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In copertina: una delle rappresentazioni della cosiddetta “chimera sannita” o “marsa” incisa sui 
dischi-corazza capenati, fucensi ed alto sangrini (particolare della parte centrale rilevata. Fine del VII 
secolo a.C.). Si tratta di un animale fantastico, probabilmente avente valenze apotropaiche, 
rappresentato come un quadrupede a due teste con zampe munite di artigli (immagine tratta da 
Grossi 1988).   
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Premessa 
 

 

 

 

    Il presente lavoro intende essere un compendio della storia del territorio del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che va dalla preistoria al Medioevo. Difatti, 
l’intento dello scrivente è quello di fornire un’opera facilmente fruibile per tutti coloro 
che sono interessati al passato delle comunità umane di questa parte dell’Alta Val di 
Sangro situata fra le regioni storiche della Marsica e del Sannio.  
    Le informazioni qui presentate sono state attinte da precedenti ricerche, condotte 
sia da studiosi locali che da storici professionisti, con lo scopo di produrre una 
narrazione completa ed esauriente delle diverse epoche storiche indagate. Per 
quanto riguarda le monografie sulla storia dei singoli paesi dell’Alta Val di Sangro, 
sono stati di prezioso ausilio gli scritti di Benedetto Croce e Gianluca Tarquino su 
Pescasseroli, di Andrea Di Marino e Nicola Vincenzo Cimini su Opi e di Uberto 
D’Andrea su Villetta Barrea e Barrea.  
    Tra gli studiosi che invece hanno concentrato i loro studi su determinate fasi della 
storia alto sangrina è possibile annoverare il paletnologo Antonio Mario Radmilli che 
nel 1955 esplorò il sito paleolitico della grotta dei Banditi, più tardi rinominata grotta 
Achille Graziani. Le scoperte effettuate da Radmilli in territorio villettese 
contribuirono ad una migliore conoscenza della preistoria abruzzese ed italiana. Ma il 
periodo storico più indagato dell’Alta Val di Sangro è sicuramente quello dell’antichità 
italico-romana grazie soprattutto all’alto numero di ritrovamenti archeologici 
provenienti dalle necropoli di Val Fondillo (Opi) e Colle Ciglio (Barrea). In tale ambito 
di studi si è distinto l’archeologo marsicano Giuseppe Grossi il cui interessamento 
verso il territorio in questione è stato seguito dalle campagne di scavi della 
Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo. In merito a queste ultime, costituiscono 
delle importanti testimonianze gli studi descrittivi delle archeologhe Amalia 
Faustoferri, Paola Riccitelli e Cinzia Morelli che per quasi vent’anni hanno analizzato 
e catalogato gli interessanti reperti rinvenuti all’interno delle sepolture alto sangrine. 
Per quel che concerne l’età medievale, notevoli informazioni sono state raccolte, oltre 
che dalle monografie storiche relative ai singoli paesi degli autori già citati, anche dalle 
pubblicazioni scientifiche di Neil Christie, John Lloyd e Gary Lock, archeologi delle 
università inglesi di Oxford e Leicester. Questi ultimi negli anni Novanta del secolo 
scorso hanno condotto alcune esplorazioni archeologiche in Alto Sangro, 
specialmente nei siti di Colle Sant’Ianni e Rocca Intramonti, rispettivamente compresi 
nei territori comunali di Villetta Barrea e Civitella Alfedena.    
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    Quindi, uno dei fini del presente lavoro è quello di porre l’attenzione sulla storia più 
remota degli abitanti dell’Alta Val di Sangro, un territorio la cui unicità è rilevabile non 
solamente da un punto di vista naturalistico.  
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Capitolo primo 

 

Cenni di morfologia, orografia e idrografia dell’area del Parco  

 

 

 

 

    L’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, descritta nel presente lavoro, 
è compresa all’interno dell’Alta Val di Sangro ed è attraversata dai Monti Marsicani, i 
quali, appartenenti all’Appennino abruzzese, costituiscono il sesto gruppo montuoso 
più elevato dell’intera catena appenninica. L’Alto Sangro è situato nella parte 
meridionale della provincia dell’Aquila e confina con la zona nord-orientale della 
provincia di Frosinone e con quella nord-occidentale della provincia di Isernia.  
    Quest’area dei Monti Marsicani si presenta come una massiccia catena montuosa, 
con vette che superano i duemila metri di altitudine, i cui rilievi principali sono Monte 
Greco (2.285 m), Monte Petroso (2.249 m), Monte Marsicano (2.245 m), Monte Meta 
(2.242 m), Monte Forcone (2.228 m), Monte Tartaro (2.191 m), Monte della Corte 
(2.182 m), Serra Rocca Chiarano (2.175 m), Monte Genzana (2.170 m), Monte 
Argatone (2.149 m), Monte Capraro (2.100 m), Monte Iamiccio (2.074 m), Monte 
Palombo (2.013 m) e Monte Godi (2.011 m). 
    Le montagne appena elencate sono formate prevalentemente da roccia calcarea 
generatasi da antichi depositi marini tipici delle zone lagunari e di scogliera che tra il 
Giurassico inferiore ed il Miocene (quindi tra 170 milioni e 10 milioni di anni fa) 
costituivano gli ambienti predominanti dell’area che sarebbe poi diventata l’Alta Val 
di Sangro.1 Un’eccezione degna di segnalazione è invece costituita dalle rocce 
dolomitiche dell’anfiteatro della Camosciara,2 formato da Monte Sterpi d’Alto, Monte 
Capraro, Balzo della Chiesa e il gruppo della Liscia.  
    Il lento ma progressivo processo di emersione dai fondali marini dei monti alto 
sangrini può considerarsi terminato nella prima fase del Pliocene, ovvero circa 3 
milioni di fa.3 Abbondanti testimonianze dell’antica vita marina di quest’area 
appenninica sono visibili ancora oggi sotto forma di fossili, rinvenibili specialmente 
lungo le odierne dorsali della Meta-Mainarde e del Genzana-Greco, un tempo vere e 
proprie scarpate sottomarine.4   

                                                           
1 Pace et alii (2001:141-145).   
2 www.parcoabruzzo.it, Natura, Il Territorio, (sito consultato nel mese di dicembre del 2018). 
3 Miccadei (1993:466-467).  
4 Uno dei più importanti giacimenti fossili d’Italia è stato rinvenuto nei pressi del vicino abitato di Scontrone. In questa 
località i paleontologi hanno riportato alla luce i resti ossei di alcuni vertebrati, quali coccodrilli, tartarughe, lontre e 

http://www.parcoabruzzo.it/
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    Una volta completamente emerse, le terre alto sangrine cominciarono a subire gli 
effetti di altri agenti modellatori fra i quali il ghiaccio delle glaciazioni del Quaternario, 
avvicendatesi in Europa da circa un milione fino a 10.000 anni fa. Difatti, durante 
queste fasi fredde si formarono i circhi glaciali della Montagna Grande, di Serra delle 
Gravare, di Serra Rocca Chiarano, della Val di Rose e dei monti Genzana, La Rocca, 
Marsicano, Panico, San Nicola, Petroso e Meta. Anche Valle Fredda, Val Fondillo e 
Valle Iannanghera con il loro profilo ad “U” mostrano una comune origine glaciale. 
Ulteriori tracce della antica esistenza di ghiacciai fra questi rilievi sono fornite dalle 
morene, depositi di rocce erose dal ghiaccio durante le diverse fasi di arretramento e 
di avanzamento dei fronti glaciali. Queste morene sono osservabili sul versante 
nordorientale di Serra della Terratta e di Monte Marsicano così come all’interno di 
Valle di Corte e di Valle Fredda.5 Inoltre, ad un analogo movimento di materiale 
morenico va attribuita l’origine di Lago Pantaniello.6  
    Come già ricordato, i monti alto sangrini sono formati in prevalenza da roccia 
calcarea la quale ha subito notevoli fenomeni di carsismo che hanno plasmato gli 
accidentati campi di doline, ovvero distesi altopiani caratterizzati da cavità superficiali 
di forma circolare o ovale. Queste ultime si sono generate in seguito alla dissoluzione 
della roccia calcarea ad opera di acque superficiali filtrate attraverso fratture, o per il 
crollo di masse rocciose a causa di acque circolanti nel sottosuolo. Così, inghiottitoi 
(detti chiatrë nei dialetti alto sangrini), grotte, doline (chiamate cóppë nelle parlate 
locali), campi di doline e campi solcati (karren) sono disseminati in tutto il territorio 
dell’Alto Sangro, specialmente nell’area di Macchiarvana, di Serra di Campo Rotondo, 
nella zona dei Tre Mortari, di Monte Godi, delle Foche e di Lago Vivo.7  
    Per quanto riguarda l’idrografia, il principale corso d’acqua dell’area alto sangrina 
è rappresentato dal fiume Sangro che nasce alle pendici di Monte Morrone del 
Diavolo, in territorio di Gioia dei Marsi. Dopo aver raggiunto l’abitato di Pescasseroli, 
le sue acque attraversano le Prata, un’ampia piana di origine alluvionale che si 
estende fra i Comuni di Pescasseroli e Opi. Da questa zona il fiume Sangro attraversa 
la Foce, una gola fluviale posta tra i Monti Marroni ed il colle sul quale sorge l’abitato 
di Opi. Una volta superato questo angusto passaggio, il fiume Sangro si dirige verso 
l’abitato di Villetta Barrea per poi immettersi nel lago di Barrea, un invaso artificiale 
creato tra il 1949 e il 1951 per fini idroelettrici.8 Dalla diga del lago di Barrea, situata 
ai piedi del rilievo sul quale si trova l’abitato omonimo, il fiume Sangro ha formato, 
scavando nella roccia calcarea, una seconda profonda gola fluviale, la Foce di Barrea. 
Successivamente, dopo aver bagnato l’ampia zona pianeggiante che si estende tra gli 

                                                           
cervoidi, vissuti durante il Miocene (circa 10 milioni di anni fa) quando in quest’area si estendevano ambienti palustri e 
lagunari (Mazza, Rustioni 1993).   
5 Paglia (2014:26, 31). 
6 Di Giovanni, Gianotti (1971:576). 
7 Paglia (2014:25-26, 32, 40).  
8 Touring Club Italiano (2005:286-289). 
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abitati di Alfedena e Castel di Sangro, il fiume Sangro prosegue il proprio percorso fino 
ad incontrare le acque del mar Adriatico in provincia di Chieti. 
    Il fiume Sangro non costituisce il solo corso d’acqua della zona poiché fin dalle sue 
sorgenti riceve il contributo di diversi brevi affluenti a carattere torrentizio. Tra questi 
immissari alto sangrini, vengono qui di seguito segnalati quelli in destra orografica: il 
torrente Fondillo (Opi), originatosi da diversi rivoli d’acqua minori che nascono tra i 
rilievi di Serra delle Gravare e quelli della Camosciara, il torrente Scerto (Civitella 
Alfedena), proveniente dal Balzo della Chiesa ed il corso d’acqua (Barrea), tributario 
del lago di Barrea, che discende da Valle Resione, detta anche Valle dell’Inferno. 
Invece, gli immissari alto sangrini in sinistra orografica sono i seguenti: il Fosso della 
Padura e la Valle Canala (Pescasseroli), il Fosso Vandra (Opi) e il torrente Profluo 
(Villetta Barrea).  
    Ma l’idrografia dell’intera area è composta anche da altri elementi idrografici degni 
di specifica segnalazione come le numerose sorgenti presenti nella zona, tra le quali 
Fonte Pidocchio, Fonte della Corte, Sorgente Puzza (Pescasseroli), Sorgente Ortunno, 
Sorgente di Giove, Sorgente delle Lecine, Sorgente Massaro Filippo, Sorgente di 
Monte Dubbio, Sorgente Pietrobove, Sorgente Visco, Sorgente Tornareccia (Opi), 
Sorgente Acquaviva, Sorgente della Regina, Sorgente Sant’Angelo (Villetta Barrea), 
Sorgente del Medico, Sorgente Grasceto,  Sorgente Porcina (Civitella Alfedena), 
Sorgente delle Donne, Acqua dei Monaci, Sorgente Racchiòchera, Acqua Santa, Fonte 
della Scrofa, Fonte degli Uccelli, Sorgente Sambuco, Fonte Iaranera (Barrea).  
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Le prime tracce umane dal Paleolitico all’età del Bronzo  

 

 

 

 

2.1.   18.000 anni fa: l’arrivo dell’uomo in Alta Val di Sangro 
 
 

    Allo stato attuale delle ricerche paletnologiche, sembra che i progenitori dell’uomo 
moderno siano giunti in Europa circa 1.500.000 anni fa, mentre le prime tracce della 
presenza umana in Abruzzo dovrebbero risalire a circa 700.000 anni fa.1 Invece, per 
quanto riguarda le testimonianze più antiche della vita dell’uomo in aree limitrofe a 
quella dell’Alto Sangro, queste sono state collocate, sempre sulla base delle odierne 
conoscenze, ad un’epoca che va dai 200.000 ai 40.000 anni fa. Difatti, fra gli anni 
Sessanta e Settanta del XX secolo presso Toppe Vurgo, Monte Genzana ed il Piano 
delle Cinquemiglia (Rivisondoli e Roccaraso) sono stati rinvenuti alcuni oggetti in 
pietra lavorata risalenti al Paleolitico medio. Altri manufatti preistorici, di epoca 
imprecisata, furono ritrovati da Edoardo Borzatti von Löwenstern, a metà anni 
Settanta del XX secolo, presso Stazzo di Val di Corte, ai piedi di Coppo del Ginepro, nel 
territorio comunale di Scanno.2  
    Ad un’epoca più recente, ovvero al Paleolitico superiore (circa 18.000 anni fa), sono 
da attribuire i più antichi resti, fino ad oggi mai ritrovati, della frequentazione umana 
dell’Alta Val di Sangro.3 Tali scoperte sono avvenute ad opera di Achille Graziani e di 
Antonio Mario Radmilli, i quali, tra la fine del XIX secolo e la metà del XX secolo, 
riportarono alla luce, all’interno di una grotta, quanto rimaneva di un campo base   
utilizzato da bande di cacciatori e raccoglitori paleolitici.4 Al riguardo, Radmilli ha 
ipotizzato che i gruppi umani che utilizzavano saltuariamente la grotta dovevano 
provenire dalle sponde del lago Fucino, lungo le quali vivevano durante la maggior 
parte dell’anno.5 Effettivamente, l’area dell’Alto Sangro cominciò ad essere abitata in 
modo stanziale dalla popolazione umana molto tardi, soprattutto se comparata ad 

                                                           
1 Radmilli (1993:7).   
2 Idem (1977:119). 
3 Gianluca Tarquinio ha riportato la notizia di un ritrovamento di antiche corna di cervo nel territorio comunale di 
Pescasseroli, in località Balzo della Croce, nell’area detta la Foresta. Secondo Tarquinio, questi reperti, alla fine degli 
anni Ottanta del secolo scorso conservati presso il museo del Parco Nazionale d’Abruzzo, potrebbero risalire a tempi 
preistorici ma la mancanza di studi approfonditi al riguardo ne impedisce ogni datazione certa (Tarquinio, 1988:23). 
4 Radmilli (1975:109).  
5 Idem (1977:217). 
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altre zone, anche limitrofe. Questa colonizzazione umana tardiva dei monti Alto 
Sangrini è principalmente imputabile alle avverse condizioni climatiche, rese ancor 
più proibitive dall’altitudine e dalla aspra conformazione di questi rilievi.  
    Ma, in Abruzzo, durante i periodi glaciali del Pleistocene (da 1.700.000 a 10.000 
anni fa), ad essere scarsamente abitato da parte dell’uomo non era soltanto l’Alto 
Sangro ma l’intera area montagnosa della regione, all’epoca ricoperta da estesi 
ghiacciai e da nevi perenni il cui limite altimetrico era di 1.200 m più basso dell’attuale. 
Le zone maggiormente abitabili per l’uomo così come per la fauna erano invece quelle 
a ridosso della linea di costa.6 Quest’ultima era notevolmente differente da quella 
attuale poiché data l’esistenza di vasti ghiacciai nelle regioni dell’interno che 
trattenevano l’acqua, il livello del mare Adriatico si era abbassato lasciando scoperti 
ampi tratti di mare. Di conseguenza, fino pressappoco all’altezza di Pescara-Zara si 
estendeva una pianura che costituiva la naturale continuazione di quella Padana.7 In 
questo modo, la penisola italiana era collegata all’area balcanica da un’estesa 
superficie di terra emersa, utilizzata per gli spostamenti sia dalle popolazioni umane 
che da quelle animali. 
    L’interno dell’Abruzzo, però, non fu mai completamente disabitato dall’uomo: 
durante i periodi interglaciali gruppi umani poco numerosi, probabilmente risalendo 
il percorso dei principali fiumi quali l’Aterno-Pescara ed il Sangro, si avventurarono 
nelle zone interne e in alcune di esse si stabilirono passando da uno stile di vita 
caratterizzato da un tipo di nomadismo integrale ad uno di tipo regionale.8 La conca 
Aquilana così come la conca di Sulmona e la conca del Fucino si rivelarono 
particolarmente accoglienti per l’uomo del Paleolitico poiché, essendo occupate da 
laghi, godevano di un clima mite rispetto a quello dei monti circostanti.9  
    Proprio ad uno stile di vita condotto sulla base del nomadismo regionale si devono 
i resti del campo base, risalenti al Paleolitico superiore, trovati all’interno della grotta 
Achille Graziani, nel territorio comunale di Villetta Barrea. Di questi si parlerà in modo 
specifico nel paragrafo che segue. 
 

2.2.   La grotta Achille Graziani 
 
 

    La grotta Achille Graziani, già nota come grotta dei Banditi (la grótta di Bbanditë in 
villettese), si trova sul versante settentrionale di Colle Santa Maria, nel territorio 
comunale di Villetta Barrea, fra l’area di Piana della Corte e la confluenza del torrente 
Scerto con il fiume Sangro.  
    Questa grotta, originatasi da un allargamento di una fessura nella roccia calcarea, 
fu esplorata per la prima volta nel 1870 da Achille Graziani (1839-1918), membro della 

                                                           
6 Id. (1975:109).  
7 Id. (1993:11). 
8 Id. (1975:109-110).  
9 Id. (1993:14).   
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borghesia villettese e pioniere della archeologia in Abruzzo nella seconda metà del 
XIX secolo. L’intuizione di Achille Graziani fu premiata dal ritrovamento, all’interno 
della grotta, di antiche tracce di focolari e di vari oggetti in pietra lavorata prodotti da 
cacciatori vissuti in quest’area durante il Paleolitico superiore.10    
    La grotta in questione fu oggetto di una seconda campagna di scavi nell’agosto del 
1955 ad opera di Antonio Mario Radmilli (1922-1998), studioso di preistoria italiana 
che condusse numerose esplorazioni in Abruzzo. Radmilli ispezionò con criteri 
scientifici la grotta dei Banditi, da lui rinominata grotta Achille Graziani in onore del 
suo perspicace predecessore villettese. Vennero così studiati gli strati di terreno non 
intaccati dagli scavi condotti da Graziani ottantacinque anni prima. All’interno di 
questi ultimi, tra il terriccio ed il pietrisco accumulatosi per migliaia di anni, furono 
rinvenuti i resti di alcuni focolari, numerosi esempi di industria litica e diversi resti 
ossei di animali preistorici.11  
    Per quanto concerne l’industria litica, quest’ultima era costituita da punte di armi 
per la caccia e da numerosi utensili come lame di selce, perforatori e raschiatoi utili a 
scanalare, sagomare e forare svariati materiali quali ossa, corna, legno e pelli.12 
Secondo Radmilli, gli uomini paleolitici, probabilmente, si procurarono la selce per 
produrre questi utensili nel greto del fiume sottostante oppure nella vicina località la 
Difesa.13 Inoltre, lo studioso istriano notò, negli strati di terreno asportati dalla grotta, 
l’assenza di schegge, ovvero di scarti di produzione. Ciò significava l’utilizzo saltuario 
del riparo da parte dei gruppi di cacciatori e raccoglitori.14   
    Testimonianze altrettanto preziose per le informazioni che possono fornire su 
epoche così remote si dimostrano essere anche le 760 schegge ossee di specie animali 
predate da questi cacciatori nomadi. Difatti, tra i resti della macellazione e dei pasti 
conservatisi all’interno della grotta si possono annoverare frammenti ossei 
specialmente di marmotta (Marmota marmota L.), lepre comune (Lepus auropaeus 
PALLAS), cervo nobile (Cervus elaphus L.), stambecco (Capra ibex L.), camoscio 
(Rupicapra rupicapra L.), cavallo selvatico (Equus caballus L.) e uro (Bos taurus 
primigenius BOJANUS). Oltre ai resti degli animali appena elencati, Radmilli rinvenne 
anche schegge ossee di capriolo, lupo, volpe, martora, ghiro, topo campagnolo, 
arvicola e alcune varietà di pesci e di uccelli.15 Inoltre, dai numerosi resti di marmotta 
si può dedurre non solo che questo animale fosse particolarmente presente nella 

                                                           
10 I reperti provenienti dalla grotta dei Banditi, insieme ad altri manufatti preistorici rinvenuti o acquistati nel Lazio, nel 
Molise e nel Foggiano, furono raccolti da Achille Graziani nel palazzo di famiglia di Alvito. Radmilli ricorda come, nel 
1955, questa collezione fosse ancora custodita nella medesima sede da Filippo Graziani, figlio di Achille Graziani 
(Radmilli, 1955:481 n.6). Renata Grifoni Cremonesi, però, afferma come nei decenni successivi la collezione di Achille 
Graziani andò in parte dispersa poiché solamente una parte di questa fu recuperata dal prof. Ottone d’Assia e donata 
al Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa (Grifoni Cremonesi, 1988:19-20).   
11 Tali reperti sono oggi conservati a Chieti, presso il Museo archeologico nazionale d’Abruzzo (Radmilli, 1977:217). 
12 Idem, (1955:485-494).      
13 Ibidem, 485. 
14 Ib., 494.  
15 Idem (1977:215).  
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dieta dei cacciatori paleolitici della zona ma anche come 18.000 anni fa la superficie 
dell’ambiente alto sangrino fosse poco forestata.16 Difatti, durante l’ultima era 
glaciale, in gran parte dell’Europa, si estendevano vaste brughiere punteggiate da radi 
boschi di betulla e di abete bianco.17 
    Invece, per quanto concerne la tipologia dei manufatti ritrovati all’interno della 
grotta Achille Graziani, questi ultimi sono simili a quelli riportati alla luce nelle grotte 
delle montagne circostanti la conca del Fucino.18 Ciò ha permesso a Radmilli di 
assegnare l’industria litica proveniente da Villetta Barrea alla facies bertoniana19 
(prende il nome dalla località di Montebello di Bertona, in provincia di Pescara, dove 
furono scoperti i resti di uno stanziamento preistorico), appartenente alla facies 
abruzzese del Paleolitico superiore italiano. Effettivamente, sembra plausibile che il 
riparo della grotta Achille Graziani venisse utilizzato da piccoli gruppi umani 
provenienti dalla conca del Fucino, i quali, durante la stagione estiva lasciavano le loro 
sedi abituali, poste ad altitudini più basse e di conseguenza più confortevoli, e si 
avventuravano fra gli impervi monti alto sangrini per cacciare marmotte, camosci e 
stambecchi.20 
    Nonostante la pressoché totalità dei reperti rinvenuti all’interno della grotta sia 
ascrivibile al Paleolitico, Radmilli trovò anche alcuni frammenti ceramici risalenti 
all’età del Bronzo21 e all’età romana.22 Questi frammenti ceramici, conservatisi negli 
strati più recenti del terriccio accumulatosi all’interno della cavità naturale per 
migliaia di anni, dimostrano come la frequentazione del sito da parte dell’uomo non 
si limitò al solo Paleolitico ma continuò anche nelle ere successive. Ciò ha permesso a 
Giuseppe Grossi di ipotizzare un utilizzo della grotta, dall’età del Bronzo fino al 
periodo italico-romano, per svolgervi riti cultuali non meglio identificati,23 
analogamente a quanto riscontrato in altre grotte abruzzesi.24  
     

2.3.   L’età del Bronzo in Alta Val di Sangro  
 
 

    In Europa, circa 10.000 anni fa, le fasi fredde tipiche delle glaciazioni del 
Quaternario terminarono e ciò comportò notevoli mutamenti nell’ambiente poiché le 
estese brughiere vennero ricoperte da boschi di abete e di faggio, tipici delle zone 

                                                           
16 Id. (1955:485). 
17 Ibidem, 495.   
18 I siti fucensi in questione sono le grotte Ortucchio, Tronci, riparo Maurizio, La Punta, Maritza, Continenza, Di Ciccio 
Felice e riparo di Venere (Idem, 1993:47).  
19 La facies bertoniana è costituita da un’industria litica che nei suoi livelli più arcaici è caratterizzata dagli oggetti di 
grandi dimensioni, dai grattatoi peduncolati e dagli strumenti con becco. Inoltre, le espressioni artistiche sono formate 
da motivi geometrici su ossa e pietre (Id., 1975: Tav. XV). 
20 Id. (1955:494-495).    
21 Id. (1993:117). 
22 Id. (1955:483). 
23 Grossi (1987:10).     
24 Radmilli (1993:71;95-99).    
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temperate.25 Consequenzialmente al cambiamento climatico, anche la fauna dovette 
adattarsi al nuovo habitat. Difatti, l’areale di alcuni grandi mammiferi si restrinse e 
determinate specie animali si estinsero in territori molto estesi.26 Le popolazioni 
umane che risiedevano dove tali cambiamenti ebbero luogo furono costrette ad 
operare sensibili modifiche al proprio stile di vita. Così, mentre alcuni gruppi umani 
continuarono a praticare la caccia ai grandi mammiferi, altre comunità umane 
iniziarono a dedicarsi principalmente alla caccia ai piccoli mammiferi e all’avifauna 
oppure si specializzarono nella raccolta sui cui prodotti vegetali si basava gran parte 
del loro regime alimentare.27  
    Successivamente, durante il Neolitico, uomini provenienti da Oriente, dalla penisola 
balcanica nello specifico, giunsero in Italia, anche in Abruzzo, e qui avvicinarono le 
popolazioni autoctone, che continuavano a condurre un’esistenza molto simile a 
quella dei loro antenati paleolitici, all’agricoltura e all’allevamento.28  
    Nell’Abruzzo interno, i profondi mutamenti prodottisi nelle società umane del 
Neolitico giunsero relativamente tardi. Questo è quanto sembra emergere dai 
ritrovamenti effettuati nella conca di Sulmona, nella conca del Fucino e nella Val 
Vibrata dove tra i 9.000 e i 6.500 anni fa le locali comunità umane continuavano a 
cacciare grandi mammiferi come il cervo, il cinghiale, l’uro e lo stambecco.29  
    Per quanto riguarda l’Alto Sangro, durante questo lungo periodo che vide il lento 
passaggio da uno stile di vita basato ancora sulla caccia e sulla raccolta ad un altro, 
invece, che si specializzava ormai nell’agricoltura e nell’allevamento, si continua a 
registrare, allo stato attuale delle ricerche, una sporadica frequentazione umana, in 
continuità con quanto accadeva nel Paleolitico. Il prolungarsi della mancanza di una 
presenza umana stabile in Alta Val di Sangro è certamente imputabile ancora una 
volta ai rigori del clima e all’asprezza dell’orografia di questa zona. Tant’è vero che, 
fino ad oggi, le tracce più antiche della presenza umana in questa area, dopo quelle 
risalenti al Paleolitico superiore della grotta Achille Graziani, sono databili a circa 
6.400 anni fa e sono costituite dai resti di uno stanziamento di cacciatori o pastori 
presso Fontana Chiarano (1.574 m), nel territorio comunale di Scanno.30 Ad un’epoca 
più tarda, ovvero alla fine dell’età del Bronzo-prima età del Ferro, risalgono i reperti 
provenienti dai pendii della Camosciara, costituiti da un raschiatoio, da una cuspide 
di freccia e da alcuni frammenti ceramici, probabilmente appartenenti a grandi vasi 
cilindrici per derrate alimentari. I frammenti ceramici (363 pezzi) sono stati rinvenuti 
lungo la mulattiera che porta dal Piazzale della Camosciara al rifugio Belvedere della 
Liscia, sopra un breve pianoro (1.340 m circa) coperto da un bosco di faggio.31 I due 

                                                           
25 Idem (1977:24-25).   
26 Ibidem, 24.   
27 Idem (1993:64-68). 
28 Ibidem, 69.   
29 Ib., 65-68.  
30 Cfr. Cimini (2010:25 n.15); Marchionna (2016:9-10).  
31 Lunghini, Timpone (1979:171-173). 
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piccoli strumenti di selce sono stati invece recuperati ad una quota superiore (1.675 
m), ovvero lungo il sentiero che porta dal rifugio Belvedere della Liscia alla Forcella di 
Monte Capraro.   
    Quindi, gli scarsi ritrovamenti di Fontana Chiarano, della Camosciara e della grotta 
Achille Graziani32, oltre a testimoniare la presenza di pastori della tarda età del 
Bronzo-prima età del Ferro in Alta Val di Sangro, permettono anche di considerare 
tale area come una probabile via di comunicazione utilizzata dagli uomini del tempo 
per spostarsi dall’Abruzzo orientale a quello occidentale e viceversa.33   
 
     
 
 
 

                                                           
32 Ai siti appena elencati si potrebbe aggiungere la località di Toppe Vurgo (Monte Genzana) dove, intorno alla metà 
degli anni Settanta del XX secolo, Edoardo Borzatti von Löwenstern rinvenne dell’industria litica, forse prodotta durante 
l’età del Rame (Ibidem, 173). 
33 Ib., 173.  
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Capitolo terzo 

 

Il territorio dell’Alto Sangro dall’età del Ferro all’avvento 

dell’egemonia romana  

 

 

 

 

    Nel precedente capitolo si è potuto osservare come nel territorio alto sangrino 
siano scarse, allo stato delle attuali conoscenze, le tracce umane risalenti alla fase 
preistorica e protostorica. Nettamente differente appare invece il quadro delle 
conoscenze inerenti la vita umana in Alto Sangro durante l’intera età del Ferro. Difatti, 
fra questi monti, fin almeno dal XVIII secolo, si sono succedute una lunga serie di 
scoperte, spesso del tutto fortuite, che hanno portato al rinvenimento di sepolture e 
manufatti attestanti la cultura delle comunità umane sviluppatesi nell’area in 
questione nel corso del I millennio a.C.  
    Purtroppo, però, nel corso del tempo, una cospicua parte dei ritrovamenti 
effettuati nei territori di Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Civitella Alfedena e Barrea 
è andata dispersa a causa sia dell’incuria, come nei casi delle sepolture di Decontra, 
presso Villetta Barrea, e Colle Santa Lucia, presso Civitella Alfedena, che dell’operato 
dei clandestini, i cui scavi sono stati accertati particolarmente nell’area delle pendici 
di Monte Marsicano, presso Opi, e in quella di Colle Ciglio, presso Barrea. 
    Così, sul finire del XX secolo, al fine di impedire ogni ulteriore dispersione del 
patrimonio archeologico della zona, la Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo ha 
condotto diverse campagne di scavi, volte ad esplorare le necropoli di Colle Ciglio, 
Baia e Val Fondillo. In questo modo, numerosi reperti sono stati catalogati e 
conservati a Chieti, presso il Museo archeologico nazionale d’Abruzzo. Inoltre, non 
bisogna dimenticare che il tardivo interessamento da parte della Soprintendenza per 
tale area è stato preceduto dalle ricerche condotte da alcuni studiosi locali, fra i quali 
si distingue il marsicano Giuseppe Grossi.  
 

3.1.   Le popolazioni italiche: dai Safini ai Sanniti   
 
 

    Fra le testimonianze di una vita passata risalenti alla prima età del Ferro (IX-VIII 
secolo a.C.) si possono senz’altro ricordare quelle provenienti dal Riparo del Fauno, 
località posta al di sotto delle cascatelle della Camosciara.1 In questo sito sono stati 
rinvenuti resti di focolari e frammenti ceramici da mettere in correlazione con i resti 

                                                                 
1 Grossi (1987:10).     
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di ceramica affiorati presso il vicino rifugio Belvedere della Liscia.2 La posizione di tali 
reperti in quest’area non è casuale poiché sia il Riparo del Fauno che il Belvedere della 
Liscia si trovano lungo i sentieri di collegamento tra il versante alto sangrino e quello 
laziale. Effettivamente, fino alla metà del XX secolo, gli scambi commerciali fra le 
popolazioni dell’Alto Sangro e gli abitanti del versante laziale avvenivano attraverso i 
sentieri che lambiscono i fianchi della Camosciara. Ma, oltre che per ragioni di 
passaggio, i pendii della Camosciara sono stati frequentati per lungo tempo anche per 
motivi legati alle esigenze dell’alpeggio. Si può quindi ipotizzare che le località del 
Riparo del Fauno e del Belvedere della Liscia siano da considerare come antiche sedi 
di insediamenti di altura, funzionali alla pratica della transumanza “verticale”.3   
    Sicuramente, durante la prima età del Ferro, queste popolazioni alto sangrine, che 
conducevano uno stile di vita basato su di un’economia di tipo agropastorale, 
appartenevano già alla Safinas tùtas4, ovvero alla originaria koinè culturale safina 
dell’Italia centro-meridionale. Ciò significa che i popoli all’epoca stanziati nel Piceno, 
in Umbra, in Sabina e in Abruzzo fino alla vallata del fiume Pescara, erano 
storicamente, culturalmente e linguisticamente affini. 5  Inoltre, l’utilizzo in 
un’iscrizione del santuario di Pietrabbondante, nell’odierna provincia molisana di 
Isernia, del termine Safinim6, il nome osco con il quale veniva indicata la regione del 
Sannio dai suoi stessi abitanti, permette di comprendere come anche i popoli Sanniti, 
che a partire dal IV secolo a.C. si espansero progressivamente verso sud fino a 
colonizzare la Campania, la Basilicata e la Calabria, facessero parte delle genti umbro-
osco-sabelliche dell’Appennino centro-meridionale e della costa adriatica.7  
    Successivamente, intorno al V-IV secolo a.C., si verificò la graduale differenziazione 
in tribù distinte della vasta compagine safina per via delle peculiarità culturali proprie 
di ogni area. 8  In tale modo, prese forma, specialmente nelle aree montuose 
dell’entroterra, una realtà quasi cantonale. I nomi di questi numerosi gruppi etnici 
dell’Italia centro-meridionale sono stati tramandati dalla storiografia romana. Ecco i 
principali seguiti dall’area di stanziamento: Picentes (Piceno), Umbri (Umbria), Aequi 
(Cicolano), Volsci (Ciociaria), Frentani (costa adriatica tra le foci dei fiumi Sangro e 
Biferno), Marrucini (area chietina), Paeligni (Valle Peligna), Marsi (Marsica), Vestini 
(Altopiano delle Rocche e Valle dell’Aterno), Lucani (Lucania), Brutti (Bruzio), 
Samnites (Sannio) e Sabini (Sabina).   
    Per quanto riguarda gli ultimi due, Plinio il Vecchio, Strabone e Varrone ricordano 
come i Samnites fossero legati alla Sabina, loro patria ancestrale, dalla quale, in tempi 
remoti, emigrarono mediante il rito religioso del Ver Sacrum «Primavera Sacra». 
                                                                 
2 V. pp. 8-9. 
3 Grossi (a) (1988:90).    
4 L’espressione osca Safinas tùtas «Comunità Safina» appare nelle iscrizioni delle stele funerarie di Penna Sant’Andrea 
in provincia di Teramo (Staffa (a), 2004:227).  
5 Ibidem, 227.  
6 Questa iscrizione risale circa al 120 a.C. (Ib., 227). 
7 Ib., 227-228.  
8 Grossi (a) (1988:98).    
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Sembra che tale pratica consistesse nell’organizzare degli spostamenti, sotto la guida 
di un animale sacro, di una parte della popolazione incaricata di trovare nuove aree 
dove stabilirsi. Tuttavia, secondo gli storici moderni, quella del Ver Sacrum non 
sarebbe soltanto una spiegazione mitica inerente fatti accaduti in un passato 
nebuloso, difficile da ricostruire. Ma, alla base di questa usanza, ricordata dagli storici 
romani, ci sarebbero stati reali spostamenti di popolazioni sabelliche ed umbre, le 
quali, emigrando lungo la dorsale appenninica, avrebbero attenuato problemi legati 
al sovrappopolamento e colonizzato nuovi territori posti più a sud. 9  Appare così 
innegabile come, nonostante la frammentazione politica, le popolazioni preromane 
che vivevano lungo l’Appennino centro-meridionale fossero culturalmente 
accomunate fra loro tanto da parlare dialetti appartenenti al medesimo gruppo 
linguistico, quello osco-umbro.10  
    Probabilmente, prima del IV secolo a.C., anche le comunità safine dell’Alto Sangro 
conoscevano un ordinamento monarchico, retto dal raki «re»11, e risiedevano negli 
ocres, centri fortificati posti sulle alture, oppure nei vici, villaggi situati sui pianori e 
pendii vicini al corso del fiume Sangro.12 Per quanto concerne la collocazione di questi 
nuclei abitativi, Giuseppe Grossi, tenendo conto della esistenza delle necropoli di Val 
Fondillo e di Colle Ciglio, ha ipotizzato la presenza, in epoca arcaica, di centri fortificati 
sui colli dove oggi sorgono i moderni abitati di Opi e di Barrea.13 Nel caso di Opi, Grossi 
ritiene che un centro fortificato qui edificato avesse un’importanza altamente 
strategica sia per la possibilità di vigilare la vallata del fiume Sangro che per 
l’opportunità di controllare la strada che proviene dal passo di Forca d’Acero, 
mediante il quale si penetra facilmente in territorio laziale.14 Sempre secondo Grossi, 
un ulteriore probabile sito alto sangrino che in epoca arcaica avrebbe potuto ospitare 
un centro fortificato sarebbe quello dell’odierno abitato di Civitella Alfedena. Anche 
in questo caso un’ipotesi del genere viene giustificata per via del ritrovamento di 
alcune sepolture da mettere in relazione con la necropoli di Colle Ciglio.15 Si tratta 
delle necropoli, non conservatesi, di Colle Santa Lucia, presso Civitella Alfedena, e 
Decontra, presso Villetta Barrea.16 
    Nel 1997, nei territori dei comuni di Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Civitella 
Alfedena e Barrea, vennero condotte, in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologica dell’Abruzzo, alcune indagini, ad opera degli archeologi delle università 
inglesi di Oxford e Leicester, volte a rilevare con l’ausilio del sistema GIS (geographic 
                                                                 
9 Salmon (1985:37-38).  
10 Ibidem, 36.  
11 Staffa (a) (2004:230).  
12 Cfr. Grossi (1987:10); Letta (1994:158). 
13 Grossi (b) (1988:129 n.58, 132 n.65).    
14 Idem (a) (1988:100).    
15 Giuseppe Grossi trova nella toponomastica ulteriori possibili tracce di antichi centri fortificati sia ad Opi che a Civitella 
Alfedena. Difatti, se Opi proviene dal latino medievale Oppidum «luogo fortificato», Civitella, ovvero cittadella, deriva 
dal latino civitāte(m) «città». Cfr. Grossi (a) (1988:92); Grossi (b) (1988:129 n.58); Pellegrini (1990:380-381); Boccia 
(2017:82-83, 113).  
16 Grossi (a) (1988:92).     
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information system) eventuali tracce di insediamenti antichi o medievali. Furono così 
esplorate la zona di Monte Tranquillo e Monte Pagano (Pescasseroli), un’ampia parte 
del territorio comunale di Opi (Colle della Regina, Serra dei Carpini, Coppi della 
Madonna, Colle Opi, Colle Frassineto e Colle Mandrile), il versante occidentale e 
l’imbocco di Val Fondillo (Monte Dubbio, Colle dell’Osso e Colle dei Liscari) e alcune 
porzioni del territorio comunale di Villetta Barrea e Civitella Alfedena (Colle 
Sant’Ianni, Colle Santa Maria e la Difesa).17  In seguito alle prospezioni geofisiche 
furono rilevati i resti di probabili costruzioni di età antica soltanto presso Colle 
Sant’Ianni.18 Così, non vennero confermate le notizie riportate da alcuni studiosi locali 
inerenti i resti di un ocre (centro fortificato) nell’area di Colle della Regina, al confine 
tra il territorio comunale di Pescasseroli e quello di Opi.19  
    La difficoltà nel rinvenire le tracce degli insediamenti afferenti alle popolazioni 
safine deriva dal fatto che queste ultime avevano sviluppato una struttura 
socioeconomica pre-urbana.20 Quindi, il modello insediativo diffuso sul territorio era 
rappresentato, come precedentemente affermato, o da piccoli agglomerati di 
capanne di pastori, spesso abitati stagionalmente per via degli spostamenti legati alla 
transumanza, oppure da piccole fortezze arroccate sulle alture per motivi strategici.21 
In Alto Sangro, sulla base delle odierne conoscenze, non è rimasta alcuna traccia di 
eventuali centri fortificati poiché sembra plausibile ipotizzare che per costruire questi 
ultimi furono utilizzati siti successivamente abitati anche in età medievale. Di 
conseguenza, nei siti oggi occupati dai centri storici di Opi, Civitella Alfedena e Barrea, 
le vestigia di abitati precedenti potrebbero essere state cancellate da attività 
avvenute in epoche più recenti.22   
    Se le prove dell’esistenza delle “città dei vivi” sono incerte o del tutto assenti, 
quelle, invece, delle “città dei morti” sono state confermate negli ultimi trecento anni 
da una lunga seria di ritrovamenti. Di questi si parlerà in modo specifico nel paragrafo 
che segue.    
 

3.2.   Le necropoli di Val Fondillo, Colle Ciglio e Baia 
 
 

    Le necropoli di Val Fondillo, Colle Ciglio e Baia costituiscono, dopo la necropoli di 
Alfedena, i più importanti siti archeologici dell’Alta Val di Sangro. Le sepolture e i 
manufatti rinvenuti in queste località hanno dimostrato di possedere diverse 
caratteristiche in comune tanto da permettere agli archeologi di parlare di koinè 
culturale “alto sangrina” d’epoca arcaica (fine VII-V secolo a.C.).23 Tale omogeneità 

                                                                 
17 Christie, Lloyd, Lock (1997:13-14). 
18 Ibidem, 14,28-29. 
19 Cfr. Cianciusi, Grossi, Irti (1980:170); Grossi (1987:11); Cimini (2010:32). 
20 La Regina (1980:37). 
21 Salmon (1985:55-56). 
22 Cfr. Grossi (b) (1988:129 n.58, 132 n.65). 
23 Morelli (2000:34). 
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culturale dipende anche dal fatto che le necropoli in questione sono collegate fra loro 
da assi viari percorsi fin dall’antichità. Di fatti, se presso Val Fondillo la viabilità di 
fondovalle incrocia i percorsi che giungono in area laziale attraverso i valichi di Forca 
d’Acero e di Passaggio dell’Orso, nei pressi di Colle Ciglio passa la strada che porta 
verso la Forca di Barrea da dove è possibile raggiungere i territori che in età antica 
facevano parte della regione storica del Sannio.  
    Le notizie riguardanti la necropoli di Val Fondillo sono più antiche rispetto a quelle 
inerenti la necropoli di Barrea tant’è vero che nel 1711 il cosiddetto Anonimo di Opi 
scriveva:  
 

(…) per la campagna verso oriente dappertutto alla giornata si scoprono 
sepolcri dove con l’ossa dei seppelliti vi si trovano diverse armi benché distrutte 
dalla ruggine come sono spade, cimieri, bracciali e fibie di diverse sorti (…).24  

 

    Queste notizie provenienti dal territorio opiano vennero riprese alcuni anni dopo 
dal celanese Pietro Antonio Corsignani in Reggia Marsicana, opera di storia locale del 
1738.25 Successivamente, non ci fu alcuna altra menzione dei resti archeologici di Val 
Fondillo fino alla metà del XX secolo quando Enrico D’Andrea in Notizie su Villetta 
Barrea scrisse: «(…) Armi e armature romane si raccolsero – e si rinvengono ancora – 
in Val Fondillo, presso l’attuale Opi (…)».26 Dopo di che, nel 1987, fu l’archeologo 
marsicano Giuseppe Grossi a descrivere per primo in modo scientifico alcuni dei 
materiali rinvenuti in Val Fondillo. Effettivamente, Grossi presentò al Convegno 
nazionale di archeologia, tenutosi a Villetta Barrea nel 1987, lo studio di alcuni 
manufatti rinvenuti all’interno di una sepoltura scoperta nel 1940 durante dei lavori 
agricoli. Questi materiali, purtroppo incompleti, vennero visionati da Grossi presso 
privati a Opi ed erano costituiti «da una coppia di dischi corazza con frammenti di 
bandoliera, una punta di lancia di ferro, un gladio e relativo fodero, un frammento di 
fibula di ferro, un collare di lamina bronzea, un’armilla di bronzo ed un anello per 
sospensione di bronzo».27  Alle ricerche di Grossi seguirono, fra il 1994 e il 1997, 
quattro campagne di scavi condotte dalla Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo 
durante le quali furono riportate alla luce 153 tombe a inumazione disposte in due 
nuclei principali distanti tra loro circa 100 metri.28 La Soprintendenza Archeologica 
dell’Abruzzo, dopo quelle del triennio 1994-1997, condusse altre tre campagne di 
scavi in Val Fondillo, rispettivamente nel 1999, nel 2003 e nel 2011.29  
    Invece, per quanto concerne le notizie più antiche riguardanti la necropoli di Colle 
Ciglio, quest’ultime non sono anteriori agli ultimi anni del XIX secolo poiché il primo a 

                                                                 
24 Anonimo in Di Marino (2002:74). 
25 Corsignani (1738:171).  
26 D’Andrea (1949:11). 
27 Grossi (a) (1988:82).     
28 Morelli (2000:31). 
29 Per queste informazioni si ringrazia il sig. Andrea Di Marino. 
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parlare di ritrovamenti archeologici effettuati in quest’area fu l’archeologo Lucio 
Mariani nel 1901:  
 

(…) ove nei terreni della famiglia Di Loreto, e precisamene nei luoghi detti 
Epitaffio e Colleciglio, si sono scoperte dai contadini nel lavorare il terreno 
tombe identiche per forma e per contenuto a quelle di Alfedena; e gli oggetti 
più cospicui che furono conservati, vennero donati dal sig. Luigi Di Loreto al 
Museo Civico Aufidenate.30  

 

    La dispersione dei reperti di Barrea era già in atto allora poiché, sempre attraverso 
le testimonianze di Mariani, è possibile apprendere che tra la fine del XIX e l’inizio del 
XX secolo alcuni manufatti rinvenuti in territorio barreano erano custoditi presso 
privati a Castel di Sangro.31 Ma, come verificatosi nel caso dei materiali provenienti 
da Val Fondillo, anche per i reperti archeologici della necropoli di Barrea bisogna 
attendere l’interessamento di Giuseppe Grossi per una prima descrizione scientifica. 
Difatti, negli atti del convegno archeologico di Villetta Barrea del 1987, Grossi 
descrisse i corredi funerari di sei tombe scoperte durante lo svolgimento di lavori 
agricoli negli anni Quaranta del XX secolo.32 Questi corredi funerari, conservati presso 
privati a Barrea, erano costituiti da ollette, coppe, anfore, fibule, punte di lancia, resti 
di pugnale e dischi-corazza attribuiti da Grossi ad un arco di tempo compreso tra il V 
e l’inizio del III secolo a.C.33  Molti reperti come quelli appena elencati sono stati 
depredati nell’arco di un secolo ad opera di clandestini i quali hanno provocato la 
dispersione di un’ingente parte del patrimonio archeologico delle aree di Colle Ciglio 
e di Baia.34 Inoltre, gli scavi clandestini sono stati a volte facilitati dal fenomeno di 
erosione delle sponde del lago artificiale che da quasi settanta anni ricopre gran parte 
delle sepolture delle località di Baia e di Colle Ciglio. L’impegno della Soprintendenza 
Archeologica dell’Abruzzo in territorio barreano iniziò nel 1997 quando, in località 
Colle Ciglio, in seguito al rinvenimento fortuito di alcune sepolture dovuto ad uno 
scavo per una condotta dell’ENEL, vennero esplorate 25 tombe già in parte 
saccheggiate dai clandestini.35 Nel 2005, in località Baia, seguì un’altra campagna di 
scavi volta a studiare un settore della necropoli danneggiato dai lavori condotti l’anno 
precedente per realizzare una pista ciclabile non autorizzata.36 Ulteriori campagne di 

                                                                 
30 Mariani (1901:260).  
31 Ibidem, 260. 
32 Non è chiaro se le tombe in questione furono rinvenute nella località di Colle Ciglio oppure in quella della vicina Baia 
(Cfr. Grossi (a), 1988:92).  
33 Ibidem, 92-95. 
34 Amalia Faustoferri, funzionario archeologo che per anni ha diretto le campagne di scavi nei territori di Opi e di Barrea, 
riferisce di alcuni reperti archeologici, probabilmente provenienti dalle sepolture di località Baia, sequestrati dai 
Carabinieri della Stazione di Villetta Barrea nei primi anni del secolo presente (Faustoferri, 2003:591). 
35 Ibidem, 591. 
36 www.archeologia.beniculturali.it, Scavi, Barrea (AQ). La necropoli in località Baia, (sito consultato nel mese di marzo 
del 2019).  
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scavi furono dirette dalla Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo nelle località di 
Baia e di Colle Ciglio anche nel 2011 e nel 2013.37  
    In venti anni di campagne di scavi condotte a Opi e a Barrea gli archeologi hanno 
complessivamente ripotato alla luce più di un centinaio di tombe a cassa o a fossa. Le 
deposizioni appartenenti alla prima tipologia sono formate da lastre calcaree che 
rivestono lateralmente la fossa e la chiudono superiormente mentre quelle afferenti 
alla seconda tipologia sono costituite da semplici fosse terragne.38 In entrambi i tipi di 
sepolture i defunti poggiano direttamente sullo strato di sabbia e ghiaia in modo da 
sfruttare il potere drenante del terreno. Per tale motivo le necropoli non sono mai 
collocate in terreni argillosi.39 Inoltre, a Opi come ad Alfedena, gli inumati, avvolti in 
un sudario chiuso da fibule, venivano deposti in posizione supina con le braccia 
parallele al corpo, le gambe distese e, per motivi legati a rituali funerari, con la testa 
orientata a est o a nord, raramente a sud, mai a ovest.40 A Colle Ciglio e a Val Fondillo, 
così come ad Alfedena, le sepolture sono disposte per circoli e distribuite per nuclei 
distanti tra loro circa 100 metri. 41  Gli archeologi ritengono che una simile 
organizzazione topografica rispecchiasse la divisione delle necropoli in lotti assegnati 
ai vari gruppi familiari allargati che componevano la comunità. 42  Ma, se nella 
necropoli di Campo Consolino di Alfedena le sepolture che occupano gli spazi centrali 
dei circoli sono quelle che ospitano personaggi eminenti del clan o della famiglia43, 
dalle disposizioni delle sepolture di Val Fondillo e di Colle Ciglio non sembrano 
emergere distinzioni gerarchiche per rango, per sesso o per età.44 Alcune tombe, 
però, sono munite di ripostiglio contenente un ricco corredo personale che 
permetterebbe così di riconoscere il rango elevato di determinati defunti.45 Un altro 
elemento che si è rivelato essere fondamentale, questa volta per comprendere quale 
aspetto esteriore potessero avere in superficie i raggruppamenti anulari di tombe, è 
stato il canale delimitante uno dei circoli scoperto in Val Fondillo durante la campagna 
di scavi del 1996.46 Ciò ha permesso agli archeologi di ipotizzare l’esistenza, in epoca 
arcaica, di un tumulo al di sopra di ogni circolo di tombe avente la funzione di 
segnalare in superficie l’area consacrata al seppellimento dei defunti.47 Questa teoria 
è stata confermata durante la campagna di scavi del 2003 quando, sempre in Val 
Fondillo, furono trovate le tracce dello scavo, in epoca arcaica, di un accumulo, ovvero 
di un tumulo, successivamente scomparso in seguito ai lavori agricoli condotti in 

                                                                 
37 Marchionna (2016:12).  
38 Cfr. Tagliamonte (1996:89); Morelli (2000:31); Faustoferri (2003:592). 
39 Cfr. Morelli (2000:34 n.9); Faustoferri (2003:592).  
40 Morelli (2000:32). 
41 Cfr. Morelli (2000:31); Faustoferri (2003:592). 
42 Morelli (2000:32); Faustoferri, Riccitelli (2007:164-165). 
43 Parise Badoni, Ruggeri Giove (1980:XXXIV).  
44 Morelli (2000:32, 34); Faustoferri (2003:592).  
45 Morelli (2000:32); Faustoferri (2003:592).  
46 Faustoferri, Riccitelli (2007:163).  
47 Morelli (2000:31-32).  
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superficie nei secoli successivi. 48  Sono state quindi confermate le teorie che 
ipotizzavano l’esistenza nelle necropoli di Opi e di Barrea di tumuli collettivi atti sia a 
segnalare in superficie lo spazio sepolcrale riservato ai vari gruppi familiari allargati 
che ad evitare casi di sovrapposizione o casualità nelle deposizioni dei defunti.49  
    Nella maggior parte delle sepolture di Opi e di Barrea, gli archeologi hanno 
riscontrato la presenza del corredo funerario, composto specialmente da grosse olle 
e da vasi di minori dimensioni come anfore, tazze e ciotole.50 La quasi totalità del 
vasellame trovato all’interno delle tombe è di produzione locale ad eccezione di rari 
esemplari in bucchero e a vernice nera importati dall’area campana, probabilmente 
attraverso la Valle del Volturno. 51  Inoltre, il rinvenimento di altri oggetti di 
importazione, come pendaglietti in ambra e pasta vitrea azzurra, conferma che in 
epoca arcaica i beni diffusi dagli empori adriatici giungevano, attraverso la Val di 
Sangro, fino a Val Fondillo e Colle Ciglio.52 Tuttavia, emergono alcune differenze tra  il 
corredo funebre delle tombe di Barrea e quelle di Opi. Difatti, in queste ultime gli 
archeologi hanno osservato una maggiore presenza di oggetti in bronzo o in ferro,53 
spesso differenziati su base sessuale. Così, se nelle tombe maschili è possibile trovare 
la panoplia del guerriero safino costituita da lancia o giavellotto con punta in ferro, 
pugnale, manicae e kardiophylakes54,55 nelle sepolture femminili compaiono anelli, 
collane, châtelaines e armille.56 Ma, sia nella necropoli di Val Fondillo che in quella di 
Colle Ciglio, sono state trovate delle bacinelle in bronzo contenenti i resti di semi di 
grano e di leguminosa (vicia). È quindi possibile ipotizzare che queste bacinelle, poste 
ai piedi del defunto, contenessero, per ragioni legate al rituale del pasto funebre, una 
sorta di polenta di cereali e di legumi.57  
    Alcune tombe, poi, si sono distinte dalle altre per le particolarità che hanno 
presentato. Ad esempio, in Val Fondillo, nella tomba 179, al cui interno si trovavano i 
resti di un maschio adulto, sono state rinvenute una conchiglia e tre unghie di orso 
presso l’impugnatura di un pugnale di ferro. Erano elementi meramente decorativi 
oppure marcavano la centralità dell’individuo nell’ambito della sua famiglia? 58 
                                                                 
48 Faustoferri, Riccitelli (2007:163-164). 
49 Ibidem, 165-166.  
50 Morelli (2000:32); Faustoferri (2003:594-595).    
51 Morelli (2000:32).  
52 Ibidem, 32; Faustoferri (2003:593).     
53 Giuseppe Grossi individua nella preponderanza degli oggetti metallici rispetto al vasellame ceramico l’elemento che 
legherebbe la necropoli di Val Fondillo alla “cultura fucense”, tipica dell’area del futuro ethnos marso. Cfr. Grossi (a) 
(1988:99). 
54 I kardiophylakes (dischi corazza in ferro e in bronzo) di Val Fondillo, di Colle Ciglio e di Alfedena recano incisa sul 
rivestimento in bronzo la figura della cosiddetta “chimera sannita” o “marsa”, un animale fantastico rappresentato 
come un quadrupede a due teste, spesso ornitomorfe, con zampe munite di artigli. Esemplari di dischi corazza recanti 
l’incisione del medesimo episema provengono anche dal Fucino e da Paglieta, nella Valle del Sangro. Cfr. Grossi (a) 
(1988:82, 85, 89, 101); Tagliamonte (1996:95); Morelli (2000:33).  
55 Ibidem, 33; Faustoferri (2003:592-593).     
56 Nei corredi femminili di Colle Ciglio sono presenti degli orecchini, finora assenti nelle necropoli di Val Fondillo e di 
Alfedena (Ibidem, 593).     
57 Cfr. Morelli (2000:33); Faustoferri (2003:593).     
58 Faustoferri, Riccitelli (2007:166-167). 
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Sempre in Val Fondillo, è da segnalare la tomba 859 che si caratterizza per l’unico 
esemplare di manicae in bronzo finora ritrovato dagli archeologi in associazione con 
l’unica spada lunga dell’intera necropoli. 60  Nella necropoli di Barrea si distingue, 
invece, la tomba 96 per via della conservazione dell’intero corredo funebre. Si tratta 
della tomba di un maschio adulto sepolto insieme alla sua armatura costituita da una 
lancia con punta in ferro, un pugnale e un coltellino, entrambi in ferro, e un 
kardiophylax, decorato con l’immagine incisa della cosiddetta “chimera sannita”61.62 
Nella tomba del guerriero safino sono stati recuperati anche una serie di anelli, un 
collare e un’armilla in bronzo sul braccio destro e in ferro su quello sinistro che rievoca 
un modello analogo rappresentato sul braccio del Guerriero di Capestrano. 63 
Particolare interesse ha sollevato anche il ritrovamento compiuto nella tomba 9 di 
Colle Ciglio dove l’inumato portava alla mano sinistra cinque anelli. Sul castone di uno 
di questi vi era stata incisa la figura di un uccello appollaiato su di una sorta di grosso 
ramo. Gli archeologi hanno ipotizzato che si trattasse della raffigurazione simbolica di 
un picchio e ciò ha permesso di evocare sia il ver sacrum dei Piceni, guidati da un 
picchio, che il picchio vaticinante del santuario di Tiora Matiene nel Latium vetus.64  
    I resti scheletrici delle tombe di Val Fondillo sono stati oggetto di studi 
antropologici, i quali, allo stato attuale delle conoscenze, hanno rilevato che più della 
metà delle sepolture esplorate risultano attribuibili a maschi adulti (52%) mentre le 
tombe femminili (33%) e infantili (15%) sono soltanto una minoranza.65  Grazie ai 
moderni mezzi di ricerca è stato anche possibile ricostruire lo stato di salute e lo stile 
di vita di questi individui al momento del decesso. Così, dai dati delle ricerche 
condotte in laboratorio, sembra che tra gli inumati di Val Fondillo si possano registrare 
sia percentuali inferiori di lesioni costo-clavicolari che morti infantili meno numerose 
rispetto a quelle di altre comunità coeve e successive. Si delinea, quindi, un probabile 
stile di vita non eccessivamente influenzato dai logoranti lavori agricoli ma bensì 
basato su diverse attività alternative quali la pastorizia, la caccia e la raccolta.66   
    Come si è potuto osservare, nelle necropoli di Barrea e di Opi le sepolture vennero 
disposte per circoli e distribuite per nuclei durante l’intera epoca arcaica (fine VII-V 
secolo a.C.). La necropoli di Barrea copre, però, un arco cronologico più ampio rispetto 
alla necropoli di Val Fondillo poiché se le inumazioni più antiche risalgono al VII secolo 
a.C., quelle più recenti possono essere datate almeno al IV secolo a.C.67 In questo 

                                                                 
59 La tomba 8 della necropoli di Val Fondillo si trova in esposizione a Opi, presso l’antiquarium allestito dal Comune in 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo nei locali della ex scuola materna. 
60 Morelli (2000:33). 
61 V. n. 56. 
62 Alcuni reperti recuperati in passato nella necropoli di Colle Ciglio e successivamente conservati presso privati sono 
oggi esposti presso l’antiquarium di Barrea, sito nel centro storico del paese. 
63 www.archeologia.beniculturali.it, Scavi, Barrea (AQ). La necropoli in località Baia, (sito consultato nel mese di marzo 
del 2019). 
64 Faustoferri (2003:595).     
65 Morelli (2000:35 n.17). 
66 Capasso, D’Anastasio (2005:211-221).  
67 Faustoferri, Riccitelli (2007:171). 
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modo, nella necropoli di Colle Ciglio, a partire dai primi decenni del V secolo a.C., sono 
osservabili dei cambiamenti nei costumi funerari e delle variazioni nelle forme di 
seppellimento adottate. 68  Difatti, i raggruppamenti anulari vengono 
progressivamente sostituiti da allineamenti di tombe che tendono a formare dei 
“rettangoli”.69 Tali novità sono presumibilmente imputabili ai mutati assetti sociali 
delle comunità di cultura safina che a partire dal V secolo a.C. videro il trasferimento 
dei poteri dal raki «re» al meddis tùtiks, magistrato con carica temporanea. Si passò 
quindi da regimi di tipo monarchico alle toutas regionali, entità statali di tipo 
repubblicano all’interno delle quali il potere veniva gestito collegialmente.70  
    Per quanto riguarda la necropoli di Val Fondillo, le tombe più tarde risalgono al V 
secolo a.C. Successivamente, la necropoli decadde completamente tant’è vero che in 
epoca repubblicana un settore del sepolcreto fu devastato dalla costruzione, nel III-II 
secolo a.C., di una villa rustica in località San Rocco71.72  
 

3.3.   La romanizzazione e il periodo romano 
 
 

    Come già affermato nei precedenti paragrafi73, intorno al V-IV secolo a.C., la vasta 
compagine safina dell’Italia centro-meridionale cominciò a differenziarsi in tribù 
distinte per via delle peculiarità culturali proprie di ogni area. Emersero, così, le 
coscienze “nazionali” di diversi popoli italici fra i quali possono essere annoverati i 
Vestini, i Marsi, i Peligni, i Marrucini, gli Ernici, gli Equi, i Volsci e i Sanniti. 74 
Quest’ultimi, poi, erano ulteriormente divisi al loro interno fra Pentri, Carricini, 
Caudini, Irpini e Frentani. 75  In tale modo, prese forma, specialmente nelle aree 
montuose dell’entroterra, una realtà quasi cantonale costituita dalle toutas, entità 
statali autonome di tipo repubblicano rette da oligarchie gentilizie.76  Per quanto 
riguarda l’organizzazione statale della touta, la magistratura più alta era 
rappresentata dal meddis tùtiks, il quale, eletto annualmente, si occupava della 
giurisdizione e del comando militare.77 Sembra quindi plausibile che il meddis tùtiks 
fosse una figura simile a quella del consul romano di epoca repubblicana. Inoltre, tra 
il V e il IV secolo a.C., le popolazioni italiche dell’Appennino centro-meridionale 
conoscevano ancora un sistema insediativo di tipo pre-urbano poiché, nella maggior 

                                                                 
68 Nella necropoli di Colle Ciglio, a partire dai primi decenni del V secolo a.C., si assiste ad un cambiamento anche nei 
corredi funebri i quali si standardizzano (Ibidem, 170). 
69 Ib., 169.  
70 Cfr. La Regina (1980:37); Grossi (a) (1988:108); Faustoferri, Riccitelli (2007:169). 
71 Durante la costruzione della villa rustica vennero addirittura riutilizzate alcune lastre calcaree delle tombe a cassa 
(Morelli, 2000:34). 
72 Cfr. Faustoferri, Riccitelli (2007:172).  
73 V p. 11. 
74 Grossi (1987:10); Grossi (a) (1988:98); Letta (1994:160-162); Staffa (a) (2004:228-230).  
75 La Regina (1980:29-37); Staffa (a) (2004:229).  
76 Ibidem, 228. 
77 La Regina (1984:21). 
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parte dei casi, vivevano negli ocres, centri fortificati posti sulle alture, oppure nei vici, 
villaggi sorti a quote più basse sui pianori e sui pendii.78  
    Durante l’epoca repubblicana (V-I secolo a.C.), l’Alta Val di Sangro costituiva una 
terra di confine per tre importanti popolazioni italiche: i Marsi, i Volsci e i Sanniti 
Pentri. Più specificatamente, l’ager Marsorum, la cui area centrale era costituita dalle 
terre intorno al lago Fucino, comprendeva ad est e a sud-est la Valle del Giovenco e 
l’Alto Sangro fino a Monte Marsicano e al versante occidentale di Val Fondillo.79 Il 
settore invece compreso tra il versante orientale di Val Fondillo e l’altura su cui sorge 
l’odierno abitato di Barrea era di pertinenza dei Volsci di Atina i quali controllavano 
anche i territori laziali della Valle di Comino e della Valle di Canneto80.81 Proseguendo 
verso sud, oltre la Forca di Barrea, si estendeva il territorio di Aufidena, antico centro 
dei Sanniti Pentri82.83  
    Le popolazioni italiche che abitavano l’Alto Sangro entrarono nell’orbita romana, 
con tutti i mutamenti politici, sociali ed economici che questo processo comportava, 
a partire dalla fine della terza guerra sannitica (298 a.C.-290 a.C.).84 Difatti, nel 298 
a.C., il console Gneo Fulvio Massimo attaccò il Sannio occidentale e dopo aver 
probabilmente attraversato le montagne ad est del lago Fucino, nel territorio dei 
Peligni, risalì la Valle del Sangro per giungere fino ad Aufidena e saccheggiarla.85 Altri 
eventi bellici accorsi durante la terza guerra sannitica, che permisero di favorire 
ulteriormente il processo di romanizzazione dell’Alto Sangro, furono, nel 293 a.C., la 
conquista della zona di Atina e la presa della fortezza di Cominium86 ad opera del 
console Spurio Carvilio Massimo.87 Sempre nel 293 a.C., il console Carvilio Massimo 
continuò la campagna militare nel Sannio settentrionale dove assoggettò anche le 
                                                                 
78 Grossi (b) (1988:111). 
79 Presso Monte Pietra Gentile, Monte Palombo, Serra Cappella e Monte Marsicano passava il confine che separava i 
Marsi e i Sanniti dell’Alta Val di Sangro dai Peligni. Cfr. Quilici (1977:13); Cianciusi, Grossi, Irti (1980:132); Cimini 
(2010:31); Colantoni, Dituri (2014:20 n.6).  
80 Per quanto riguarda il legame tra l’Alto Sangro e l’area della Val di Comino, questo era già testimoniato in età antica 
dalla frequentazione delle popolazioni alto sangrine del santuario dedicato alla dea italica Mefiti, posto sull’alto corso 
del fiume Melfa in Val di Canneto. Successivamente, con l’avvento del Cristianesimo, il santuario della dea Mefiti venne 
convertito in santuario mariano, ancora oggi meta di un pellegrinaggio molto popolare presso le popolazioni sia del 
versante abruzzese che di quello laziale. Cfr. Grossi (1987:14); Grossi in Tarquinio (1988:14).  
81 Tuttavia, alcuni studiosi hanno ipotizzato che il tratto dell’Alta Val di Sangro compreso tra il versante orientale di Val 
Fondillo ed il territorio di Barrea appartenesse ai Sanniti Pentri. Cfr. Quilici (1977:13); Marchionna (2016:14-15). 
82 Per lungo tempo, a causa di un errore di interpretazione presente nella Geografia di Tolomeo, si è ritenuto che 
Aufidena fosse stata una città carricina. Plinio il Vecchio, invece, all’interno della Naturalis historia, include la città di 
Aufidena nel territorio dei Sanniti Pentri. Quest’ultima tesi è confermata dal fatto che i romani attribuirono il territorio 
aufidenate, analogamente al resto del territorio pentro, alla tribù elettorale Voltinia, mentre i Carricini vennero inseriti 
nella tribù Arnensis (La Regina, 1990:32, 36).   
83  Cfr. Quilici (1977:13); Cianciusi, Grossi, Irti (1980:132-133); Grossi (1987:10-11); Grossi (a) (1988:108); Grossi in 
Tarquinio (1988:13-14); Letta (1994:153); Christie, Lloyd, Lock (1997:25); Cimini (2010:31, 34-35); Colantoni, Dituri 
(2014:19-20); Marchionna (2016:14-15).  
84 Salmon (1985:274, 286). 
85 Ibidem, 276. 
86 Salmon ipotizzò la localizzazione della fortezza sannita di Cominium ad ovest di Alvito (Salmon, 1985:26, 203, 221 
n.13). Alcuni studiosi hanno invece collocato il sito dell’antica Cominium là dove oggi sorge l’abitato di San Donato Val 
di Comino (Quilici, 1977:13). 
87 Salmon (1985:283). 
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località di Velia, Herculaneum e Palumbinum. Nonostante i primi due nomi siano 
identici a quelli di note città antiche situate più a sud, Salmon ipotizzò che le località 
conquistate da Carvilio Massimo fossero realmente situate nei dintorni di Aesernia e 
Aufidena. 88  Per quanto concerne la terza località, Salmon, sulla base della 
toponomastica, localizzò l’antico centro di Palumbinum nei pressi di Monte Palombo, 
oggi compreso nel territorio comunale di Pescasseroli.89 In ogni modo, nel 290 a.C., al 
termine della terza guerra sannitica, i Romani riuscirono a ridurre il territorio del 
Sannio poiché fra le varie città perse dalla Lega sannitica è possibile annoverare anche 
Cominium e Atina.90 Quest’ultima, poi, divenne praefectura romana nella cui area di 
pertinenza fu inserita la zona tra Opi e Barrea. Inoltre, la popolazione che abitava nel 
territorio della prefettura di Atina venne inserita nella tribù Teretina, creata nel 299 
a.C.91  
    Nel corso del III secolo a.C., nell’Appennino centro-meridionale, il sistema 
insediativo di epoca arcaica basato sugli ocres, centri fortificati di altura, si trasformò 
progressivamente in una nuova realtà insediativa all’interno della quale acquisirono 
maggiore importanza i vici, villaggi più o meno isolati sorti a quote più basse sui 
pianori e sui pendii.92 In Alto Sangro, fino ad oggi, non sono state rinvenute alcune 
tracce evidenti di vici 93 , mentre nel 1997, in seguito alle prospezioni geofisiche 
condotte dagli archeologi delle università di Oxford e Leicester, furono rilevati i resti 
di probabili costruzioni di epoca sannitica soltanto presso Colle Sant’Ianni, nel 
territorio comunale di Villetta Barrea. 94  Così, allo stato attuale delle ricerche 
archeologiche, non hanno alcun valido riscontro sul terreno le notizie riportate da 
diversi studiosi locali secondo i quali nella zona tra Pescasseroli e Civitella Alfedena 
sarebbero sorte, in epoca italica, i centri di Plestinia e di Fresilia.95 Tali località vennero 

                                                                 
88 Ibidem, 284. 
89 Ib., 294 n.75. 
90 Ib., 287. 
91 Grossi (b) (1988:111). 
92  Alcuni studiosi definiscono “oppido-vicana” la nuova realtà insediativa che si sviluppò nell’Appennino centro-
meridionale durante la prima fase di romanizzazione. Cfr. La Regina (1980:38-39); Salmon (1985:141-142); Grossi (b) 
(1988:111); Letta (1994:162-163); Testa (2016:46-48 n.31). 
93 Giuseppe Grossi ha accennato ad un possibile vicus italico-romano, posto in località i Casali, sulle pendici del versante 
occidentale di Monte Marsicano (Grossi (a) (1988:89-90). Ad Opi, quest’ultima ipotesi sembrerebbe essere avvalorata 
dalla tradizione orale che considera i Casali l’area sulla quale, nel passato, sarebbe sorto un vero e proprio insediamento. 
Forse la tradizione orale di Opi costituisce, così come il toponimo, una prova della passata esistenza di un agglomerato 
rurale in tale area? Cfr. Boccia (2016:35).  
94 Cfr. Christie, Lloyd, Lock (1997:28-29); Grossi (b) (1988:132 n.63).  
95 Negli ultimi quattrocento anni, sulla base della testimonianza liviana, alcuni esponenti della cultura umanistica locale 
hanno elaborato tesi fantasiose riguardanti l’ubicazione di Plestinia e di Fresilia. Ad esempio, se Pietro Antonio 
Corsignani (Corsignani, 1738:712) e Antonio Di Pietro (Di Pietro, 1869:292-293) collocavano Fresilia presso la località di 
Pietra Amara, nel territorio di Opi, il civitellese Giuseppe Antonucci sosteneva che l’antica città in questione si trovasse 
nel sito sul quale sarebbe poi sorto l’abitato di Civitella Alfedena nel Medioevo (Antonucci, 1933:3). L’archeologo 
marsicano Giuseppe Grossi ha invece ipotizzato che Fresilia potesse sorgere sulle sponde del lago Fucino, vicino Alba 
Fucens (Grossi, 1980:139-143). Più recentemente, Nicola Vincenzo Cimini ha supposto l’antica esistenza di Fresilia sulle 
pendici del versante occidentale di Monte Marsicano (Cimini, 2010:33-34). Invece, per quanto concerne la posizione di 
Plestinia, quest’ultima era collocata dallo storico Muzio Febonio presso l’odierna Pescasseroli e da Antonio Di Pietro 
presso la moderna Campoli Appennino, in territorio laziale (Di Pietro, 1869:292). Successivamente, nel XX secolo, 
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menzionate per la prima volta da Tito Livio negli Ab urbe condita libri in merito alle 
vicende della sollevazione marsa degli ultimi anni del IV secolo a.C. Difatti, secondo lo 
storico romano, nel 302 a.C., le città di Fresilia, Plestinia e Milonia 96  vennero 
conquistate dal console Marco Valerio Massimo.97  
     
    Tra il V e il I secolo a.C., la struttura amministrativa, viaria e militare delle aree 
appenniniche centro-meridionali non si basava solamente sugli ocres e sui vici ma 
anche su luoghi considerati sacri come sacelli, santuari e templi. Alcuni santuari, poi, 
avevano una valenza “cantonale” quindi costituivano dei poli di attrazione sia per le 
popolazioni vicine che per quelle stanziate in aree più lontane.98   
    È possibile ipotizzare che in Alta Val di Sangro alcune strutture religiose dovettero 
esistere nonostante fino ad oggi in quest’area non siano stati scoperti siti di carattere 
religioso99. Ad esempio, ciò sembra poter essere confermato dal rinvenimento, molto 
probabilmente nel territorio di Opi100, di un’iscrizione votiva in dialetto marso-latino 
datata da Giuseppe Grossi al III secolo a.C.:  
 

V. A[t]iediu[s] / Ve[s]une / Erinie. et / Erine / patre / dono(m) me[r]i[to] / lib(en)s 
(CIL, IX, 3808).101  

 

    In questa iscrizione si può leggere di un Atiedius102 dedicante, ovvero di un gestore 
delle cerimonie pubbliche del mondo osco-umbro, e di Vesuna, dea della fertilità 
femminile. 103  Si delinea così la possibilità che una struttura religiosa, forse un 
santuario, potesse trovarsi proprio in territorio opiano in epoca repubblicana. Una 
ipotesi del genere viene rafforzata dall’esistenza di un’ulteriore attestazione 
epigrafica conservatasi in Opi: sacerdos cerialis (CIL, X, 5145). Quest’ultima iscrizione, 
visibile nel centro storico di Opi poiché attualmente collocata sul muro della chiesa 
madre di Santa Maria Assunta in via Affacciata, sembrerebbe però risalire all’epoca 

                                                                 
Giuseppe Grossi ha negato la possibile antica esistenza di Plestinia in territorio pescasserolese (Grossi (b), 1988:128 
n.56) ipotizzandone piuttosto l’ubicazione nel territorio di Pescina (Grossi, 1980:139-143). Le tesi di Grossi sono state 
riportate anche da Gianluca Tarquinio nel suo studio inerente la storia di Pescasseroli (Tarquinio, 1988:26-28).   
96 Per quel che riguarda l’ubicazione dell’antico centro di Milonia, è ormai opinione consolidata che questo doveva 
trovarsi nel territorio dell’odierna Ortona dei Marsi, nella Valle del Giovenco. Cfr. Salmon (1985:278, 282); Grossi in 
Tarquinio (1988:14); Letta (1996:327).   
97 Tito Livio parla della conquista delle città marse di Fresilia, Plestinia e Milonia nel seguente modo: «Profectus dictator 
cum exercitu proelio uno Marsos fundit; conpulsis deinde in urbes munitas, Miloniam, Plestinam, Fresiliam intra dies 
paucos cepit et parte agri multatis Marsis foedus restituit.» Tito Livio (Ab urbe condita libri, Decade I, Libro X, Cap.2°).   
98 Testa (2016:46-48). 
99 Ibidem, 53. 
100 Gli studiosi del passato (Febonio, Corsignani e Romanelli) hanno ritenuto che l’iscrizione in questione provenisse 
dall’antica Milonia, un tempo collocata nel territorio dell’odierna Opi. Negli ultimi decenni si è però ritenuto che Milonia 
sorgesse nell’area di Rivoli, frazione di Ortona dei Marsi, dove sono stati ritrovati anche i resti di un oppidum. In questo 
modo, sono diventate Opi e Ortona dei Marsi le località dalle quali si ipotizza la provenienza dell’iscrizione marsa-latina 
(Letta, 1996:327 n.30). 
101 Cfr. Grossi (b) (1988:129 n.57); Letta (1996:327-332). 
102 Il termine Atiedius richiama le offerte dei fratres Atiedii alla dea Vesuna nelle Tavole Iguvine (Ibidem, 328). 
103 Ib., 332 
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imperiale e riferirsi alla dea Cerere, divinità arcaica romana, personificazione 
dell’abbondanza agricola. 104  Secondo Grossi, l’epigrafe in questione sarebbe 
comunque connessa con il culto di Vesuna e testimonierebbe la probabile esistenza 
di un antico santuario nel sito oggi occupato dal centro storico di Opi105. 106  
    Altri presunti luoghi di culto esistiti in età antica nel territorio opiano furono 
identificati dall’Anonimo di Opi, esponente della cultura umanistica locale vissuto tra 
il XVII e il XVIII secolo. Difatti, l’Anonimo, in un manoscritto risalente al 1711, faceva 
derivare alcuni toponimi dalla presenza, nel passato, di edifici religiosi:  
 

l’esser suo antico dall’antichità de’nomi ch’ancora si ritengono e 
particolarmente de’fonti dedicati a Dei, come la Triareccia dedicata alla Luna 
per esser dea triforme secondo gl’antichi, Fonte Vertunno al Dio Vertunno e la 
Fonte di Giove, hoggi correttamente detta la Fonte di Jovaccia.107   

  

    La Fonte di Jovaccia, ovvero la Sorgente di Giove (in opiano la Fóndë i Javàccë), è la 
sola delle tre sorgenti menzionate dall’Anonimo che si trova realmente nelle vicinanze 
di un luogo probabilmente ritenuto sacro nell’antichità. Effettivamente, l’acqua della 
Sorgente di Giove sgorga non lontano dalla località di Pietra Amara dove, lungo la SS 
83, è possibile osservare un’epigrafe rupestre di epoca imperiale, ancora 
parzialmente leggibile fino agli anni Settanta del Novecento108:  
 

l. accius terentus / aedem. fe[cit] / iov(em). marm[o] / reum. posuit. / votum 
animo l.s. / L. Lolliano Avito cos. (CIL, X, 5142).109  

 

    Giuseppe Grossi, datando l’epigrafe al 144 d.C., ha sostenuto che questa sia l’ultima 
traccia dell’antica esistenza di un tempietto, dedicato a Giove, fatto erigere per 
volontà di Lucio Accio Terento durante il consolato di Lucio Lolliano Avito.110 Per quel 
che concerne la Fonte Triareccia, ovvero la Sorgente Tornareccia (in opiano la 

                                                                 
104 Cfr. Quilici (1977:14); Grossi (1987:11); Grossi (b) (1988:129 n.57); Christie, Lloyd, Lock (1997:28). 
105 Grossi (b) (1988:129 n.57). 
106 Secondo alcuni esponenti della cultura umanistica locale, la prova dell’antica esistenza di un centro di culto nel luogo 
dove oggi sorge il centro storico di Opi si troverebbe anche nel nome stesso del paese che deriverebbe da Opis, nome 
latino di una divinità arcaica romana, personificazione dell’abbondanza agricola. Cfr. Di Pietro (1869:295); Anonimo in 
Di Marino (2002:65-66); Cimini (2010:39-40); Boccia (2016:102-103).  
107 Anonimo in Di Marino (2002:66). 
108 Intorno alla metà del XX secolo, l’iscrizione di Pietra Amara fu parzialmente danneggiata in seguito a lavori meccanici 
condotti per sbancare la roccia al fine di allargare la strada. Cfr. Quilici (1977:14); Tarquinio (1988:30 tav.4). 
109  Cfr. Quilici (1977:14); Grossi (1987:11); Grossi (b) (1988:129-131 n.60); Christie, Lloyd, Lock (1997:28); Cimini 
(2010:38-39).  
110 Grossi (b) (1988:129-131 n.60). 
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Tërnaréccia111), e la Fonte Vertunno (in opiano la Fóndë i Fërtuna112), la prima fino ad 
oggi non ha restituito alcun resto archeologico mentre la seconda sarebbe, secondo 
Grossi, un probabile antico luogo di culto di Vertumno, una divinità di origine safina, 
che presiedeva all’avvicendarsi delle stagioni e ai cambiamenti in genere.113 Difatti, 
Grossi ha messo in relazione la posizione della Sorgente Ortunno con il presumibile 
vicus italico-romano di località i Casali, 114  sulle vicine pendici del prospiciente 
versante occidentale di Monte Marsicano.115          
    Per quanto riguarda altri antichi presunti luoghi di culto alto sangrini, quest’ultimi 
sono probabilmente individuabili nel territorio barreano dove, nella prima metà del 
XIX secolo, fu rinvenuta, nella residenza di campagna di Potito di Loreto, un’iscrizione 
in lingua osca forse proveniente da un santuario italico-romano del III-II secolo a.C.:    
 

s : / miníeís : / Gavíeís aídilis : / m : peesslúm /  […aamanafens : iúsu : 
p]rúfate[ns]116. 117  

 

    Come è possibile notare, nell’iscrizione vengono menzionati tre aidilis che si 
incaricano dell’erezione, forse in località Baia, di un peesslúm, ovvero di un podio 
templare.118 Inoltre, Giuseppe Grossi, sulla base delle notizie riportate da studiosi 
locali (Leonardo Dorotea, Domenico Romanelli, Giuseppe Antonucci ed Enrico 
D’Andrea) 119 , ha sostenuto l’antica esistenza di un edificio sacro anche presso 
Sorgente della Regina, nel territorio comunale di Villetta Barrea.120 Al giorno d’oggi, 

                                                                 
111 La motivazione del toponimo la Tërnaréccia potrebbe essere fornita dal latino medievale tornāria, designante la 
permuta, ovvero un contratto che comporta il reciproco trasferimento della proprietà o di altri diritti tra i contraenti. 
Un’ulteriore teoria potrebbe essere fornita da Ernesto Giammarco, che nel Dizionario abruzzese molisano segnala il 
termine abruzzese tërnarë «striscia di terra in fondo al terreno // angolo di un terreno» (DAM, IV:2202). Cfr. Boccia 
(2016:130-131).    
112 Questo toponimo potrebbe riferirsi al nome di una vecchia proprietaria del terreno all’interno del quale si trova la 
fonte. Inoltre, l’etimologia dotta secondo la quale il nome della fonte costituirebbe un riferimento al dio Vertumno 
potrebbe aver influenzato coloro che sostengono la diretta provenienza della forma Fërtuna da FORTUNA, il nome della 
dea romana del caso e del destino (Ibidem, 63-64).    
113 Grossi (b) (1988:131 n.60).  
114 In località i Casali, dove successivamente sorgerà la chiesa medioevale di Sancti Eliae, sono stati identificati i resti di 
un probabile podio templare italico-romano (Christie, Lloyd, Lock, 1997:28, 32). 
115 Grossi (b) (1988:131 n.60). 
116 La Regina (1989:306). 
117 Grossi ha affermato che alla fine degli anni Ottanta del XX secolo l’iscrizione in questione era conservata presso il 
palazzo della famiglia Graziani ad Alvito, in provincia di Frosinone (Grossi (b), 1988:133 n.65). Inoltre, negli anni 
Cinquanta del XIX secolo, il villettese Leonardo Dorotea riferì di una vera e propria collezione, custodita nel palazzo di 
Potito di Loreto a Barrea, formata da antichi reperti provenienti dalla località di Baia, oggi parzialmente sommersa dalle 
acque del lago. Tra gli oggetti elencati da Dorotea figurava anche una statua bronzea di Ercole munito di clava (Dorotea, 
1854?:29-31).   
118 Cfr. Grossi (b) (1988:133 n.65); La Regina (1989:306); Marchionna (2016:14).  
119 Sia Leonardo Dorotea (Dorotea, 1854?:29-30) che Domenico Romanelli (Romanelli, 1819:82-83) parlano di numerosi 
reperti archeologici (monete, armi e un’iscrizione italica) rinvenuti presso Sorgente della Regina.  
120 Grossi (b) (1988:131-132 n.62-63). 
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gli unici resti archeologici visibili in tale località sono quelli di terrazzamenti in opera 
poligonale di epoca italico-romana.121  
     
    In Alta Val di Sangro, il processo di romanizzazione, iniziato a partire dal III secolo 
a.C. al termine delle guerre sannitiche, venne favorito dalla creazione di alcune 
colonie latine nelle aree limitrofe, quali Sora (303 a.C.) ed Aesernia (263 a.C.).122                         
Il centro sannita di Aufidena, conquistato nel 298 a.C., fu annesso a Roma, secondo lo 
storico britannico Edward Togo Salmon, intorno alla metà del III secolo a.C. 123 
Successivamente, Aufidena fu una praefectura per poi divenire municipium, 
probabilmente, nella seconda metà del I secolo a.C.124 In età imperiale, in seguito alla 
ripartizione dell’Italia fra le varie “regioni” augustee, l’Alto Sangro venne diviso tra la 
Regione IV (Sannio) e la Regione I (Lazio e Campania). Più precisamente, l’antico 
territorio marso che si estendeva dalle terre intorno al lago Fucino fino al colle sul 
quale oggi sorge Opi fu assegnato alla tribù Sergia (Regione IV), mentre l’area 
compresa tra Val Fondillo e la Forca di Barrea continuò a far parte dell’ager di Atina e 
venne attribuito alla tribù Teretina (Regione I).125   
    In questo modo, tra il III ed il I secolo a.C., le popolazioni safine dell’Alto Sangro, 
così come quelle dell’intero Appennino centro-meridionale, persero 
progressivamente la loro autonomia politica ed entrarono a far parte del mondo 
romano. I cambiamenti apportati da Roma non modificarono soltanto le istituzioni 
giuridiche dei popoli italici sottomessi ma apportarono dei mutamenti anche nel loro 
sistema economico di tipo agropastorale. Difatti, la pastorizia, attività primaria delle 
comunità alto sangrine, si evolse verso una forma di allevamento transumante che 
avrebbe poi continuato a caratterizzare l’Alto Sangro nei secoli successivi. 
L’agricoltura acquisì un’importanza sempre maggiore tant’è vero che sui pianori e sui 
pendii che costeggiano il Sangro comparvero ville rustiche e fattorie intorno alle quali 
i terreni vennero divisi in appezzamenti coltivati.126   
    In Alto Sangro, il nuovo tipo di organizzazione del territorio introdotto dalla 
romanizzazione ha lasciato delle tracce, alcune delle quali parzialmente visibili ancora 
oggi. L’esistenza di tali prove è spiegabile col fatto che, in epoca repubblicana e 
imperiale, nel tratto di valle tra Pescasseroli e Barrea dovettero esistere diversi fundi 
(ville rustiche) di proprietà di alcune famiglie illustri della zona. 127  Ad esempio, 
secondo Giuseppe Grossi, una villa romana si trovava nell’area dell’odierno centro 
                                                                 
121 I terrazzamenti in opera poligonale avevano, secondo Lorenzo Quilici, la funzione di sostenere l’antica strada di 
fondovalle (Quilici, 1977:14), mentre, secondo Giuseppe Grossi, fungevano da sostegno per un santuario italico (Grossi 
(b), 1988:131-132 n.62). 
122 Salmon (1985:25). 
123 Ibidem, 304. 
124 Pellegrino (1987:192-193). 
125 Cfr. Quilici (1977:13-14); Salmon (1985:25); Beranger (1987:165); Grossi (1987:11-12); Grossi (b) (1988:111); Cimini 
(2010:43); Colantoni, Dituri (2014:21); Marchionna (2016:15). 
126  Cfr. Grossi (1987:11-12); Grossi (b) (1988:113); Cimini (2010:43); Colantoni, Dituri (2014:20-21); Marchionna 
(2016:15-16). 
127 Colantoni, Dituri (2014:21). 
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storico di Pescasseroli dove il prof. Gianluca Tarquinio ha individuato delle tombe 
antiche.128 
    Ma, ancora una volta, testimonianze di vita passata giungono più numerose dai 
territori di Opi, Civitella Alfedena e Villetta Barrea. Nel territorio opiano, una villa 
rustica, costruita tra il III ed il II secolo a.C., fu scoperta all’imbocco di Val Fondillo, in 
località San Rocco129, durante le campagne di scavi condotte, negli anni Novanta del 
XX secolo, dalla Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo. 130  Altre ville rustiche 
vennero probabilmente edificate sulle pendici occidentali di Monte Marsicano. 
Effettivamente, da questa zona proviene la seguente dedica sepolcrale oggi 
conservata in località la Masseria:  
 

C. Babullius C. f. Ter. Scaurus / C. Babullio M. f. Ter. Scauro patri / Aciliae C. f. 
matri / M. Babullio C. f. Ter. Ciceroni / fratri (CIL, X, 5146).131  

 

    L’epigrafe in questione, nella quale Caio Babullio Scauro, figlio di Marco, della tribù 
Teretina, ricorda la madre Acilia, figlia di Caio, ed il fratello Marco Babullio Cicerone132, 
proviene, secondo Lorenzo Quilici, dal fundus che un Babullio di Atina possedeva 
nell’area pianeggiante a oriente di Opi.133 Invece, secondo Giuseppe Grossi, la dedica 
sepolcrale qui riportata era originariamente collocata nella necropoli romana di 
località i Casali. Questa necropoli, sorta nel luogo dove alcuni secoli più tardi verrà 
costruita la chiesa medievale di Sancti Eliae, era, sempre secondo Grossi, legata ad 
una villa sita o in località Pescogrosso oppure in località Pietra Amara.134 Oltre a ciò, 
Quilici, sulla base dei ritrovamenti di molti frantumi di tegole di argilla rosata, ha 
individuato in località i Casali, là dove Grossi ha riconosciuto il sito del vicus italico-
romano135, una villa rustica di tarda età repubblicana.136  
    Per quel che riguarda il territorio comunale di Civitella Alfedena, in località il Feudo, 
durante alcuni sbancamenti di terra effettuati per tracciare una strada campestre che 
collegasse Casone Antonucci con Valle Rapino, furono rinvenute, nel 1973, alcune 
                                                                 
128 Grossi (b) (1988:128 n.56).  
129 Nei pressi della villa repubblicana, al di sotto della quale è stata individuata una capanna di epoca precedente 
(Faustoferri, Riccitelli, 2007:175 n.40), è stata rinvenuta una sepoltura femminile munita di corredo (Ibidem, 172). 
Inoltre, dalle rovine della villa in questione potrebbe essere stato successivamente ricavato del materiale da costruzione 
impiegato nella realizzazione del vicino mulino (Christie, Lloyd, Lock, 1997:36). 
130 Cfr. Morelli (2000:34); Faustoferri, Riccitelli (2007:172).  
131 Quilici (1977:15). 
132 Nell’epigrafe compare il cognomen Cicerone e ciò ha permesso all’Anonimo di Opi di attribuire la villa in questione al 
celebre personaggio di Arpinum:  

 

Dagl’iscrittioni dell’antichità di Arpino si raccoglie che fosse posseduto dalla famiglia di Cicerone oltre che 
chiaramente si vede dalli vestigi della villa ciceroniana che teneva, da due miglia incirca lontano, nella 
campagna verso Oriente, vicino il fiume dove si trovano grandissime lapidi marmoree ben lavorate che esser 
ivi stato l’edificio considerabile (…) Anonimo in Di Marino (2002:66-67).  

 
133 Quilici (1977:15). 
134 Grossi (b) (1988:129 n.59).   
135 Ibidem, 129 n.58. 
136 Quilici (1977:15). 
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tombe a fossa risalenti al IV o al III secolo a.C. Tali ritrovamenti sono stati associati da 
Lorenzo Quilici alla probabile esistenza di una fattoria di tarda età repubblicana.137 Di 
parere discordante si è dimostrato Giuseppe Grossi, il quale, ha ipotizzato un legame 
tra le tombe del Feudo ed un presumibile insediamento italico-romano posto nell’area 
di Colle di Licco.138 Poco lontano da Colle di Licco, lungo la riva destra del fiume Sangro, 
si estende l’area di Piana della Corte dove, nel 1997, gli archeologi delle università 
inglesi di Oxford e Leicester notarono le tracce di un’opera di terrazzamento 
osservante uno schema rettilineo in quanto realizzata, probabilmente, nel periodo 
romano.139   
    Come precedentemente affermato, alcuni reperti archeologici di epoca romana 
provengono anche da Villetta Barrea nel cui centro cittadino è possibile leggere 
ancora oggi la seguente epigrafe:  
 

Q. Caesius Q. f. Ter. Rufus / Q. Caesio Q. f. Ter. patri. / Septumiae N. f. matri / 
Q. Caesio Q. f. Ter. fratri / ex testamento (CIL, X, 5147).140  

 

    L’epigrafe di Villetta Barrea, attualmente collocata in via Benedetto Virgilio n. 19, si 
trovava originariamente nella chiesa di Sant’Angelo, all’interno del cimitero 
comunale.141 Secondo Giuseppe Grossi, questa dedica sepolcrale, nella quale un certo 
Quinto Cesio Rufo, della tribù Teretina, ricorda il padre, la madre ed il fratello, è da 
mettere in relazione con una necropoli legata ad una probabile villa romana di epoca 
imperiale esistita nell’area dell’odierno cimitero comunale.142                                                                                    

                                                                 
137 Ibidem, 16. 
138 Grossi (b) (1988:131 n.61).   
139 Christie, Lloyd, Lock, (1997:29). 
140 Quilici (1977:16). 
141 Ibidem, 16.  
142  A supporto di tale tesi Grossi ha menzionato il ritrovamento di frammenti di tegole e di ceramica nell’area 
dell’odierno cimitero comunale (Grossi (b), 1988:132 n.64).   
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Capitolo quarto 

 

L’età medievale in Alto Sangro  

 

 

 

 

4.1.   L’Alto Medioevo 

 
 

    In Italia, alla fine del III secolo, le “regioni” augustee vennero soppresse poiché 
sostituite dalle provinciae per volontà dell’imperatore Diocleziano. Di conseguenza, il 
territorio alto sangrino divenne parte dell’Urbica Diocesis (area comprendente 
l’intera Italia centro-meridionale sottoposta al controllo di un vicario con sede a 
Roma) e venne diviso fra le province Campania, Samnium e Valeria (Sabina). 1 
Successivamente, negli ultimi decenni del VI secolo, l’Alta Val di Sangro, già in crisi 
come il resto della penisola italiana a causa del collasso del sistema politico, militare 
ed economico romano, subì la conquista longobarda tanto da essere inserita nel 
gastaldato dei Marsi, all’interno della regione denominata Marsia, appartenente al 
Ducato di Spoleto.2 Anche in età alto medievale l’Alto Sangro continuò ad essere una 
terra di frontiera dato che il confine tra il Ducato di Spoleto e quello di Benevento 
passava proprio presso la Forca di Barrea per poi continuare verso nord attraversando 
la Piana delle Cinquemiglia. 3  Per quanto riguarda le tracce della dominazione 
longobarda in Alto Sangro, quest’ultime sono scarse4 .5  In ogni modo, è possibile 
ipotizzare che a partire dal VI secolo i vici e i fundi romani furono occupati dalle corti 
longobarde.6 Ciò, ad esempio, accadde probabilmente nell’area dell’odierno centro 
storico di Pescasseroli. Difatti, dove oggi sorge la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, forse 
antico sito di una villa tardo-romana, doveva trovarsi la «(…) curtem (…) quae vocatur 

                                                                 
1 Grossi (1987:12); Grossi (b) (1988:113). 
2 Tarquinio (1988:39-40); Colantoni, Dituri (2014:23). 
3 Tale confine era esistente non soltanto durante l’epoca longobarda ma anche durante il periodo franco dato che 
ancora nel 996 Barrea si trovava nel ducato spoletino e Alfedena in quello beneventano (Grossi (b), 1988:132 n.65). 
4 Cfr. Cimini (2010:50); Marchionna (2016:17). 
5 L’area alto sangrina si caratterizza per l’assenza di toponimi germanici rilevanti. Difatti, l’unico toponimo alto sangrino 
di forma germanica riportato da Ernesto Giammarco nel suo studio Il dominio longobardo in Abruzzo è quello di Godi 
(Gódë in villettese), probabilmente derivato dal pers. longob. Gôdo. Cfr. Pellegrini (1990:266); (TAM 188); Giammarco 
(1994:29); Boccia (2017:154).         
6 Grossi (1987:12); Grossi (b) (1988:128 n.56); Colantoni, Dituri (2014:23). 
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Serule (…)», citata nell’820 all’interno del Regesto del monastero sabino di Farfa7.8 
Ma, in Alto Sangro, nel periodo alto medievale, il vero potere venne esercitato dalle 
ecclesiae dei monaci benedettini che in quest’area intensificarono la propria attività 
di riorganizzazione economica ed amministrativa del territorio dopo la conversione al 
cattolicesimo, avvenuta nel corso del VII secolo, della popolazione longobarda 
stabilitasi in Italia. 9  Effettivamente, le prime testimonianze inerenti l’esistenza 
dell’importante monastero benedettino di Sant’Angelo in Barregio risalgono alla metà 
dell’VIII secolo e provengono dal Chronicon Vulturnense. 10  Il monastero di 
Sant’Angelo in Barregio, sorto nell’area dell’odierno cimitero comunale di Villetta 
Barrea, fu un’importante prepositura del monastero di Montecassino dall’VIII alla fine 
del XV secolo11 ed esercitò il proprio potere nella cosiddetta Valle Regia12, ovvero il 
tratto di valle che si estende da Barrea fino all’area di località i Casali, sulle pendici 
occidentali di Monte Marsicano.13 In quest’ultima località, tra il VII e l’VIII secolo, 
venne costruita, forse ad opera dei monaci di San Vincenzo al Volturno, la chiesa di 
Sancti Heliae.14 In effetti, durante l’Alto Medioevo, specialmente tra il X e l’XI secolo, 
il territorio tra Opi e Barrea, probabilmente già Diocesi di Atina, venne conteso tra la 
Diocesi dei Marsi ed i monasteri benedettini di Montecassino e San Vincenzo al 
Volturno.15  
    La presenza dei monaci cassinesi fu messa però in difficoltà nel 937, quando, a causa 
di un’incursione ungara, il monastero di Sant’Angelo in Barregio venne dato alle 
fiamme e decadde almeno fino agli inizi dell’XI secolo16.17 Pertanto, durante il resto 
del X secolo, continuarono le lotte tra i vescovi dei Marsi e gli abati di Montecassino 
per il controllo dell’Alta Val di Sangro. Così, in questo contesto di forte instabilità 
politica si colloca il seguente episodio narrato nel Chronicon Casinense: nel 991, 
presso la località di Campomizzo, nell’odierno territorio comunale di Pescasseroli, i 
sicari  assoldati da Alberico, uno dei primi vescovi dei Marsi, seppero della morte del 
loro committente mentre stavano portando a quest’ultimo gli occhi cavati ad 
Aligerno, abate di Montecassino. 18  Nonostante la non confermata veridicità 
                                                                 
7 Grossi (b) (1988:128 n.56); Tarquinio (1988:40). 
8 Nel territorio comunale di Pescasseroli sono presenti alcuni toponimi che conservano l’elemento corte al loro interno: 
Fonte della Corte, Prato della Corte e Valle di Corte (Boccia, 2017:37, 48, 54).      
9 Grossi (1987:12); Cimini (2010:51); Colantoni, Dituri (2014:23-24); Marchionna (2016:17). 
10 Grossi (1987:12); Marchionna (2016:18). 
11 Grossi (b) (1988:132 n.64); Cianchetti (1999:97). 
12 Secondo una convinzione molto diffusa a livello popolare il moderno toponimo Barrea (Varréa o Bbarréa in barreano) 
deriverebbe dal latino Vallis rēgia, attraverso la forma Varreggia. Tuttavia, quest’ultima non sembra documentata e 
semmai, come osservato dai linguisti Alessio e De Giovanni, si sarebbe dovuto avere Varreia, analogamente al caso di 
Villaréia, frazione di Cepagatti, in provincia di Pescara (Alessio, De Giovanni, 1983:101 n.421).   
13 Cianchetti (1999:12, 23, 41). 
14 Cimini (2010:54). 
15 Grossi (1987:12); Grossi in Tarquinio (1988:15); Marchionna (2016:19-20). 
16 D’Andrea (1987:17); Cianchetti (1999:24); Cimini (2010:56-57); Colantoni, Dituri (2014:25); Marchionna (2016:19-20).  
17 Probabilmente, dell’antica chiesa di Sancti Anielli de Barregio si salvò solo la Cappella di San Michele Arcangelo, 
esistente ancora oggi all’interno del cimiero comunale di Villetta Barrea. Cfr. Grossi (b) (1988:132 n.64); Cianchetti 
(1999:9); Colantoni, Dituri (2014:25). 
18 Grossi (b) (1988:128 n.55).  
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dell’episodio appena descritto, è possibile constatare che tra il 960 ed il 994 il 
monastero di Sant’Angelo in Barregio fece parte della Diocesi dei Marsi.19  
 

4.2.   Il periodo dell’incastellamento (X-XII secolo) 
 
 

    Fu all’inizio dell’XI secolo che gli abati cassinesi riuscirono ad affermare il proprio 
controllo sul territorio alto sangrino arginando le ambizioni territoriali sia dei vescovi 
dei Marsi che degli abati di San Vincenzo al Volturno.20 Difatti, nel 1017, Pandolfo II e 
Pandolfo III, principi longobardi di Capua, donarono al loro fratello Atenolfo, abate di 
Montecassino, il tratto di valle che va dalla Foce di Barrea fino all’area di monte Curtu 
(Monte Corto) e Serre in Vantra (Fosso Vandra). 21  Alla donazione che conferì a 
Montecassino diritti giurisdizionali su di un’ampia parte dell’Alta Val di Sangro seguì 
l’operato del monaco Azzone22 il quale riorganizzò la presenza cassinese nella zona 
facendo erigere su di una rupe a picco sulla Foce di Barrea lo “Studio”, un monastero-
fortilizio 23 . 24  Nei pressi di quest’ultimo, per ragioni difensive, cominciarono a 
trasferirsi gli abitanti del sottostante villaggio rurale di località Baia i quali diedero vita 
ad un nuovo insediamento che divenne gradualmente l’odierno abitato di Barrea.25 Si 
sviluppò così in Alto Sangro, come nel resto d’Europa, il fenomeno 
dell’incastellamento che tra il X ed il XII secolo determinò l’accentramento della 
popolazione dell’epoca su siti spesso abitati ancora oggi. In tale modo, oltre al castello 
di Barrea, il cui nucleo più antico è costituito dalla torre a base quadrata26, venne 
costruito anche il castello-recinto di Pesculum, al giorno d’oggi conosciuto come 

                                                                 
19 Idem (a) (1987:12). 
20 Cfr. Tarquinio (1988:83-84). 
21 La porzione dell’Alta Val di Sangro donata nel 1017 a Montecassino era delimitata sulla sinistra orografica da monte 
Crema (Monte Greco?), Claranum (Montagna di Chiarano), monte Curtu (Monte Corto) e Serre in Vantra (Fosso Vandra). 
Invece, sulla destra orografica l’area in questione era delimitata da Monte de Acero (Montagna di Forca d’Acero), monte 
Malo (Monte Amaro), Acze (Monte Meta) e rivus Scurri (Rio Torto) (Cianchetti, 1999:28-29, 51-52). 
22 La tradizione orale di Villetta Barrea ritiene che il toponimo Vainazzuna «Valle di Azzone», indicante la zona ai piedi 
della Camosciara, costituisca un ricordo dell’operato del monaco cassinese (D’Andrea, 1987:18).  
23 D’Andrea (1987:17); Grossi (b) (1988:133 n.65); Marchionna (2016:20, 50-53). 
24 Nei secoli successivi, i monaci abbandonarono lo “Studio” e nel corso del XVIII secolo l’edificio divenne la sede della 
scuola pubblica dell’Università di Barrea. Dopo di che il fabbricato cadde in stato di abbandono e le sue rovine vennero 
adibite a stalla tanto che fino a qualche decennio fa l’edificio era conosciuto dai barreani come u Pagliarë di Študië «il 

pagliaio dello Studio» (per questa informazione si ringrazia il sig. Antonio Di Felice). La struttura dello “Studio” è posta 

ai margini del centro storico di Barrea e ha subito negli ultimi decenni ulteriori danni quali il crollo della parete nord a 
causa del terremoto del 1984 ed il crollo della parete ovest durante l’inverno del 2006. Per quanto riguarda la 
motivazione del nome “Studio”, questa potrebbe derivare dall’originaria funzione di residenza monacale dell’edificio, il 
quale, nell’immaginario popolare, è diventato sede di studi condotti da monaci dotti (www.vallisregia.it, Arte e Cultura 
– Lo Studio, sito consultato nel mese di aprile del 2019).  
25 D’Andrea (1987:17); Cianchetti (1999:25, 34-36); Marchionna (2016:20, 59-60, 76). 
26 Ibidem, 54. 

http://www.vallisregia.it/
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Castel Mancino 27 , successivamente abbandonato in favore di Seruale 28 , 
l’insediamento sorto a valle dal quale si è progressivamente sviluppato il moderno 
centro abitato di Pescasseroli.29 Al periodo dell’incastellamento risalgono ugualmente 
l’odierno centro storico di Opi30 ed i resti della struttura fortificata di Rocca Intramonti 
fondata nell’XI secolo31 ai piedi della Camosciara dal monaco Domenico32, successore 
di Azzone, per difendere il monastero di Sant’Angelo in Barregio. Effettivamente, la 
fortificazione di Rocca Intramonti aveva la funzione di vigilare la strada di fondovalle 
e, a partire dal  XV secolo, anche il tratturo proveniente da Opi.33 Inoltre, durante le 
campagne di scavi condotte nel 1997 e nel 1998 dagli archeologi delle università 
inglesi di Oxford e Leicester è emerso che il castello di Rocca Intramonti non era 
isolato in quanto poteva facilmente comunicare con una torre di guardia edificata sul 
sovrastante Colle Sant’Ianni.34 Il sito in questione, già frequentato in epoca sannitica, 
ha restituito numerosi resti di ceramica medievale, i quali, insieme alla presenza 
abbondante di ossa di animali (specialmente di vacche e di camosci), hanno fornito 
delle prove legate più ad un insediamento che ad una struttura militare.35 Questi 
elementi non negano comunque la funzione strategica dell’insediamento di Colle 
Sant’Ianni dal quale si poteva mantenere un collegamento visivo con il colle di Opi e 
con l’area di Villetta Barrea.36  
    Nel XII secolo, in Alta Val di Sangro vennero definiti dei confini diocesani stabili. 
Così, se Pescasseroli e Opi erano compresi nella Diocesi dei Marsi37, il tratto di valle 

                                                                 
27 Del castello di Pesculum, costruito in epoca longobarda, si sono conservate cinque torri circolari ed il mastio quadrato, 
posto in posizione sommitale. Inoltre, nella parte centrale del castello è possibile ancora oggi osservare tracce murarie 
corrispondenti probabilmente a vani di abitazione (Tarquinio, 1988:67-72). 
28 Il toponimo Pescasseroli (a Péšchë ♂   ̴ zë Péšchë ♀ in pescasserolese) è attestato come Pesculum Serulae nel 1115, 
Pesculum Asseroli nel 1247, Pesculum Seroli nel 1296 e Pesculum Asseruli nel 1324 (Alessio, De Giovanni, 1983:93-94 n. 
383). Il toponimo in questione deriva dall’unione di due sostantivi: Pesculum + Serulae (Gasca Queirazza, 1990:570-571). 
Il primo elemento toponimico, conservatosi anche nella variante dialettale Péšchë, proviene dal lat. med. pesclu(m) 
«cima rocciosa» (cfr. REW 6441). Per quanto riguarda l’origine del secondo elemento toponimico, Alessio e De Giovanni, 
in Preistoria e Protostoria linguistica dell’Abruzzo, si esprimono nel seguente modo: “*serula (diminutivo di sera ‘sbarra 
per chiudere la porta’), conservato nell’aret. sierla (XVII sec.) ‘nottola, serratura’ REW 7871; DEI V 3491)” (Alessio, De 
Giovanni, 1983:93-94 n.383). Sull’etimologia di Serulae, di differente parere è Benedetto Croce: «che cioè il Pesculum 
ad Serolum (che, almeno una volta si trova scritto Sarolum) sia il peschio presso il Sangro (lat. Sarus), che nasce poco 
discosto e scorre sotto quel monte, ancora povero d’acque, ancora piccolo (Sarolus, piccolo Sangro).» (Croce, 1922:76). 
29 Croce (1922:76-77); Grossi (b) (1988:128 n.56); Tarquinio (1988:41, 115). 
30 Cfr. Cimini (2010:54-56, 60). 
31 Colantoni, Dituri (2014:25). 
32 Secondo Leone Ostiense, il monaco Domenico fece trasferire nel sito di Rocca Intramonti gli abitanti di Civitella 
Alfedena. Cfr. Dorotea (1852-53, XVI:39); D’Andrea (1987:18); Christie, Lloyd, Lock (1997:33).   
33 Cfr. Christie, Lloyd, Lock (1997:33, 35); Cianchetti (1999:36-37). 
34 Cianchetti (1999:113). 
35 Ibidem, 113, 118. 
36 Ib., 113, 115. 
37 Pescasseroli ed Opi si trovavano quindi nel territorio di pertinenza dei Conti dei Marsi i quali risiedevano ad Albe e a 
Celano (Colantoni, Dituri, 2014:25).  
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che va da Opi fino a Barrea faceva parte della Diocesi di Montecassino38.39 Presto, 
però, in questa terra di confine, soggetta a dispute territoriali, l’autorità dei vescovi e 
degli abati venne sostituita da quella delle potenti famiglie feudali dei Borrello e dei 
Di Sangro. Difatti, i primi, di origine franca, nell’XI secolo controllavano Pescasseroli e 
Opi, ma vennero sottomessi nel secolo successivo dai Di Sangro 40 , famiglia di 
probabile origine longobarda.41  
    I Di Sangro, a loro volta, vennero sconfitti da Ruggero II di Sicilia, detto il Normanno, 
che tra il 1139 ed il 1143 conquistò la Marsica annettendola al Regno di Sicilia. Così, 
l’area alto sangrina, dopo la distruzione del castello di Pescasseroli ad opera del conte 
Riccardo di Capua, fu inserita nel Principato normanno di Capua pur restando sotto il 
controllo dei Di Sangro.42 
    Al termine della fase di conquista che portò all’unificazione dell’intera Italia 
meridionale sotto il dominio di Ruggero II di Sicilia, l’amministrazione normanna fece 
redigere il Catalogus Baronum (1150-1189) al fine di registrare le signorie fondiarie 
del regno per stimarne sia il valore economico che il potenziale contributo militare 
che queste potevano fornire al re. Tale documento costituisce quindi una preziosa 
testimonianza della seconda metà del XII secolo sulle diverse realtà dell’Italia 
meridionale. Sulla base della parte del Catalogus Baronum inerente l’Alta Valle del 
Sangro, è possibile stimare la popolazione dell’epoca di ogni centro abitato così come 
trovare riscontro in una fonte scritta dell’esistenza di insediamenti successivamente 
scomparsi: Joe (Gioia Vecchio), feudo di due militi di Simone di Capistrello = 250 
abitanti; Templum (altopiano di Templo di Gioia dei Marsi), feudo di un milite dello 
stesso Simone = 125 abitanti; Pescolum Seroli (Castel Mancino), feudo di due militi di 
Orrisio Borrello = 250 abitanti; medietatem Seroli (centro storico di Pescasseroli)43, 
feudo di due militi di Orrisio e Trasmondo = 250 abitanti44; Oppidum (Opi)45, feudo di 

                                                                 
38 Grossi (1987:12); Cimini (2010:62). 
39 La divisione dell’Alto Sangro tra due diocesi distinte permane ancora oggi dato che le parrocchie di Pescasseroli e di 
Opi sono comprese all’interno della Diocesi di Avezzano mentre quelle di Villetta Barrea, Civitella Alfedena e Barrea 
sono passate nel 1977 dalla diocesi di Montecassino a quella di Sulmona-Valva. 
40 Attorno la metà del XII secolo, Orrisio Borrello possedeva il territorio di Pescasseroli in qualità di suffeudo da Simone 
di Sangro (Croce, 1922:67) il quale aveva subinfeudato anche Opi ad un certo Rinaldo, figlio di Atenolfo (Cimini, 2010:62).  
41  Croce (1922:67); D’Andrea (1987:17); Tarquinio (1988:40-41); Tarquinio (1995:9); Cimini (2010:63); Marchionna 
(2016:22).  
42 Cfr. Tarquinio (1988:68); Cimini (2010:62); Colantoni, Dituri (2014:26). 
43 Secondo la tradizione orale presso l’area di Fonte Malafede (Fóndë Malafàid̯ë in pescasserolese), poco più a valle 
rispetto all’odierno cimitero comunale, sorse Seroli, l’insediamento dal quale si sviluppò l’attuale abitato di Pescasseroli. 
Effettivamente, la parte più antica del centro storico di Pescasseroli è costituita dalla zona dove si trova la chiesa del 
Carmine (a Capë Crucë «il crocicchio» in pescasserolese), poco distante da Fonte Malafede (Tarquinio, 1988:115). 
44 Nel Catalogus Baronum Pescasseroli viene registrata come due feudi differenti. Ciò testimonia l’originaria esistenza 
di due abitati distinti. Cfr. Grossi (b) (1988:128 n.56); Colantoni, Dituri (2014:25-26).   
45 Opi (Ópjë in opiano), attestato come Opi nel 1017 all’interno del Chronicon Monasteri Cassinensis (Cimini, 2010:54-
55) e Oppidum tra il 1150 ed il 1167 nel Catalogus Baronum (Grossi (c), 1987:129 n.57). Questo toponimo deriva dal 
latino medievale oppidum «luogo fortificato». Ciò è dimostrato dalla fonetica del nome dialettale di Opi per il quale si 
propone la seguente evoluzione linguistica ricostruita: Oppidu(m) ˃ *Ópi(d)ë ˃ Ópjë. Difatti, all’interno della forma Ópjë 
si può notare come l’originaria d sia caduta poiché posta tra due vocali. Nel dialetto opiano, questo fenomeno non 
rappresenta un’eccezione dato che è osservabile in altri casi: péjë «piedi» < lat. pĕ(d)es; vèjë «io vado» < lat. va(d)o; jèrë 
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tre militi di Rinaldo figlio di Atenolfo = 375 abitanti; Roccam de Entremonte (Rocca Tre 
Monti), feudo di tre militi di Simone di Sangro = 375 abitanti; Barreiam (Barrea)46, 
feudo di quattro militi dello stesso Simone = 500 abitanti.47  
    Nel XII secolo, in Alta Val di Sangro, oltre a quelli appena elencati, esistevano altri 
centri abitati successivamente scomparsi. Le località dove questi ultimi si trovavano 
vengono elencate qui di seguito: Campomizzo (Pescasseroli)48; Pescogrosso (Opi)49; 
Biscurri (Alfedena).50  
    Agli insediamenti citati erano legati diversi luoghi di culto presenti ancora oggi 
oppure da tempo scomparsi e di conseguenza testimoniati solamente nei toponimi: 
chiesa di Sanctae Mariae in Campomitio (Bolla di Pasquale II del 1115)51; chiesa di 
Sancti Pauli ad Pesculum Serulae (Bolla di Pasquale II del 1115 e Bolla di Clemente III 
del 1188)52; chiesa di Sanctae Mariae Tranquilli (questa chiesa, già esistente nel XII 
secolo, costituiva un ricovero per i viandanti in quanto edificata sul valico tra 
Pescasseroli e Campoli Appennino) 53 ; chiesa di Sanctae Mariae in Opi (Bolla di 
Clemente III del 1188)54; chiesa di Sancti Eliae (Bolla di Clemente III del 1188)55;56 
cappelle rurali di Santa Maria di Pietramara e San Domenico (entrambe si trovavano 
presso la località di Pietramara)57;58 chiesa di Sancti Anielli de Barregio (distrutta nel 

                                                                 
«ieri» < lat. a(d)hĕri; órjë «orzo» < lat. hor(d)ĕum; vójë «oggi» < lat. ho(d)ĭe. Cfr. Boccia (2015:23-24); Boccia (2016:102-
103); Boccia (2017:82-83).      
    Al contrario, il noto linguista abruzzese Ernesto Giammarco reputava che il nome Opi provenisse dall’antico termine 
preindoeuropeo Opikói / O(p)scī «abitanti delle conche» (in opposizione a quello dei Volscī «abitanti delle alture») (TAM 
271).   
    Da escludere è senza dubbio la tesi fantasiosa secondo la quale alla base del toponimo Opi ci sarebbe Opis, nome 
latino della divinità arcaica romana, personificazione dell’abbondanza agricola. I sostenitori di questa teoria vedono 
nell’iscrizione SACERDOS CERIALIS «sacerdote di Cerere» (oggi collocata sul muro della chiesa madre di Santa Maria 
Assunta in via Affacciata) una prova dell’esistenza di un antico centro di culto della dea Opi dal quale l’insediamento 
sorto successivamente avrebbe ereditato il nome. Cfr. Di Pietro (1869:295); Anonimo in Di Marino (2002:65-66); Cimini 
(2010:55-56).   
46 Barrea (Varréa o Bbarréa in barreano), attestato come Barreiam tra il 1150 e il 1165, Barregia nel 1320 e Barreia nel 
1353 e nel 1739 (Alessio, De Giovanni, 1983:101-102). Per quanto riguarda il nome Barrea, il Dizionario di 
Toponomastica suggerisce l’esistenza di un toponimo antico come Barrēia, il quale potrebbe essere connesso o con una 
base prelatina *barr- (che potrebbe significare «burrone, dirupo o vallata») oppure con un nome personale latino come 
Bar(r)ius, Barrus, Barronius (Gasca Queirazza, 1990:74-75). 
47 Cfr. Jamison (1972:262); Grossi (1987:12); Tarquinio (1995:10); Colantoni, Dituri (2014:25-26). 
48 Grossi (b) (1988:128 n.55). 
49 Questo insediamento viene chiamato nelle fonti con i nomi di Pesco Cotta, Piscecocta, Bisciacocta, Pissacococe o 
Pescecotta ed è ipotizzabile che fosse legato a Rocca Intramonti e al monastero di Sant’Angelo in Barregio. Cfr. D’Andrea 
(1987:24); Colantoni, Dituri (2014:30, 33). 
50 D’Andrea (1987:24). 
51 Grossi (b) (1988:128 n.55); Tarquinio (1988:102-103). 
52 Grossi (b) (1988:128 n.56); Grossi in Tarquinio (1988:15); Tarquinio (1988:84, 86). 
53 Tarquinio (1988:97, 98).  
54 Grossi (b) (1988:129 n.57); Cimini (2010:62).   
55 Grossi (b) (1988:129 n.59); Cimini (2010:62).    
56  La chiesa di Sancti Eliae sorse sul probabile sito una villa romana. Originariamente possesso del monastero di 
Sant’Angelo in Barregio, fece parte della Diocesi dei Marsi a partire dal XII secolo (Grossi (b), 1988:129 n.60). 
57 Grossi (b) (1988:131 n.60). 
58 Nel territorio di Opi, sulle pendici settentrionali di Monte Amaro, nei pressi della confluenza tra il torrente Fondillo e 
il fiume Sangro, esiste una località denominata San Rocco (la Piana i Sandë Ròcchë in opiano). Il toponimo potrebbe 
quindi riferirsi all’esistenza, forse nel Medioevo, di un antico luogo di culto. Un altro edificio religioso, forse di origine 
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X secolo durante un’incursione ungara)59; chiesa di Santa Maria delle Grazie o della 
Baia (originariamente situata in località Convento, nel 1950, durante la creazione 
dell’invaso artificiale del Lago di Barrea, fu smantellata e ricostruita in località Tre 
Croci, vicino l’odierna casa di riposo di Barrea)60.61 
     

4.3.   Il periodo svevo ed angioino (XIII-XIV secolo) 
 
 

    Nel 1198 sul trono del Regno di Sicilia si insediò, per ragioni dinastiche, Federico II 
di Svevia. Iniziò in questo modo il regno svevo nell’Italia meridionale che sarebbe 
durato fino al 1268. Per quanto riguarda il territorio alto sangrino, nella prima metà 
del XIII secolo i Di Sangro ne erano ancora i possessori dato che a Simone Di Sangro 
successe il fratello Riccardo e a quest’ultimo il figlio Rinaldo. Nel frattempo in Italia si 
acuiva il contrasto tra il potere imperiale, rappresentato in quel dato momento dalla 
figura di Federico II, ed il papato, le cui sorti dipendevano all’epoca da Gregorio IX. 
Tali eventi ebbero delle ripercussioni anche tra i monti dell’Alto Sangro dove intorno 
al 1228 le truppe pontificie guidate dal cardinale Giovanni Colonna punirono Rinaldo 
Di Sangro, in quel momento filoimperiale, con la distruzione di Rocca Intramonti, 
Barrea e Castrum Sari (Castel di Sangro).62 Successivamente, Rinaldo passò dalla parte 
del pontefice e a causa di questo cambio di schieramento perse i feudi e dovette 
rifugiarsi a Lione dove morì. Pochi anni dopo, nel 1247, il nuovo papa Innocenzo IV 
restituì a Berardo e Todino, figli di Rinaldo Di Sangro, i feudi precedentemente 
sottratti loro da Federico II. Ma Berardo e Todino63 poterono effettivamente rientrare 
in possesso dei loro feudi solo dopo il 1268, anno della battaglia di Tagliacozzo che 
vide sconfitto Corradino di Svevia e vincitore Carlo d’Angiò64.65 In seguito a questo 
evento, il trono del Regno di Sicilia cadde in mano alla dinastia francese degli Angioini 
i quali controllarono il Meridione d’Italia fino alla prima metà del XV secolo. Carlo 

                                                                 
medievale, che sorgeva all’imbocco di Val Fondillo era la chiesa di San Nicola, descritta nel 1711 dall’Anonimo di Opi e 
successivamente scomparsa. Cfr. Grossi (b) (1988:129 n.59); Anonimo in Di Marino (2002:72); Boccia (2016:113); Boccia 
(2017:85).      
59 Grossi (b) (1988:132 n.64.) 
60  La chiesa di Santa Maria delle Grazie o della Baia fu consacrata nel 1345 (Marchionna, 2016:59) ma molto 
probabilmente doveva già esistere nell’XI secolo quando i monaci cassinesi eressero lo “Studio”. Difatti, la chiesa in 
questione era forse il luogo di culto del villaggio rurale di località Baia, successivamente abbandonato in favore 
dell’allora nascente insediamento sul colle di Barrea (Marchionna, 2016:60).   
61 L’attuale chiesa parrocchiale di San Tommaso venne consacrata nel 1299 e fu dotata di fonte battesimale solo nel 
1540 (prima del 1540 la sola chiesa parrocchiale di Barrea era quella di Santa Maria della Baia). La chiesa di San Tommaso 
dovette però essere fondata in un’epoca precedente in quanto principale luogo di culto sito nel centro storico di Barrea 
(Marchionna, 2016:46-47).  
62 Cimini (2010:65); Colantoni, Dituri (2014:26); Marchionna (2016:55). 
63 Nel 1271 l’abate di Santa Maria delle Cinquemiglia fece ricorso (invano) contro Todino di Sangro poiché quest’ultimo 
occupava ed utilizzava abusivamente i territori del monastero impedendo anche il pascolo delle greggi di proprietà dei 
monaci. Cfr. Croce (1922:71); Tarquinio (1988:48 n.6); Cimini (2010:68). 
64 Croce (1922:68); Tarquinio (1988:47); Cimini (2010:68). 
65 Nello specifico, Todino di Sangro ereditò i feudi di Pescasseroli, Opi, Introdacqua, Iovana (Scanno), Roccaraso e Castel 
di Sangro (Tarquinio, 1988:47). 
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d’Angiò, nel 1273, spezzò con il diploma di Alife l’unità amministrativa del Justitiaratus 
Aprutii (creato precedentemente da Federico II di Svevia) istituendo due nuove 
province: a nord del fiume Pescara l’Abruzzo Ulteriore e a sud l’Abruzzo Citeriore. 
Pertanto, l’Alto Sangro, trovandosi a sud del fiume Pescara, venne inserito 
nell’Abruzzo citeriore con capitale Chieti. 66  Nel frattempo, i feudi alto sangrini 
vennero ereditati da Berardo II, figlio di Todino, il quale morendo senza figli maschi 
fece estinguere la linea maschile dei Di Sangro. Di conseguenza, alcuni feudi alto 
sangrini della famiglia Di Sangro vennero ereditati nel 1283 da Margherita, figlia di 
Todino, sposata con Cristoforo d’Aquino.67  
    Così, negli ultimi anni del XIII secolo, alcuni feudi dell’Alta Val di Sangro, come 
Pescasseroli e Opi, passarono dalla famiglia dei Di Sangro a quella dei D’Aquino. 
Difatti, nel 1298, a Cristoforo d’Aquino successe Cristoforo II che nel 1301 radunò un 
migliaio di uomini in Terra di Lavoro ai quali fece assaltare il centro di Opi per punirne 
il signore, un certo Vinciguerra d’Anversa. Durante questo episodio violento vennero 
date alle fiamme sia la chiesa di Santa Maria Assunta che quella di Sant’Elia.68  A 
Cristoforo II successe nel 1306 Cristoforo III il quale morì ancora minorenne. 
Nonostante la morte prematura di Cristoforo III e le varie lotte baronali tipiche 
dell’epoca, il controllo dei D’Aquino sull’Alto Sangro continuò attraverso Adenolfo, 
Berardo e poi ancora un altro Adenolfo, deceduto nel terremoto del 1349 nel suo 
palazzo di Alvito insieme alla famiglia e a dodici notabili di Pescasseroli probabilmente 
lì recatisi per motivi di affari.69  
    Inoltre, verso la fine del XIV secolo, cominciò il processo di spopolamento di Rocca 
Intramonti che porterà i suoi abitanti a ripopolare Civitella (Alfedena)70, menzionata 
per la prima volta in un documento del 132071,72 e a fondare il nuovo abitato di Villetta 
Barrea.73 
     

4.4.   Il periodo aragonese (XV secolo)  
 
 

    Nei primi decenni del XV secolo, consequenzialmente al progressivo spopolamento 
di Rocca Intramonti, si sviluppò il nascente insediamento di Villetta Barrea74. Il primo 

                                                                 
66 Tarquinio (1988:48); Colantoni, Dituri (2014:26-27).  
67 Croce (1922:68, 70); Tarquinio (1988:48); Cimini (2010:68). 
68 Croce (1922:71); Tarquinio (1988:49); Cimini (2010:68).  
69 Croce (1922:70); Tarquinio (1988:50); Tarquinio (1995:11); Cimini (2010:68-69).  
70 Il nome Civitella (la Ciʉvëtélla in civitellese) deriva dal latino civitāte(m) «città» (TAM 119); (Massimi, 2005:20). Per 
quanto riguarda la variante italiana del toponimo, quest’ultima testimonierebbe la dipendenza, nel passato, di Civitella 
da Alfedena. Cfr. Gasca Queirazza (1990:251); Boccia (2017:113).    
71 Grossi (1987:13).  
72 Nel centro storico di Civitella Alfedena è visibile ancora oggi la torre circolare di via Castello, risalente al XIV secolo 
(Colantoni, Dituri, 2014:31).   
73 D’Andrea (1987:26). 
74 Villetta Barrea (la Vìlla / la Vëllétta in villettese), attestato come Villa Vallis Regie nel 1482 e Villa / Villetta nel 1541 
(D’Andrea, 1987:22). Il primo elemento toponimico deriva dal latino vīlla(m) «villaggio». Per quel che riguarda la 
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nucleo dell’abitato venne costruito intorno alla torre circolare di via Castello, edificata 
dalla famiglia feudale dei Caldora per sorvegliare il sentiero che dall’Alta Val di Sangro 
permette di raggiungere la Valle del Sagittario.75 Effettivamente, la torre si trova nella 
parte più alta, quindi più antica, del centro storico cittadino. Ovvero, nell’area oggi 
delimitata da via Fontana, via Sannita, via Castello e via Vallone.76 Un altro antico 
centro alto sangrino che venne abbandonato dai suoi abitanti entro la prima metà del 
XV secolo fu quello di Biscurri. In questo caso, gli emigranti si stabilirono a Barrea 
oppure ad Alfedena.77  
    Verso la metà del XV secolo, i feudi dell’Alta Val di Sangro erano controllati dalle 
potenti famiglie feudali dei Caldora e dei D’Aquino. Più precisamente, Villetta Barrea 
e Barrea appartenevano ai primi78 mentre su Pescasseroli e Opi esercitavano il proprio 
potere i secondi.79 Questi ultimi, rappresentati nel 1438 da Francesco II d’Aquino, 
conte di Loreto, sostennero dapprima Luigi III d’Angiò e successivamente Alfonso 
d’Aragona che nel 1442 portò a termine la conquista del Regno di Napoli. In seguito, 
re Alfonso nominò Francesco II d’Aquino gran camerario del Regno. Anche re Ferrante 
I, successore di Alfonso I, mantenne gli illustri titoli conferiti ai rappresentati della 
famiglia D’Aquino tant’è vero che Berardo Gasparre, figlio di Francesco II d’Aquino, si 
vide riconoscere il titolo di marchese di Pescara. Nel 1461, a Berardo Gasparre 
successe il figlio Francesco III d’Aquino che però morì poco dopo senza avere avuto 
figli. Di conseguenza, fu Antonella, sorella di Francesco III d’Aquino e moglie dal 1452 
del condottiero spagnolo Innico I d’Avalos, ad ereditare i titoli e i feudi della casata 
d’Aquino. Così, con Antonella, sui feudi alto sangrini di Pescasseroli e Opi, terminò il 
dominio dei d’Aquino ed iniziò quello dei Conti d’Avalos, protrattosi tra alterne 
vicende fino ai primi anni del XVII secolo.80  
    Invece, per quanto concerne i feudi di Villetta Barrea e Barrea, nella seconda metà 
del XV secolo terminò il dominio dei Caldora, puniti dagli Aragonesi per aver sostenuto 
gli sconfitti Angioini, ed iniziò la breve signoria dei De Requenses, sostituiti nel 1495 

                                                                 
variante italiana del toponimo, quest’ultima comproverebbe la dipendenza, nel passato, di Villetta da Barrea. Cfr. Gasca 
Queirazza (1990:836); Boccia (2017:110). Uberto D’Andrea, però, propone la seguente ipotesi:   
 

Non è però detto che l’aggiunta di Valleregia poteva o doveva significare – forse anche in riferimento al solo 
concetto della giurisdizione feudale – una qualsiasi dipendenza di Villetta dal comune barreano. Non dobbiamo 
dimenticare infatti, che il nome di Valleregia veniva dato anticamente non solo a Barrea, ma a tutta la parte 
della Valle che si estende da Opi fino a Barrea. Lo stesso nome di S. Angelo in Barreggio (monastero vicinissimo 
all’abitato di Villetta) non significa altro che S. Angelo in Valleregia o anche S. Angelo di Barrea, nel senso che 
si trova nella Valle di Barrea (D’Andrea, 1987:22-23).  

 
75 Ibidem, 31-32. 
76 Ib., 20. 
77 Ib., 25. 
78 D’Andrea (1987:19, 21); Colapietra (1988:283-284); Marchionna (2016:23, 55).  
79 Croce (1922:73-74); Tarquinio (1988:50-52); Cimini (2010:71). 
80 Croce (1922:74); Tarquinio (1988:52); Cimini (2010:78-79). 
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dalla famiglia D’Afflitto che avrebbe mantenuto il possesso dei feudi in questione fino 
all’inizio del XIX secolo81.82   
 

    Si può quindi comprendere come l’avvento aragonese sul trono del Regno di Napoli 
abbia influenzato notevolmente anche le comunità dell’Alta Val di Sangro. 
Specialmente a partire dal 1447, quando re Alfonso I d’Aragona, istituendo la Dogana 
della mena delle pecore di Puglia, riorganizzò il sistema della pastorizia transumante 
appenninica sul modello della Mesta, l’apparato legislativo che regolamentava la 
transumanza nella penisola iberica.83 Ciò determinò lo spostamento, almeno fino agli 
inizi del XIX secolo, di un grande numero di ovini, variante a seconda dei periodi tra 
seicentomila e oltre due milioni, che ogni anno raggiungeva il Tavoliere delle Puglie 
dalle montagne abruzzesi. 84  Proprio lungo l’Alta Val di Sangro passava il Regio 
Tratturo Pescasseroli-Candela, percorso dalle greggi transumanti fino alla metà del XX 
secolo. Difatti, fino alla metà del Novecento, la maggior parte della popolazione 
maschile dei paesi dell’Alto Sangro era coinvolta nella pastorizia transumante e per 
tale motivo trascorreva in Puglia un periodo lungo circa otto mesi, dalla fine di 
settembre fino a maggio. Questo stile di vita ha notevolmente influito sulla vita delle 
comunità dell’Alto Sangro e alcuni tratti culturali ancora oggi esistenti sono ascrivibili 
ad un passato legato alla transumanza.85  
    Il tracciato del tratturo Pescasseroli-Candela iniziava in località Campomizzo e 
attraversava l’abitato di Pescasseroli per giungere ai piedi del colle sul quale sorge Opi 
seguendo il medesimo tragitto dell’odierna S.S. Marsicana (N.° 83). Da qui, in località 
Macchiole (dove oggi si trova il cimitero comunale di Opi), il tratturo arrivava in Val 
Fondillo e continuava lungo le pendici del versante settentrionale di Monte Amaro 
fino all’area della Camosciara sorvegliata in epoca medievale dal centro fortificato di 
Rocca Intramonti. Dopo di che i pastori guidavano le greggi verso gli abitati di Civitella 
Alfedena e Villetta Barrea per poi raggiungere la Taverna (un’antica stazione di posta 
sita nei pressi di località Convento86) in territorio barreano. Dalla Taverna il percorso 

                                                                 
81 D’Andrea (1987:26, 28); Colapietra (1985:596); Marchionna (2016:23). 
82  In Alto Sangro, nella seconda metà del XV secolo, il feudatario controllava le università, ovvero i propri feudi, 
attraverso la figura del governatore, detto anche ufficiale baronale o vice-marchese. In caso di assenza di quest’ultimo, 
l’amministrazione del feudo e i rapporti con la comunità venivano gestititi dal camerlengo. Un uditore poi si recava a 
Napoli, capitale del Regno, per seguire le questioni giudiziarie che coinvolgevano l’università o un membro di essa 
(Croce, 1922:82-83).  
83 Piccioni (1999:8, 10). 
84 Ibidem, 10.  
85 Ancora oggi, le comunità alto sangrine si riuniscono, non casualmente, tra giugno e settembre per celebrare i loro 
santi patroni. Difatti, nel passato, le date di queste feste vennero concentrate nel periodo estivo allo scopo di farle 
godere anche ai pastori di ritorno dalla Puglia.  
    In alcuni casi il modello di vita basato sulla pastorizia transumante non ha influenzato solamente il calendario delle 
festività religiose ma ha agito addirittura a livello sociolinguistico. Ad esempio, è noto il caso di Pescasseroli dove il 
dialetto parlato dalle donne si differenzia da quello in uso fra gli uomini poiché questi ultimi, fino agli anni Sessanta del 
XX secolo, trascorrevano la maggior parte dell’anno in Puglia. Al riguardo, si può consultare sul sito web Academia.edu 
lo studio dello scrivente: Davide Boccia, Indagine (socio)linguistica sulla differenziazione morfologica su base sessuale 
nel dialetto di Pescasseroli (AQ), Torino 2017. 
86 Boccia (2017:147, 185).  
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del tratturo si inerpicava in direzione della Forca di Barrea dalla quale discendeva 
verso Alfedena e la Zittola, nelle vicinanze di Castel di Sangro. Dalla Zittola i pastori e 
le greggi si addentravano in territorio molisano e dopo circa undici giorni giungevano 
nelle masserie del Tavoliere delle Puglie.   
    La pratica della transumanza rappresentò per secoli una grande fonte di guadagno 
sia per i sovrani di Napoli che per le famiglie feudali che controllavano i territori sui 
quali si snodavano i tratturi. Ad esempio, nel 1450, Francesco II d’Aquino ricevette 
venticinque ducati da re Alfonso d’Aragona per il passaggio delle greggi transumanti 
attraverso i passi di Pescasseroli, Opi e Castel di Sangro.87 
    Proprio per rafforzare il controllo sul tratturo vennero ristrutturati ed ampliati i 
castelli di Pescasseroli e Barrea88 i quali, nel XV secolo, divennero delle roccaforti 
simbolo del potere esercitato dagli stati feudali armentari abruzzesi.89  
 

    Nel 1447, l’amministrazione aragonese non riformò solamente il sistema della 
pastorizia transumante ma fece condurre a fini fiscali anche un censimento dei fuochi 
(famiglie) presenti nel Regno da poco conquistato.90  In questo modo, è possibile 
conoscere il numero approssimativo della popolazione91 alto sangrina intorno alla 
metà del XV secolo: Pescasseroli, 54 fuochi = 255 persone92; Opi, 35 fuochi = 175 
persone93; Villetta Barrea, 9 fuochi = 53 persone94; Civitella (Alfedena), 26 fuochi95 = 
124 persone96 ; Barrea, 70 fuochi97  = 352 persone98 . Queste cifre, soprattutto se 
paragonate con quelle del Catalogus Baronum (risalenti alla metà del XII secolo), 
descrivono una popolazione numericamente contenuta, forse a causa delle epidemie 
di peste che avevano colpito le popolazioni europee nei decenni precedenti. Inoltre, 
le comunità alto sangrine dovettero soffrire, sicuramente anche dal punto di vista 
demografico, il terremoto di Santa Barbara che si abbatté sull’Appennino centro-
meridionale il 4 dicembre del 1456.99 Lo stato di difficoltà nel quale si trovavano le 
università (i Comuni) dell’Alto Sangro successivamente al disastroso evento tellurico 
è desumibile dal fatto che il feudatario Berardo Gasparre d’Aquino concesse agli 

                                                                 
87 Tarquinio (1988:51).  
88 Tarquinio (1988:68); Tarquinio (1995:16); Marchionna (2016:55). 
89 Colapietra (1985:596); Grossi (1987:13-14). 
90 In realtà un precedente censimento fu già condotto dall’amministrazione aragonese tra il 1443 ed il 1444. Da questi 
dati è possibile sapere come Peschum Anserulum (Pescasseroli) avesse 45 fuochi mentre Castrum Opi (Opi) 31 
(Tarquinio, 1995:13-14). 
91 Il censimento dei fuochi avveniva per il focatico, la tassa imposta sul fuoco, ovvero sulla abitazione di un determinato 
gruppo familiare. Alcuni nuclei familiari erano però esenti dal pagamento di tale tassa e quindi venivano esclusi dal 
censimento (Tarquinio, 1995:13-15). 
92 Croce (1922:77-78, 84); Tarquinio (1988:51); Idem, (1995:15).  
93 Cimini (2010:77). 
94 D’Andrea (1987:24). 
95 Tarquinio (1995:15).  
96 D’Andrea (1987:24).  
97 Tarquinio (1995:15).  
98 D’Andrea (1987:24); Marchionna (2016:23).  
99 Colapietra (1988:285); Tarquinio (1988:51); Tarquinio (1995:14); Cimini (2010:76). 
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abitanti di Castel di Sangro una riduzione di venti ducati, per quattro anni, sulla 
colletta di Santa Maria.100  
 
     
     
 
 

                                                                 
100 Tarquinio (1988:51).   
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    Nei precedenti capitoli del presente lavoro sono state messe in luce le diverse fasi 
storiche del popolamento umano del territorio dell’Alta Val di Sangro. Pertanto, 
nonostante la scarsità e la frammentarietà dei ritrovamenti relativi alla preistoria, è 
stata confermata una frequentazione umana dell’area in questione fin dal Paleolitico. 
Probabilmente, già 18.000 anni fa l’Alto Sangro faceva parte, soprattutto durante i 
periodi interglaciali, di un corridoio di passaggio utilizzato da piccoli gruppi umani per 
spostarsi dall’Abruzzo orientale a quello occidentale e viceversa.  
    L’Alto Sangro ha quindi svolto fin dalle epoche più remote della storia dell’uomo le 
funzioni tipiche di un territorio di cerniera in quanto i valichi dei monti alto sangrini 
hanno da sempre favorito i contatti con le aree limitrofe. Tali caratteristiche 
divennero ancora più evidenti durante l’età del Ferro quando l’Alta Val di Sangro 
costituiva una terra di confine per tre importanti popolazioni italiche: i Marsi, i Volsci 
e i Sanniti Pentri. La presenza volsca non è casuale poiché le popolazioni alto sangrine 
hanno avuto fin da sempre frequenti scambi con gli abitanti della Val di Comino. Al 
giorno d’oggi, ciò continua ad essere testimoniato dalla partecipazione al 
pellegrinaggio compiuto annualmente presso il santuario mariano di Canneto, nel 
territorio comunale di Settefrati.  
    Con il graduale passaggio dall’età tardoantica al Medioevo l’Alta Val di Sangro non 
cessò di svolgere la sua funzione di territorio di frontiera dato che il confine tra i Ducati 
longobardi di Spoleto e di Benevento passava proprio presso la Forca di Barrea. 
Successivamente, nel X secolo, prima di cadere nelle mani delle potenti signorie 
feudali abruzzesi, l’Alto Sangro venne conteso tra i vescovi della Diocesi dei Marsi e 
gli abati dei monasteri benedettini di Montecassino e San Vincenzo al Volturno.  
    Ma fu la pratica della pastorizia transumante, riorganizzata e potenziata 
dall’amministrazione aragonese del Regno di Napoli intorno alla metà del XV secolo, 
a rendere ancora una volta l’Alto Sangro una terra di passaggio.  
    Si può quindi affermare che la storia raccontata in queste pagine sia quella di un 
territorio racchiuso tra le montagne che però non ne hanno mai determinato 
l’isolamento. Al contrario, i monti dell’Alta Val di Sangro sono stati attraversati dagli 
uomini fin dai tempi più remoti e i pendaglietti in ambra e pasta vitrea azzurra delle 
sepolture italiche di Val Fondillo e di Colle Ciglio confermano l’antichità di questi 
spostamenti.   
    Inoltre, proprio la scoperta delle necropoli di Opi e di Barrea testimonia 
l’importanza storico-culturale dell’Alta Val di Sangro, spesso trascurata in quanto 
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schiacciata da un’ottica quasi esclusivamente ambientalista. Così dicendo, chi scrive 
non intende sminuire la preziosa unicità della natura alto sangrina, giustamente 
protetta fin dal 1922 dall’ente del Parco Nazionale d’Abruzzo (divenuto a partire dal 
2001 Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise). Difatti, lo scrivente auspica una 
maggiore valorizzazione delle peculiarità storico-culturali dell’Alta Val di Sangro, un 
territorio dove la vita umana si è sviluppata in piena armonia con la natura fino ai 
giorni nostri.  
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Foto 1: L’ingresso, oggi, della grotta Achille Graziani (fotografia di Davide Boccia).  
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Foto 2: Alcune delle punte di armi ritrovate all’interno della grotta Achille Graziani. 
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Foto 3: Disegni della industria litica proveniente dalla grotta Achille Graziani   
(immagine tratta da Radmilli 1975). 

 
 

 
 

Foto 4: Ricostruzione di una scena di commiato funebre in età arcaica in Val Fondillo  
(Tavola di Stefano Maugeri tratta da Morelli et alii 1995). 
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Foto 5: Planimetria della necropoli di Val Fondillo  
(immagine tratta da Morelli et alii 1995).  
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Foto 6: Piante e sezione della Tomba 40 di Val Fondillo  

(immagine tratta da Morelli et alii 1995).  
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Foto 7: Ruderi di Castel Mancino, Pescasseroli (fotografia di Davide Boccia). 
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Foto 8: Ruderi di Rocca Intramonti, Civitella Alfedena. 
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Foto 9: La struttura dello “Studio”, Barrea. 
 
 

 
                                                                                           ©2019 vallisregia © 2019 (http:// vallisregia.it) 
 

Foto 10: Il castello di Barrea (a sinistra la torre circolare e a destra la torre a base quadrata). 
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