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n questo Speciale Musei sono
illustrati tutti i luoghi della
cultura entrati a far parte del
Polo Museale dell'Abruzzo: un
patrimonio eccezionale che permette
di effettuare un viaggio nel tempo, dalla
Preistoria al Novecento. Un itinerario
assai godibile da tutti, abruzzesi e
non. A quanti frequentano l'Abruzzo
attratti dalle bellezze naturalistiche
e dalle tradizioni enogastronomiche,
brevi testi ed efficaci immagini offrono
un fondamentale orientamento per
comprendere tutto il resto: le origini
di tante antiche città e lo svilupparsi
delle attività manifatturiere di grande
livello sulle rotte dei commerci che
resero prospero un vasto territorio, assai
ambìto per le eccezionali materie prime.
In linea con la missione della rivista
D'Abruzzo, il mio personale invito ai
lettori è di riappropriarsi delle proprie
radici, perché solo dalla conoscenza
può maturare amore e piacere, oltre
che un più che giustificato orgoglio per
eccezionali esperienze artistiche rimaste
ai margini del panorama italiano. Questo
nobile percorso attraverso collezioni
archeologiche di spicco, antiche
abbazie e dimore storiche, oggi riunite
in un'unica rete a gestione statale, è
introdotto dal Munda, il nuovo museo
aperto in un suggestivo complesso di
archeologia industriale, l'ex mattatoio
dell'Aquila, prossimo alla Fontana delle
99 cannelle, in attesa del recupero della
grande fortezza terremotata. L'attuale
sede è situata in un'area ricchissima
d'acqua, origine della vita; è quindi
oggi una testimonianza della rinascita
di una città martoriata, cui auguriamo
un futuro di Città d'Arte. Del resto,
per comprendere la cultura maturata in
Abruzzo, un primo sguardo di sintesi
è garantito proprio dalle straordinarie
opere di questo Museo Nazionale. Al
Munda, particolarmente apprezzato
nonostante sia privo del mammuth
rimasto nel Castello e delle mummie
temporaneamente depositate nel Museo
Universitario di Chieti, è tracciata
una linea di sviluppo che dall'Età del
bronzo giunge al contemporaneo senza
18
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soluzione di continuità, anzi con
rimandi continui, perché i culti pagani
si riflettono in quelli cristiani e le
eccellenze manifatturiere espresse dalle
genti italiche sono un coerente antefatto
di ciò che verrà realizzato secoli dopo.
Il nostro viaggio compie le sue prime
tappe nei musei dedicati all'archeologia:
in primis in quelli più strettamente legati
alla Preistoria, il Musé di Celano Paludi,
sorto per custodire le testimonianze
emerse da un insediamento su palafitte
e dalla vicina necropoli, e l'Archeologico
Nazionale di Campli, il quale conserva
i tesori dell'antichissima Campovalano,
soprattutto ori, bronzi e ceramiche di
altissimo livello. Seguono i due musei
archeologici di Chieti, nella Villa Frigerj
per apprezzare una selezione che
valorizza l'intera regione - notevoli il
Guerriero di Capestrano, alcuni piccoli
ma straordinari bronzi come la spilla di
Pizzoli o l'Ercole Curino, i letti d'osso
e la statuaria d'età imperiale - e a La
Civitella, per un tuffo nell'antica Teate,

This special is
dedicated to all
the museums and
places of culture that
have become part
of the exceptional
heritage of the Polo
Museale dell’Abruzzo,
Abruzzo’s museum
hub. This marvellous
journey in time
describes the
civilization of
Abruzzo, from
prehistoric times to
the twentieth century,
a noble story seen
through prestigious
archaeological
collections, ancient
abbeys and stately
homes, now
networked under
state management,
and a source of joy
for residents and
non-residents of
this Region. For
those who travel to
Abruzzo attracted
by the stunning
nature and culinary

città schierata al fianco di Roma nelle
guerre puniche. Soprattutto nella Marsica
l'archeologia e l'Arte sacra compongono
un intreccio di sicuro rilievo: nel
Castello Piccolomini di Celano e ancor
più nella Chiesa di San Pietro in Albe,
anch'essa situata su un'altura in posizione
dominante. Altre notevoli chiese annesse
ad abbazie benedettine, San Pietro ad
Oratorium, San Clemente a Casauria, San
Giovanni in Venere, San Bartolomeo a
Carpineto della Nora, esaltano l'altissimo
profilo del Medioevo abruzzese,
già sondato attraverso le splendide
testimonianze nelle collezioni museali
a L'Aquila e Celano e ulteriormente
contraddistinto dalla Taverna Ducale
di Popoli, insigne documento di
architettura civile del XIV secolo. Se
la maestosa Abbazia di Santo Spirito al
Morrone riporta alla singolare spiritualità
di San Pietro Celestino, la Basilica
di San Bernardino all'Aquila evoca
un percorso di fede e arte promosso
dall'Osservanza francescana che dal

Rinascimento culmina in un sontuoso
barocco. In ultimo la grande stagione
dell'Abruzzo 'forte e gentile' disegnata
in seno al Cenacolo di Francavilla, ha
il suo tempio sacrale nella Casa Natale
di Gabriele d'Annunzio nell'antica
Pescara, a quel tempo racchiusa nella
fortezza borbonica, demolita proprio
negli anni dell'infanzia del Vate per dare
forse spazio ad una modernità e a una
apertura fino a quel momento negata.
Analoghi intenti di apertura e
condivisione soprattutto con i giovani
muovono del resto ogni azione del
Polo Museale, orientato verso una
valorizzazione mai disgiunta dalla
tutela (non si può amare ciò che non si
conosce!), e l'apertura degli spazi dei
musei e luoghi della cultura ad iniziative
spettacolari collegate a tutte le arti visive
contemporanee.
Lucia Arbace
Direttore del Polo Museale dell'Abruzzo

traditions, short
texts and images
are fundamental
for understanding
the backdrop, the
origins of many
ancient towns and
the development of
quality manufacturing
along trade routes
that rendered a vast
territory prosperous,
much sought-after for
the high standard of
its raw materials.

Rilievo in pietra
raffigurante I
gladiatori, I sec. a.C.,
L'Aquila, Munda.
Nella pagina
precedente:
particolare
dell'Ercole
monumentale da
Alba Fucens, I
sec. a. C., Chieti,
Museo Archeologico
Nazionale, Villa
Frigerj.

MUNDA
Il Museo
Nazionale
d’Abruzzo

nell’ex mattatoio dell’Aquila
Testo di Mauro Congeduti
Foto di Mauro Vitale, Mauro Congeduti, Riccardo Garzarelli

In età postunitaria, la facile accessibilità dalla campagna e
l’abbondante disponibilità idrica, suggerirono alle autorità
dell’Aquila di localizzare in Borgo Rivera, nei pressi della
Fontana delle 99 Cannelle, un moderno stabilimento
pubblico destinato alla macellazione e alla lavorazione delle
carni. Progettato dal marchese Alessandro Vastarini Cresi,
che ricopriva all’epoca l’ufficio di architetto comunale, il
nuovo mattatoio constava di tre diversi padiglioni, per il
trattamento dei suini, dei bovini e degli ovini, e di altri locali
di servizio. Entrato in esercizio il 16 febbraio 1883, sarebbe
rimasto in funzione per più di cento anni, adeguandosi nel
corso del tempo all’affinarsi dei principi d’igiene, di pari
passo con le conquiste della scienza medica e con i progressi
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In the late 19th century,
the abundant water
available in Borgo
Rivera prompted
L’Aquila’s authorities
to locate a modern
slaughterhouse in
that district. Designed
by the Marquis
Alessandro Vastarini
Cresi, it consisted of
three pavilions and
service spaces. When
the slaughterhouse
closed in 1991, the
complex was set aside
for cultural purposes,

della tecnologia. La cessazione dell’attività, all’inizio
degli anni Novanta dello scorso secolo, rese disponibile
il complesso per una destinazione a scopi culturali, che si
sarebbe però concretizzata soltanto negli anni 2010-2015,
nell’ambito della rinascita della città, all’indomani della
catastrofe sismica del 6 aprile 2009.
Un accorto intervento di ristrutturazione ha adeguato il
complesso, senza obliterare completamente i segni del
recente passato archeologico-industriale, per ospitare
temporaneamente una cospicua e importante selezione di
reperti archeologici e opere d’arte del Museo Nazionale
d’Abruzzo che il terremoto aveva drammaticamente
estromesso dal Castello Cinquecentesco dell’Aquila, sede

but plans were not
implemented until
2010–5, as part of
the reconstruction
of L’Aquila after
the earthquake of
6 April 2009. An
astute conversion of
the complex allows
it to be used as a
temporary home
Nella sala C del
MUNDA sono
esposti dipinti,
sculture, vetrate
e oreficerie del
Quattrocento.
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storica delle raccolte fin dal 1951. Il
Museo Nazionale d’Abruzzo era stato
inaugurato il 23 settembre di quell'anno
nella possente fortezza spagnola, da poco
restaurata dai danni dell’occupazione
nazista. In esso confluirono, oltre ai
depositi della locale Soprintendenza,
le raccolte del Museo Civico Aquilano,
istituito a fine Ottocento e smantellato
nel 1942 per esigenze di guerra. Nel 1958
il bastione est accolse lo scheletro fossile
di Mammuthus meridionalis rinvenuto
qualche anno prima nella conca aquilana.
Nel 1966 vi pervennero “in deposito
provvisorio a tempo indeterminato”
anche le opere del Museo Diocesano
d’Arte Sacra, istituito nel 1935 e rimasto
aperto per un breve periodo.
Mentre la sede storica del Museo,
gravemente danneggiata dal terremoto,
è tutt’ora oggetto di un complesso
intervento di restauro, nella nuova sede
sono esposti, protetti da avanzati presidi
antisismici, una sessantina di reperti
archeologici e circa 120 tra dipinti,
sculture, oreficerie e ceramiche, dal
Medioevo all’Età Moderna. Si tratta di
VI
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capolavori che testimoniano l’identità, la
storia e la vitalità della cultura dell’intera
regione, alcuni dei quali recuperati tra le
macerie del sisma e restituiti a nuova vita
grazie a complessi interventi di restauro.
La sezione archeologica è costituita
da reperti provenienti da Amiternum,
Aveia e Peltuinum, importanti centri
italici e romani della conca aquilana,
tra cui il Calendario Amiternino (circa
20 d. C.), i rilievi in pietra raffiguranti
un combattimento di gladiatori e una
cerimonia funebre, e un coperchio di
urna cineraria in pietra con serpente
attorcigliato, tutti di età augustea o di
poco posteriore (fine I sec. a.C. - inizi
I sec. d. C.). Le vetrine espongono
armamenti, monili, suppellettili
domestiche e oggetti d’uso comune
dal IX sec. a. C. al I d. C., provenienti
dalle ricchissime necropoli di Fossa e
di Bazzano. Tra essi i frammenti della
decorazione di un letto funebre in osso,
raffiguranti il dio Bacco e personaggi
e animali del suo seguito (II sec. a.C.).
Il Medioevo abruzzese è documentato
innanzitutto da un’eccezionale collezione

for an extensive and
prestigious selection
of archaeological finds
and artworks that had
been part of the Museo
Nazionale d’Abruzzo,
housed since 1951in
L’Aquila’s Castello
Cinquecentesco Museo
Nazionale d’Abruzzo,
severely damaged
during the earthquake.
The new venue exhibits
about 60 archaeological
finds and about 120
paintings, sculptures,
goldsmith and pottery
works dating from the
Middle Ages to Modern
times, protected by
advanced anti-seismic
architecture. The
archaeological section
consists of findings from
Amiternum, Aveia and
Peltuinum, important
Italic and Roman
La sala A è dedicata
all’archeologia. Nelle
vetrine sono esposti
i reperti emersi in
località dell'Aquila,
tra questi i frammenti
di un letto d'osso.
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di Madonne, che per ricchezza e qualità
artistica ha ben pochi confronti in
campo nazionale e internazionale:
alcune rarissime e preziose icone dipinte
duecentesche (Madonna “de Ambro”,
Madonna di Sivignano, Madonna di
Montereale, Madonna del latte di Gentile
da Rocca, l’unica firmata e datata 1283),
e numerose sculture in legno; maestose
e sacrali quelle di cultura romanicobizantina, risalenti al Millecento e
Milleduecento (Madonna di Lettopalena,
Madonna delle Concanelle); slanciate
e flessuose quelle trecentesche, che
rivelano nella dolcezza del volto e nella
raffinatezza delle linee la spiritualità e la
grazia della nuova arte gotica (Madonna di
Fossa, Madonna di San Silvestro).
Il Quattrocento si apre con smaglianti
pitture su fondo d’oro zecchino: tra
esse il Trittico di Beffi (1410-1415),
attribuito al teramano Leonardo di
Sabino. Testimonianze del primo
Rinascimento abruzzese sono i dipinti
di Andrea Delitio e le sculture lignee di
Paolo Aquilano, Giovanni di Biasuccio
e Silvestro dell’Aquila (San Sebastiano,
1478). Nel medesimo ambiente le
vetrine custodiscono preziosi manufatti,
testimoni dell’alta capacità artistica
degli artefici e della raffinata cultura e
dell’opulenza dei committenti laici ed
ecclesiastici nel corso dello splendido
Quattrocento abruzzese: altaroli dipinti,
croci processionali, cofanetti e reliquiari.
Tra i dipinti di soggetto e committenza
francescana spicca il polittico raffigurante
San Giovanni da Capestrano e storie della
sua vita, opera di un ignoto maestro dalla
complessa cultura, cui si attribuisce anche
il dipinto raffigurante San Francesco riceve
le stimmate. La sala che accoglie tali opere
è attrezzata per ospitare conferenze e
concerti.
Tra i maestri attivi nel Cinquecento
emerge l’originalissima personalità
di Saturnino Gatti, recentemente
riconosciuto tra le figure di primo
piano del Rinascimento italiano. Il
Museo espone due suoi dipinti su tavola
(Madonna degli Angeli, 1505; Madonna
del Rosario, 1511) e diverse sculture in
terracotta (Presepe di Tione e Sant’Antonio
Abate, 1512), salvate dal terremoto e
mirabilmente restaurate. Di rilievo anche

le opere di Pompeo Cesura, Giovanni
Paolo Cardone e di autori fiamminghi,
tra cui Aert Mytens.
La sala successiva ospita tele di
importanti maestri del Seicento
napoletano provenienti dalla Collezione
Cappelli: Bernardo Cavallino (Natività),
Jusepe de Ribera (La Maddalena in
meditazione), Massimo Stanzione (Cristo
benedicente), Andrea Vaccaro (Sant’Agata
in carcere), e soprattutto Mattia Preti
(Il martirio di San Bartolomeo, Giobbe nel
Letamaio, Cristo e l’adultera, Il tributo della
moneta). L’ultimo ambiente del museo
ospita mostre temporanee, dall’antico al
contemporaneo.
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towns in the L’Aquila
basin, and from the
lavish necropolises of
Fossa and Bazzano.
The Middle Ages in
Abruzzo are first of all
documented by an
exceptional collection
of images of the Virgin
Mary, of a richness
and artistic quality
with few equals at
home or abroad: rare,
precious icons, 13thcentury paintings,
and numerous
wood sculptures.
The RomanesqueByzantine works are
majestic and pious;
those of the 14thcentury are slender
and supple. The
15th-century section
opens with dazzling
paintings on a pure
gold background,
including the Beffi
triptych (1410–15).
Paintings by Andrea
Delitio and wood
sculptures by Paolo
Aquilano, Giovanni
di Biasuccio and
Silvestro dell’Aquila
represent the early
Abruzzo Renaissance.
Saturnino
Gatti, recently
acknowledged as
a leading Italian
Renaissance artist, is
one of the masters
active in the 16th
century and his
original personality is
seen here in two of
his panel paintings
and several terracotta
sculptures. There
are also key works
by Pompeo Cesura,
Giovanni Paolo
Cardone, the Flemish
school, and leading
Neapolitan 17thcentury artists.

Scultore abruzzese
Madonna in trono
con il Bambino
Prima metà XIV
secolo.
Legno scolpito e
dipinto in policromia
con dorature,
proveniente dalla
Chiesa di San
Silvestro, L’Aquila.
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La preistoria nel

MUSÈ di Paludi Celano
Testo di Lucia Arbace foto di Mauro Vitale

Un viaggio nel tempo alla scoperta delle
prime testimonianze dell’antichissima
civiltà dell’Abruzzo ha di certo come
prima tappa il Musè di Celano Paludi.
Questo museo dedicato alla Preistoria
sorge infatti nei pressi dell'area
archeologica Le Paludi, costituita dal
villaggio palafitticolo dell'età del Bronzo
e dalla coeva necropoli con tombe a
tumulo, i quali hanno evidenziato tracce
di un passato molto, molto remoto (XVII
- X sec. a. C.). Proprio alla tipica forma
di tali sepolture è ispirata la moderna
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struttura architettonica, mimetizzata
grazie alle aree verdi che rivestono i tetti:
una struttura polifunzionale di circa
quattromila metri quadri, circondata dai
terreni agricoli della piana del Fucino.
Al suo interno ospita spazi espositivi per
mostre temporanee, laboratori di restauro
e di antropologia, una sala per conferenze
e una per gli audiovisivi, depositi di opere
d’arte e archeologia. È dotato inoltre
di una piccola biblioteca specializzata
e di due foresterie, concesse in uso alle
università che effettuano campagne

Dedicated to
Prehistory, the
museum is
located near the
archaeological
site of Le Paludi, a
Bronze Age village
of pile-dwellings and
the contemporary
necropolis of mound
tombs (17th–10th
century BC). The
modern architectural
Una vetrina con
reperti emersi
nell'area del Fucino.
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di scavo nel territorio circostante.
L’attuale allestimento, definito dai
funzionari della Soprintendenza, attinge
al patrimonio di reperti pertinenti il
museo della preistoria, illustrando la
storia della Marsica a partire dai primi
villaggi palafitticoli con testimonianze
riconducibili dall’età del Bronzo fino ai
reperti dell'epoca romana, senza ignorare
la trasformazione del territorio a seguito
del prosciugamento del Fucino. Molto
suggestiva è la ricostruzione della grotta
Continenza di Trasacco, realizzata negli
anni 2011-2012, attraverso la quale si
risale alla presenza dell'uomo nella zona
già dal paleolitico superiore (circa 14.000
anni fa).
I materiali esposti provengono
prevalentemente dagli scavi archeologici
a Le Paludi, effettuati dal 1985 al 1998,
i quali hanno portato alla luce un
insediamento del terzo millennio a.C.,

sulle rive dell'antico lago.
Grazie alle caratteristiche paludose
del terreno, qui sono stati recuperati
materiali organici in un perfetto stato
di conservazione nonostante gli svariati
millenni trascorsi. Inoltre dalle tombe
a tumulo oggetto di scavo sono emerse
suppellettili in ceramica (tazze, boccali,
ciotole, olle) o in bronzo (fibule, anelli,
aghi, bracciali, scalpelli, punteruoli e
pugnali in bronzo), databili fra il XII e il
X sec. a.C. Peraltro la presenza di scorie
di fusione attesta che la lavorazione
del bronzo, ricavato dalla lega del rame
e dello stagno, avveniva direttamente
in loco già in epoche molto remote.
Di particolare importanza le basi dei
pali lignei in quercia, salice e pioppo
che sorreggevano le capanne e le
tombe a tumulo del Bronzo Finale, che
conservano i resti del defunto in una
sezione di tronco d'albero incavato.

design is inspired
by the typical layout
of these tombs
and camouflaged
by green areas
covering the roofs.
The multipurpose
structure covers
4,000 square metres
and houses rooms
for temporary
exhibitions,
restoration and
anthropology
laboratories, a
conference room
and two guest
houses made
available to
universities engaged
in excavation
campaigns in the
surrounding area.
The current narrative
illustrates the history
of the Marsica
district, from the
first pile-dwellings
to relics left by the
ancient Romans.
Thanks to the
marshy aspects of
the terrain, organic
materials have
been recovered in
a perfect state of
conservation. Of
some interest is
the reconstruction
of the Continenza
di Trasacco cave,
built in 2011–12,
which traces human
presence in the area
from as early as the
Upper Palaeolithic
period (about
14,000 years ago).

La ricostruzione della
grotta di Continenza.
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I tesori di Campovalano nel

Museo
Archeologico Nazionale
di Campli
Testo di Lucia Arbace foto di Mauro Vitale
Per comprendere il fondamentale
contributo degli insediamenti abruzzesi
allo sviluppo della Civiltà nel corso
della Preistoria, è opportuno visitare
il Museo archeologico di Campli che
accoglie gli straordinari ritrovamenti
di Campovalano in una prestigiosa
sede, un'ala dell'ex monastero di San
Francesco, di fondazione trecentesca.
Con l’ausilio di ricostruzioni grafiche, il
percorso espositivo illustra l’evoluzione
culturale di una etnia Pretuzia di
ambito Medio-Adriatico o Piceno.
In apertura, uno spazio è dedicato
alla paleoarcheologia, con reperti che
attestano l’evoluzione della specie
fin da epoche molto remote. I resti
umani già analizzati offrono preziose
informazioni sul sesso, le malattie, i
traumi, le malformazioni e l’età della
morte, permettendo di imparare dagli
scheletri persino l’antropologia dentaria.
Il museo è strettamente legato alla vasta
necropoli di Campovalano, ubicata
a 450 metri sul livello del mare, alle
falde dei Monti Gemelli, lontana venti
chilometri dall’Adriatico, la quale ha
restituito tracce di civiltà a partire dal
X

s p e c ia l e m u s e i

Paleolitico superiore e le antiche tombe
caratterizzate da grandi tumuli racchiusi
da circoli di pietre. Le ricerche hanno
fatto comprendere che questa pianura
ricca di sabbie, ciottoli, argille, frutto
di depositi alluvionali, inizialmente
era poco utilizzata per l’agricoltura, e
molto di più per la caccia, attestata dalle
armi del paleolitico. Soltanto nell’età
del bronzo l’area di Campovalano
diventa ottimale per l’attività agricola
e pastorale. Fino ad oggi nella estesa
necropoli sono state scavate oltre
seicento sepolture, con una attività
serrata tra il 1967 e il 1997 dapprima a
cura di Adriano La Regina e in seguito
di Vincenzo D’Ercole. Attraverso i
materiali esposti si narra una cultura
sviluppatasi in seno a un popolo nomade
e in continuo movimento, come
testimonia l’uso del carretto. La prima
sezione “Campovalano prima degli
italici” illustra la vita quotidiana nel corso
dell’età del Bronzo. Sorprendente è la
ricostruzione della tomba di una bambina
(IX sec. a.C.), rinvenuta in località
Coccioli. Reperti di eccezionale qualità
dimostrano come a partire dall'VIII sec.

Using graphic and
environmental
reconstructions, the
museum illustrates
the cultural evolution
of a Praetutii tribe in
the mid-Adriatic or
Piceno area (24th-11th
century BC) through
twelves rooms in a
wing of the former
monastery of San
Francesco, dating back
to the 14th century.
All the exhibits come
from the necropolis
of Campovalano at
450 metres of altitude,
in the Monti Gemelli
foothills, 20 kilometres
inland of the Adriatic,
and covering over
200 hectares, initially
a hunting ground,
and in the Bronze
Age for farming and
shepherding. To date,
over 600 burials have
been excavated in the
extensive necropolis,
the work mostly
concentrated during
Collane con vaghi in
pasta vitrea
(V sec. a.C.).
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a. C. gli abitanti di questa area abbiano
vissuto una stagione molto felice e
prospera. I segni della ricchezza sono
particolarmente evidenti nei corredi dei
figli dell’aristocrazia e nell’eccezionale
sepolcro di un Re, qui ricostruito con
tutti i suoi reperti. Si ammirano notevoli
esemplari di vasellame ad impasto simile
al bucchero, dalle forme assai fantasiose,
decorato con fregi incisi e talvolta
impreziosito da elementi a tutto tondo.
Si possono cogliere le differenze sociali e
comprendere quali siano state le attività
legate alla sussistenza. Questi nostri
antenati adoperavano utensili in bronzo
e in ferro per gli usi agricoli e domestici,
come bollitori e colini utilizzati durante
la lavorazione del latte e la produzione
di ricotte e formaggi. Assieme alle
armi, di varie forme per la difesa e per
l’attacco, i materiali conservati attestano
esperienze precoci e assai valide nella
lavorazione dei metalli, raccontando
l’evoluzione del modo di combattere nel
corso di alcuni secoli. Anche l’universo
femminile è illustrato nei molteplici
aspetti. Una ricca adolescente venne
sepolta con accanto tutte le sue gioie:
collane, pendagli e persino piccoli
vetri antropomorfi. Non mancano
poi aghi, rocchetti, fusi; significativo

è soprattutto il cinturone in cuoio e
bronzo con cui le veniva cinta la vita. E,
se nel corredo della donna non mancava
mai una fibula, in quello maschile
costante presenza era il rasoio che veniva
posizionato sul petto.
Si segnala, inoltre, nello spazio dedicato
alle “novità”, la dotazione di una giovane
aristocratica; tra i raffinati gioielli
spiccano una collana di grani in lamina
d’oro di cultura magno-greca e i bracciali
d’argento di tradizione celtica.
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Pendaglio in avorio con cavallo e felini
(VII sec. a.C.).

the three decades
from 1967 to 1997. In
1990, following the
purchase of a large part
of the necropolis by
the Comunità Montana
Gran Sasso e Monti
della Laga, a new
campaign of exploration
of the Campovalano
settlement began
and brought forth
the exceptional relics
now found in the
museum, growing
the initial collection.
Campovalano is the
only site in Abruzzo to
yield precise testimonies
of the use of the cart,
almost entirely in wood
and similar in design to
the chariot subsequently
used by the Romans.
There are striking
reconstructions of the
tomb of a small girl
(9th century BC), found
in the Coccioli district,
and of the children of
aristocratic families,
as well as a stunning
royal sepulchre, rebuilt
with all their contents:
weapons, razors, belts,
fibulae, necklaces,
pendants and even
small anthropomorphic
glass figures.
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Le antiche civiltà dell'Abruzzo nel

Museo
Archeologico
Nazionale in Villa
Frigerj a Chieti
Testo di Valentina Belfiore
Foto di Mauro Vitale e Servizio Civile Nazionale (Antonello Cimini)
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Nell’elegante dimora ottocentesca un
tempo appartenuta al barone Ferrante
Frigerj, il Museo Archeologico Nazionale
espone materiali che evidenziano
il legame particolare tra le culture
dell’antico Abruzzo e il territorio di
questa regione, secondo comprensori
geografici ed etnici. L’immagine
tradizionale di un’unità culturale “sabina”
per le civiltà del centro Italia durante
l’età del ferro è stata infatti messa in
crisi dalle scoperte degli ultimi decenni,
che sottolineano sempre di più come
l’emergere di caratteri specifici per
le diverse aree dell’Abruzzo interno,
costiero, le vallate fluviali e le zone
montane possa risalire indietro nel
tempo. La vocazione guerriera di queste
popolazioni, che assume la massima
evidenza nella fase della “sannitizzazione”
dell’Abruzzo meridionale dal IV sec. a.C.,
emerge già in età arcaica dai monumenti
funerari che ritraggono figure di guerrieri
ricordati dalle iscrizioni picene come
“principi” (nerf). La scultura monumentale
come segno distintivo del tumulo
principesco è carattere di per sé distintivo
della cultura medio-italica, ma conosce
echi che raggiungono l’area mitteleuropea
(ad es. i guerrieri di Hirschlanden e
di Glauberg in Germania). Le fogge
degli ornamenti in bronzo e in ambra,
nonché le tipologie degli amuleti lasciano
intravedere contatti con il mondo
balcanico piuttosto che con l’area vicino
orientale. L’artigianato del bronzo con
la produzione di dischi — ornamentali
per il costume femminile, protettivi a
mo’ di corazza nel costume maschile
— si rivela già nel VII sec. a.C. come
un elemento distintivo del costume

The elegant
19th-century
residence once
owned by Baron
Ferrante Frigerj
is now a national
archaeological
museum exhibiting
materials that are
arranged according
to geographical and
ethnic areas specific
to the different areas
of Abruzzo.
The warrior vocation
of these populations
emerged as early as
the Archaic period
and is seen in
funerary monuments
depicting figures
of the “nerf”, a
warrior prince. The
bronze and amber
ornaments, as well as
the types of amulets
suggest contact with
the Baltic world and
the neighbouring
eastern area.
Crafted bronze
discs, ornamental for
women, protective
for warriors, were
already a distinctive
element of central
Italic costume in
the 7th century BC.
Coloured glass paste
necklace tips and
beads show there
were exchanges
with Greeks and
Phoenicians.
The burials are in
large stone-circle
tombs, inspired by
large mound graves
Il guerriero di
Capestrano nel
nuovo allestimento
di Mimmo Paladino.
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centro italico, ma l’abbondanza di simili
oggetti nell’Abruzzo interno permette
di indicare nella zona del Fucino uno dei
maggiori centri di produzione. Oltre ai
caratteri comuni che contraddistinguono
l’Abruzzo in questa fase, i materiali
esposti rivelano un’eloquente rete di
contatti diversificati con altre zone del
Mediterraneo e al contempo manifestano
l’emergere di fenomeni culturali locali.
Diviene così possibile delineare una
geografia composita che nel Teramano
risente fin da subito dei più intensi legami
con il mondo piceno, più vicino ai flussi
commerciali dalla Grecia peninsulare e
attratto anche nell’orbita dei contatti con
il mondo fenicio. Testine e passanti di
collana in pasta vitrea colorata dall’area
pretuzia e vestina transmontana — in altre
parole, dalla fascia costiera dell’Abruzzo
settentrionale — testimoniano del pieno
inserimento in questa rete di scambi.
Le sepolture, in grandi tombe a circolo
di pietre, talvolta precedute da file di
grandi massi posti in verticale (menhir),
occupano il panorama delle città dei morti
XIV
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richiamandosi per fisionomia ai grandi
tumuli dell’area etrusca e campana. Per
una scelta operata nel rituale funerario,
mentre le armi da offesa non mancano
nei corredi maschili, le armi da difesa
nell’Abruzzo di età arcaica sono assenti.
Elmi e schinieri appaiono al contrario
nelle tombe di Campovalano, che una
volta di più dimostra di partecipare a
usi e costumi del comprensorio più a
nord. La zona pretuzia e quella vestina
si caratterizzano, anche in momenti più
recenti, per una maggiore permeabilità alle
mode etrusche e in particolare alla valenza
simbolica del banchetto (simposio) nel
rituale funerario, segnalato dal vasellame
bronzeo d’importazione. Un’ulteriore
prova dell’adozione e adattamento di
modelli del costume etrusco è fornita
dall’importazione di fogge per sandali in
ferro e bronzo, riprodotti e adattati anche
alle esigenze del clima e della geografia
locale. I ramponi da Caporciano ne sono
un esempio, ma non mancano calzature in
tombe di Campovalano o di Capestrano:
qui figurano nel corredo della tomba 3,

in the Etruscan and
Campanian areas.
The Praetutii and
the Vestini districts
were characteristically
more influenced by
Etruscan fashions,
in particular for the
banquet (symposium)
in the funeral ritual,
suggested by
imported bronze
pottery. Further proof
of adaptation of
Etruscan models is
provided by the iron
and bronze sandal
moulds, reproduced
and adapted to the
needs of the local
climate.
From the 4th century
BC Samnite culture
began to emerge
in the region of the
Carricini, Frentani
and Pentri, with
fortified highland
settlements and a
significant presence
La statuaria romana.
Salone d'ingresso.
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probabile luogo monumentale di sepoltura
del guerriero.
Scendendo a fasi cronologiche più recenti,
le aree culturali già delineate continuano a
manifestare caratteri comuni. I fenomeni
della nuova fase sono segnati dall’emergere
dal IV sec. a.C. di una cultura sannita nella
regione dei Carricini, dei Frentani e dei
Pentri, caratterizzate da abitati fortificati
d’altura e da una marcata presenza di armi
nei corredi funerari con diverse fogge di
elmo, di corazza a dischi o anatomica e
di armi da offesa. Tuttavia, è soprattutto
il cinturone l’elemento caratterizzante
e simbolico dell’acquisita attitudine alla
guerra anche di adolescenti che hanno
superato la prova di passaggio all’età
adulta. All’esibizione della virtù guerriera
si accompagna col tempo, nel sud come
nel nord della regione, una progressiva
riduzione del corredo funerario, segno di
una probabile esaltazione della frugalità
o di divieti di ostentazione del lusso nelle
tombe. Dal III sec. a.C. al contrario,
emerge l’Abruzzo centrale (Marsi, Vestini,
Peligni, Sabini), che si distingue per
l’adozione di un’architettura funeraria
monumentale, cui si accompagna un
analogo processo di semplificazione e di
standardizzazione del corredo funebre.
La romanizzazione porta alla progressiva
diffusione di culti salvifici e salutari in
prossimità di sorgenti (Carseoli, Sulmona,
Corfinium, Castel di Ieri), in alcuni casi
segnalati anche dall’adozione di strutture
templari e di una decorazione fittile dai
caratteri piuttosto uniformi. La miglior
testimonianza della devozione di questa
fase è rappresentata dai numerosi
ex voto che si infittiscono nelle stipi
votive. Teste, infanti, parti del corpo

divengono metonimica rappresentazione
dell’offerente che chiede fertilità e
guarigione al dio, spesso espressione
di un artigianato e di una sensibilità
locale. Le stipi etrusco-italico-campane,
largamente diffuse in età repubblicana, si
affiancano o sostituiscono all’offerta di ex
voto in bronzo, tipiche della devozione
italica, riproducenti offerenti o divinità
in minatura, come i numerosi Ercoli che
popolano l’intero territorio.
L’incontro-scontro con Roma è
testimoniato dall’adozione di un nuovo
linguaggio figurativo che partecipa
ormai del sistema di valori della capitale:
statue celebrative con corpi ideali e
teste-ritratto popolano ora i nuovi
municipia e i vici sviluppati in pianura. La
prossimità di questi centri ai nuovi assi
viari (la via Caecilia, la via Valeria Claudia)
assicura il controllo e l’accessibilità del
territorio. L’adesione ad una nuova etica
è sottolineata dal recupero di modelli
dell’arte tardo classica ed ellenistica,
come dimostrano, pur nella consueta
scelta dell’Ercole come soggetto di
rappresentazione, l’appropriazione di
modelli lisippei nel semidio in riposo di
Sulmona o nell’Ercole Epitrapezios di Alba
Fucens. Nuove maestranze o una rinnovata
sensibilità artistica operano anche nello
sviluppo di una produzione locale di letti
in osso e in bronzo di eccezionale livello
che sottolineano il cerimoniale funebre di
ricche matrone.

of weapons in tomb
furnishings. From the
3rd century BC, the
Marsi, Vestini, Peligni
and Sabini became
prominent, distinctive
for their preference
for monumental
funerary architecture,
but simpler tomb
furnishings.
Romanization led
to the progressive
spread of cults
near water sources
(Carseoli, Sulmona,
Corfinium, Castel di
Ieri), in some cases
also marked by
temples and votive
cabinets, with the
numerous statues
of Hercules dotted
around the territory.
Rome brought a new
figurative language
including celebratory
statues populating
the new municipia
and vici built on the
plains along the
new roads. New
artisans also worked
on to develop
local production
of exquisite bone
beds for the funeral
ceremonies of rich
ladies.

Fibula di Pizzoli,
località ScentelleCapaturo, tomba 45
(VIII sec. a. C.).

Sull'acropoli di Chieti

il Museo
Archeologico Nazionale
“La Civitella”
Testo di Maria Emilia Masci foto di Mauro Vitale e Servizio Civile Nazionale (Antonello Cimini)

Il Museo, a pochi passi dal centro
cittadino, si trova sull’altura della
Civitella, dove sorgeva l’acropoli
dell’antica Teate. Inaugurato nel 2000 e
realizzato su disegno di Ettore de Lellis,
l’edificio è perfettamente integrato
con il paesaggio circostante: la sua
altezza contenuta non interferisce
con il panorama scenografico che
si gode dal belvedere e l’impatto
volutamente non monumentale fa sì che
risulti ottimamente inserito nell’area
archeologica dell’anfiteatro romano,
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che offre ancora oggi una frequentata
location per eventi e spettacoli estivi.
L’accesso, aperto su un basso muro
in mattoni che corre lungo il punto
panoramico della collina e ridisegna
il profilo delle antiche mura, avviene
dall’alto verso il basso attraverso un
pozzo di luce in cui è inserita una
fontana, diaframma interposto tra i
due corpi parzialmente interrati della
struttura che comprende, oltre alle sale
dedicate all’esposizione archeologica,
un auditorium e spazi per laboratori

The museum is located
on the Civitella hill, once
the site of the acropolis
of ancient Teate.
Designed by Ettore de
Lellis, La Civitella opened
in 2000 and its location in
the Roman amphitheatre
archaeological area has
proved to be a successful
planning decision.
The complex includes
spaces dedicated
Sala dei frontoni.
Frontone del
Capitolium.
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e mostre temporanee. Il carattere di
polifunzionalità e l’inquadramento
dell’edificio nel contesto paesaggistico ed
archeologico dichiarano immediatamente
l’intento dei progettisti di destinare
la struttura non soltanto ad una tipica
funzione espositivo-museale, ma anche ad
una funzione più ampia di polo culturale
per la cittadinanza teatina. L’allestimento
espositivo, curato da Adele Campanelli
e da vari specialisti, è il risultato di un
disegno unitario che mescola un criterio
dichiaratamente didattico-scientifico
ad un più innovativo approccio ludicoemozionale, con una sua logica interna
molto coerente, ed è strettamente
connesso al sito archeologico della
Civitella e alla città di Chieti: le collezioni
esposte, infatti, illustrano la nascita e
lo sviluppo dell’antica Teate e del suo
territorio attraverso reperti provenienti
dalla città e dall’area un tempo abitata
dal popolo dei Marrucini. L’esposizione
archeologica è articolata in tre percorsi
tematici che possono essere fruiti uno per
volta in diversi momenti o goduti in un
unico itinerario circolare.
Il primo percorso - L’inizio della storia
urbana - è dedicato alla fase repubblicana
dell’antica Teate. I materiali esposti,
databili al III-II sec. a.C., provengono
dalle due principali aree sacre della città:
l’acropoli, che si trovava proprio sulla
collina della Civitella, ed il santuario
connesso al pozzo sacro, i cui resti sono
stati rinvenuti nel centro di Chieti,
nel cosiddetto sito dei “Tempietti
romani” dove in Età imperiale sarebbe
poi sorto il Foro. Nella sala principale
sono di notevole impatto visivo le
ricostruzioni di tre grandi timpani in
cui sono rimontati i resti di tre frontoni
in terracotta policroma, mirabili opere
della coroplastica di epoca mediorepubblicana. Le statue che decoravano
i tre frontoni, insieme alle decorazioni
di un frontone di minori dimensioni e
alle terrecotte architettoniche che sono
esposte nella medesima sala, sono state
rinvenute nel 1965 in una fossa ricavata
sulle pendici della Civitella, ritualmente
riposte in occasione del rifacimento
urbanistico successivo all’istituzione
del municipio romano. Il frontone più
grande apparteneva all’antico Capitolium,

il tempio principale della città dedicato
alla triade capitolina formata da Giove,
Giunone e Minerva, le cui statue sono
chiaramente riconoscibili al centro della
composizione. Nel secondo frontone
la divinità centrale, forse Giove, ha al
suo fianco i Dioscuri, Castore e Polluce,
che sarebbero apparsi al Lacus Iuturnae
per annunciare la vittoria riportata dai
romani comandati da L. Emilio Paolo nel
168 a.C. a Pidna contro i Macedoni del
re Perseo. A questa battaglia contribuì
in modo determinante una coorte
marrucina. La dedica del frontone ai due
gemelli divini è stata interpretata anche
come un’allusione alla vittoria di Scipione
l’Africano a Zama nel 202 a.C.; proprio
in questa battaglia due eroi teatini, i
fratelli Herius e Pleminius, si distinsero
in uno scontro diretto con Annibale.
Il terzo frontone, al centro del quale
campeggia Apollo circondato dal choròs
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to archaeological
exhibitions, an
auditorium, and rooms
for workshops and
temporary exhibitions.
The set-up is curated
by Adele Campanelli.
The collections are
presented in three
themed itineraries
that illustrate the birth
and development
of ancient Teate and
its territory through
relics found in the
city and in the area
once inhabited by
the Marrucini people.
The first itinerary –
the start of urban
history – regards the
Republican phase
of Teate and offers
Torso in marmo di
giovane, dalle terme
di Teate. Prima età
imperiale.
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delle Muse, accompagnate dalle figure di
Ercole e Dioniso sedute ai lati, mostra
chiari riferimenti astrologici, sottolineati
anche dalla figura iniziatica di Ercole
che si scosta il velo, rappresentato sulle
antefisse.
Oltre al palese legame con culti
tipicamente italici come quello di
Ercole, anche il tema scelto per questo
frontone doveva richiamare il valore dei
Marrucini in guerra, dato che le fonti
ricordano come la vittoria di Pidna sia
stata preceduta tra l'altro da un’eclissi
lunare. Nello stesso periodo, lungo
l’asse principale della città disegnato
dalla via Valeria, oggi ricalcato da corso
Marrucino, un altro santuario era nato
presso un pozzo sacro preesistente.
Da qui provengono i materiali esposti
ad un livello superiore, nella sezione
intitolata “La prima città”, in cui
possiamo ammirare una splendida testa
colossale frammentaria in terracotta
che raffigura una divinità femminile,
forse Cerere. Si tratta probabilmente
di quel che rimane di una statua di
culto proveniente da uno dei templi
che sorgevano in quest’area. Come
diaframma tra due percorsi espositivi
e fra primo e secondo piano è disposta
una piccola sezione che ricorda il primo
museo archeologico dedicato all’antica
Teate, l’Antiquarium Teatinum, inaugurato
nel 1938 grazie all’appassionato lavoro
di Desiderato Scenna, preside del liceo
classico di Chieti, e purtroppo quasi
immediatamente smantellato per lo
scoppio della guerra. Di fronte, quattro
vetrine in equilibrio su sostegni esili,
così come esile è la testimonianza
storica offerta da materiali di cui non
si conosce il contesto di provenienza,
ospitano la collezione antiquaria
di Vincenzo Zecca, che tra Otto e
Novecento raccolse reperti provenienti
da vari siti nei dintorni di Chieti.
Il percorso tematico La terra dei
Marrucini è dedicato al territorio che
dalle montagne giungeva, attraverso la
valle dell’Aterno-Pescara, fino al mare.
Le prime teche con materiali preistorici
sono incorniciate dalla pietra bianca
della Maiella, mentre il restringimento
del percorso simboleggia le Gole di
Popoli, confine ideale da cui parte il
XVIII
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nostro viaggio nella terra dei Marrucini.
Una cartografia che corre lungo il fianco
sinistro del percorso espositivo ci guida
attraverso i siti del territorio e le vetrine,
raggruppate in blocchi per contesto,
presentano una fessura risparmiata
attraverso cui da una località è possibile
traguardare quelle successive fino al
mare, così come avviene nella realtà
geografica.
I materiali usati nel percorso espositivo
richiamano l’orografia dei luoghi e i
prodotti del suolo: i reperti sono di volta
in volta adagiati su roccia, sabbie, ciottoli
e detriti alluvionali o circondati da sfondi
realizzati con legumi e materiali vegetali.
Le diverse epoche sono rappresentate
da gradini posti a differenti altezze;
i vari contesti di provenienza (da
santuari, sepolture, stipi votive o grotte)
raggruppati per tipologia e località, in
una successione che dalla preistoria
procede verso l’età romana, dalla
montagna avanza verso il mare.

the reconstruction of
three large tympanums
containing the remains
of three polychrome
terracotta pediments,
admirable works of the
mid-Republican era
of considerable visual
impact. The largest
pediment is from the
ancient Capitolium,
the city’s main temple,
dedicated to the
Capitoline triad of Jupiter,
Juno and Minerva. In
the second pediment a
central divinity, perhaps
Jupiter, is flanked by
Castor and Pollux. The
third pediment contains
clear astrological
references, with Apollo
standing at the centre,
surrounded by the coròs
of Muses, accompanied
by the figures of
Hercules and Dionysus
La dea madre dalla
Grotta del Colle di
Rapino.
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Nel percorso siamo colpiti da due siti
in particolare: il contesto chiuso e
misterioso della grotta di Rapino, luogo
di culto principale del popolo Marrucino,
al centro della quale è collocata la
piccola statuetta della dea madre che
reca in mano una focaccia con una spiga
incisa, simbolo di fertilità; e le teche che
raccolgono reperti provenienti dall’antica
Teate, unico centro abitato del territorio
marrucino, così come simboleggia la
forma circolare dell’insieme delle vetrine.
Di qui il percorso prosegue attraverso
le località costiere, fino al tesoretto di
Città Sant’Angelo, esposto di fronte ad
una proiezione che richiama il mare, la
navigazione ed il commercio, suggestioni
direttamente poste in relazione con
la circolazione monetaria. Si discende
quindi nuovamente al piano terra,
dove un lungo corridoio formato da
elementi architettonici montati su
sostegni metallici richiama un portico
in cui sono disposte le statue celebrative
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di alcuni imperatori: Augusto in un
ritratto accostabile a quello di Prima
Porta e Tito, in un ritratto giovanile.
Il percorso illustra la fase relativa alla
monumentalizzazione di Teate dopo
la metà del I sec. d.C., con la sua
trasformazione in municipio romano.
Attraverso una serie di ambienti e l’uso
di proiezioni e scenografie suggestive,
il percorso espositivo Da Roma a ieri
intende offrirci uno sguardo sui vari
aspetti della città romana: il Foro,
il Teatro, l’Anfiteatro, le Terme, la
necropoli. In fondo al percorso è
collocato l'eccezionale mausoleo di C.
Lusius Storax, liberto dell’antica Teate
divenuto seviro augustale, ricordato fino
ai nostri giorni per il suo monumento
funebre. Qui è tramandata la memoria
dello spettacolo gladiatorio che offrì alla
sua città attraverso un’iscrizione che ne
ha perpetuato il nome, esempio di quel
ceto emergente descritto da Petronio nel
Satyricon con la figura di Trimalcione.
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sitting at the sides.
La terra dei Marrucini
is a second thematic
route dedicated to the
territory that stretched
from the mountains,
through the AternoPescara valley, as
far as the sea. The
cartography running
along the left side of
the exhibition path
illustrates the sites of
this territory, of which
two are particularly
striking: the enclosed,
mysterious Rapino
cave, the main place
of worship of the
Marrucino people,
with a small statue of
a mother goddess at
the centre holding a
focaccia engraved with
an ear of corn, a symbol
of fertility; showcases
of artefacts from
ancient Teate, the only
settlement of Marrucino
territory. The narrative
then continues through
the coastal towns, as far
as the treasure of Città
Sant’Angelo before
returning to the ground
floor, where a long
corridor of architectural
elements recalls an
arcade and contains
statues of the emperors
Augustus and Titus.
Through a series of
settings and the use of
evocative projections
and scenography, the
Da Roma a ieri narrative
intends to illustrate
the various aspects of
a Roman city: forum,
theatre, amphitheatre,
baths, necropolis.
At the end of the
pathway there is the
exceptional mausoleum
of Gaius Lusius Storax,
a freedman of ancient
Teate who became a
sevir augustalis and
left a testimony of the
gladiator games he
offered his city in the
form of a marble frieze
sculpted on his tomb.
Erma bifronte con
maschere teatrali
da una villa sul lago
Fucino (copia da
originale conservata
al Museo di Celano).
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San Pietro in Albe
una chiesa nel tempio romano

Testo di Marina Maria Serena Nuovo e Mauro Congeduti foto Archivio D'Abruzzo

Sulla collina che dominava la città
romana di Alba Fucens svettava il tempio
di Apollo, edificato circa 2300 anni fa.
Grossi blocchi irregolari di calcare ne
formavano il basamento (podio), ancora
visibile lungo il perimetro esterno. Sul
lato est, una gradinata, ora interrata,
immetteva al portico di accesso, che
presentava quattro colonne frontali dal
fusto liscio (se ne riconoscono ancora
oggi le due laterali, inglobate nelle
murature della chiesa). Grandi blocchi
ben squadrati di calcare, ancora oggi
ben distinguibili, formavano la muratura
del tempio. All’interno essi presentano
numerosi fori circolari, forse lasciati da
perni metallici a sostegno di decorazioni

in marmo di cui si sono perse le tracce.
Gli scavi archeologici hanno messo in
luce delle stipi votive, ossia fosse nelle
quali i sacerdoti depositavano le offerte
lasciate dai fedeli, per far posto a nuovi
doni all’interno del tempio. Circa nove
secoli più tardi l’antico tempio di Apollo
risulta già convertito in chiesa cristiana.
Nel Castello Piccolomini di Celano
sono esposti alcuni rilievi architettonici,
rare testimonianze della chiesa del VI
sec. d.C. Una bolla del 1114, firmata da
papa Pasquale II, rappresenta il primo
documento ufficiale nel quale essa è
citata, sotto la giurisdizione di Berardo,
vescovo della Marsica.
Nel XII secolo furono effettuate

The temple of Apollo
was built some 2,300
years ago on the hill
that dominated the
Roman settlement of
Alba Fucens. Large
limestone blocks
make up the base and
the external wall can
still be seen clearly,
while archaeological
excavations have
brought to light votive
offerings.
About nine centuries
later, the ancient temple
L'interno della chiesa
con l'ambone, a
sinistra, realizzato
nella prima metà del
Duecento.

modifiche strutturali importanti: la
costruzione dell’abside, della cripta e
la divisione dello spazio interno in tre
navate tramite l’inserimento di due file
parallele di colonne in marmo di età
romana, recuperate da uno degli edifici
di Alba Fucens.
Al centro della facciata fu eretto il
campanile, attraverso il quale si accede
tuttora alla chiesa. L’ingresso era
chiuso da porte in legno, impreziosite
da decorazioni intagliate, ora esposte
anch'esse nel Castello di Celano,
assieme a quelle altrettanto straordinarie
provenienti dalla chiesa di Santa Maria
in Cellis di Carsoli, datate 1132.
Nella prima metà del Duecento un
terremoto rese indispensabili interventi
di ristrutturazione. Fu realizzato
l’ambone, recante un’iscrizione con i
nomi degli autori, il maestro Giovanni di
Guido e il collaboratore Andrea.
L’intera struttura è decorata da intarsi in
porfido rosso e verde, a cui si alternano
mosaici colorati, elementi tipici della
cosiddetta arte cosmatesca. L’iconostasi,
realizzata dal solo magister Andrea,
aveva la funzione di separare la zona
riservata ai sacerdoti da quella destinata
ai fedeli.
Il 13 gennaio 1915 un violento terremoto
si abbatte sulla Marsica. L’intensità del
sisma è pari all'XI grado della scala
Mercalli e interi paesi, tra cui Avezzano,

sono completamente distrutti. Le
vittime sono più di 32.600 e l’intera
regione è fortemente provata da questo
terribile evento. Anche la chiesa di San
Pietro subisce danni gravissimi.
La ricostruzione, avviata quarant’anni
dopo, utilizza le metodologie e le
tecniche più innovative per l’epoca.
Dopo il ripristino delle murature
esterne, si scava al di sotto del pavimento
e si posiziona un sistema di ingabbiature
in cemento armato. Alle ingabbiature
vengono collegati i plinti in cui si
colloca l’armatura di sostegno delle
colonne. Anche i capitelli vengono
svuotati internamente per alloggiare
l’armatura in ferro, volta a garantire
maggiore elasticità e resistenza nel caso
di nuove scosse sismiche. Un’anima
in cemento armato rinforza anche le
arcate soprastanti. Le aggiunte postmedievali, tra cui l’altare settecentesco,
sono eliminate per restituire alla chiesa
l’aspetto trecentesco. L’ambone e
l’iconostasi vengono restaurati a Firenze
presso l’Opificio delle Pietre Dure.
Un ulteriore intervento conservativo sarà
a breve avviato, grazie alle elargizioni
tramite ArtBonus, per ricollocare al loro
posto le colonnine tortili impreziosite
da mosaici che sono state recuperate
dopo uno scellerato furto. La Chiesa di
San Pietro d'Albe è concessa in uso per
concerti, eventi e cerimonie.
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of Apollo was already
documented as a
Christian church. In the
12th century, important
structural changes
were made, including
the construction of the
apse and crypt, and
division of the interior
into a nave and two
aisles using two parallel
rows of marble columns
recovered from the
Roman remains of Alba
Fucens. A bell tower was
added at the centre of
the façade and was and
still is the entrance to
the church. The wooden
doors showed carved
decorations and are
now on show in Celano
Castle. In the first half
of the 13th century an
earthquake caused
damage and made
rebuilding necessary.
A pulpit was added,
and the entire structure
was decorated with red
and green porphyry
intarsia, alternating
with coloured mosaics,
typical of an art form
called Cosmatesque.
In 1915, the church
suffered serious
damage, yet again due
to a terrible earthquake.
Una veduta dell'area
archeologica di Alba
Fucens, sullo sfondo il
massiccio del Velino.
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Archeologia e Arte sacra nel

Castello Piccolomini
di Celano
Testo di Lucia Arbace foto di Mauro Vitale

A quanti percorrono l’autostrada da
Roma verso Chieti-Pescara, non passa
certo inosservato il maestoso Castello
di Celano che colpisce soprattutto
per la struttura quasi monolitica
che svetta sulla sommità del colle,
baluardo a difesa dell’ampio territorio
che sovrasta 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.
È un perfetto aggregato di volumi a
sezione quadrangolare, di linee rette
e di spigoli, collocato al centro di una
cintura muraria con bastioni a pianta
circolare. Ai lati del blocco centrale
a pianta quadrata, s’incuneano le
quattro torri perfettamente orientate
verso i punti cardinali e svettanti dal
marcapiano. Oltrepassato l’antico
ponte levatoio e risalita la rampa che
scavalca la lizza, l’accesso dal portone
principale rappresenta, infatti, il
piacevole incontro con una atmosfera
inaspettata. Improvvisamente la
severa e maestosa cortina difensiva
in blocchi di pietra cede il passo alla

stupefacente scenografia che avvolge il
cortile centrale dove alle volte gotiche
dell'ordine inferiore è sovrapposta
un’armoniosa loggia con archi 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. Ciò avvenne all’indomani
dell’investitura a Conte nel 1463 da
parte di Ferrante d’Aragona, sovrano
di Napoli, che gli aveva 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 grazie
all’impegno di Covella (Jacovella) e
Lionello Acclozamora. Per apprezzare
meglio questo grandioso monumento

Celano’s majestic castle
is a bulwark erected
to defend the ample
district above the Fucino
basin. It has an obvious
Medieval layout but
was not completed
until after 1450. The
central square-plan
block has four corner
towers perfectly aligned
with the four cardinal
points of the compass.
Beyond the ancient
drawbridge, the main
courtyard shows a
harmonious arcade with
round arches resting on
graceful Renaissance
columns, the capitals
decorated with the
crescent sickle moon
of the Piccolomini
family crest. Originally
from Siena, this family
became even more
powerful thanks to
the Humanist patron
Enea Silvio, better
known as Pope Pius II.
His nephew Antonio
settled in Celano after
receiving the title of
count in 1463 and
L'ingresso del
Castello e la lizza
che in estate ospita
spettacoli all'aperto.
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occorre però ricordare anche una pagina
triste, ossia il terribile terremoto che nel
1915 devastò l’Abruzzo, avendo come
epicentro proprio l’area celanese.
Nonostante la sua mole, il castello non
sfuggì all’inclemenza del sisma, subendo
ingenti danni, in molte parti ridotto a un
cumulo di macerie.
Nel 1938 fu espropriato dallo Stato
Italiano, e 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 ancora custodite a
Palazzo Venezia o trasferite a L'Aquila
nel Museo Nazionale d'Abruzzo.
Nel 1992 grazie all'intesa con la Diocesi
de Marsi, 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
acquistava dai discendenti di Alessandro
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Torlonia numerosi reperti di grande
valore ritrovati nel 1875 in occasione
di una impresa eccezionale quale il
prosciugamento del grande lago Fucino.
Nella sezione archeologica spiccano i
rilievi lapidei raffiguranti una città, gli
utensili dedicati alle attività della pesca,
armi, monete e contenitori in bronzo.
Dopo il terremoto dell'Aquila del 2009
il Museo d’Arte Sacra della Marsica,
riaperto nel luglio 2010, ha cambiato
volto.
La nuova sistemazione delle opere non
sovraccarica i magnifici ambienti, ma
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. È possibile inoltre,
rimossi i pesanti tendaggi e applicate
pellicole protettive ai vetri delle finestre,
godere della vista dello straordinario
paesaggio circostante.
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

continued building work
started in 1392 by the
previous noble owners,
the Berardi Counts of
Celano. In 1938 it was
expropriated by the
Italian government. In
1992 it became home
to the Museo d’Arte
Sacra della Marsica,
a museum fitted out
on the first floor. A
decade later, Celano
Castle also became
home to the prestigious
archaeological
collection bought from
the Torlonia family
by the Ministry for
Cultural Heritage. The
collection comprised
numerous valuable
findings found in 1875
when Lake Fucino was
drained. After the 2009
earthquake in L’Aquila,
Museo d’Arte Sacra
della Marsica did not
reopen until July 2010.
It did so with a new
exhibition, in a room
dedicated to frescoes
introducing Late Gothic
culture, with examples
Rilievo in calcare
raffigurante il lago
Fucino solcato da una
nave (II sec. d. C.).
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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 sono
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 (1117 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 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 raffinate storie cristologiche
miniate su fondo oro, 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.
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Trittico raffigurante la Madonna con Bambino
e storie cristologiche (secolo XIV).

from Marsica and
L’Aquila churches. The
museum provides a
temporary home for
some of the surviving
panels of the Campo
di Giove polyptych
depicting the Stories
of St. Eustace, and
the refined Dragonetti
triptych. Stone artifacts
take the visitor back
in time, to a unique
Medieval fantastic world
conjured up by reliefs
from Alba Fucens,
including the bas-relief
showing Jonah in the
mouth of the whale.
Two carved doors from
the churches of San
Pietro d’Albe (c. 1117)
and Santa Maria in
Cellis (Carsoli, 1132)
are exceptionally rare
and prestigious. Other
unusual finds are the
stunning Alba Fucens
triptych with its refined
illuminated Stories
of Christ on a gold
background, and the
famous Orsini gilt silver
and enamel crucifix.

XXV

Un gioiello sfiorato dalle acque del Tirino

La chiesa di
San Pietro ad Oratorium
a Capestrano

Testo di Mauro Congeduti foto di Mauro Vitale e AirAbruzzo

La magnifica chiesa, tra le più antiche
dell'Abruzzo, apparteneva a un
antichissimo cenobio benedettino,
un tempo dipendente dall’abbazia di
San Vincenzo al Volturno. Essa sorge
a sud est dell’abitato di Capestrano,
sulla riva sinistra del fiume Tirino.
Il luogo, tra vegetazione ripariale,
boschetti di roverelle e coltivi, è
solitario e suggestivo. Un’epigrafe
posta sull’architrave del portale
principale ascrive la prima fondazione
al re longobardo Desiderio: A REGE
DESIDERIO FVNDATA MILLENO
CENTENO RENOVATA (fondata da
re Desiderio, rinnovata nel 1100). La
datazione al secolo VIII del primitivo
insediamento benedettino è confermata,
oltre che da alcuni documenti riportati
nel Chronicon Volturnense, anche da
numerosi elementi scultorei erratici,
alcuni dei quali oggi conservati
nei depositi del Museo Nazionale
d’Abruzzo. Su concessione di Desiderio,
poi confermata da Carlo Magno e dai
suoi successori, l’abbazia esercitò il
dominio feudale sulla valle Tritana,
il cui nome deriva da Trite, antica
denominazione del fiume Tirino. La
localizzazione del monastero, al centro
della vallata, rispondeva a finalità di
controllo del territorio e di sfruttamento
economico delle sue risorse, basato
sui vincoli di servitù feudale gravanti
sulle popolazioni locali. Agli inizi del
secolo XII data il rinnovamento edilizio
cui fa riferimento l’epigrafe ricordata,
sancito dalla riconsacrazione del 1117
da parte di papa Pasquale II, che
concesse al preposto del monastero il
privilegio della mitra e del pastorale,
sottraendolo così all’autorità del
vescovo di Sulmona. Nel secolo XV il
XXVI
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monastero divenne commenda degli
Orsini e poi dei Piccolomini. Decaduta
dopo le soppressioni ottocentesche,
la chiesa fu oggetto di un accurato
restauro negli anni Settanta del secolo
scorso, a cura della Soprintendenza
dell’Abruzzo. La chiesa attuale
evidenzia la fase costruttiva romanica.
La facciata presenta un paramento in
pietra concia, originale fino all’altezza
delle navatelle, di restauro al di sopra.
Il portale architravato è riccamente
scolpito con motivi vegetali. Nella
lunetta resta qualche frammento di

This magnificent
church is one of
the most ancient in
Abruzzo and is located
south-east of the town
of Capestrano, on
the left bank of the
River Tirino, a solitary,
fascinating place. An
epigraph found on
the lintel of the main
door ascribes the
original foundation
to Lombard king,
Desiderius, and dates
refurbishment to the
early 12th century.
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un affresco raffigurante San Pietro,
databile, come la decorazione pittorica
del presbiterio, al secolo XII. Ai lati del
portale sono due lastre lapidee scolpite a
bassorilievo, raffiguranti rispettivamente
San Vincenzo Diacono e il re David.
Nella parte sinistra della facciata è
murato il cosiddetto “quadrato magico”.

pietra squadrata.
I capitelli presentano motivi decorativi
e simbolici d’ispirazione vegetale,
animale o geometrica. Il presbiterio,
leggermente soprelevato rispetto al
pavimento dell’aula, comprende l’altare
e un magnifico ciborio duecentesco,
sormontato da un tiburio ottagonale

Si tratta di un’epigrafe dal significato
enigmatico: "SATOR AREPO TENET
OPERA ROTAS". Coeva all’epigrafe
sull’architrave, e perciò databile al XII
secolo, essa è disposta su cinque righe
in modo che, da qualunque parte se ne
inizi la lettura, la frase resta inalterata.
L’interno ha un impianto a tre navate
con tre absidi di cui solo la centrale ha
mantenuto l’originaria disposizione dei
conci, mentre le due laterali sono di
restauro.
L’interno è tripartito da arcate a tutto
sesto poggianti su pilastri quadrilateri in

decorato da archetti ogivali intrecciati
e da piastrelle in maiolica policroma.
La parete di fondo è interamente
decorata ad affresco: al di sopra del
catino absidale è raffigurato il Cristo,
fiancheggiato dai simboli degli
evangelisti; al di sotto, nei rinfianchi
dell’arco, sono assisi i Ventiquattro
Vecchi dell’Apocalisse. La parete
dell’abside centrale presenta inoltre
sei figure di santi monaci racchiuse
all’interno di un finto partito
architettonico a colonnine e arcatelle a
tutto sesto.
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After suppression
in the 19th century,
the church was
thoroughly restored
in the 1970s under
the supervision of the
Abruzzo department
of archaeological
heritage.
Today’s church
reveals its
Romanesque
construction stage
in a portal architrave
lavishly carved with
foliage motifs. The
lunette still shows a
few fragments of a
fresco depicting St.
Peter (12th century).
The left side of the
façade features the
so-called “magic
square”, a walled
epigraph whose
meaning is still a
mystery: “SATOR
AREPO TENET
OPERA ROTAS”
(12th century).
Arranged on five
lines, whichever way
it is read, the phrase
remains unchanged.
The church has a
nave and two aisles,
with three apses
of which only the
central element is
original. The interior
is separated into
three sections by
round arches resting
on squared ashlar
pilasters. The capitals
are decorated
with symbolic
vegetable, animal or
geometrical motifs.
The presbytery
includes the altar and
a magnificent 13thcentury ciborium.
The back wall is
entirely frescoed,
with Christ depicted
in the upper order,
flanked by the
symbols of the
Evangelists; below,
the 24 elders of the
Apocalypse.
Veduta aerea della
chiesa e il magnifico
interno con gli
affreschi nell'abside.
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Affacciata sull'Adriatico

San Giovanni in Venere
a Fossacesia

Testo di Giulia Tortoriello foto di AirAbruzzo

Perla di quel tratto di costa fra Vasto
e Ortona detto Costa dei Trabocchi,
l’Abbazia domina il mare del golfo
di Venere, tra pini ed ulivi, su un
promontorio sacro fin dai tempi remoti.
La tradizione individua un tempio pagano
dedicato a Venere sul luogo dell’attuale
Chiesa, poi un oratorio intitolato a S.
Giovanni. Ma la nascita della vera e
propria abbazia avvenne nel 1015 per
volere del conte di Chieti Trasmondo II
che promosse una radicale ricostruzione
della chiesa e del monastero in cui si
insediarono i benedettini.
Nel 1165 l’abate Odorisio ricostruì
una nuova chiesa e un monastero più
grande sull’impronta delle fondazioni
benedettine più antiche. Altre fasi videro
il rinnovamento di parti significative
dell’apparato decorativo. Nel secolo
successivo l’abbazia raggiunse il massimo
del suo splendore. All’interno, la pianta
basilicale semplice termina in tre absidi
circolari ed è ritmata da pilastri posti a

sostegno di possenti arcate.
Il presbiterio è sopraelevato su un’ampia
cripta che presenta interessanti elementi
di reimpiego e cinque affreschi nei catini
absidali. Di particolare rilievo risultano
la decorazione parietale esterna delle tre
absidi e gli splendidi rilievi sui pilastri
laterali del portale principale (Porta della
Luna), che rappresentano il ciclo delle
storie di San Giovanni Battista e sono
tra i primi esempi di scultura narrativa
in Abruzzo. Le vicende costruttive
susseguitesi nell’arco di diversi secoli e le
devastazioni, ricostruzioni, manomissioni
e restauri subiti dalla monumentale
abbazia non hanno minimamente
intaccato la sua maestosa bellezza
enfatizzata dalla spazialità interna
coerente, unitaria e di forte suggestione
che la rende una delle più notevoli
testimonianze benedettine d'Abruzzo.
Attualmente ospita una comunità di
Padri Passionisti ed è aperta al culto e
all’accoglienza.

One of Abruzzo’s
most notable
Benedictine legacies,
dominating the sea
of the Venere Gulf,
along the Trabocchi
Coast. Traditionally
identified as a pagan
temple dedicated
to Venus on the site
of today’s abbey,
then an oratory
dedicated to St.
John. In 1015, Count
Trasmondo II of Chieti
commissioned a
radical rebuilding of
the church and the
monastery in which
the Benedictines
settled. In 1165,
Abbot Oderisius built
a new church and a
larger monastery. In
the following century
the abbey reached
the peak of its
splendour.
Inside, the plain
basilica layout ends in
three circular apses.
The presbytery is
built over a large
crypt with interesting
upcycled elements
and five frescoes in
the apses. Particularly
interesting are the
splendid reliefs on
the lateral pillars of
the main portal (the
“Door of the Moon”)
that depict the Stories
of St. John the Baptist
and are among the
first examples of
narrative sculpture in
Abruzzo.
Veduta aerea
dell’Abbazia: la
facciata con la Porta
della Luna; a sinistra
il chiostro; sullo
sfondo la Costa dei
Trabocchi.
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La Chiesa
di San
Bartolomeo

a Carpineto della Nora
Testo di Giulia Tortoriello foto di Mauro Vitale

Su un dosso roccioso, contro uno
spettacolare anfiteatro di montagne, ricco
di boschi, di acque e di grotte, sorge la
chiesa di San Bartolomeo. Apparteneva
all'importante complesso abbaziale
fondato nel 962 da Bernardo, conte
di Penne, riedificato nel secolo XII e
nuovamente nel XIII. Il monastero ospitò
in origine una congregazione benedettina,
si sviluppò rapidamente e crebbe in
prestigio e possedimenti, come raccontato
nel Chronicon del monaco Alessandro.
Nel 1258 i diritti feudali dell’Abbazia di
San Bartolomeo furono ceduti al vicino
complesso di Santa Maria di Civitella
Casanova. L’Abbazia di Carpineto divenne
così dipendente da un altro monastero
adottando la regola cistercense. Dal XIV
secolo iniziò un periodo di decadenza.
Dopo l’abbandono da parte dei monaci,
le strutture architettoniche furono
profondamente compromesse e del
complesso rimase soltanto la chiesa
che lascia ancora oggi immaginare
quale dovesse essere la grandiosità della
Badia nel medioevo. In un contesto
paesaggistico assai suggestivo, emerge la
parte posteriore, con l'abside rettangolare
ornata da una monofora e da un rosone, e
l’elegante campanile a vela. Sulla facciata
si apre, oltre il portico a due arcate, il bel
portale benedettino ricco di decorazioni
fitomorfe intrecciate ad animali fantastici.
L'interno è costituito da tre navate divise
da tre arcate per lato poggianti su alti
pilastri, e transetto poco sporgente.
Bellissime monofore illuminano il
presbiterio e i bracci del transetto, in cui

è collocato l'altare su quattro colonnine,
con capitelli decorati da figure di animali
del X secolo e con le basi formate da
capitelli romanici. Esternamente, sulla
destra della chiesa, si scorgono alcuni
ruderi degli ambienti dello scomparso
monastero, precedentemente sepolti
da un terrapieno. L'unica opera d'arte
salvata dalla completa distruzione è la
bellissima scultura lignea raffigurante
San Bartolomeo, pervenuta al Museo
Nazionale d'Abruzzo e oggi esposta nel
Castello Piccolomini di Celano.
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Part of an important
abbey complex
founded in 962 by
Count Bernardo of
Penne, rebuilt in the
12th century and
again in the 13th.
The monastery was
originally home
to a Benedictine
congregation and grew
in prestige, but after a
period of decline the
site was abandoned.
Only the church
has survived of the
entire complex
– the rectangular
apse adorned by a
mullioned window and
a rose window, and
the elegant bell tower.
A handsome, lavishlydecorated Benedictine
portal decorates the
façade. The interior has
a nave and two aisles.
Stunning mullioned
windows light up the
presbytery and the
arms of the transept,
where an altar stands
on four colonettes, the
capitals decorated with
animal figures (10th
century). The only
surviving artwork is the
lovely wood sculpture
of St. Bartolomeo, now
exhibited in Celano’s
Piccolomini Castle.
L’interno della chiesa
verso l’altare, visto dal
portale d’ingresso.
Sopra: veduta del
prospetto absidale
della chiesa, immersa
nel paesaggio.

XXIX

Su un'isola nella Val Pescara

L'Abbazia
di San Clemente
a Casauria
Testo di Giulia Tortoriello foto di Mauro Vitale e AirAbruzzo

Una delle chiese abbaziali più interessanti
e affascinanti della regione, è situata
lungo l’antico percorso della Via Claudia
Valeria a ridosso del fiume Pescara,
in una posizione strategica di confine
tra il Ducato di Spoleto e il Ducato
di Benevento. La storia millenaria
dell’Abbazia è raccontata nel Chronicon
Casauriense, un manoscritto illustrato
compilato attorno alla metà del XII
secolo da Giovanni di Berardo dietro
incarico dell’abate Leonate.
L'abbazia fu edificata nell’871
dall’Imperatore Ludovico come ex
voto ed era inizialmente dedicata alla
Santissima Trinità. Cambiò nome l’anno
successivo, quando le reliquie di San
Clemente, papa e martire, vennero
concesse da papa Adriano II e trasportate
nella chiesa. Dopo le invasioni saracene
(920) e l’avvento dei Normanni (1076),
agli inizi del XII secolo gli abati
benedettini Grimoaldo (1105) e Leonate
(1152) iniziarono nuovi monumentali
lavori di rinnovamento, cui collaborarono
le più abili maestranze. L’opera di
Leonate fu proseguita dal successore
Giole che fece realizzare, tra l’altro, le
straordinarie porte bronzee. Il complesso
diventò centro politico ed economico di
un vastissimo territorio. A questo periodo
di ricchezza e splendore, seguì la lenta
decadenza, aggravata dai terremoti (1348;
1456; 1706), poi dalle spoliazioni delle
truppe francesi.
L’incanto dell’Abbazia, esposta per
lungo tempo a un totale stato di

abbandono, riuscì a conquistare, sul
finire dell’Ottocento, l’attenzione
della cultura artistica nazionale, grazie
all’impegno appassionato di Pier Luigi
Calore, che coinvolse anche i principali
intellettuali del tempo, tra cui Gabriele
d'Annunzio, che a questo edificio dedicò
alcune mirabili pagine. Il complesso
benedettino, dichiarato monumento
nazionale nel 1894, è stato oggetto di
una lunga stagione di restauri fra cui si
ricordano gli interventi di Ignazio Gavini
negli Anni Venti del Novecento e i più
recenti che hanno restituito al complesso
la sua bellezza riparando i danni del sisma
del 2009.
Varcato l’ingresso dal muro di cinta, la
stupenda facciata della chiesa appare tra
la vegetazione del piccolo giardino che
la circonda. Il portico è costituito da tre
ampi archi, i laterali a sesto acuto poco
pronunciato, quello centrale a tutto sesto.
Colpiscono i bellissimi capitelli (quelli
che sostengono l’archivolto centrale
presentano i dodici Apostoli divisi in due
gruppi) e gli archivolti ricchi di sagome e
fregi. Nella parte superiore della facciata,
quattro bifore, tutte di diversa foggia,
sono frutto di una ricostruzione di epoca
successiva. A sinistra del portico, i resti di
una costruzione in grandi blocchi tufacei,
potrebbero appartenere a un antico
campanile; sulla destra sorge la parte del
monastero ricostruita a fine Settecento.
Oltrepassato il portico, coperto da
possenti volte a crociera costolonate, si
può ammirare l’arte della decorazione

Located along the
ancient Via Claudio
Valeria Roman road,
in a strategic position
bordering the Duchy
of Spoleto and the
Duchy of Benevento,
the abbey was built in
871 by the Emperor
Louis 11 as an ex-voto
initially dedicated to
the Holy Trinity. Then
it was rededicated to
St. Clement, when
his relics were taken
to the church. At the
beginning of the 12th
century, the Benedictine
Abbots Grimoald (1105)
and Leonate (1152)
began monumental
renovations. The
complex became a
political and economic
hub for a vast territory.
This period of wealth
and splendour was
followed by a slow
decline, aggravated
by the earthquakes
(1348; 1456; 1706),
then by pillaging by
French troops. Thanks
to the passionate
commitment of Pier
Luigi Calore, and some
intellectuals, including
Gabriele D’Annunzio,
the Benedictine
complex was declared
a national monument
in 1894. Then the
was a long season of
restorations, the most
recent being repair of
the damage caused
by the 2009 quake.
The portico comprises
three large arches, with
beautiful capitals and
archivolts. The lunette
above the central
portal is decorated
with relief sculptures
arranged around
the enthroned Pope
Veduta aerea
dell’Abbazia: la
facciata con il
portico a tre fornici;
a destra la parte del
monastero ricostruita
a fine Settecento.
Nella pagina
precedente: l’interno
dell'Abbazia con
il candelabro,
l'ambone e il ciborio.
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benedettina nella sequenza di ornamenti
e figure che coprono gli archi e che
celebrano la potenza dell’Abbazia.
Nella lunetta soprastante il portale
centrale, i rilievi scultorei si dispongono
attorno a Papa Clemente I seduto in
trono, che riceve da Leonate il modello
della chiesa da rinnovare ed ha sulla
destra i due discepoli Efebo e Cornelio.
Sull'architrave viene rappresentata la
storia della fondazione dell'Abbazia: il
papa Adriano II affida all'imperatore
Ludovico II le reliquie di San Clemente
racchiuse in una teca trasportata dal
monaco Celso sul dorso di un mulo fino
all'isola del fiume Pescara, dove verrà
eretta l'abbazia; il primo abate Romano,
riceverà dal sovrano lo scettro; il franco
Sisenado ed il vescovo Grimbaldo cedono
i diritti su Casauria a Ludovico.
Negli stipiti sono scolpite quattro figure
incoronate, rappresentanti probabilmente
i principi e i sovrani protettori o
benefattori dell'abbazia.
L'edificio mostra un pianta articolata in
tre navate separate da arcate ogivali su
pilastri, che conducono ad un transetto
sopraelevato con una sola abside
semicircolare. La cripta, che si compone
di nove piccole navate voltate a crociera
e costruita con materiale di spoglio,
rappresenta la più antica testimonianza
dell'originaria abbazia. All'interno la luce
piove dalle alte monofore aperte nella

parte anteriore della nave centrale ed
illumina gli elementi di arredo religioso di
raffinata esecuzione. A metà della navata
centrale, si trova l'elegante candelabro,
eretto su una base a forma di ara, con
le teste di leone ai quattro spigoli (fine
IV - inizio V secolo), e costituito da una
colonna in pietra che sostiene un doppio
ordine di lanterne. Di fronte è collocato
l'ambone, tra i più superbi esemplari
della regione, realizzato nell'ambito
delle opere promosse dall'abate Leonate.
L'ambone poggia su colonne con capitelli
ornati di palme, simbolo del martirio e
della vita eterna. Lateralmente spiccano
rilievi floreali giunti al più alto livello
decorativo. Nella parte frontale, davanti
al leggio, stanno il leone accovacciato e
l'aquila che affonda gli artigli sul libro
aperto delle scritture. L'altare è costituito
da un sarcofago paleocristiano (fine
IV – inizio V secolo) che un tempo
conteneva l'urna con le sante reliquie di
San Clemente ed è sormontato da un
ciborio a pianta rettangolare, elevato
su quattro colonne che sostengono
architravi decorati con fogliame a palma,
il baldacchino con frontoni trilobati
e la copertura cuspidata. In un ampio
locale adiacente alla chiesa, è possibile
visitare l'Antiquarium Pier Luigi Calore,
che espone materiale archeologico,
architettonico e artistico proveniente
dall'Abbazia e dal suo territorio.

Clement I, receiving
from Leonate the
model of the church
to be renewed;
on the right, two
disciples. The lintel
depicts the history of
the founding of the
abbey: Pope Hadrian
II entrusts to the
Emperor Louis II the
relics of St. Clement
enclosed in a case
carried by the monk
Celso on the back of
a mule to the island
in the River Pescara,
where the abbey is to
be erected.
The abbey layout
comprises a nave and
two aisles separated
by arches resting on
pillars, leading to an
elevated transept
with a single semicircular apse. The
crypt consists of nine
small cross-vaulted
aisles and built in
cannibalized materials
and is the oldest
legacy of the original
abbey. Inside the
sacred furnishings are
of refined execution,
including the elegant
candlestick erected
on an altar-shaped
base with a lion’s head
at each corner (late
4th–early 5th century).
The pulpit that stands
opposite is one of
the most stunning
found in the region,
its floral reliefs of
superb craftsmanship.
The altar derives from
an Early Christian
sarcophagus (late
4th–early 5th century)
that once contained
the urn with the holy
relics of St. Clement,
surmounted by a
ciborium on four
columns supporting
ornate lintels.

L'Antiquarium
dedicato a Pier
Luigi Calore,
espone notevoli
testimonianze
archeologiche e
medievali provenienti
dall’Abbazia e dal
suo territorio.
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Un raro esempio di
architettura civile
del Medioevo

La
Taverna
Ducale
a Popoli
Testo di Graziella Mucciante
Foto Archivio D'Abruzzo

La Taverna Ducale di Popoli, uno dei
monumenti più famosi dell’architettura
civile abruzzese, è situata nel centro
storico della città. Fu edificata nel XIV
secolo dai duchi Cantelmo, giunti in
Italia dalla Provenza al seguito degli
Angiò.
La Taverna Ducale è un’abitazione a due
piani: in origine adibita a magazzino
per la raccolta delle decime dei prodotti
agricoli che i vassalli dovevano versare
ai loro signori, merci che poi venivano
vendute. L'edificio fu utilizzato in seguito
come Taberna, quando ai tavernieri fu
data la possibilità di panificare e, di
conseguenza, fu data a compratori e
viandanti la possibilità di ristorarsi con
pane e vino. Diventò, infine, locanda
di posta, funzione che ha svolto fino al
secolo scorso.
Di particolare rilevanza è soprattutto
la facciata esterna, eseguita in conci
squadrati di pietra calcarea fino
all'altezza della fascia marcapiano. Due
portali gotici si aprono sulla strada: il
primo, più ampio, presenta nell’arco
a sesto acuto un intaglio a foglie ed è
affiancato da una finestra nello stesso
stile, secondo il modello tipico della
casa-bottega e serviva da accesso proprio
a quest’ultima. Il portale laterale, più
piccolo, introduceva direttamente al
piano superiore. Nella parte superiore

della facciata sono visibili due bifore
ogivali: quella a destra è divisa da
una colonnina a fusto ottagonale
sormontata da un capitello, mentre la
colonnina cilindrica a sinistra poggia
su un leone. Altri due leoni di fattura
simile affiancano le bifore. All’estremità
sinistra della facciata un altro leone,
raffigurato nell’atto di ghermire un
agnello, allude al potere dei Cantelmo.
Ma la decorazione più originale della
Taverna è quella rappresentata dagli
scudi e dai bassorilievi che si alternano
sulla facciata.
Gli otto stemmi raffigurano le insegne
degli Angiò (il giglio), dei Cantelmo
(il leone rampante) e di famiglie
imparentate con loro. I bassorilievi
rappresentano soggetti fantastici,
animali, mostri, figure umane tra cui un
suonatore di violino e un danzatore.
Di particolare interesse, infine, la lapide
posta da Fabrizio Cantelmo a fine
‘500 che fissa le entità di pagamento
del pedaggio. Attualmente la Taverna
Ducale fa parte del Polo Museale
dell’Abruzzo: oltre a ospitare una
collezione permanente di reperti lapidei,
tra cui un’ara pagana del I sec. d. C., è
utilizzata per mostre e manifestazioni
culturali.
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La facciata della Taverna Ducale con la teoria
di stemmi.

One of the most famous
monuments of civil
architecture in Abruzzo,
this building is located
in the town’s historical
centre and was built
in the 14th century by
the Cantelmo dukes,
who arrived in Italy from
Provence as part of the
Court of Anjou.
The Taverna Ducale is
a two-storey dwelling,
originally used as
a warehouse for
agricultural tithes levied
from the vassals and
later used as a tavern
offering bread and wine
as refreshments. Lastly, it
became a post inn and
continued to function
as such until the last
century.
The external façade is
striking, with two Gothic
doorways, pointed
mullioned windows, and
alternating lions, shields
and bas-reliefs. The eight
coats of arms include the
insignias of the Anjous
(lily) and the Cantelmos
(lion rampant). Currently
the Taverna Ducale is
part of the Abruzzo
museum hub and also
hosts a permanent
collection of stone relics,
as well as being used for
exhibitions and cultural
events.
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La spiritualità di San Pietro Celestino

L'Abbazia di Santo Spirito
al Morrone a Sulmona
Testo di Lucia Arbace foto di Mauro Vitale e Rai (aerofoto)

L’Abbazia di Santo Spirito al Morrone
ha rappresentato per secoli il più
importante e celebre insediamento della
Congregazione dei Celestini nonché
il fulcro della vita culturale, religiosa
e civile di un vasto territorio. Le sue
origini sono legate alla figura di Pietro
di Angelerio, monaco benedettino,
eremita, fondatore dell’ordine dei
Celestini e pontefice con il nome di
Celestino V. Sarà proprio il Papa del Gran
Rifiuto, ricordato da Dante nella Divina
Commedia, a scegliere questo sito della
conca sulmonese, situato all'ombra delle
maestose montagne che celano l'eremo
dove aveva trovato riparo, poco più in
alto e non lontano del Santuario dedicato
ad Ercole Curino. Pietro Angelerio fece
ampliare probabilmente la chiesetta di
Santa Maria risalente alla prima metà
del XIII secolo, promuovendo inoltre la
costruzione di una nuova chiesa dedicata
allo Spirito Santo con annesso Monastero.
In questa sede inoltre stabilirà la Casa
Madre dell’Ordine a seguito del Capitolo
Generale tenutosi nel giugno del 1293.
Nel corso dei secoli l’Abbazia ha subito
varie fasi di ampliamento di cui abbiamo
ancora importantissime testimonianze,
fino ad arrivare agli importanti interventi
a seguito del terremoto del 1706. I
monaci hanno abitato questo complesso
per diversi secoli finché l’emanazione
della legge napoleonica del 1806 non
ha disposto la soppressione di questo
e di tutti gli altri monasteri celestini,
imponendo una sorte ancora più terribile
di altri ordini religiosi, i quali riuscirono
a difendere almeno i principali conventi.
In seguito a ciò l'Abbazia di Santo Spirito
ha cambiato diverse destinazioni d’uso:
adibita dapprima a Collegio Reale dei
tre Abruzzi, poi ad ospizio di mendicità
XXXIV
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quindi a quartiere militare con annesso
ospedale, nel 1868 viene trasformata in
un carcere e rimarrà tale fino al 1993.
Nel 1998 è assegnata al Ministero per
i Beni e le Attività Culturali che avvia
importanti restauri conclusi solo in parte.
Dal 2015, la gestione del monumento è
affidata al Polo Museale dell’Abruzzo che
l'apre al pubblico e concede gli spazi per
eventi e cerimonie. L'Abbazia è anche
sede temporanea di alcuni uffici della
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio dell'Abruzzo e dell'Ente Parco
Nazionale della Majella. Il complesso
monumentale occupa una superficie
di 16.600 m2. e sorge a soli cinque
chilometri dal centro di Sulmona in
località Badia, nella fascia pedemontana

The origins of Abbey
are linked to Pietro
di Angelerio, the
Benedictine monk,
hermit, founder of the
Celestine Order and
later Pope Celestine V
establishing the order’s
mother house there in
June 1293. Over the
centuries the abbey was
enlarged several times
and inhabited by monks
until the Napoleonic
laws of 1806 ordered
the suppression of all
Celestine monasteries. It
then became a military
district with adjoining
Veduta aerea della
monumentale
Abbazia.

del Morrone, in un territorio fin
dall’antico deputato alla sacralità, da
sempre in dialogo con il citato Santuario
di Ercole Curino e con il vicino eremo
di Sant'Onofrio, rifugio prediletto
di Fra Pietro. Pertanto alle diverse
manifestazioni della spiritualità, ben
espresse da innumerevoli testimonianze
archeologiche ed artistiche, andrà ispirata
ogni futura opera di valorizzazione
del complesso. Ancora oggi l’Abbazia
evidenzia una grandiosa struttura
architettonica di forma quadrangolare
circondata da possenti mura è composta
da una maestosa chiesa settecentesca e da
un imponente monastero che comprende
ben cinque cortili interni, tre maggiori e
due minori. Tra gli ambienti monumentali
oggetto di visita assolutamente
spettacolare è il Refettorio, una vasta sala
decorata da pitture murali monocrome
realizzate tra il 1717 e il 1719 da Frate
Joseph Martinez e impreziosite da
ricche decorazioni in stucco. Nelle due
ampie lunette all’estremità della sala
sono rappresentate le Nozze di Cana e
l’Ultima Cena; negli ovali laterali sono
illustrati episodi del Vecchio Testamento

e storie della vita di San Pietro Celestino;
in alto otto medaglioni incorniciano le
figure simboliche delle virtù. All'esterno
delle cornici in stucco, campeggiano
telamoni a rilievo che un tempo si
integravano con pregevoli arredi lignei.
Il percorso prosegue risalendo una scala
monumentale composta da due gradinate
simmetriche in pietra bianca della
Maiella, affacciate sui suggestivi ambienti
sottostanti che un tempo ospitavano
le cucine. La chiesa settecentesca, di
imponenti dimensioni e a pianta centrale,
è impreziosita da un coro ligneo e da
un organo in legno intagliato, dipinto
e dorato di stupefacente bellezza.
Alla sinistra del transetto si apre un
ambiente che immette nella celebre
Cappella Caldora, dalle volte gotiche e
interamente affrescata con storie della
vita di Cristo. Notevole è il sepolcro
commissionato da Rita Cantelmo vedova
Caldora a Gualtiero d’Alemagna nel
1412. Sul coperchio del sarcofago, che
poggia su colonnine doriche, è riprodotta
la figura di Restaino, il figlio morto
prematuramente, mentre sulla predella
sono rappresentati la madre e i fratelli. La
parte frontale è intagliata vigorosamente
con rilievi ripartiti in tre riquadri: al
centro l’Incoronazione della Vergine e sui
lati le figure degli Apostoli. Negli ambienti
dell'Abbazia si svolgono, oltre alle visite
guidate, conferenze, eventi espositivi e
concerti che stanno trasformando sempre
più il complesso in un centro propulsore
di cultura.
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hospital. In 1868 it
was converted into a
prison that remained
in use until 1993. In
2015, management
of the monument was
entrusted to Abruzzo’s
museum hub. The abbey
is also the temporary
home for several offices
of Abruzzo’s regional
Archaeology, Fine
Arts and Landscape
Department, and Majella
National Park.
The complex covers
16,600 sqm and
vaunts a quadrangular
architectural structure
on the grand scale,
surrounded by mighty
walls. It includes a
majestic 18th-century
church and an
impressive monastery
with five inner
courtyards.
The refectory is a
large room featuring
monochrome murals
and adorned with rich
stucco decorations
(1717). The 18th-century
church is of imposing
dimensions, with a
central plan, featuring
a wooden choir and a
breath-taking carved,
painted and gilt wood
organ. To the left of
the transept is an
antechamber leads to
the famous Caldora
Chapel (1412).
Lo scalone a doppia
rampa che sovrasta
le cucine.
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Il grande santuario dell'Osservanza francescana

La Basilica
di San Bernardino a L'Aquila
Testo di Graziella Mucciante foto di Mauro Congeduti e Mauro Vitale

Dotata di amplissime autonomie
amministrative, L’Aquila nel Quattrocento
era la seconda città del Regno di Napoli.
In questa città vennero a svolgere il loro
apostolato tre grandi francescani: San
Bernardino da Siena, San Giovanni da
Capestrano, San Giacomo della Marca.
Nato a Massa Marittima nel 1380,
Bernardino arrivò all’Aquila per la prima
volta nel 1438 per comporre una lite;
riuscì nel suo intento e predicò per dodici
sere davanti alla Basilica di Collemaggio,
scagliandosi contro le fazioni che

dividevano la città. Il frate senese tornò
all’Aquila il 17 maggio 1444, ma morì tre
giorni più tardi. Giovanni da Capestrano
si adoperò subito con grande energia per
la sua canonizzazione e per la costruzione
di una basilica a lui dedicata: il 24 maggio
1450 Bernardino fu canonizzato da
papa Nicolò V. Giovanni da Capestrano
persuase quindi gli aquilani ad erigere
in suo onore una grande chiesa. Dietro
incarico della Camera aquilana, Giacomo
della Marca il 28 luglio 1454 diede inizio
ai lavori. Progettista fu un altro frate

Born in Massa
Marittima in 1380,
Bernardino of Siena
was sent to L’Aquila
to appease violent
civil discord, and
there he died in
1444. Giovanni
da Capestrano
lost no time and
invested much
energy in seeking
the canonization of
Bernardino and the
construction of a
basilica to dedicate
to him. On 24 May
1450, Bernardino was
canonized by Pope
Nicholas V.
On 28 July 1454
construction began
on the basilica,
designed by another
observant friar,
Francesco L’Aquila,
who directed works
for about 40 years.
The most illustrious
patrons included King
Alfonso of Aragon,
Cardinal Agnifili,
and the Countess
of Celano. In 1472
the remains of St.
Bernardino were
taken in a solemn
ceremony from
the church of San
Francesco to the new
basilica.
Cola dell’Amatrice
was the architect
who designed the
elegant monumental
façade built between
1525 and 1542, to
a design based on
a model popular in
Abruzzo since the
13th century. Three
La facciata monumentale
eretta su progetto di
Cola dell'Amatrice
(1525-1542).
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osservante, Francesco dell’Aquila, che
diresse i lavori per circa quarant'anni.
La pianta del primitivo edificio era un
lungo corpo a tre navate che terminava
in un vasto ambiente poligonale coperto
da una grande cupola sull’esempio della
fiorentina Santa Maria del Fiore. Nei primi
anni i lavori andarono avanti celermente:
cominciata la Cappella di San Bernardino
nel 1461, erano ultimati il coro, le cappelle,
l’arco trionfale e ci si preparava a voltare
la cupola. Purtroppo, però, il 27 novembre
dello stesso anno due violenti terremoti
rovinarono L’Aquila. I lavori furono sospesi
e ripresi soltanto tre anni più tardi. Nel
1472 ebbe luogo la traslazione solenne
della salma di San Bernardino dalla chiesa
di San Francesco alla nuova basilica, nel
1489 frate Ambrogio dall’Aquila voltava,
finalmente, la cupola. Eretta tra il 1525 e
il 1542 su progetto dell’architetto Cola
dell’Amatrice, particolarmente elegante è
la monumentale facciata a coronamento
orizzontale, secondo uno schema diffuso
in Abruzzo a partire dal Duecento, divisa
da cornici in tre piani, ognuno dei quali
corrispondente a un ordine architettonico
(classico – dorico – ionico – corinzio), in
uno stile tipico del Rinascimento maturo.
Dei tre portali quello centrale propone
nella lunetta la Madonna col Bambino, San
Francesco in ginocchio e San Bernardino che
presenta Gerolamo di Norcia, procuratore
della fabbrica dal 1558 al 1562.
Entrando in Basilica lo sguardo si leva
istintivamente al soffitto, opera di un
virtuoso dell’intaglio, Ferdinando Mosca
da Pescocostanzo, su probabile modello
di Ferdinando Sanfelice. Questa sontuosa
volta, ultimata nel 1721, è divisa in grandi
campi da incorniciature mistilinee e
dorate. Il recente restauro ha riportato
alla luce l’originario fondo azzurro sul
quale, al centro, spicca il monogramma
bernardiniano (le lettere IHS, iniziali
del nome greco di Gesù, racchiuse in
un disco dai raggi fiammanti) realizzato
su un fondo a piccolo rilievo ottenuto
con i ceci di Navelli; negli altri riquadri
tre dipinti di Gerolamo Cenatiempo,
allievo di Luca Giordano, datati 1732 e
raffiguranti l’Assunzione della Vergine con i
Santi Bernardino e Giovanni da Capestrano
e due Storie di San Bernardino. Sull’ingresso
principale si erge l’organo, opera di
D’Abruzzo n. 121 anno 2018

Feliciano Fedeli da Camerino, che occupa
la larghezza della navata maggiore e si
conclude in altezza con il soffitto. Nella
Cappella di San Francesco, a destra
dell'altare maggiore, si conservano
frammenti di affreschi della prima metà
del XVI secolo raffiguranti Episodi della
vita di San Francesco d’Assisi.
A sinistra del presbiterio si può ammirare
il Monumento funebre di Maria Pereyra
Camponeschi, capolavoro di Silvestro
dell’Aquila, eseguito intorno al 1490 su
commissione di Maria Pereyra, moglie
di Pier Lalle Camponeschi, conte di
Montorio, dopo la morte della figlioletta
Beatrice. Nella quinta Cappella della
navata destra si trova il Mausoleo di San
Bernardino (1489-1505), opera di Silvestro
dell’Aquila, portato a compimento, dopo
la sua morte, dagli aiuti Angelo di Arischia
e Slavato Romano. Sull'altare della terza
Cappella della navata destra è collocata
un'altra scultura di Silvestro dell'Aquila,
la Madonna col Bambino in terracotta
policroma.
Nella seconda Cappella della stessa navata
si conserva una pala d’altare in terracotta
invetriata degli inizi del XVI secolo,
attribuita ad Andrea della Robbia.
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façade portals with
horizontal coping are
divided by frames
into three levels
that represent the
classical architectural
Doric, Ionic and
Corinthian orders.
Inside a breath-taking
ceiling is the work of
Ferdinando Mosca
of Pescocostanzo,
a talented carver,
who probably
worked to designs
by Ferdinando
Sanfelice. This
sumptuous vault was
completed in 1721
and has an original
blue background
with the letters
IHS, Bernardino’s
monogram, clearly
visible in the centre,
enclosed in a disc
with flaming rays.

L'interno della chiesa
con lo stupefacente
soffitto intagliato,
dorato e dipinto
realizzato dopo il
sisma del 1703 e
ultimanto nel 1721.
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La chiesa
di San Domenico
a Chieti

Testo di Giulia Tortoriello foto di Mauro Vitale

Lungo l'elegante corso Marrucino,
nel centro storico di Chieti, sorge la
chiesa di San Domenico. Inizialmente
dedicata a Sant'Anna e alla Beata
Vergine ed annessa al Collegio dei
Padri Scolopi, diventato poi Convitto
Nazionale “G. B. Vico” nel 1861, prende
la sua attuale denominazione agli inizi
del 900, quando l'originaria chiesa dei
domenicani viene demolita per lasciar
spazio al Palazzo della Provincia. La
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posa della prima pietra della chiesa
risale al 1642.
Dopo la sospensione dei lavori per più
di un decennio, la chiesa fu finalmente
consacrata nel settembre del 1672. Dal
2014 è assegnata alla gestione del Polo
Museale dell’Abruzzo.
Dalla piazzetta antistante, è possibile
avere una visione completa della bella
facciata in pietra, in forme classiche
di derivazione romana e divisa in due
ordini sovrapposti da un’ampia fascia
con cornice aggettante, coronata in
alto da un grande timpano curvilineo.
Sulla destra è affiancata da un campanile
in laterizio eretto nel XVIII secolo,
compreso, nella parte inferiore, nella
struttura dell’ex convento.
L'interno, a navata unica con cappelle
laterali, è ricco di pregevoli decorazioni
in stucco, opera di Giovan Battista
Gianni, architetto stuccatore lombardo,
e da pitture a tema biblico collocate
sugli altari delle cappelle.
Colpiscono le forme barocche, che
prendono luce dalle finestre che si
aprono a sinistra, nelle lunette della
volta a botte decorata con delicati
stucchi; il fastoso altare maggiore
in marmi policromi, con la Madonna
col bambino, S. Anna e i SS. Antonio da
Padova e Francesco di Paola (pala del
XVIII secolo), il bel pulpito ligneo
settecentesco di artisti abruzzesi
ed il grande l'organo, anch'esso
settecentesco, collocato sulla
controfacciata.
Negli ambienti adiacenti dell’ex
collegio degli Scolopi è stato a
lungo depositato il ricco patrimonio
artistico dell'arcidiocesi di Chieti,
che meriterebbe di trovare presto una
adeguata sede espositiva.

Assigned to Abruzzo’s
museum hub in 2014,
Chieti’s church of San
Domenico is located
on Corso Marrucino,
in the old centre
of Chieti and was
consecrated in 1672.
The beautiful stone
façade, in classical
forms of Roman
derivation, is flanked
by a brick belfry
erected in the 18th
century. The interior
has a single nave with
side chapels and is
lavishly decorated
with stuccowork by
Lombard architect
Giovan Battista
Gianni, and with
biblical-themed
paintings. The
Baroque décor is
striking, from the
sumptuous high
altar in polychrome
marbles to the
beautiful 18th-century
wooden pulpit by
Abruzzo artists, and
the great organ, also
18th century.

La facciata della
chiesa su Corso
Marrucino.
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La Casa a Pescara

dove nacque Gabriele
d'Annunzio

Testo di Lucia Arbace foto di Gino Di Paolo
Ha uno straordinario potere evocativo la
casa dove Gabriele nasce il 12 marzo 1863,
da Francesco Paolo d’Annunzio e Luisa
De Benedictis, e trascorre l’infanzia.
Qui si racconta l’esperienza del ginnasio
presso il Real Convitto Cicognini di
Prato, dove il giovane d’Annunzio resterà
fino alla licenza liceale, conseguita con
un anno d’anticipo ed eccellenti voti.
Ed anche le prime mosse del genio che
compone musica a sette anni ed è presto
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poeta, con una raccolta di versi, Primo
Vere, pubblicata nel 1880 in una seconda
raffinata edizione, corretta a penna e
fuoco da Rocco Carabba di Lanciano.
Intanto veniva demolita l’imponente
fortezza borbonica che racchiudeva la
sua casa situata nell’antica Pescara. Qui
è vissuta fino al 1917 l’anziana madre,
assistita dalla fedele governante Marietta
Camerlengo; dieci anni più tardi è stata
dichiarata Monumento Nazionale per
tutelare l’edificio d’importante interesse
storico.
D’impianto settecentesco, la struttura
conserva ancora la tipologia di casa
borghese, con ambienti impreziositi
da arredi e decorazioni parietali i
quali contribuiscono a perpetuare
un’atmosfera d’altri tempi.
Sempre rimasto legato alla sua
casa paterna, sacra per lui come un
“Santuario” e in decadenza dopo la
morte della madre, Gabriele d’Annunzio
fin dal 1926 si impegna affinché venga
effettuato un restauro adeguato. Viene
incaricato il cognato Antonino Liberi,
ingegnere di prestigio nella Pescara di
quegli anni, al quale Gabriele indica le
modifiche: desidera liberare il piano
terra dalle botteghe e conservare la
loggia, il cortile, il pozzo, la scuderia e le
rimesse. È sua ferrea volontà restaurare
l’alcova e le volte delle sale dove il padre
aveva fatto dipingere i titoli delle sue
prime opere. In seguito d’Annunzio,
deluso da alcuni interventi, fra i quali
il livellamento che aveva distrutto i
tre gradini di accesso alla stanza della
madre, quelli da lui ricordati “come tre
gradini d’altare”, trasferisce l’incarico
all’architetto del Vittoriale, Giancarlo
Maroni. Grazie all’impegno del Governo
Italiano, il progetto è completato con
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Gabriele D’Annunzio
was born in this house
in 1863. His mother,
Luisa De Benedictis,
lived in the typical
18th-century middleclass house until
1917. D’Annunzio had
fond memories of his
paternal home and was
deeply attached to the
place he regarded as
a “sanctuary”. In 1926
he embarked on a
project for an adequate
restoration. Thanks to
Italian state assistance,
the restoration was
completed in 1938.
In 1958 D’Annunzio’s
Pescara home was
given to the State.
In 2015 the ministry
assigned it to the
Abruzzo museum
hub. The actual
museum is located
on the ground floor
and first floor of the
building. In 1993, after
further restorations,
an effective narrative
was put in place,
taking in the various
rooms of this housemuseum, following in
D’Annunzio’s footsteps
during his last visit to
his ailing mother, in
1915. The first five
rooms retain antique
furnishings, furniture
and wall decorations of
particular artistic value.
Each room is illustrated
in Notturno, the prose
poem in which the
poet remembers the
rooms, the objects,
and the people dear
Veduta del pozzo
nel cortile della Casa
natale di Gabriele
d’Annunzio.
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un felice risultato finale. I restauri delle
pitture murali sono affidati a Dante De
Carolis, che dipinge ex novo i soffitti
della stanza d’ingresso e di quella della
zia Maria, interpretando il gusto del
tempo in armonia con le pitture murali
preesistenti. In occasione della seconda
guerra mondiale la casa ha subito
gravi danni e saccheggi. Nel 1949 sono
portati a termine nuovi interventi che
permettono di riaprire al pubblico la
casa. Nel 1958 l’intero complesso passa
al Demanio dello Stato, successivamente
alla Soprintendenza BSAE dell’Abruzzo e
più di recente al Polo Museale.
Il Museo “Casa Natale di Gabriele
d’Annunzio” occupa il piano terra ed il
primo piano dell’edificio.
Il percorso attraverso gli ambienti della
“casa-museo” ripete le tracce seguite
dallo stesso d’Annunzio in occasione
della sua ultima visita alla madre malata
nel 1915, migliorato e arricchito negli
ultimi anni rispetto all’allestimento del
1993. Le prime cinque stanze conservano
arredi e mobili d’epoca e decorazioni
parietali di particolare pregio artistico,
nonché pannelli illustrativi con i brani del
Notturno dove il Poeta ricorda ambienti,

Informazioni
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oggetti e persone a lui care.
Dalla sesta stanza si apprezzano abiti,
uniformi e accessori del guardaroba
del Poeta, nonché lettere e documenti
autografi, edizioni originali delle opere e i
calchi del volto e della mano.
L’ultima sala è dedicata alla famiglia
del Poeta e alla ricostruzione degli
avvenimenti che lo videro protagonista
di episodi clamorosi durante la prima
Guerra Mondiale. Al piano terra si visita
la stalla, dove ancora si percepisce lo
straordinario amore che Gabriele nutrì
per i suoi cavalli, Aquilino e Silvano.
Inoltre, per il centenario della scomparsa
della “cara, cara mamma”, è stata allestita
una sorta di cucina dispensa, suggestivo
ambiente con utensili in rame e materiali
d’epoca. Da alcuni anni il museo ospita
alcune pregevoli opere dell’Ottocento e
primo Novecento del Museo Nazionale
d’Abruzzo, che non hanno trovato
posto nella sede aperta nell’ex mattatoio
comunale, meno capiente rispetto al
Castello dell’Aquila tuttora in restauro.
Tra tutte spicca la bellissima tela di
Francesco Paolo Michetti,
I morticelli: un tema triste interpretato in
maniera lirica e poetica.

to his heart. The sixth
room leads to additional
spaces fitted with
showcases displaying
the poet’s clothing and
accessories, as well
as autograph letters,
original editions of
some of his works, and
the face and hand casts
made on the day of
his death. In the last
room there are panels
illustrating the events
in which he figured
prominently during the
First World War. The
ground floor includes
the stables that prove
Gabriele’s special
affection for his first
horses, Aquilino and
Murgione or Silvano.
For some years the
museum has also been
home to some valuable
19th- and early-20thcentury works belonging
to the Museo Nazionale
d’Abruzzo, including the
lovely I morticelli canvas
by Francesco Paolo
Michetti.
Un'immagine dello
studio con la volta
dipinta a tempera.

POLO MUSEALE DELL'ABRUZZO www.musei.abruzzo.beniculturali.it
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