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Per apprezzare meglio questo grandioso
monumento occorre però ricordare anche una
pagina triste, ossia il terribile terremoto che nel
1915 devastò l’Abruzzo, avendo come epicentro
proprio l’area celanese. Il Castello, nonostante
la sua mole, non sfuggì all’inclemenza del
sisma, subendo ingenti danni, in molte parti
divenuto un cumulo di macerie. Questa sua
condizione infelice attivò però dopo qualche
decennio un processo destinato ad evolversi
in una sfida vincente e a cambiare totalmente
le sorti del monumento. Ridotto a rudere ma
ancora in mano private, nel 1938 fu espropriato
dallo Stato Italiano, sicché a cavallo dell’ultima
guerra si registrarono i primi certosini interventi volti alla sua ricostruzione,
rispettosissima dell’originario impianto, riutilizzando e ricomponendo i
materiali franati. I lavori sono stati lunghi e complessi. Intanto venivano avviate
le procedure per riportare nella Marsica le molte opere d’arte restaurate a Roma
dopo il sisma e custodite nel Museo Nazionale di Palazzo Venezia, solo in parte
già trasferite a L’Aquila nel Museo Nazionale d’Abruzzo.
Nel 1992 grazie all’intesa con la Diocesi de Marsi e il contributo attivo della
soprintendenza competente venne aperto al pubblico il Museo d’Arte Sacra della
Marsica, allestito al primo piano. Dieci anni più tardi il castello di Celano si
arricchiva di una nuova sezione dedicata a una prestigiosa collezione archeologica.
Il Ministero per i Beni Culturali aveva difatti acquistato dai discendenti di
Alessandro Torlonia, che aveva fatto prosciugare il Fucino nel 1875, reperti di
grande valore ritrovati in occasione di questa eccezionale impresa.
Dopo il terremoto dell’Aquila del 2009 il museo ha cambiato volto. La nuova
sistemazione delle opere d’arte, non sovraccarica i magnifici ambienti, anzi tende
ad enfatizzare la collocazione temporanea dei capolavori, disposti nelle sale con
leggerezza, per suscitare il piacere del visitatore che, aiutato da un agile apparato
didattico, è sempre messo a proprio totale agio. E’ possibile inoltre, rimossi i
pesanti tendaggi e applicate pellicole protettive ai vetri delle finestre, godere della
vista dello straordinario paesaggio circostante.

In order to better appreciate this impressive
monument, it is necessary to remember also
a sad page, that is the terrible earthquake that
devastated Abruzzo in 1915, and had in the
Celanese area its epicentre. The Castle, despite its
size, did not escape the earthquake, and suffered
severe damages. This unhappy condition,
however, activated after a few decades a process
destined to evolve into a winning challenge that
changed its destiny. It was in ruin and still in
private hands, when in 1938 was expropriated by
the Italian State, so at the turn of the last war the
first interventions aimed at its reconstruction
began. They paid attention to the original plant,
reusing and putting back together the collapsed materials. The works have been
long and complex. Meanwhile, the procedures were started to bring back to the
Marsica a lot of works of art restored in Rome after the earthquake and kept in the
National Museum of Palazzo Venezia, only partially already moved to National
Museum of Abruzzo in L‘Aquila.
In 1992, thanks to the agreement with the Diocesi de Marsi and the active
contribution of the competent Soprintendenza (local government department
responsible for the environment and historical buildings) the Museum of Sacred
Art of the Marsica, set up on the first floor, was opened to the public. Ten
years later, the castle of Celano was enriched with a new section dedicated to a
famous archaeological collection. The Ministry of Cultural Heritage had in fact
purchased from the heirs Alessandro Torlonia, who had the Fucino dried up in
1875, finds of great value discovered at the time of this exceptional undertaking.
After the earthquake in L’Aquila in 2009, the museum has changed its aspect. The
new arrangement of the works of art, does not overload the wonderful space,
indeed it aims to emphasize the temporary collocation of the masterpieces,
arranged in the rooms with lightness, to arouse the pleasure of the visitor who,
helped by a clear educational apparatus, feel always at ease. Once removed the
heavy curtains and applied protective films to window panes, it is possible to
enjoy the view of the amazing landscape.

La sala dedicata agli affreschi introduce
nel clima culturale tipico del tempo della
fondazione del castello, in piena stagione
tardo gotica, con esempi provenienti dalle
chiese della Marsica e dell’Aquilano. Sono
qui temporaneamente proposte alcune delle
tavolette superstiti del Polittico di Campo
di Giove con le Storie di Sant’Eustachio e il
raffinato Trittico Dragonetti, in stretto dialogo
con alcuni affreschi del medesimo autore.
Con i reperti lapidei si fa un salto indietro
nel tempo, nel singolare medioevo fantastico
evocato dai rilievi provenienti da Alba Fucens.
Stupefacenti soprattutto alcuni capitelli figurati e il bassorilievo che illustra
Giona nella bocca della balena. La scultura lignea fiorita in terra d’Abruzzo
trova nelle due porte intagliate appartenute alle chiese di San Pietro d’Albe (1115
ca.) e Santa Maria in Cellis di Carsoli (1132), capisaldi di eccezionale rarità e
prestigio, trattandosi di manufatti in cui l’accuratezza dell’intaglio si sposa a una
lettura ‘creativa’ delle scene evangeliche. A ben guardare le esperienze artistiche
dell’Abruzzo, la vocazione narrativa e la capacità di approdare a soluzioni
iconografiche eccentriche affiorano piuttosto spesso, come indiscutibili valori
nell’ambito di una progettualità mai scontata o ancorata a schemi rigidi. E i
capolavori del Medioevo e del Rinascimento proposti nel Castello di Celano lo
dimostrano a pieno, sia quando realizzati in legno , sia quando sono espressione
delle tecniche assai complesse proprie della miniatura o della lavorazione dei
metalli nobili, qui rappresentata da alcuni capolavori assoluti d’impareggiabile
valore, orgoglio delle botteghe di Sulmona e L’Aquila. Nel museo sono proposti
anche eccezionali reperti realizzati in altri centri di produzione, come lo
straordinario Trittico di Alba Fucens, con le minuziose storie cristologiche
protette da cristalli di rocca, o la celebre Croce Orsini, in argento dorato e smalti.
Quest’ultima è esposta nella prestigiosa sezione dedicata all’oreficeria assieme
agli eccezionali capolavori prodotti dai maestri abruzzesi.

The room dedicated to the frescoes introduces
into the typical cultural climate of the time of
the building of the castle, in the late Gothic
period, with examples from the churches
of the Marsica area and of L’Aquila. We
can see here some of the tablets from the
Polyptych of Campo di Giove with the Stories
of Sant’Eustachio and the refined Trittico
Dragonetti, in close dialogue with some
frescoes by the same author.
With the stone finds we go back to the peculiar
fantastic Middle Ages called to mind by the
reliefs coming from Alba Fucens. Some capitals
and the bas-relief showing Jonah in the mouth of the whale are really amazing.
The wooden sculpture in Abruzzo is represented by the two carved doors from
the churches of San Pietro d’Albe (1115 ca.) and Santa Maria in Cellis di Carsoli
(1132), two cornerstones of exceptional rarity and prestige, where the care of the
carving mixes with a ‘creative’ reading of the Gospel scenes.
On closer view the artistic experiences of Abruzzo, the narrative vocation and
the ability to reach eccentric iconographic solutions emerge quite often, as
indisputable values in the context of a planning which is never taken for granted
or anchored to rigid schemes. And the masterpieces of the Middle Ages and of
the Renaissance in the Castle of Celano show it clearly, both when made of wood,
and when they are expression of the very complex techniques of miniature or of
the working of noble metals, represented here by some masterpieces of great
value, pride of the art workshops of Sulmona and L’Aquila. The museum also
offers very important objects from other areas , such as the extraordinary Alba
Fucens Triptych, with the meticulous Christological stories protected by rock
crystals, or the famous Croce Orsini (Orsini Cross) in gilded silver and enamels.
It can be seen in the prestigious section dedicated to jewellery together with the
exceptional masterpieces produced by the masters of Abruzzo.

THE CASTLE

IL CASTELLO

The Castle is majestic and does not go unnoticed
by those who travel the highway from Rome to
Chieti-Pescara. Unlike other castles completed
in the Renaissance, where the military, defensive
nature, is softened and smoothed thanks to
the circular-shaped bastions, this castle strikes
because of the almost monolithic structure that
stands on the top of Celano, a perfect aggregate
of volumes in quadrangular section, with straight
lines and sharp corners. On the summit, at the
sides of the central block with a square plan, the
four towers are perfectly aligned towards the
cardinal points and emerge from the string course.
On the contrary the cylindrical towers that once
belonged to a town wall are decentralized. The town wall is little recognizable
today, because it is hidden by the buildings built along the slopes of the high
ground from where you can see the Fucino basin, the huge lake dried up and
transformed into agricultural lands.
The plant of the castle shows a clear medieval origin, with the typical merlons,
but it was completed after the middle of the 15th century, in full Renaissance.
After passing the ancient drawbridge and climbing the stairs that crosses the
lists, you can enter through the main door and have a the pleasant meeting with
a different atmosphere, in much lighter and more elegant dimension.
Suddenly the severe and majestic defensive curtain made of stone makes way
for the amazing scenography that surrounds the central courtyard where a
balanced loggia, with round arches, supported by light Renaissance columns is
superimposed to the gothic arches of the lower order. On the capitals we find the
crescent moon sickles, symbol of the Piccolomini family, originally from Siena
and made even more powerful by the ascent of Enea Silvio to the papal throne
in 1458 well-known as Pio the 2nd , a patron pope, fond of humanistic culture.
In the Marsica, a rugged but strategic land, his nephew Antonio Todeschini
Piccolomini took up his residence in Celano, in the castle overlooking the
Fucino, which was still a lake, when Ferrante d’Aragona, King of Naples,
appointed him Count, and gave him the hand of his natural daughter Maria. The
eminent couple carried on the construction works begun in 1392 by the previous
masters, the Berardi Counts of Celano, and continued around the middle of the
15th century at the time of Covella and Lionello Acclozamora.

E’ maestoso e non passa certo inosservato a
quanti percorrono l’autostrada da Roma verso
Chieti-Pescara. A differenza di altri castelli
completati nel Rinascimento, dove la natura
militare, difensiva, è resa più morbida e tonda
dai bastioni a pianta circolare, il nostro colpisce
per la struttura quasi monolitica che svetta sulla
sommità di Celano, un perfetto aggregato di
volumi a sezione quadrangolare, di linee rette e di
spigoli. Sulla sommità, ai lati del blocco centrale
a pianta quadrata, s’incuneano le quattro torri
perfettamente orientate verso i punti cardinali
e svettanti dal marcapiano. Restano invece
decentrate, a valle, le torri cilindriche appartenute a una cinta muraria oggi poco
riconoscibile perché in parte nascosta dalle costruzioni edificate lungo le pendici
dell’altura da cui si domina il bacino del Fucino, il grandissimo lago prosciugato
e convertito in terreni agricoli.
Il castello ha un impianto di chiara origine medioevale, con i tipici merli, ma
è stato completato dopo la metà del Quattrocento, in pieno Rinascimento.
Oltrepassato l’antico ponte levatoio e risalita la rampa che scavalca la lizza,
l’accesso dal portone principale rappresenta difatti il piacevole incontro con
una diversa atmosfera, con una dimensione ben più leggera ed elegante.
Improvvisamente la severa e maestosa cortina difensiva in blocchi di pietra
cede il passo alla stupefacente scenografia che avvolge il cortile centrale dove
alle arcate gotiche dell’ordine inferiore è sovrapposta un’armoniosa loggia con
a tutto sesto, sostenuti da agili colonne rinascimentali. Sui capitelli ricorrono le
falci di luna crescente, emblema della famiglia Piccolomini, originaria di Siena
e resa ancor più potente dall’ascesa al trono pontificio nel 1458 di Enea Silvio, il
ben noto Pio II, un papa mecenate e appassionato della cultura umanistica. Nella
Marsica, terra aspra ma in posizione strategica, suo nipote Antonio Todeschini
Piccolomini s’insediò proprio a Celano, nel castello affacciato sul Fucino ancora
lago non prosciugato, all’indomani dell’investitura a Conte nel 1463 da parte
di Ferrante d’Aragona, sovrano di Napoli, che gli aveva anche concesso questo
altissimo privilegio e la mano della propria figlia naturale Maria. L’illustre coppia
proseguì la costruzione avviata nel 1392 dai precedenti signori, i Berardi conti
di Celano, e continuata verso la metà del Quattrocento al tempo di Covella e
Lionello Acclozamora.
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