribuito dalle fonti al re-
sponsabile beneventano della città di Chieti Roselmo al mo-
mento della conquista franca dell’801.

398 Voglio dedicare il presente contributi agli amici e colla-
boratori che stanno con me lavorando ormai da anni in
Abruzzo, il prezioso assistente Osvaldo Corneli, l’architetto
Walter Pellegrini, i fotografi Franca Nestore e Giuseppe
Mancini, il restauratore Riccardo Tulipani con il laboratorio
di restauro della Soprintendenza (P. Di Muzio, P. De Santis,
M. Salomone), il disegnatore Dario Corda, i collaboratori
Roberta Odoardi, Simona Pannuzi, Enrico Siena, Diego
Troiano, Van Verrocchio.Un sentito grazie anche alla So-
printendente Maria Rita Sanzi, al cui forte impegno in
Abruzzo è dovuta la possibilità di aver potuto compiere tan-
ta parte del lavoro presentato in queste note !



ELENCO DEI SITI MENZIONATI NEL TESTO E NELLE TAVOLE

Provincia Di Teramo

1. Castrum Truentinum (Kastron Terentinon).
2. Castel Trosino.
3. Castellum Montis S. Pauli presso Martinsicuro.
4. Colle Chiovetti di S.Egidio alla Vibrata.
5. Garrufo di S. Omero.
6. S. Pietro di Campovalano presso Campli.
7. Castrum Novum (loc. Bivio Bellocchio di Giulianova).
8. Castellum de Civitella ( loc. Case del Sordo di Roseto).
9. Il Castello-Floriano di Campli.
10. Colle Arnaro di Campli.
11. Interamnia-Castrum Aprutiense (Teramo).
12. Guardia Vomano.
13. Veniglia di Notaresco.
14. S. Lucia di Notaresco.
15. Gualdo alla foce del fiume Vomano.
16. Hatria (Atri).

Provincia Dell’aquila

17. Amiternum (S. Vittorino dell’Aquila).
18. Aufinum (Ofena).
19. Aveia (Fossa).
20. Forcona (Civita di Bagno).
21. Peltuinum (Prata d’Ansidonia).
22. Marruvium (S. Benedetto dei Marsi).
23. Castrum Caelene (Celano).
24. Carsioli (loc.  Civita di Oricola).
25. Carsoli.
26. Alba Fucens (Massa d’Albe).
27. Sulmo (Sulmona).
28. Corfinium-Valva (Corfinio).
29. Superequum (loc. Macrano di Castelvecchio Subequo.
30. Aufidena (Castel di Sangro)
31. Alfedena.

Provincia Di Pescara

32. Pinna (Penne, STAFFA 1993b, n. 21).
33. S. Angelo di Penne.
34. Castrum de Laureto (Loreto Aprutino).
35. Colle Fiorano di Loreto Aprutino.
36. Fara de Macclis (loc. Cordano di Loreto Aprutino).
37. Statio di Ad Salinas (loc. Marina di Città S. Angelo).
38. Castellum S. Mori (loc. Villa Coppa di Città S. Angelo).
39. Civitas S. Angeli (Città S. Angelo).
40. Castellum ad Mare (loc. Colli di Pescara).
41. Aternum (Pescara, ST.1993b,n.1).
42. Moscufo (ST.1993b, n.22).
43. Colle di Giogo di Moscufo (ST.1993b, n.5).
44. Fara de Saratico ( loc. Villa S. Maria di Spoltore).
45. Caprara-S. Cosimo di Spoltore (ST.1993b, n.6).
46. Cavaticchi-Podere Tatoni di Spoltore (ST.1993b, n.7).
47. Cavaticchi-Cucchitte di Spoltore (ST.1993b, n.8).
48. Castellana-Piano Leone di Pianella.
49. Colle di Guido di Pianella
50. Cordano di Loreto Aprutino (ST. 1993b, n.9).
51. Colle Freddo di Loreto Aprutino (ST.1993b, n.10).
51. Cephalie-Castellum de Sculcula ( loc. Castelluccio-Villanova di

Cepagatti).
52. Villareia-Casoni di Cepagatti.
53. Cepagatti (PE).
54. Casali di Nocciano.
55. Arcitelli-Cesura di Cugnoli.
56. Antragona di Cugnoli.
57. Colle Scurcola di Civitaquana.
58. Piano della Fara di Rosciano.
59. Castrum de Oliveto, Villa Oliveti di Rosciano.
60. Salaiano di Alanno.
61. Colle della Sala di Alanno (ST.1993b, n.11).
62. Fara Vecchia presso Torre de’ Passeri.
63. Interpromium (loc. Madonna degli Angeli di Tocco da Casauria).
64. Trovigliano di S. Valentino.
65. Caramanico.
66. S. Gennaro di Serramonacesca.
67. Fara de Laento (loc. Serramonacesca).
69. Fara di Serramonacesca.
70. S. Liberatore a Majella (Serramonacesca).

71. Garifoli di Serramonacesca.
72. Valle Romana di Manoppello.
73. Fara Ambriliae ( loc. Piano d’Orta-Fara di Bolognano).

Provincia Di Chieti-Costa

74. Villanesi di Francavilla (ST.1993, n.12).
75. S. Cecilia di Francavilla (ST. 1993b, n.13).
76. Torre Mucchia di Ortona (ST.1993b, n.26).
77. Hortona (Ortona).
78. S. Marco nei pressi di Ortona,  Cimitero Militare Canadese (ST.

1993b, n.27).
79. Orni di Canosa Sannita (ST. 1993b, n.14).
80. Vassarella-Casino Vezzani di Crecchio (ST. 1993b, n. 15).
81. S. Apollinare di S. Vito Chietino (ST. 1993b, n. 28).
82. Anxanum (Lanciano, ST. 1993b, n. 3).
83. Murata Bassa di S. Vito Chietino (ST. 1993b, n. 16).
84. Guastameroli di Frisa (ST. 1993b, n. 23).
85. S. Giovanni in Venere presso Fossacesia
86. S.Polo di Crecchio.
87. S t a t i o di P a l l a n u m-Civitas de Sangro , loc. Moccoli di Torino di

Sangro (ST.1993b,n.17). 
88. Colle Crocifisso di Lanciano.
89. S. Stefano-Casette Santini di Casalbordino (ST. 1993b, n. 18).
90. Torre Sinello di Vasto (ST. 1993b, n. 30).
91. Punta della Penna di Vasto (ST. 1993b, n. 19).
92. Histonium (Vasto, ST. 1993b, n. 4).
93. Rahone-Reunias presso Vasto.
94. S. Antonio di Vasto: necropoli bizantina lungo il tratturo (ST.

1993b, n. 24).
95. Colle Pizzuto di Vasto (ST. 1993b, n. 20).
96. Azienda D’Avalos di Cupello (ST. 1993b, n. 31).
97. Colle Montalfano di Cupello (ST. 1993b, n. 32).

Provincia di Chieti-interno

98. Teate (Chieti).
99. Fara Filiorum Petri.
100. Giardiagrele.
101. Fara S. Martino-Castellum Vallis S. Martini.
102. Castrum quod dicitur Calcaria (Casacanditella).
103. Castrum de Casale (Casalincontrada).
104. Castellum de Ungo (Pennapiedimonte).
105. Castellum de Prata (loc. Prato di Pennapiedimonte).
106. Castellum Gessi (Gessopalena).
107. Castellum de Civitella (Civitella Messer Raimondo).
108. Fara presso Archi.
109. Fara in località Piazzano di Atessa.
110. S.Maria della Fara o Imbaro.
111. Iuvanum (loc. S. Maria di Palazzo di Montenerodomo).
112. Cluviae (loc. Pian Laroma di Casoli).
113. Piano La Fara di Casoli.
114. Fara in loc. Colle Fontanelle di Pescara.
115. Monte Pallano di Tornareccio.
116. Fara filiorum Guarneri presso Tornareccio.
117. Fara presso Gissi.
118. Fara presso Celenza.
119. La Faretta-Coccetta di Lentella (Castellum Mannum).

Molise
120. Fara alla foce del Trigno.
121. Venafrum (Venafro).
122. Aesernia (Isernia).
123. S. Vincenzo al Volturno.
124. Saepinum (Sepino).
125. Boianum (Boviano).
126. Castropignano.
127. Larinum (Larino).
128. Vicenne di Campochiaro (piana di Bojano).
129. Fara di Cigno di S. Martino in Pensilis.
130. Fara presso Lupara.
131. Fara di Bagnoli del Trigno.
132. Fara presso Carpinone.
133. Fara presso Toro.
134. Fara presso Gambatesa.
135. Casalpiano di Morrone del Sannio.
136. S. Maria a Faifoli-Montagano (Fagifulae presso Limosano).
137. Vastogirardi.



Fig.1) Abruzzo fra seconda metà
del VI e VII secolo: castra bizantini,
insediamenti fortificati longobardi,
ed altri siti menzionati nel testo.

Fig.2) Molise fra seconda meta
del VI e VII secolo: sono indicate
città, castra, insediamenti ed al-
tri siti menzionati nel testo (per
la leggenda vedi fig.1).



Fig. 3) Articolazione del limes bizantino nella Val Pescara fra la fine del VI e i primi decenni del VII secolo.



Fig. 5) Planimetria della Terravec-
chia nel centro storico di Ortona, cor-
rispondente all’abitato d’età bizanti-
na (A). Si noti la planimetria irregola-
re del Castello Aragonese (C), proba-
bilmente sovrappostosi a strutture di-
fensive d’età precedente, in parte for-
se risalenti all’assetto bizantino della
città (B: area di ubicazione delle
strutture portuali; 1: livelli archeolo-
gici dall’Età del Ferro al VII-VIII sec;
2-3: rinvenimenti riferibili all’abitato
d’età imperiale; D: espansione della
città nel XV secolo).

Fig. 4) L’occupazione longobarda della
Val Pescara; sono indicati i principali
punti di attraversamento del fiume Pe-
scara, e i toponimi relativi a stanzia-
menti longobardi (dis. V. Verrocchio).



Fig. 7) Assetto del sito dell’insediamento fortificato di Vassarella-Casino Vezzani di Crecchio; si noti la collo-
cazione strategica del sito a controllo dei principali assi viari nell’immediato entroterra di Ortona.

Fig. 6) Articolazione del limes bizantino sulla costa chietina fra la fine del VI e la metà del VII secolo.
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