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Lo scopo che ci siamo prefissi partecipando alla realizzazione di
questa pubblicazione è quello di contribuire a far conoscere le
caratteristiche di una zona, i Monti della Laga, tra le più
interessanti della Provincia di Rieti.
Evidenziare le caratteristiche essenziali - storiche, artistiche,
ambientali - di quest'area è lavoro di grande utilità per fornire al
turista, allo studente, all'appassionato della montagna ed a
quant'altri interessati uno strumento per organizzare gite,
realizzare ferie e vacanze, sviluppare dibattiti.
Da qualche tempo abbiamo promosso lo slogan «Provincia di
Rieti: attraente per natura».
Chi avrà l'occasione non solo di leggere questo volume ma di
visitare l'area in questione potrà facilmente rendersi conto che
quello che con forza e con grande impegno abbiamo e stiamo
propagandando corrisponde al vero.
È un ambiente splendido, quasi incontaminato questo nostro
territorio, così come meraviglioso è il comprensorio reatino dei
Monti della Laga.
Nel corso di questi anni abbiamo operato per la valorizzazione
oltre che per la tutela delle nostre innumerevoli risorse e identità
locali. Con rinnovata energia seguiteremo a farlo.
Un sentito ringraziamento va infine alla associazione Italia
Nostra e alla sua responsabile, Carla De Angelis, che con
intelligenza e impegno, insieme agli altri autori, ha elaborato le
pagine che seguono.

Giosuè Calabrese
Presidente della Provincia di Rieti

Andrea Ferroni
Assessore all'Ambiente
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INTRODUZIONE

I - Perché un centro di educazione ambientale
Una studiosa delle problematiche dell'educazione ambientale, Marielisa
Muzi, afferma in un suo saggio che «la centralità nella storia della specie
umana di un agire condotto con strumenti appropriati, la sostituzione dell'educazione alla trasmissione biologica, il passaggio dal naturale all'artificiale,
sono eventi che si succedono così rapidamente da richiedere un controllo
costante da parte dell'uomo, un controllo tale da escludere tutte le forme di
improvvisazione e di spontaneità nei confronti della sfida che la natura
costantemente pone all'uomo».
Noi sosteniamo la stessa tesi e possiamo affermare che il principio
ispiratore del Centro polivalente di Educazione Ambientale in Amatrice è stato
proprio quello di voler fornire un supporto a tutti coloro che, intendendo il
controllo come comportamento responsabile fortemente connotato sul piano
morale ed educativo, vogliono escludere dalla loro azione lo spontaneismo e
l'improvvisazione.
Ad un periodo in cui prevaleva l'idea di un ambiente rilevante solo se
incontaminato, da contemplare e a cui era necessario sottomettersi, è subentrato un periodo di nuova coscienza e responsabilità in cui l'ambiente è al
servizio dell'uomo che vi opera con lungimiranza per migliorare la qualità della
sua vita. La collettività agisce, osserva, giudica, si preoccupa, anche se spesso
non sa a chi rivolgersi per avere riscontri precisi alle sue azioni, non sa dove
informarsi sui diritti e doveri ambientali, né come fare per segnalare esempi da
seguire o da contrastare. Ecco allora la necessità di un centro polivalente di
educazione ambientale, di un punto di raccolta delle risorse umane e materiali
da mettere a disposizione di tutti coloro che vorranno collaborare.
Altri motivi forti che hanno guidato la nostra impresa sono stati da un lato
la necessità di creare un fulcro per le attività di informazione e
sensibilizzazione sulle possibilità di gestione collettiva del territorio, a effetto
centrifugo, dall'altro per quelle di raccolta dati e materiali, a effetto centripeto.
Da un lato quindi un centro di educazione ambientale che stimola la
collaborazione al controllo, fornisce per questo gli strumenti educativi e tecnici
e diffonde le notizie, propone soluzioni e alternative, suggerisce tecniche di
sviluppo. Dall'altro un centro al quale rivolgersi come cittadino, come turista,
come esperto per dare e avere contributi, materiali e informazioni.
Un esempio della necessità di tale centro è fornito proprio dalla storia del
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga che ad Amatrice è stato, ed
a volte è ancora, frainteso. Si è inteso il parco come riserva e poche voci, tra le
quali la nostra, hanno cercato di spiegare che l'istituzione di un parco è e deve
essere una risposta a bisogni e interessi della collettività. L’ambiente, anche
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quello di un parco, non è più qualcosa da ammirare estaticamente ma una
azienda del cambiamento da avviare con le precise strategie del marketing, tra
le quali anche il controllo, lo sviluppo, la valutazione.
Da ultimo, ma non meno importante, resta la nostra convinzione-speranza
che una volta completato il restauro della ex Chiesa di S. Giuseppe, i cui locali
laterali sono stati ristrutturati da Italia Nostra per ospitare il Centro Polivalente
di Educazione Ambientale, possa venire creata al suo interno una struttura che
svolga funzioni di supporto a quelle del Centro visite, vera e propria porta del
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Perché nella ex Chiesa di S. Giuseppe ad Amatrice
La motivazione della scelta della ex Chiesa di S. Giuseppe come sede del
Centro nasce da una serie di fortunate concomitanze e da alcune considerazioni
generali. Per prima cosa dall'interesse di Italia Nostra Rieti, alla fine degli anni
Ottanta, per la tutela e la salvaguardia delle chiese di Amatrice e in particolare
per quella di S. Emidio che veniva restaurata in quel periodo; poi la scadenza
del piano triennale di interventi del Ministero dell'Ambiente che ci dava la
speranza di poter essere tra coloro ai quali il Ministero volesse e potesse
affidare un impegno di rilievo; ancora l'approvazione e il sostegno al progetto
da parte delle Autorità Comunali. Infine gli esiti delle ricerche storicoarchivistiche che, come si leggerà nel paragrafo successivo, facevano emergere
l'importanza della chiesa.
La Chiesa di S. Giuseppe, chiesa privata di una facoltosa famiglia,
attraverso le sue vicende e le sue trasformazioni fornisce un quadro della vita
dell'epoca e della storia della città, come un piccolo specchio racchiude e
riflette le relazioni tra il mondo microscopico di una famiglia e quello
macroscopico del contesto storico e sociale dell'epoca. E ancora, l'esito di un
sopralluogo nei locali che evidenzia la straordinaria particolarità costruttiva
dell'arco della navata centrale della chiesa che dopo secoli, terremoti e altre
vicissitudini seguita imponente a sostenere la struttura e a troneggiare su un
cumulo di rovine.
II - La famiglia Paolini e la Chiesa di S. Giuseppe
La Chiesa di S. Giuseppe, ubicata lungo il Corso Umberto I di Amatrice,
fino a qualche decennio fa era ridotta ad un rudere fatiscente. La situazione è
un po' migliorata negli anni, in seguito ad una serie di interventi di restauro da
parte della Sovrintendenza ai Monumenti per il Lazio, grazie ai quali veniva
ricostruito il tetto; a cura dell'Associazione Italia Nostra, all'inizio degli anni
Novanta, venivano ristrutturati gli ambienti circostanti l'edificio, col fine di
destinarli a Centro Polivalente di Educazione Ambientale.
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Se si eccettua la Chiesa di S. Maria Assunta dell'Orfanatrofio maschile,
costruita nel nostro secolo, la Chiesa di S. Giuseppe presenta la caratteristica
di essere la più giovane del Capoluogo, essendo tutte le altre alquanto più
antiche. L'edificio fu infatti fatto erigere verso la fine del XVII secolo dall'abate
D. Domenico Paolini di Amatrice.
La famiglia Paolini, attualmente estinta, era una delle più antiche di
Amatrice ed anche una delle più benestanti. Il padre dell'abate D. Domenico,
Giacinto Paolini (1602-1685), rimasto vedovo abbastanza giovane (nel 1639)
assunse il chiericato e visse da ecclesiastico sino alla morte. Nonostante ciò
aveva senz'altro il senso degli affari e fondò le fortune della famiglia: con abili
e spregiudicati maneggi economici, negozi e traffici più o meno regolari e
probabilmente anche usure, accumulò un ingente capitale che, alla sua morte,
fu ereditato dall'unico figlio rimastogli, l'abate D. Domenico (1621-1705) il
quale, a sua volta, con una condotta ancora più cinica di quella del padre riuscì
ad ingrandirlo ulteriormente.
Nel 1686 D. Domenico Paolini fece erigere la Chiesa di S. Giuseppe quasi di
fronte al proprio palazzo (attuale ristorante La Perla Nera), su un terreno che
aveva all'uopo acquistato dai padri francescani del Convento di S. Francesco di
Amatrice. L'edificio fu completato in tempi piuttosto rapidi; infatti risulta
praticamente concluso già nel 1691. Non siamo però a conoscenza di chi lo
abbia progettato e quali maestranze lo abbiano eseguito.
Con testamento del 1701, D. Domenico Paolini dispose che tutti i suoi beni
(ammontanti ad oltre 100.000 scudi, una somma favolosa) passassero in
usufrutto alla sorella Cecilia (1662 o 1663-1745) e ai suoi discendenti sino alla
quarta generazione, conclusasi la quale sarebbe dovuta succedere nell'asse
ereditario la Chiesa di S. Giuseppe; mentre i frutti provenienti dai diversi
terreni ad essa passati in virtù di questa volontà testamentaria sarebbero
dovuti servire per costituire le doti alle zitelle povere di Amatrice e del suo
contado (questa pia istituzione, piuttosto comune nel '700, era denominata
Monte di Maritaggi).
Cecilia Paolini però non poté entrare pacificamente in possesso dell'eredità
del fratello. Alla morte di lui, infatti, fu subito denunciata alle autorità
competenti la circostanza che Cecilia non poteva succedere nella proprietà (in
usufrutto) dei beni di D. Domenico, in quanto ne era la sorellastra, se non
addirittura, a quanto si diceva e come sembra più probabile, la figlia spuria; ed
in ciò le leggi canoniche erano chiare: non erano ammessi lasciti testamentari
in favore di figli illegittimi di sacerdoti. Fu subito istituito un processo e Cecilia
Paolini poté evitare il sequestro di tutta l'eredità pagando una fortissima multa
(1706). Fu questo il primo duro colpo che intaccò il patrimonio della famiglia
Paolini. In seguito, durante il XVIII secolo, i discendenti di Cecilia non furono in
grado di amministrare saggiamente i beni rimasti ma, anzi, ridussero a ben
poca cosa il pingue patrimonio originario, dilapidando e sperperando la mag7

gior parte di esso. Nel 1813, dopo una lunga vertenza tra il comune di
Amatrice e la famiglia Paolini (giunta alla fatidica quarta generazione e quindi
del tutto contraria a farsi sottrarre il patrimonio), si giunse ad una transazione,
in seguito alla quale una somma irrisoria (circa un centesimo del valore
originariamente destinato all'abate Paolini) fu assegnata al Monte di Maritaggi che proprio allora divenne una realtà concreta - mentre la Chiesa di S.
Giuseppe, ormai privata del patrimonio che legittimamente le sarebbe spettato,
passò in proprietà della famiglia Paolini. Documenti d' archivio dimostrano che
il Monte di Maritaggi Paolini è stato attivo sino agli inizi degli anni Trenta del
nostro secolo.
Mentre durante tutto il '700 la Chiesa di S. Giuseppe fu sempre particolarmente curata e tenuta come conveniva, a partire dalla prima metà del XIX
secolo sembra iniziare il lento declino dell'edificio e sempre maggiori sono gli
accenni documentari al suo stato di degrado: mancanza degli oggetti necessari
al culto; confessionali ridotti in cattivo stato; necessità di ristrutturarne alcune
parti e di restaurare gli ornamenti, gli stucchi, il pavimento; mancanza di vetri
alle finestre. Nel 1889 l'edificio è definito «di buona costruzione ma
abbandonato», in cattivo stato e privo di tutto ciò che potesse servire per
l'espletamento delle sacre funzioni.
Durante la metà del nostro secolo - quando la famiglia Paolini si era ormai
estinta - la Chiesa di S. Giuseppe versava ormai in gravi condizioni e si era
addirittura risolto di abbatterla, costituendo essa un pericolo per la pubblica
incolumità. Ciò fortunatamente non è avvenuto, anche se poi - per essere stata
adibita a deposito di legname da parte di privati - le sue condizioni si sono
ulteriormente aggravate e, verso la fine degli anni Sessanta, il tetto era
parzialmente crollato. Attualmente l'edificio è di proprietà comunale.
Questa in sintesi la storia della Chiesa di S. Giuseppe.
Al di sopra del portale d'ingresso, artisticamente lavorato in pietra
arenaria, fiancheggiato da coppie di lesene che sorreggono un timpano
curvilineo impostato su cornicione, campeggia - tra festoni di fiori e frutta - lo
stemma della famiglia Paolini. Sul piccolo campanile a vela vi erano due
campane - che attualmente si possono vedere all'interno della chiesa di S.
Emidio - fuse nel 1691, come si può chiaramente leggere su di esse.
L'interno della chiesa è spazioso, ad un'unica grande navata, con presbiterio lievemente rialzato; è piuttosto luminoso perché prende luce da quattro finestroni per lato, da altri due sul retro e da uno situato al di sopra del
portale d'ingresso. Vi erano tre altari, dei quali si intravede ancora qualche
misero resto. L'altare maggiore, nel '700 definito «splendido», era dedicato a
S. Giuseppe Patriarca e Sposo di Maria; vi era un quadro raffigurante i santi
Filippo, Antonio e Nicola, e Gesù Crocifisso. Quello destro era chiamato in vari
modi: del Purgatorio o delle Anime Purganti, della Madonna del Rosario o del
Suffragio; vi era un quadro raffigurante le anime del Purgatorio. Vi erano
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inoltre due confessionali di legno e, forse, un organo.
Dentro la Chiesa di S. Giuseppe, l'abate Paolini aveva istituito originariamente quattro cappellani, poi passati a sei, con l'obbligo di recitare ogni
mattina l'uffizio dei morti in suffragio della sua anima. Anche Cecilia Paolini
aveva lasciato un legato costituito da due messe la settimana da celebrarsi
sull'altare del Purgatorio. La chiesa, infine, fu anche utilizzata come sepoltura
della famiglia Paolini.
Al giorno d'oggi nulla rimane degli altari, degli ornamenti, dei quadri;
mentre delle decorazioni pittoriche dei muri si possono osservare solo pochi
avanzi molto rovinati. A mala pena si intravedono le colonne tortili dipinte ai
lati delle antiche mense degli altari. Subito a sinistra della porta d'ingresso,
invece, è appoggiata una lapide tombale del 1623, probabilmente proveniente
dalla Chiesa di S. Fortunato.

Chiesa di S. Giuseppe
(Amatrice): portale.
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1 - IL TERRITORIO E LA SUA STORIA
1.1 - Una terra di confine: da paesaggio a sistema
Fiumi e sorgenti, perfino un piccolo lago; colline ondulate e verdeggianti,
con lo sfondo delle alte creste di vere montagne; agevoli comunicazioni in tutte
le direzioni e al centro un'antica e famosa via consolare romana; una manciata
di centri abitati con l'impronta di un nobile passato, coronati da una miriade di
nuclei sparsi e di santuari.
Un territorio insomma che in un raggio di pochi chilometri racchiude tutti
gli elementi che fanno intuire un popolamento antico ed una presenza costante
e significativa dell'uomo nel corso dei millenni. Ci si dimentica allora della carta
geografica e della posizione marginale che queste terre in essa visivamente
assumono, estremo lembo di Lazio che si incunea lassù tra l'Umbria, le Marche
e l'Abruzzo, per collocarle nel loro quadro naturale e storico e cioè al centro
dell'Appennino dove, nei Monti della Laga, il tronco umbro-marchigiano si
incontra con quello laziale-abruzzese e le popolazioni oggi amministrativamente divise in quattro regioni conservano una comune memoria di
radicate tradizioni popolari e di grandi eventi politici.
Senza dubbio questa operazione, che ignora le rigidità e le convenzioni di
un confine regionale in questo caso del tutto artificiale in quanto deciso a
tavolino nei primi decenni del nostro secolo, permette di leggere con altro
respiro e prospettive la storia individuale e locale di queste terre e delle popolazioni che in oltre duemila anni le hanno abitate e «modellate». È una storia,
infatti, da ricostruire con le sue luci e le sue ombre all'interno di quella sociale
e politica della nostra penisola e in ultima analisi di quella europea. Si potrà
allora ritornare a delimitare il campo e scomporre questo angolo di Lazio nelle
sue realtà particolari, per tentare di individuare in quale direzione e con quali
strumenti quello che viene denominato Alto Reatino, ma anche Alta Sabina e
Lazio Abruzzese, e persino Lazio Adriatico, possa finalmente conquistare, al di
là delle diverse peculiarità fisiche e umane che pure esistono e sono ben
riconoscibili, una sua individualità geografica e sociale non più marginale e
subalterna, un'identità di regione, secondo la più moderna e, a nostro parere,
corretta definizione che oggi si dà a questo termine.
Il territorio diviso tra i comuni di Accumoli, Amatrice, Cittareale e Borbona
dal punto di vista geografico e antropico appartiene all'area culturale
dell'Appennino centrale, in cui è possibile individuare tratti comuni nelle forme
di insediamento, nei modi di produzione, nell'idioma e nelle manifestazioni
artigianali e artistiche. I limiti oggettivi posti dall'ambiente naturale, infatti,
non hanno impedito alle popolazioni locali di stabilire tra loro e con quelle delle
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regioni vicine rapporti e parentele, come non hanno scoraggiato il transito o
l'invasione da parte di eserciti e potentati stranieri.
È anche vero, però, che all'interno di questo comprensorio, e spesso grazie
ad un più accentuato isolamento, nelle valli e nelle conche alcuni nuclei hanno
sviluppato una identità culturale originale e autoctona. È il caso appunto di
Accumoli, Amatrice, Cittareale e Borbona, quattro centri con i minuscoli abitati
che fanno loro da corona, ciascuno con i suoi caratteri distintivi, la propria
storia, la propria vocazione, le proprie potenzialità. In una regione o subregione quale potrebbe considerarsi questo pezzo di Lazio, proprio la diversità
può rappresentare la ricchezza su cui fondare un «sistema» nel quale le singole
unità trovino contemporaneamente valorizzazione e integrazione.
Paradossalmente, queste aree, che in termini di sviluppo hanno pagato
cara la loro esclusione da interventi strutturali, oggi possono giocare brillantemente la carta della integrità naturale e culturale, agganciandosi ad un modello di sviluppo che ha nella tutela e valorizzazione dell'ambiente il cardine
qualificante. Tale modello, anche per le prospettive create dalla presenza nel
territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sembra aver
trovato recentemente la giusta attenzione presso le cittadinanze e le Amministrazioni locali, sicché alle molteplici iniziative frutto di capacità imprenditoriali dei singoli si affiancano forme di cooperazione sempre più avanzate, capaci di utilizzare le opportunità che via via si presentano.
1.2 - L'ambiente geografico e le comunicazioni
Il più importante nodo di raccordo con quello che per comodità chiameremo Alto Reatino è la via Salaria che attraversa la regione fino al suo
confine settentrionale. Essa, in soli 225 chilometri di percorso, collega Roma
con l'Adriatico, toccando centri capoluoghi di provincia, quali Rieti e Ascoli
Piceno. Chi proviene dal versante adriatico la percorre risalendo l'alta valle del
fiume Tronto, che nasce sulle pendici dei Monti della Laga, in territorio laziale,
ma sviluppa tutto il suo corso nelle Marche, per sfociare nel mare Adriatico
presso S. Benedetto del Tronto. Chi invece arriva dal versante opposto
percorre la Consolare risalendo, dopo Rieti, la valle del fiume Velino, il quale ha
le sue sorgenti in una giogaia nei pressi di Cittareale e, benché finisca nella
Nera in territorio umbro, appartiene interamente al Lazio.
In questo tratto dello spartiacque tirreno-adriatico - che sulla Salaria è
segnato dal passo di Torrita (1017 metri) - l'Appennino si apre in un vasto
altopiano di 900-1000 metri di quota, a cavallo appunto dei bacini del Velino e
del Tronto e compreso tra le catene dei Sibillini a settentrione e dei Reatini col
Terminillo a sud. Lo scenario è magnifico ed è tanto più imprevedibile per chi
venendo da Rieti ha attraversato, dopo Posta, la boscosa e spopolata Valle
della Meta. La vista spazia sulle belle montagne dalle cime arrotondate e sui
piccoli nuclei abitati che punteggiano i clivi e le valli. A destra si staglia
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imponente il massiccio dei Monti della Laga la cui cima più alta, il Monte
Gorzano, rappresenta con i suoi 2458 metri la maggiore elevazione del Lazio.
Ma la peculiarità più interessante di questa catena sta nella sua «diversità»
rispetto alla maggior parte dei gruppi montuosi dell'Appennino centrale. Mentre
questi infatti sono prevalentemente calcarei, i Monti della Laga sono costituiti
da arenane e marne. Di qui la particolare morfologia dei lineamenti addolciti, la
ricchezza delle acque, la varietà del manto vegetale (querce, faggi, abeti,
castagni) che fino al 1800 doveva essere ancora splendido e di cui restano
lembi consistenti soprattutto sul versante abruzzese e sulle pendici interne.
Non a caso questo gruppo montuoso è stato riconosciuto Parco Nazionale ed è
indicato dalle guide come meta ideale per turisti ed escursionisti.
Se verso Est e Nord-Est la Laga delimita ad emiciclo la bella Conca di
Amatrice, altri gruppi meno elevati ma non per questo meno interessanti
movimentano l'altopiano ad occidente. Sono individuabili, in successione da
Nord a Sud, il Monte Utero (1807 metri) che scende in ripidi valloni verso
Accumoli, il Monte Pozzoni (1904 metri) che domina Cittareale e le sorgenti del
Velino, ed infine il Monte Boragine (1829 metri) che chiude la Valle Falacrina.
Oltre al delizioso Lago Scandarello adagiato tra prati e boschi, nelle valli,
nelle conche e sui pendii trovano sede numerosi centri abitati facilmente
raggiungibili attraverso le comode strade che, come si diceva all' inizio, hanno
nella Salaria la loro spina dorsale. A questo proposito va osservato che la
Consolare, soprattutto nella recente Variante che l'ha trasformata in una
superstrada veloce, oltre ad isolare ulteriormente i nuclei abitati, rischia di far
dimenticare le altre vie di comunicazione. Occorre invece tenere presente che
esiste una fitta rete di comode strade nazionali e provinciali che consentono
agevoli collegamenti con Foligno, Terni, L'Aquila. D' altra parte, che le
comunicazioni non siano mai state per queste terre un motivo di vera
emarginazione è confermato dalla storia del loro popolamento che si perde
nella notte dei tempi.
La via Salaria
Il fascino della Salaria sta non solo nella varietà e nella bellezza dei
paesaggi che attraversa, ma anche nelle sue origini remote, legate ai bisogni
primari dell'uomo. Essa è infatti la strada tracciata dalle popolazioni che dai
centri dell'interno andavano a procurarsi il sale nella zona del Foro boario, tra il
Palatino e l'Aventino, dove la preziosa derrata, che proveniva dalle saline poste
presso Ostia, alle foci del Tevere, arrivava attraverso un'altra antichissima
strada, la via Campana. Lungo il percorso, man mano che ci si inoltra in
territorio sabino e poi su su fino ai confini del Lazio e oltre, insieme agli aspetti
naturalistici più tipici e alle emergenze storiche più evidenti, è possibile cogliere
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il ritmo della vita attraverso i secoli, l'atmosfera e in un certo senso l'anima di
una regione antica. È quasi un andare a ritroso nel tempo e nella storia, se è
vero, come si dirà più avanti, che proprio da queste terre provengono i
Romani.
La «via del sale» (come la definisce Plinio il Vecchio) ha quindi un tracciato
che risale all'età preistorica e diventa la Salaria dei Romani quando questi,
procedendo nella conquista della Penisola, la inseriscono nella struttura viaria
che sin dalla prima età repubblicana vanno organizzando a fini commerciali ma
ancor più militari. Risale probabilmente all'inizio del III secolo a.C. il suo
prolungamento fino all'Adriatico, ricalcando in questo caso un percorso segnato
dalle popolazioni dell'interno; queste infatti, come sostiene qualcuno, avevano
avuto come meta, prima ancora delle saline del Tirreno, quelle dell'Adriatico. In
epoca romana dunque la Salaria era un'arteria di primaria importanza perché
metteva in comunicazione i due mari. Essa usciva da Roma attraverso la Porta
Collina e toccava centri popolosi quali: Fidene, Eretum, Cures, Trebula
Mutuesca, Reate e, superato lo spartiacque ai piedi dei Monti della Laga,
Ausculum e Castrum Truentinum (Porto d'Ascoli).
Naturalmente, come tutte le grandi arterie della rete stradale che rientrarono nella riforma dell'Imperatore Augusto, godeva di una serie di "servizi"
destinati a rendere più celeri ed efficienti le comunicazioni di interesse dello
Stato. Ci riferiamo in particolare alle stazioni di posta del Cursus Publicus (così
era denominato il servizio di posta relativo al trasporto di messaggi e di merci
appartenenti allo Stato). Ogni otto-nove miglia erano situate le mutationes,
stazioni per il cambio dei cavalli; a distanza di una giornata di cammino fra loro
erano invece le mansiones, stazioni di posta con alloggio. Il servizio celere
riguardante il trasporto della corrispondenza ufficiale e delle persone garantiva
una velocità di 40 chilometri al giorno. Ecco perché, a proposito del territorio di
cui ci occupiamo, negli itinerari antichi lungo la Salaria troviamo citati una
«mansio ad Novas» (oggi Osteria Nuova), mentre all'altezza di Tufo, al confine
del Lazio con le Marche, possiamo localizzare una «mansio ad Martis», cioè una
stazione di posta presso un santuario di Marte.
Così questa strada che era stata per tempi immemorabili protagonista di
un anonimo e continuo andirivieni di genti divenne nel giro di qualche secolo
testimone di un traffico incessante di corrieri a cavallo, con la loro borsa legata
alla spalla, di vetture leggere tirate da cavalli o da piccoli muli, di pesanti carri
tirati dai buoi; mentre gli alloggi si riempivano di viaggiatori, conducenti di
carri, veterinari, mulattieri e su tutto sovrintendeva il Capo stazione e
sorvegliava la polizia locale. Benché fosse monopolio dello Stato, le spese di
costruzione e di manutenzione delle stazioni erano a carico degli abitanti dei
centri attraversati. Quanto ai privati, potevano usufruire del servizio solo se
forniti di uno speciale diploma.
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Un crocevia di culture
Le prime tracce di una presenza dell'uomo sul territorio in esame sono
state rinvenute nei pressi di Amatrice e risalgono all'età della pietra. Tuttavia
altri ritrovamenti fatti nella Sabina interna, quali quelli di Cittaducale, consentono di ipotizzare che l'intera regione abbia presentato condizioni favorevoli
non solo al transito ma anche ad un insediamento stabile già nel paleolitico. Se
i reperti sono scarsi e sporadici ciò è dovuto ad un impegno ancora poco
sistematico da parte della ricerca archeologica nei confronti di una regione che
meriterebbe invece ben altra attenzione.
In età romana il territorio conosciuto come Sabina, del quale l'Alto Reatino
è il cuore, era compreso, come dice Livio, tra il Lazio, il Piceno e l'Umbria, e
limitato su due lati dall'Appennino. Queste terre in prevalenza montuose e
collinari ospitavano popolazioni autonomamente strutturate e consapevoli della
propria identità già prima che Roma cominciasse la sua ascesa. I Sabini infatti
appartenevano a quelle genti italiche che, emerse dall'unità culturale che aveva
caratterizzato l'Italia peninsulare dal 1550 al 900 a.C. circa (media età del
Bronzo-Bronzo finale), formarono nella prima età del Ferro uno straordinario
mosaico di popoli e di culture. Roma tra l' VIII e il I secolo a.C. unificò queste
genti senza, per fortuna, cancellarne le specificità, tanto vero che dopo la
caduta dell'Impero ripresero forza e oggi possiamo riconoscerle nelle varietà
regionali del nostro Paese.
Pare ormai certo che dalla loro sede originaria individuata in Testruna
presso Amiternum (in provincia de L'Aquila), i Sabini avevano intrapreso in più
direzioni una lenta e sistematica espansione e attraverso le tipiche migrazioni
che prendono il nome di ver sacrum avevano occupato un territorio molto più
esteso di quello testimoniato in età romana. Infatti tra la fine del VII e la prima
metà del V secolo a.C. nelle Marche, in Abruzzo e nella Sabina è archeologicamente documentata una cultura unitaria espressa da genti che parlavano
la stessa lingua e si chiamavano Sabini. Una conferma, insomma, di quanto
sostengono le fonti letterarie antiche.
Nelle aree appenniniche il popolamento era articolato per ambiti territoriali
(pagi) in cui i piccoli agglomerati e le case sparse trovavano un luogo di
aggregazione nei santuari minori collocati presso le acque sorgenti e lungo i
percorsi naturali. I pagi, poi, facevano capo a gruppi tribali che avevano un
punto di incontro religioso e politico nei santuari maggiori; questi, isolati nella
campagna, costituivano anche il sito ideale per le fiere e i mercati. La pastorizia transumante era la principale risorsa economica di queste popolazioni, al
cui interno grazie alla ricchezza rappresentata dalla quantità di bestiame
posseduto emergevano gruppi aristocratici.
Mentre le genti dell'entroterra appenninico (benché il loro isolamento fosse
relativo in quanto erano toccate dalle correnti di traffico che l'attraversavano in
lungo e in largo) conservarono a lungo questa struttura socio-economica legata
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alle condizioni ambientali, quelle che si stanziarono in terre confinanti con aree
culturali evolute subirono una lenta ma sostanziale trasformazione. È il caso di
quei Sabini che nella loro espansione verso Ovest colonizzarono prima la Conca
reatina, da dove secondo alcune fonti avrebbero scacciato i precedenti abitanti
(gli Aborigeni); e in seguito, oltrepassati i Monti Sabini, giunsero al Tevere
stabilendosi in quella che viene definita la Sabina Tiberina. Qui vennero a
contatto con gli Etruschi e i Falisci-Capenati, e tramite le valli dei fiumi Nera,
Velino e Tronto si aprirono ai traffici e agli scambi culturali con gli Umbri e le
popolazione medio-adriatiche. Essi tra l' VIII e il VII secolo raggiunsero, come
testimoniano gli scavi più recenti, un livello complesso di organizzazione socioeconomica del territorio.
È con questi Sabini che fin dall'età regia Roma dovette fare i conti. I
rapporti con la Sabina interna, invece, cominciarono solo nel III secolo a.C.
allorché la Repubblica romana intraprese l'occupazione dei punti chiave della
catena appenninica per impedire il coalizzarsi ai suoi danni delle genti italiche,
come era già accaduto nello scontro con i Sanniti. L'essere entrati nell'orbita
romana in età arcaica, quando cioè la diffusione della scrittura era ancora
scarsa, ha reso e rende molto difficile la definizione di un profilo storico
culturale complessivo della civiltà dei Sabini da parte degli studiosi moderni.
Essi devono orientarsi tra una messe copiosa di notizie ricavate dalle fonti
letterarie classiche, interessate allo studio dei Sabini soprattutto in funzione di
una ricostruzione e glorificazione della storia di Roma, e la modesta quantità
dei dati materiali raccolti finora. Tale discorso poi vale in modo particolare per
la Sabina interna.
Al di là, comunque, dell'attendibilità delle fonti antiche, alcune delle quali
identificano come sabini ben tre re (Tito Tazio, Numa Pompilio, Anco Marcio), e
attribuiscono una origine sabina ad importanti famiglie (la Claudia, la Valeria,
la Cornelia e la Flavia), pare probabile che gruppi sabini immigrati in città nel
corso dell'VIII secolo a.C. si siano inseriti nella vita economica, politica e
religiosa di Roma raggiungendo posizioni di prestigio. In ogni caso, nella prima
fase della sua espansione Roma si scontrò più volte con i Sabini del Tevere,
finché nel 449 a.C. dopo un conflitto decisivo li sottomise e assimilò
definitivamente. Ma, come si è detto, solo un secolo e mezzo dopo, nel 290
a.C., Manlio Curio Dentato portò a compimento la conquista della regione con
l'invasione e la devastazione della Sabina interna. Una parte delle terre
confiscate ai vecchi proprietari fu assegnato in lotti di sette iugeri ai cittadini
romani; gli abitanti ottennero in un primo tempo la cittadinanza senza diritto di
voto e nel 241 a.C. quella integrale.
Per un migliore sfruttamento del territorio furono intraprese bonifiche,
costruite strade e creati alcuni centri urbani sia pure di dimensioni modeste;
ma fu soprattutto a partire dal II secolo a.C. che si affermarono le villae
rusticae, fattorie che disseminate nella regione specializzarono la loro produ15

zione finalizzandola alle esigenze di consumo delle città e di Roma in particolare. La mancanza di resti monumentali di rilievo (terme, anfiteatri, templi)
ci conferma che furono le ville e non i centri urbani la presenza più significativa
e incisiva nella Sabina, e in quella interna in particolare. Accanto alle ville, e
soprattutto lungo la Salaria, sono stati ritrovati avanzi di numerosi monumenti
sepolcrali (tombe grandiose, mausolei ecc.) che testimoniano la ricchezza dei
proprietari. Questa posizione subalterna si perpetuò in età imperiale, né l'aver
dato i natali a celebri scrittori come l' erudito Varrone, proprietario di una
tenuta nel Reatino, o agli imperatori Vespasiano e Tito originari della valle
Falacrina cambiò il destino di questa regione che nel III secolo, con la
diffusione del grande latifondo improduttivo e la conseguente scomparsa di
gran parte della fattorie, visse una grave e generale crisi.
Per quanto riguarda i secoli successivi è una vera impresa districarsi tra gli
eventi riguardanti la storia della Sabina in genere e dell'Alto Reatino in
particolare per farne un chiaro ed esauriente quadro complessivo. Si può
tentare qui di delineare una breve sintesi degli avvenimenti significativi e
richiamare l'attenzione su alcuni problemi di fondo, soprattutto in funzione di
una migliore comprensione della storia locale cui necessariamente si farà cenno
a proposito dei singoli centri e relativi comprensori. Ad esempio, si può dire sin
d'ora che, oltre alla posizione geografica, la vicinanza a Roma e il forte spirito
di autonomia delle genti sabine hanno, nel bene e nel male, giocato un ruolo
determinante nelle scelte, nelle attività, negli atteggiamenti delle popolazioni.
La perdita quasi generale di fonti relative ai secoli IV e V non impedisce di
ricavare notizie sulle distruzioni e sulle violenze causate nella regione dai Goti
e contemporaneamente sulla precoce penetrazione del Cristianesimo,
testimoniata da sepolture, cimiteri, culti di martiri, a cui seguì alla fine del V
secolo una vera e propria organizzazione ecclesiastica fondata sui Vescovadi.
Questi, insieme ai monasteri, costituirono un riferimento importante per le
popolazioni locali nel momento in cui la struttura amministrativa imperiale di
Roma si disfaceva e nuove genti si insediavano nella Penisola.
Le invasioni e le devastazioni dei Longobardi e il sorgere nel VI secolo del
Ducato longobardo di Spoleto, che organizzato in gastaldati comprese gran
parte della Sabina (e che rimase in vita fino al XII secolo), non impedirono il
diffondersi dell'Ordine benedettino e il moltiplicarsi di centri monastici tra i
quali nel VII secolo si affermò l'Abbazia di Farfa. Questa, anzi, dovette la sua
riedificazione nel 700 proprio alla conversione dei Longobardi del Ducato e,
aumentati i propri possedimenti grazie alle donazioni di principi e di privati, da
centro culturale e spirituale si trasformò in un istituto economico e politico di
grande prestigio. In seguito, protetta da Carlo Magno e fedele agli Imperatori,
essa fu affrancata da qualsiasi influenza esercitata dallo Stato della Chiesa,
mantenendo la sua autonomia fino al XII secolo.
Trai possedimenti dell' Abbazia erano anche le Terre Summatine, che
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comprendevano gran parte dei territori dell' amatriciano e dell' accumolese e
confinavano con il Gastaldato di Falacrina di cui faceva parte, tra gli altri
villaggi, Borbona.
L'equilibrio che, con l'intervento dei Franchi e grazie alla politica di Carlo
Magno e dei suoi successori, si era venuto a creare tra le diverse «potenze»
presenti sul territorio, fu rotto dall'invasione dei Saraceni che alla fine del IX
secolo, estintasi la dinastia carolingia, penetrarono fin nel cuore della regione
come dimostra la distruzione di San Silvestro in Falacrina. Fu un vero e proprio
flagello al quale questa volta reatini e sabinesi reagirono; la sconfitta che essi
inflissero ai barbari nel 915 presso Trebula Mutuesca fu determinante per la
loro definitiva cacciata dall'Italia. Queste drammatiche vicende convinsero le
popolazioni a lasciare i siti fino allora abitati e a rifugiarsi in posizioni di altura;
qui sorsero centri fortificati nei quali si affermò il sistema di vita proprio del
Feudalesimo.
Il coinvolgimento della Sabina interna nelle vicende italiane ed europee si
fa ancora più complicato nei secoli che seguono, quando dopo il Mille tra la
Chiesa di Roma e gli Imperatori si accende la lotta per le investiture e le
potenti casate romane fanno il loro ingresso sulla scena politica con scontri che
divengono più violenti durante il trasferimento della sede papale ad Avignone.
Come se non bastasse, questo lembo di terra viene ad assumere nel XIII
secolo una importante posizione strategica per lo Stato meridionale che qui
confina con lo Stato della Chiesa.
A questo punto, viene fatto di osservare che la Sabina da crocevia geografico, per effetto della posizione naturale che sin dall'antichità la metteva al
centro di vie di transito e di scambio, ha finito con l'assolvere il ruolo di
crocevia politico di interessi non suoi, spesso divergenti e in conflitto fra loro,
tanto da poterla paragonare al classico vaso di coccio tra vasi di ferro. È
quanto emerge dalle storie locali dei centri di cui ci occupiamo nei capitoli
successivi. Centri che con genesi diverse, per aggregazione dal basso o per
fondazione, nascono e si sviluppano proprio in questi secoli e, costretti presto a
parteggiare per questo o quel potente, entrano in una logica perversa di
conflitto perpetuo.
Tuttavia, a partire dall'età comunale e feudale il territorio si arricchisce di
nuovi «segni» culturali, riconducibili a diverse matrici, molti dei quali per
fortuna sono sopravvissuti ai disastri operati sia dalla natura che dall'uomo. Dai
segni propri dell'organizzazione sociale e politica come le mura, le torri, le
rocche e gli edifici delle magistrature, a quelli privati come i palazzi signorili e
le chiese, fino agli innumerevoli episodi artistici rappresentati dagli altari, dai
dipinti e dagli oggetti di oreficeria.
1.3 - Indicazioni per la visita
Per chi si appresta a visitare l'Alto Reatino possono essere utili alcuni
consigli.
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L' altitudine e, in inverno, la presenza della neve, consigliano un abbigliamento adeguato (scarpe comode, giacca a vento).
Gli itinerari sono previsti prendendo come punto di riferimento la via
Salaria. Ci sono, tuttavia, altre possibilità di accesso che offrono percorsi di
grande interesse naturalistico. Strumenti essenziali sono: la Carta turistica
della Provincia di Rieti; la Carta del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della
Laga (reperibile presso l'Ente Parco, via Roio 10-12, 67100 L'Aquila, tel.
0862/701903), oppure quella realizzata dal CAI (presso le edicole); le piante
dei singoli centri.
Importanti riferimenti sono le Pro-loco, ma spesso, per le visite alle chiese
e ai santuari, è necessario rivolgersi ai Parroci, ai Comuni e alle associazioni
ambientaliste.
Ecco alcuni indirizzi utili:
- Azienda di Promozione turistica della Provincia di Rieti, via Cinzia 87,
02100 Rieti; tel. 0746/201146; Ufficio informazioni, tel. 0746/203220
- Pro-loco di Amatrice, Corso Umberto 1, 98; tel. 0746/826344
- Comune di Amatrice, Corso Umberto I; tel. 0746/826392
- Comune di Accumoli, tel. 0746/80932
- Comune di Cittareale, tel. 0746/94032
- Pro-loco di Cittareale, piazza S. Maria, 02010 Cittareale
- Comune di Borbona, tel. 0746/940037
1.4 - Lo sapevate che..
A Roma, nel Museo Storico delle Poste e delle Telecomunicazioni, è una copia in
ceramica della Tabula o Charta Peutingeriana, una carta stradale del IV secolo dopo
Cristo che prende il nome dall'erudito Konrad Peutinger (XVI sec.). Dell'originale, andato
perduto, esiste una copia medievale presso la Biblioteca Nazionale di Vienna.
È noto che i Romani registravano gli elementi fondamentali della viabilità, dall'Italia
alle province più lontane, negli Itinerari. Questi erano compilazioni di carattere ufficiale
rispondenti a precise esigenze pratiche, che enumeravano le città e le stazioni secondo
la loro posizione lungo le strade, indicando anche le distanze fra loro. Il più importante è
l'Itinerario Antonino che pare risalga a Caracalla. La Carta Peutingeriana conservata a
Vienna, invece, è un itinerario grafico, documento tanto affascinante quanto utile. Esso,
infatti, non solo è unico nel suo genere in quanto consente una visione generale della
rete stradale e postale romana, ma ha fornito agli studiosi elementi preziosi per lo studio
della toponomastica.
L'originale era una carta itineraria compilata intorno al III sec. d.C., sulla base della
rappresentazione del mondo romano curata da Agrippa. Finalizzata com'era alla
visualizzazione della rete stradale, essa non teneva conto delle forme geografiche e delle
proporzioni. Le terre e i mari erano «costretti» in 12 strisce di pergamena che, tenute
insieme da lacci, potevano essere arrotolate, trasportate, e facilmente consultate. Così, il
Mediterraneo è ridotto al minimo, le terre sono allungate, e i tracciati delle strade sono
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rappresentati da linee rette sulle quali sono dislocate le città e le stazioni, accompagnate
da numeri indicanti le distanze in miglia. Secondo gli studiosi, tale rappresentazione è
«arcaica» solo in senso cronologico, e alcuni hanno paragonato i criteri utilizzati per
rendere

sinotticamente

l'intera

rete

stradale

romana

a

quelli

dei

grafici

che

accompagnano gli odierni orari ferroviari.
La copia in ceramica del museo romano può dare un'idea della straordinarietà di
questo documento. L'insieme è gradevolmente colorato: verdi le acque, tra il marrone
chiaro e il giallastro le terre dai contorni in nero, rosse le coperture degli edifici-simbolo,
grigie le creste ondulate degli Appennini che solcano il centro della penisola. Il segmento
che ci interessa è quello comprendente Roma, rappresentata in effigie di dea coronata e
con manto rosso all'interno di un cerchio giallo. Sotto è il porto di Ostia che si affaccia
sul Tirreno col faro e i due moli. Al di là sono le coste della Tunisia, mentre in alto, oltre
l'Adriatico, sono le terre del Norico e della Pannonia. Dal cerchio, situato all'estrema
destra, si dipartono a raggiera le strade consolari, tra le quali la Salaria che subito curva
a sinistra e sviluppa il suo percorso ai piedi degli Appennini. Nel tratto che riguarda il
nostro studio identifichiamo chiaramente Reate, Aquecutillie, Interocrio, Foroecri,
Falacris e le miglia che le separano, e sappiamo che dall'esame della Charta
Peutingeriana e dal confronto con i dati dell'Itinerario Antonino gli studiosi hanno
ricavato la conferma dell'esistenza della stazione di Falacrina, all'80' miglio da Roma
secondo l'Itinerario e a 4 miglia da Forum Decii, identificato con Bacugno, secondo la
Charta.
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Le comunicazioni e la Salaria.

I Monti della Laga dalla Salaria.
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Gruppo folkloristico di Amatrice.

Il lago Scandarello.

21

2 - LA CONCA DI AMATRICE
2.1 - Il paesaggio e la sua storia
Nel percorrere la comoda variante all' antica via Salaria in direzione Nord,
quando ci si avvicina ad Amatrice il paesaggio sembra distendersi in un
particolare, caldo abbraccio di accoglienza. Sulla destra, infatti, la cornice dei
Monti della Laga, con la successione di Monte Gorzano (2458 m.), Pizzo di
Moscio (2411 m.), Pizzo di Sevo (2419 m.) forma, insieme all'altopiano che
ospita Amatrice e le sue numerose «ville», uno scenario ad anfiteatro molto
ricco di variazioni di colore e di sfumature, che invita alla sosta ed alla scoperta
di questo estremo lembo della regione Lazio, protetto dagli alti confini
montagnosi.
I rilevamenti geologici ci dicono che nella zona la natura delle rocce è di
prevalenza calcareo-marnosa e che permangono problemi di assestamento
tettonico, com'è testimoniato dai sismi che hanno tante volte - in modo anche
rovinoso - tormentato il territorio.
I corsi d'acqua più importanti sono, ad Est di Amatrice, il fiume Tronto
proveniente dal Monte della Laghetta e, ad Ovest, il torrente Castellano, che
del Tronto è affluente. Imprevedibile notorietà ha acquistato il torrente
Scandarello da quando, nel 1924, uno sbarramento a scopi idroelettrici ha
formato il delizioso Lago di Scandarello, che con la sua intensa colorazione
verde-azzurro si inserisce nell' ambiente con una inconfondibile nota distintiva.
Oltre ai numerosi spunti prospettici offerti dalla strada che corre in alto, un
assaggio particolare della bellezza del lago è possibile a Conca, villaggetto sulle
sue rive, a cui si accede dalla strada Picente. Il lago si svolge sinuoso in mezzo
ai boschi con una profondità media di circa 15 metri ed un perimetro di 11
chilometri. Molto suggestivi sono i riflessi sullo specchio d'acqua dei Monti della
Laga, soprattutto quando le loro cime sono innevate.
Se il Lago di Scandarello conferisce al paesaggio la preziosità di una
gemma di raro splendore, gradatamente si rivela la costellazione dei piccoli
agglomerati che fanno da corona al profilo della città di Amatrice, sistemati
anch'essi nella conca, tra dolci pendii e terrazzamenti. Sono le cosiddette
«ville», insediamenti definibili tra lo sparso e l' accentrato, che si ritrovano
anche in alcuni territori umbri, marchigiani e abruzzesi. L' originaria tipologia
edilizia è quella del pianterreno (destinato al magazzino, alla stalla, ecc.) e di
un primo piano (per la cucina e il letto) uniti da una scala spesso esterna.
Attualmente la destinazione d'uso delle «ville» si è modificata e numerose
case, abitate solo a periodi, si sono trasformate in graziose villette; altre, del
tutto abbandonate, sono state abbattute.
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Negli archivi storici si trova traccia di questi particolari insediamenti già
nel primo Medioevo, probabilmente sorti intorno ad un convento benedettino.
L'ordine monastico infatti, come altrove, oltre a garantire un minimo di
sicurezza contro le scorrerie dei banditi, impostando la sua attività sulla nota
regola dell'«ora et labora», organizzava il lavoro dei campi e si applicava a
molti altri mestieri, diventando un punto di riferimento e di richiamo per le
popolazioni vicine e lontane. Con il passar del tempo, le ragioni per conservare
l'insediamento accentrato si sono consolidate: nelle esigenze di sicurezza;
nell'esercizio della pastorizia; nel grande frazionamento della terra agricola in
piccolissime proprietà, che rendeva inopportuna la costruzione di case
coloniche isolate; nel bisogno di far fronte comune alle avversità naturali
dell'ambiente montano.
I fattori di ordine naturale che possono aver determinato la scelta del sito,
per un così gran numero di centri (in un documento cartografico del 1694 se
ne contano 56), sono vari. Ad esempio, la discreta umidità dei terreni, dovuta
alle diffuse ramificazioni dei pur modesti corsi d'acqua della Conca di Amatrice,
e la natura del suolo. Più determinante può essere stata la morfologia dei
suoli, spesso distesi su dolci pendici. Ed ancora, un'esposizione soleggiata
(sud, sud-est, sud-ovest), favorevole sia alle abitazioni sia alle coltivazioni.
L'imponente presenza delle montagne porta ad interrogarsi sulle condizioni
climatiche della conca. La prima indicazione, osservabile immediatamente, è la
percentuale di roccia nuda, nelle zone più alte, seguite da boschi, prati e pascoli,
che occupano circa il 70% della conca. Altri significativi indicatori sono la
mancanza dell'ulivo e la limitata presenza della
vite. Infatti, la neve cade in genere da dicembre
a marzo, con uno spessore che può raggiungere
il metro anche ai livelli bassi. La temperatura in
Amatrice, nei mesi che vanno da novembre ad
aprile, fa registrare una media di circa 9° e le
estati sono fresche, con una media di 18° anche
se presentano una ridotta piovosità, che spesso
crea problemi di siccità. Naturalmente non
mancano le punte estreme di freddo (-15°) e le
pericolose brinate, anche a primavera inoltrata,
che compromettono tutto il raccolto.
Per quanto riguarda le origini di Amatrice,
con riferimento anche ad una zona molto più
vasta, che comprende Arquata del Tronto,
Accumoli, Montereale, Campotosto, Cittareale,
Posta, Borbona e perfino Antrodoco, Leonessa e
Norcia, leggiamo cosa dice Cesare de BernardiAmatrice - Torre civica.
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nis nel suo libro «Ma-Tru» (Amatrice, 1932): «Matru i più rozzi e i più lontani la
chiamano ancor oggi Matruce, poi Matrice, in latino Matrix, l'alveo da cui
discende la razza, fu il nome di una regione d'Italia, anzi della primissima
Italia, quindi, nel corso dei secoli, rimase ad indicare una città di questa terra,
e si ingentilì in Amatrice, Amatrix, in ricordo della regina Amata, moglie di
Latino, re degli Aborigini, che la fondò. Gli abitanti della Matrice son detti
Matriciani ed Aborigines non è che la traduzione, in latino, di tal nome».
Il mistero delle origini ha tenuto viva la fantasia popolare, che ha prodotto molte leggende. Come quella legata al Santo Giogo, in dialetto «Santu
Jacu», un giogo sistemato tra il monte Gorzano e i monti di Campotosto, a
1400 metri di altezza, dove sono stati ritrovati
resti di una costruzione rettangolare e di altre
intorno ad essa a pianta circolare.
Il luogo, secondo la leggenda, sarebbe stato
abitato dai «Vecchi della Montagna», grandi
sapienti sempre disposti ad accogliere i pastori
per elargire loro consigli ed oracoli. Certamente,
per la favorevole morfologia del territorio e per
la presenza di un'importante arteria come la via
Salaria, la Conca di Amatrice è stata sempre
abitata, già in epoca pre-romana e poi romana,
fino al Medio Evo. Il primo nome che figura nelle
cronache è quello di Summata, ricca capitale
delle «Terre Summatine», che ospitò molte
famiglie romane, come è
testimoniato dai
ruderi di edifici termali, tombe, statue ed oggetti
rinvenuti nel 1800. Le notizie storiche, tuttavia,
sembrano ignorare un lungo periodo, per ripartire
Amatrice - Uno scorcio.
solo all' epoca delle invasioni barbariche: nel 568 i
Longobardi formarono il Ducato di Spoleto, a cui fu annesso il territorio delle
Terre Summatine; con
l'arrivo dei Franchi fu operata una suddivisione in terre
orientali ed occidentali. Le prime assegnate alla Diocesi di Ascoli, le seconde a
quella di Rieti.
Queste notizie risultano interessanti perché riportano in modo particolareggiato i nomi delle «ville», molte delle quali appartennero all' Abbazia di
Farfa, il cui dominio aveva una notevole estensione tra la Sabina, gli Abruzzi e
le Marche. Si scopre così che il nome di Matrice prende il posto di quello di
Summata nella descrizione delle vicende storiche, dalle quali emerge l'immagine di una città molto combattiva e fedele alle scelte politiche. Caratteristiche che le procurarono un' accanita e a volte spietata avversione da parte di
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molte città. La Croce che figura nello stemma di Amatrice sembra anche
accreditare la partecipazione alle Crociate. Quando, verso il 1265, la città entrò
a far parte del Regno di Napoli, il rifiuto ad assoggettarsi agli Angioini le costò
grossi sacrifici umani e la distruzione ad opera dell'esercito di Carlo D' Angiò.
Alterne vicende portarono Amatrice ad essere prima «Universitas» organizzata liberamente con notevole autonomia dal potere centrale, poi caposaldo nei conflitti con L'Aquila, Norcia e Cittareale, al fianco di Ascoli. Nel 1485
il contributo portato agli Aragonesi di Ferdinando I contro gli Angioini fece
guadagnare ad Amatrice il privilegio di battere due monete, con il busto del re
e la scritta «Ferrandus Rex» sul dritto; sul rovescio, la prima aveva un cavallo
rampante insieme alla scritta «Equitas Regni» e allo stemma di Amatrice, la
seconda la scritta «Fidelix Amatrix» accanto al cavallo ed allo stemma della
città. Nel 1528 si ebbe un clamoroso esempio della fermezza con cui gli
Amatriciani si rifiutavano di piegarsi agli avversari. Contrariamente a L'Aquila e
alle altre città abruzzesi, Amatrice restò fedele ai Francesi e mise in fuga le
truppe spagnole di Carlo V. La vendetta degli Spagnoli fu orchestrata con cura
e le milizie del generale Filiberto di Chalons ebbero ragione della tenace
resistenza della città, mettendola a ferro e fuoco e distruggendola quasi
totalmente, nel febbraio del 1529.
Iniziò così la condizione di città feudale, con la perdita dei privilegi
precedenti, sotto il dominio di Alessandro Vitelli, che fece ricostruire Amatrice.
Le alterne vicende che seguirono videro al potere gli Orsini e i Medici di
Firenze, via via fino ai Borbone, seguendo le sorti del Regno di Napoli. Nell'itinerario storico furono molte le «ville» che ottennero di separarsi dalla
«Universitas» di Amatrice; in particolare, Alegia, Campotosto, Preta,
Capricchia, Sommati e Retrosi. Alla disgregazione del territorio di Amatrice
contribuirono anche le azioni di banditismo, che furono una vera piaga sia negli
ultimi decenni del '600 che nei primi del 1800. Sono rimasti tristemente famosi
i nomi di «Sciabolone», «Carlaccio», «Ciammarichella», ricordati dalle
popolazioni insieme alle date dei terribili terremoti che hanno devastato queste
terre, facendo scomparire anche molte «ville».
La storia più recente delle antiche «Terre Summatine» porta alla ribalta
nomi illustri, alcuni dei quali superano di gran lunga il ristretto ambito locale:
Giuseppe Orazi, deputato al Parlamento napoletano nel 1820; Costanzo
Angelini di Santa Giusta, uno dei ritrattisti più importanti del neoclassicismo
napoletano; Pier Silvestro Leopardi, eletto deputato e poi senatore nel 1865;
don Giovanni Minozzi di Preta e tanti altri, benemeriti della politica e della
cultura o eroi che sacrificarono la vita agli ideali patriottici.
2.2 - La città dell'Amatrice
Il primo impatto visivo con la città dell'Amatrice offre al visitatore una
sensazione molto gradevole, quando si imbocca (sia dall' alto, ad Est, sia dal
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basso, ad Ovest) il Corso Umberto I, che rivela immediatamente la sua
funzione di asse principale di un sistema. Gli edifici che vi si affacciano, pur
appartenendo ad epoche diverse e lontane fra loro, contribuiscono ad un insieme variegato ed armonico, in cui i differenti gusti e i differenti materiali
(arenaria, pietra calcarea, mattoni, travertino e stucco) si ricompongono nella
dignità di un magistero che è testimonianza di una tradizione costruttiva ben
consolidata.
L'ampiezza del Corso è esaltata nel rapporto con la ridotta altezza dei
palazzi, la cui costruzione ha dovuto senza dubbio tener conto dei numerosi
terremoti che la città ha subito nel tempo. Unico elemento di interruzione del
ritmo di continuità è la Torre Civica, in arenaria, posta come fulcro al centro
dell'asse viario, a sottolineare la presenza di uno slargo di fronte al Palazzo
Comunale ed a qualificare la funzione politico-amministrativa. Questa infatti
risulta emergente anche dalla collocazione periferica delle tre chiese principali
(S. Agostino, S. Francesco e S. Emidio), sistemate ai vertici di un triangolo
ideale che vede al suo baricentro l'edificio del Comune.
Chiaramente leggibile è anche la gerarchia nel sistema viario, concepito a
scacchiera, che concorre a formare un complesso urbano «a misura d'uomo».
Ancora oggi, se si supera il fastidio delle macchine in sosta, circolando per le
stradine interne si scoprono scorci verso la montagna o la vallata, balconcini
riccamente fioriti, antiche iscrizioni, portali di fattura pregiata, ferri battuti.
Il progetto della città ha quindi retto alla prova del tempo ed è attribuito
per tradizione ad un illustre figlio di Amatrice: il pittore e architetto Nicola
Filotesio, detto Cola dell'Amatrice, che avrebbe operato, su iniziativa del
feudatario Alessandro Vitelli, dopo il sacco della città del 1529, conseguenza
dei conflitti tra Aragonesi ed Angioini. Il nuovo impianto urbanistico ha tenuto
conto dell'antica struttura duecentesca, della quale ha conservato molti
elementi architettonici risparmiati dalla distruzione. Nella soluzione cinquecentesca, però, il veto imposto dalla città di Accumoli alla ricostruzione delle
mura di cinta diventa spunto per un'intenzione nuova: quella di creare una
città «ideale», aperta a tutti gli scambi ed apporti culturali, che a quell'epoca
erano esercitati principalmente dagli ordini monastici, come i benedettini e gli
agostiniani. Unico residuo della cinta muraria medievale è rimasto nella Porta
Carbonara o di S. Agostino, accanto alla chiesa omonima.
L'umiliazione di essere stata ridotta, per la prima volta nella sua storia, a
feudo con Alessandro Vitelli fu riscattata in seguito, con l'assunzione al ruolo di
città imperiale e con l' avvicendarsi di famiglie importanti, come i Gravina e i
Medici ed i Capponi di Firenze. Nei confronti di tutte le città vicine, Amatrice
definì sempre più il ruolo preminente di focolaio culturale e di centro di
formazione per gli studi scientifici, ecclesiastici, di diritto; ruolo conservato fino
al secolo scorso.
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Nessuna meraviglia, quindi, che la città conservi ancora oggi un'impronta
aristocratica nella sua architettura civile, anche se non tutta in buono stato di
conservazione. In particolare, si distinguono: il Palazzo De Bernardinis, di
gusto barocco, la cui facciata fa bella mostra di sé seguendo la leggera
variazione di andamento del Corso ed offrendo ricchezza decorativa nelle
grandi finestre del primo piano e nel cornicione superiore; Casa di Cesare, del
'500, piccolo palazzetto in cui l'effetto della facciata è reso tutto con l'uso
differenziato della pietra; Casa Papi, rinascimentale, sapientemente restaurata
(vi ha sede la Cassa Rurale).
Il Palazzo Orsini, nel quale è difficile ravvisare i segni dell'antico splendore
(prima dei Vitelli, poi passò agli Orsini e quindi ai Medici e divenne infine, sotto il
Regno di Napoli, sede della gendarmeria), viene ancora oggi ricordato come
teatro di un «giallo» mai del tutto accertato: l'uccisione di Anna Maria Caffarelli, la
principessa Orsini, la notte del 15 marzo 1648. Il principe stesso, Alessandro
Maria, fu accusato del barbaro delitto e, detenuto in Castel S. Angelo a Roma,
scontò una pena complessiva di 36 anni. L'evento fece molto scalpore anche negli
ambienti
dell'aristocrazia
napoletana
e
romana e non mancarono i sostenitori della
tesi che il principe fosse stato vittima di una
congiura politica.
Della Torre Civica (o della Comunità), a
cui si è già accennato, fa un certo effetto
l'informazione che essa oscilla di 20 cm al
suono della grande campana, sistemata a
circa 25 metri di altezza. Fu proprio la
preoccupazione per le sue oscillazioni che
indusse il principe Orsini, nel 1684, ad
isolare e rinforzare la Torre facendo
demolire la chiesa di S. Lucia; si ricavò così
altro spazio per la Piazza Maggiore, sede di
pubbliche riunioni, ribattezzata in quell'occasione Piazza Orsini.
Le chiese: S. Francesco e S. Agostino
Gli edifici religiosi più significativi di
Amatrice, che risalgono grosso modo allo
stesso periodo, con le loro forti strutture, la
Amatrice - Chiesa di S. Agostino.
semplicità delle linee, il colore grigio-ocra
della locale pietra arenaria, sembrano proporsi nel loro insieme come i custodi e
i testimoni di una lunga e travagliata storia, anche se sono evidenti i segni
dell'offesa del tempo, delle distruzioni, dei terremoti, dei rifacimenti e
dell'abbandono.
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La Chiesa di S. Francesco si scopre dopo aver percorso via Madonna della
Porta, perpendicolarmente al Corso ed aver raggiunto la piccola piazza di S.
Francesco.
La prima impressione è di grande austerità, suggerita dalla facciata in
pietra che, come nelle altre chiese romaniche abruzzesi, presenta una forte
prevalenza dei pieni sui vuoti. La chiesa faceva parte di un complesso che
comprendeva il Convento dei Frati Minori francescani, soppresso nel 1809. Le
prime notizie risalgono al 1282, quando Carlo d'Angiò ordinò di trasportare la
campana della chiesa alla Badia di S. Maria della Vittoria, a Scurcola. Per
essere completata nell'assetto attuale, S. Francesco dovette attendere la fine
del '400; il che spiega la presenza nella sua struttura di elementi di transizione.
La datazione degli affreschi interni è verificabile fino al 1494. Successivamente essi furono ricoperti da vari strati di intonaco, a cominciare dall' età
barocca, ed hanno rivisto la luce dopo i sapienti restauri del 1914, che ci hanno
restituito così la fruibilità di un'opera che presenta molti pregi. Anche
successivamente, negli anni Cinquanta, sono stati eseguiti restauri e fortunatamente il terremoto del 1979 ha prodotto danni non molto gravi.
La caratteristica di maggiore pregio della facciata è nel portale, a cui si
accede con cinque comodi gradini, disegnati in forma poligonale, come a
riproporre lo schema costruttivo dell'abside. Il portale è in pietra chiara,
calcarea, e ricorda il gusto abruzzese nell'arcata leggermente acuta e nella
terminazione a cuspide triangolare; al tempo stesso rivela, nell'accentuata
leggerezza della decorazione, le influenze marchigiane e umbre. Viene spontaneo soffermarsi ad apprezzare la ricchezza e la finezza di esecuzione e il
contributo che all'armonia dell'insieme porta il gruppo policromo in terracotta,
raffigurante la Madonna con Bambino tra due angeli. L'effetto di superficie della
facciata è ingentilito dalle due lesene d'angolo, ma un importante ruolo di
alleggerimento è affidato al tipico ovulo, ben proporzionato e separato dal
portale da una cornice marcapiano.
All'interno, a navata unica coperta da capriate, si accede superando, subito
dopo l'ingresso, un piccolo portico a tre campate, coperte a crociera, frequente
nell'architettura francescana del '400 in Abruzzo. Lo sguardo è subito attratto
dall'abside poligonale, trecentesca sia nelle tre finestre allungate sia nei
costoloni ottagonali che sorreggono la volta a crociera d'ogiva stellare. Altri
quattro finestroni laterali contribuiscono ad illuminare la chiesa, insieme
all'ovulo della facciata. I lavori di restauro hanno recuperato solo in parte gli
affreschi, di cui la chiesa era ricca e che furono coperti oltre che dall'intonaco
anche dai numerosi altari sovrapposti alle pareti. Una voce popolare vuole che
al tempo della peste i fedeli andassero a toccare le immagini di S. Sebastiano
per scongiurare la malattia e che questo invece contribuisse alla diffusione
dell'epidemia; il che avrebbe consigliato di coprire gli affreschi con intonaco.
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Sotto il portico interno sono visibili frammenti di opere attribuite
all'amatriciano Dionisio Cappelli ('400-'500); meglio conservata è la Madonna
con Bambino, che sorregge nella mano sinistra la città di Amatrice. Gli altri
affreschi, tutti di ottima fattura (in particolare, quello nella nicchia della parete
destra ricorda la delicatezza e la luminosità del colore del Beato Angelico),
fanno pensare ad una fioritura di pittori locali, che tra il '300 e il '400
operarono in Amatrice sotto l'influenza della scuola umbro marchigiana. Opera
singolare, attribuita ad un artista marchigiano, è l'«Albero di Jesse», un
affresco in cui sono rappresentati tra le altre figure Dante e Virgilio.
Di grande pregio artigianale è l'altare ligneo barocco di Giovan Battista
Gigli di Prato, dedicato alla Madonna della Filetta, che custodisce il reliquiario
d'argento dorato dell'orafo ascolano Pietro di Vannino. Barocco è anche il
pulpito in noce intagliato, sorretto da colonnine molto decorate. Notevole,
infine, il busto marmoreo cinquecentesco di Camillo Orsini.
La Chiesa di S. Agostino, situata in fondo al Corso, è sempre ben illuminata
e ben visibile dal piazzale antistante piuttosto ampio. La visione d'angolo
complessiva permette di abbracciare non solo la facciata ma anche la superficie
esterna sinistra della navata, alleggerita dall'effetto chiaroscurale di
lesene, arcate ed archetti terminali che
movimentano la muratura in arenaria.
Al termine, il sobrio campanile e la
Porta Carbonara, a sesto acuto, residuo
delle antiche mura di cinta.
La facciata, contemporanea e molto simile a
quella di S. Francesco, lascia riconoscere il restauro della parte superiore, che l'ha restituita alla forma
quattrocentesca, caratterizzata dal bel
rosone riccamente traforato. Il portale
è molto bello, nel suo carattere
squisitamente romanico, a tutto sesto,
a cui fornisce una nota originale il
timpano triangolare, di gusto gotico,
con la sua successione di foglie
frastagliate. Due leoni accovacciati
fanno da base alle colonnine laterali,
che racchiudono la variegata decoAmatrice - Chiesa di S. Agostino: particolare
razione del portale: colonnine lisce e
del portale.
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tortili, figure zoomorfe, santi scolpiti in bassorilievo contrapposti l'uno dopo
l'altro. Il gioco plastico è concluso dalle figure dell'Annunciata e dell'Arcangelo
Gabriele nella lunetta.
L'interno ha avuto bisogno di un grande restauro e non presenta oggi
molto interesse dal punto di vista architettonico. Pregevoli, invece, sono alcuni
affreschi restaurati di discussa attribuzione: alcuni studiosi individuano
nell'autore il «Maestro della Madonna della Misericordia», altri preferiscono
rilevare solo l'influenza della scuola di Vittorio Crivelli e di Pietro Alemanno. In
particolare sono da ammirare, sulla parete sinistra, la «Annunciazione» (1491)
e la «Madonna in trono con il Bambino fra due Angeli» (1492).
Nulla resta del Convento degli Agostiniani, già di S. Nicola. Infatti, nel
1809 Gioacchino Murat ne decretò la soppressione.
Amatrice annovera altre chiese, alcune delle quali non più aperte al culto.
Vale la pena di citare S. Emidio o della Madonna Lauretana del Quattrocento,
con interno a due navate affrescate, oggetto di recenti importanti restauri, e la
cinquecentesca S. Maria della Porta.
I personaggi: Cola dell'Amatrice,
Dionisio Cappelli
Il bel monumento in bronzo a Cola
dell'Amatrice (Nicola Filotesio), sistemato nei
giardini pubblici in cima al Corso Umberto I, è un
segno tangibile del bisogno degli Amatriciani di
celebrare con orgoglio la fama dei cittadini più
illustri; un modo di corrispondere all'orgoglio di
appartenenza che il Filotesio stesso manifestava
quando, tra Marche e Abruzzo, firmava le sue
opere come «Cola Amatricius», meritandosi la
citazione di Giorgio Vasari, che in «Vite de' più
eccellenti pittori scultori ed architettori» lo
ricorda come «maestro raro Cola della Matrice».
L' artista presumibilmente nacque nel 1489 e
morì nel 1559. Nelle cronache è indicato come
Amatrice - Chiesa di S. Agostino: figura tormentata e complessa, freneticamente
Annunciazione.
dedito al lavoro creativo su tele e affreschi,
alcuni dei quali conservati a Roma, nella Pinacoteca Vaticana e nella Galleria
Capitolina. Della sua attività di pittore rimangono molte testimonianze nelle
chiese e nella Pinacoteca di Ascoli Piceno, città che gli conferì la cittadinanza
onoraria e che porta l'impronta di Cola anche nella facciata del Duomo. In
Abruzzo lavorò soprattutto a L'Aquila, dove progettò quello che forse è il suo
capolavoro in architettura: la facciata di S. Bernardino, da molti considerata
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anche il più bel monumento abruzzese del Rinascimento. Il progetto urbanistico
per la ricostruzione di Amatrice non risulta ben documentato; non si può quindi
valutare a pieno lo spessore dell'intervento di Cola. Nessun problema, tuttavia,
nel rispettare una significativa tradizione e nel riconoscere agli Amatriciani il
diritto di attribuire a Cola la piena paternità della loro ariosa e accogliente città.
Il nome del pittore amatriciano Dionisio Cappelli, vissuto tra il '400 e il
'500, ricorre spesso quando si parla degli affreschi di numerose chiese di
Amatrice e dei suoi dintorni. Purtroppo, non siamo in possesso di una sua
biografia e l'attribuzione sicura è possibile solo quando è visibile la firma, come
nell'interno della tribuna della Chiesa della «Icona Passatora», S. Maria delle
Grazie, di Retrosi.
Per il resto, è una ridda di ipotesi, che gli studiosi si rimandano l'un l'altro.
Particolarmente vivaci e ricche di annotazioni contrastanti ci sembrano le
argomentazioni del Verani, del Fabiani, del Calzini e del Celavi. Quest'ultimo,
pur con la premessa che Dionisio Cappelli fu «un autodidatta, un pittore nato
ma privo di mezzi per frequentare una bottega», ne riconosce una continua e
progressiva evoluzione, fino a giungere alla «assimilazione della tecnica e dello
stile rinascimentale» al punto da potergli attribuire, insieme al Calzini, quelle
opere che al contrario il Verani, e in tempi più recenti altri studiosi, fanno
appartenere all'anonimo «Maestro della Madonna della Misericordia»,
considerato di ben più alto livello. Sue sarebbero la «Annunciazione» e la
«Madonna in trono con Bambino tra due Angeli» della Chiesa di S. Agostino in
Amatrice, e alcune altre opere finora attribuite a Dionisio Cappelli.
Questo artista, che sembra avere maturato la sua esperienza in Ascoli
Piceno nella cerchia di Pietro Alemanno e dei Crivelli, avrebbe svolto la sua
attività, con collaboratori e aiuti, nel territorio di Amatrice. Secondo il Verani, il
suo linguaggio pittorico rivela una raffinatezza e un mestiere superiori agli altri
artisti operanti nello stesso ambiente, compreso il nostro Dionisio Cappelli di
cui, comunque, lo stesso Verani dice: «...ha un suo posto non trascurabile nella
storia dell'arte come uno dei rappresentanti più tipici delle correnti pittoriche
paesane e rustiche e, considerato sul piano stilistico, è dotato di un gusto
cromatico vivace e festosissimo, ricco di poesia popolaresca, qualche volta
chiassoso, ma sempre pervaso dell'intensa fragranza dei campi fioriti».
Infine, il recente ritrovamento nella Chiesa di S. Anna a Borbona di un
affresco attribuibile a lui rafforza la convinzione di chi sostiene che il Maestro
della Madonna della Misericordia abbia esercitato la sua attività in un territorio
più vasto, e che le sue opere possano prima o poi ritornare alla luce fornendo
elementi di conoscenza e di valutazione, utili a ridefinire il ricco panorama
artistico offerto da queste contrade.
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Per quanto riguarda Amatrice, resta evidente che, a cavallo del '400, nel
suo territorio hanno operato diverse personalità e si è affermata una scuola che
ha prodotto opere dignitose fino alla prima metà del '500. Successivamente, ha
prevalso un forte manierismo, che ha segnato l'inizio di una progressiva
decadenza.
2.3 - La Conca di Amatrice - Le «ville»
Si è già accennato ai motivi morfologici ed economici che hanno determinato l'insediamento delle «ville» ed al ruolo svolto dai conventi e dalle
abbazie, oggi scomparsi. La visita alle «ville» e allo scenario naturale che le
accoglie riserva molte gradite sorprese, sia per il clima umano che vi si ritrova,
sia per la godibilità di episodi di architettura religiosa che conservano opere di
pregio, a livello artigianale ed artistico.
L'elemento che ancora oggi può attestare l'importanza che questi abitati
hanno avuto nel passato è costituito essenzialmente dai luoghi di culto.
Mancano invece, nella maggior parte dei casi, resti significativi di quegli edifici
pubblici e privati che testimoniano una vita associativa e un ruolo politico, così
come non c'è traccia di mura e fortificazioni. Eppure - lo sappiamo dai
documenti - molte «ville» che oggi ci appaiono dei villaggi senza storia sono
state centri di potere politico e religioso.
È il caso di Casteltrione, situato ai piedi della Laga a sperone sul fiume
Tronto, là dove nel IX secolo sorgevano un castello, «Castrum Tregionis», e un
monastero benedettino, poi abbazia, dedicato a S. Lorenzo, tra i più importanti
e forse il più antico fra quanti fiorirono nella valle del fiume Tronto. Oggi di
questo passato non resta traccia e la visita alla seicentesca Chiesa di S. Anna è
disturbata dalla presenza, lì accanto, di un edificio che reca i segni di una
antica dignità, ora in stato di abbandono e di degrado.
Anche Sommati porta nel nome la memoria di un passato importante.
Siamo nel luogo dove sorgeva il centro maggiore di una vasta regione in cui
all'insediamento romano (la Summa Villarum) si sostituirono, con le invasioni
barbariche, conventi abbazie e castelli fortificati (tra i quali Casteltrione).
Quanto all'edilizia privata, le ville non presentano né un carattere originale né
costruzioni di un qualche interesse.
Così sono le chiese e i santuari a fornire una specie di filo conduttore a chi
voglia conoscere la Conca amatriciana e i suoi abitanti. Paradossalmente, le
stesse difficoltà che si incontrano per visitare questi edifici possono far scoprire
che intorno ad essi esiste, da parte della gente del luogo, una attenzione
sempre più consapevole, informata e intraprendente. Per esempio, cercare le
opere di Dionisio Cappelli, comprese quelle a lui solo attribuite, può essere una
chiave per inoltrarsi in una realtà molto ricca e ricostruire un'epoca attraverso
le manifestazioni artistiche.
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In effetti, nel periodo che va dall'ultimo decennio del '400 al primo '500
vengono realizzate in Amatrice e nel suo distretto opere pittoriche su cui si è
appuntata l'attenzione dei critici. Si tratta di pitture murali e di tele che
testimoniano un'epoca di fervore religioso ma anche di benessere economico,
visto che privati e ordini religiosi potevano permettersi di attribuire
committenze ad artisti sia locali che provenienti da regioni vicine. Talvolta in
chiese settecentesche troviamo dipinti del '400 e del '500, perché gli edifici
sono stati sottoposti più volte ad interventi di ristrutturazione e di restauro. In
alcuni casi, il piacere della scoperta è attenuato dalle notizie di furti, anche
recenti, di spostamenti arbitrari di opere, e dal dubbio che alcune iniziative sia
pure lodevoli possano pregiudicare futuri recuperi e restauri secondo un
corretto criterio di conservazione.
Nella piccola piazza di Comillo Nuovo è la Chiesa di S. Antonio Abate, un
edificio davvero singolare. Il bel portale cinquecentesco, scolpito in pietra
locale, è protetto da una struttura con arco laterale sovrastata dal campanile a
vela con due campane. L'interno, ad una navata con soffitto a capriate,
conserva opere di Dionisio Cappelli, datate 1511. Sulla parete di fondo sono
rappresentati, in undici riquadri, episodi della
vita di S. Antonio Abate, ciascuno con didascalie
in caratteri gotici; il tono è ingenuo, da racconto
popolare,
arricchito
da
eleganti
motivi
ornamentali. Nell'edicola, anch'essa affrescata
dal Cappelli sia nell'interno dell'arco che nelle
cuspidi (in quella centrale è il Cristo seduto che
protegge dall'alto il paese), fa bella mostra una
statua del Santo in terracotta policroma, opera
attribuita a Saturnino Gatti, allievo di Silvestro de
L'Aquila. Del '500 è anche il bel tabernacolo
dorato.
Dello stesso anno (1511) sono probabilmente
gli affreschi attribuiti al Cappelli nella Chiesa di S.
Savina
a
Voceto.
L'edificio,
situato
fuori
dell'abitato, si presenta esternamente molto
semplice. L'interno è ad una navata con soffitto a
carena e, come S. Antonio Abate, presenta Amatrice - Chiesa di S. Francesco:
un'edicola completamente affrescata. Anche qui la facciata.
motivi ornamentali eleganti, mentre nella cuspide centrale è la Vergine in trono che regge sulla palma sinistra Voceto.
Tra le chiese, e relativi villaggi, che dipendevano dall'Abbazia di S. Lorenzo
a Trione la più importante era S. Martino. I recenti restauri, che hanno
riguardato soprattutto la struttura e l'esterno, rendono oggi godibile questa
chiesa che presenta più di un motivo di interesse e di fascino.
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Innanzitutto ne va segnalata la posizione. In vista della Conca amatriciana,
affaccia su un ampio e suggestivo panorama che abbraccia Amatrice e
numerose «ville», oltre i fiumi Tronto e Castellano, fino a Terracino, nel
territorio di Accumoli. Per contro, grazie alla sua posizione isolata ai piedi di
Cima Lepri, S. Martino è a sua volta riconoscibile sullo sfondo della Laga da
Varoni, soprattutto quando in primavera il suo ciliegio è in fiore.
Anche la sua origine è singolare. La tradizione, infatti, la vuole costruita
intorno alla metà del XII secolo - e poi ampliata e restaurata nel XV - da soldati
acquartierati nella zona (forse francesi di Carlo d'Angiò). Una conferma sarebbe
il fatto che le campagne intorno sono chiamate ancora Campo di Marte. La
facciata ha un bel portale del '400; al centro dell'architrave è scolpito lo
stemma degli Angioini con la data 1479, con ai lati una Annunciazione.
Nell'interno, ad unica navata con tetto a capriata, restano affreschi ormai
deteriorati nella parete destra attribuiti a Dionisio Cappelli; e sarebbe suo
anche l' Arcangelo Gabriele dipinto sulla finestrella della sagrestia.
Infine presso Prato è la Iconetta di S. Apollonia in cui sono affreschi
attribuiti al Cappelli, molto deteriorati.
Fanno parte del patrimonio artistico di questa Conca le croci processionali
lavorate a sbalzo e a bulino, diffuse in tutta la Sabina sin dalla fine del
Duecento (Chiese di S. Maria del Popolo di Preta e S. Fortunato di Pinaco,
attribuite a Pietro di Vannino; Chiese dei SS. Lorenzo e Flaviano e di Moletano).
Purtroppo a causa dei furti non è possibile trovarle nelle sedi naturali, perché
custodite altrove. Alcuni bei soffitti di legno dipinto, invece, sono stati rimossi
per impedirne un ulteriore e definitivo degrado. Frequenti sono anche pregevoli
altari lignei (Chiese di Collalto, Collemoresco, Moletano e Varoni).
I Santuari
Dedicati tutti e tre alla Madonna, i maggiori santuari della Conca amatriciana sono una presenza significativa, caratterizzata da una continuità nel
tempo che non è toccata ad altri simboli tangibili della storia religiosa del
territorio. Non sono sopravvissuti - se non nei documenti e nelle memorie
d'archivio - le abbazie e i conventi che pure hanno rivestito per secoli un ruolo
politico e sociale determinante per le popolazioni; e molte delle chiese
disseminate dentro e fuori le «ville» sono rimaste vittime di vecchi e nuovi
barbari, ma soprattutto dell'incuria e dell'abbandono. Questi centri spirituali
cari alle popolazioni, invece, si sono salvati da un degrado che avrebbe potuto
causare un danno irreparabile al patrimonio artistico della regione.
La Chiesa di S. Maria delle Grazie (o «Cona Passatora»), poco lontana da
Ferrazza, è uno dei santuari più noti e visitati della Conca. I festeggiamenti
annuali cadono nella seconda domenica di agosto, ma la chiesa è aperta al
culto tutto l'anno, grazie al generoso impegno della gente del luogo e del
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Parroco don Luigi Aquilini, ai quali si devono anche il restauro e l'attuale
sistemazione. La cornice è molto suggestiva. Al centro di un piazzale erboso
contornato da alberi, ai limiti di una costa che degrada fino al Tronto, il piccolo
santuario si affaccia sui Monti della Laga, oltre i quali è visibile una cima del
Gran Sasso. È sorto qui sullo scorcio del '400, dove già nel XIII secolo era una
edicola con l'immagine (icona) votiva della Madonna.
Fino agli anni Sessanta, dietro la chiesa si poteva ammirare il «Cerro della
Cona», una magnifica quercia alta oltre trenta metri che contava almeno
cinquecento anni. La presenza dell'albero, associato come in molti altri casi alla
Madonna, farebbe pensare che la Cona Passatora nasca dall'innesto del culto
cristiano su un preesistente culto pagano, piuttosto che, come vuole la
tradizione popolare, dal miracoloso salvataggio, da parte della Madonna, di una
fanciulla minacciata dal lupo.
La struttura dell'edificio ha subìto nel tempo numerose modifiche. L'interno, ad unica navata con soffitto a carena, è completamente ricoperto di
affreschi sulla cui attribuzione si è dibattuto a lungo. Non ci sono dubbi sulla
paternità di alcuni di essi, in quanto sono datati e firmati da Dionisio Cappelli.
Sul pilastro sinistro che sorregge l'arco della tribuna è la «Madonna in trono col
Bambino benedicente», in atto di sorreggere la città di Amatrice in miniatura,
primo in ordine di tempo (1490). All'interno della tribuna, sono datati 1508 e
1509 «L'Adorazione dei Magi» sulla parete destra, «La Crocifissione» sulla
parete sinistra e «L'Incoronazione della Vergine» su quella di fondo. Il ciclo
decorativo della tribuna è completato, nella volta a crociera, dai «Dottori della
Chiesa», mentre nell'arco sono rappresentati gli «Apostoli». Altri affreschi
apparterrebbero al Cappelli, nell'aula e nel corridoio che porta alla sacrestia, e
per un occhio esperto non è difficile individuarli.
Quello che risulta evidente anche ad un visitatore meno addestrato, è la
differenza di linguaggio pittorico tra queste opere e quelle che vengono oggi
attribuite all'artista anonimo che, dalla sua opera più bella, il Verani ha
chiamato il «Maestro della Madonna della Misericordia». E il confronto diventa
inevitabile. Appartengono infatti ad un pittore stilisticamente più raffinato: la
«Madonna in trono col Bambino tra due Angeli e i SS. Antonio Abate e Lucia»,
sul pilastro destro che sorregge l'arco della tribuna (1490); e, sulla parete
destra, il «Cristo portacroce» (1490) e «La Madonna della Misericordia»
(probabilmente coeva della «Annunciazione» della Chiesa di S. Agostino,
1492).
Anche se i due autori attingono dagli stessi modelli, quelli cioè dell'ambiente pittorico ascolano, il «Maestro» sembra avere assimilato con maggiore intelligenza e sensibilità la lezione degli artisti più affermati, quali Pietro
Alemanno e Carlo e Vittorio Crivelli.
Alla Chiesa di S. Maria della Filetta si giunge mediante una stradicciola che
si diparte dalla Statale (o anche seguendo la strada che parte da Rocchetta).
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Sorge poco distante da Amatrice, nel luogo dove il 22 maggio del 1471, nel
corso di un temporale, una pastorella rinvenne un cammeo antico con un busto
di donna scolpito. Poiché l'oggetto emanava una luce prodigiosa fu subito
accolta come la immagine della Madonna, e come tale si volle onorarla. Fu così
che, con il concorso della popolazione e delle autorità civili e religiose, in pochi
mesi fu eretto il santuario. L'edificio è quattrocentesco, come la «Cova», ed ha
nella semplice facciata un portale ad arco acuto. Anche in questo caso si viene
colpiti dal contrasto con l'interno completamente istoriato di affreschi votivi.
Accanto ad opere di Dionisio Cappelli e di seguaci del Maestro della
Madonna della Misericordia, sono da segnalare gli interventi, sull'arco e nella
calotta dell'abside, di Pier Paolo da Fermo, firmati dall'autore e datati 1480. Al
centro dell'affresco absidale è rappresentata l'«Ascensione di Cristo», intorno a
cui si sviluppa un completo ed affascinante ciclo pittorico. Ai due cori di
«Angeli», in alto, fanno riscontro in basso gli «Apostoli», mentre ai due lati
sono raccontati, con dovizia di particolari e un' ambientazione dettagliata anche
se stilizzata e spesso convenzionale, due momenti della storia della Filetta: a
sinistra, la solenne «Processione» con cui l'immagine della Madonna venne
portata in Amatrice; a destra, il fervore dei popolani impegnati nella
«Costruzione del Santuario». Sulla sinistra di questa scena prega la pastorella
Chiarina, mentre tra lei e il Cristo splende il cammeo. Dello stesso autore sono
la «Annunciazione» sulla parete sovrastante l'abside e i SS. Pietro e Paolo sulle
facciate dei pilastri che sorreggono l'arco e, nell' arco, i cinque tondi con il
Cristo e i Profeti.
Nell'affresco di questo artista, non altrimenti conosciuto e operante nelle
Marche nella seconda metà del Quattrocento, il Verani ha individuato influenze
dei pittori veneziani della prima metà del secolo, ma anche della pittura
fiorentina contemporanea. Un artista sensibile ed eclettico che, accanto a
ingenuità e incongruenze - per esempio nell'uso della prospettiva e nella rap-
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presentazione dei paesaggi - rivela una originale efficacia nella creazione
tipologica dei personaggi.
Alla gloria della Madonna della Filetta concorsero altri due artisti: l'orafo
ascolano Pietro di Vannino che firmò nel 1472 il prezioso reliquiario che
contiene il cammeo; e Giovan Battista Gigli di Prato che intagliò il bell'altare in
legno della Chiesa di S. Francesco che lo conserva, protetto da un'edicola.
Ogni anno, la domenica dopo l'Ascensione, una processione riporta alla
Filetta per poche ore l'immagine votiva.
A Varoni, in bella posizione panoramica, è situato il Santuario di S. Maria
delle Grazie, che la tradizione fa risalire al 1000. La semplice e armoniosa
facciata cinquecentesca contrasta con la ricchezza sovrabbondante dell'interno,
caratterizzato dai magnifici altari lignei del Seicento. L'altare maggiore, scolpito
in noce, è veramente sontuoso. Ornato di bassorilievi, statue e dipinti,
presenta al centro un tabernacolo contenente la «Madonna col Bambino», una
statua di terracotta dipinta attribuita a Silvestro de L'Aquila (sec. XV),
contornata da altre statue lignee. Dal soffitto decorato a cassettoni colorati con
tre dipinti, pendono un bel lampadario in legno scolpito e dorato e lampade
d'argento. Anche i quattro altari laterali sono riccamente decorati e
accompagnati da sculture e tele. Il secondo di destra, che è anche il più pregevole, contiene un affresco della «Madonna del Rosario» in cui appaiono membri
della famiglia Orsini. Ciò confermerebbe la tradizione che attribuisce a questa
famiglia il merito della costruzione della chiesa.

Conca di Amatrice - «Cona Passatora»: l'interno.
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2.4 - Tradizioni e folklore
La persistenza di alcune forme culturali arcaiche, che sinteticamente
potremmo definire «tradizioni locali», ha, nel caso di Amatrice, una spiegazione
particolare. Infatti, a tenere vive le tradizioni non sono stati i gruppi sociali
permanentemente residenti, che hanno seguito la trasformazione dell'economia
agricolo-pastorale, ma piuttosto le comunità di Amatriciani che si sono
ricostituite in città (in particolare a Roma) e che hanno sentito il bisogno di
ricomporre una identità culturale di riconoscimento e di differenziazione
nell'arcipelago urbano.
È, quindi, forse la nostalgia che ha permesso di conservare vecchie canzoni
popolari e perfino l'uso di strumenti, che è ancora possibile ascoltare nelle sere
d'estate, quando gli «emigranti» fanno ritorno alle loro case. Lo strumento più
tipico è la «zampogna», che in queste zone ha caratteristiche diverse da quelle
della Ciociaria o del Molise, in quanto costituita da due «calamelli», con effetto
polifonico, significativamente denominati «maschio» e «femmina»: per questo
motivo prende il nome di ciaramella. L'area di diffusione delle ciaramelle ha gli
stessi limiti che sono definiti dall'orografia del territorio, in cui le montagne
sembrano circoscrivere un ambito compatto e raccolto: condizione geografica
che ha favorito lo sviluppo di una cultura locale, poco permeabile agli influssi
esterni.
L'uso più tradizionale e frequente delle ciaramelle era legato alle feste di
nozze, con la sonata per la sposa; quando le ciaramelle invitano a lanciarsi nel
frenetico ballo della saltarella, sono accompagnate dall'organetto e dal
tamburello. La sonata per la sposa rispetta rigorosamente tre fasi: la prima,
detta «piagnereccia», sottolinea il momento in cui la sposa abbandona con
tristezza la casa paterna; la seconda, «camminareccia», accompagna il corteo
nuziale fino alla chiesa; la terza è la «crellareccia», eseguita alla fine della
funzione religiosa e serve per introdurre una saltarella nella cerimonia. Il
periodo di maggiore vivacità nelle feste popolari è stato quello legato alle
dominazioni spagnola e borbonica, durante le quali specialmente le feste religiose permettevano di dare spazio alla fantasia; oltre all'invenzione di musiche
e canti erano messe in gioco tutte le qualità artigianali nella lavorazione del
legno (statue e macchine da festa, altari), nella decorazione dei tessuti, ecc..
Lentamente, con il mutare dei modelli di vita associativa, si erano andate
perdendo le occasioni (il Natale, S. Antonio Abate, la Candelora, il Carnevale, la
Pasqua ecc.) per dare vita a rituali che erano l'esaltazione del cibo, dell'acqua,
del fuoco e che ispiravano la vena poetica dei popolani, che si impegnavano in
«competizioni» improvvisate, in dialetto e in lingua. Quello delle «competizioni
poetiche a braccio» era un genere che spesso assumeva notevole dignità, pur
nell'imitazione di modelli illustri, come il Tasso e l'Ariosto. I soggetti erano
quelli della vita, dei suoi personaggi, dell'amore, della bellezza delle montagne,
intrecciati in ritmi narrativi che ricordavano quelli dei cantastorie e dei giullari.
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Spesso la vena poetica era riservata ad esaltare le rivalità esistenti tra le
diverse «ville», in tono scherzoso ma a volte anche pungente; tanto che le
fantasiose definizioni appiccicate agli «avversari» potevano diventare veri e
propri «blasoni». Vincenzo Di Flavio riporta, per esempio, una strofetta che
descrive i vari «villaroli» alla festa di S. Antonio di Cornillo Nuovo:
«Sant'Antonio de Cornigliu, balleno bene li Pretarigli, / canteno meglio li
Cornillari / magnacicuta li Capricchiari».
È evidente che lo spopolamento dei piccoli centri e l'azzeramento delle
distanze ha annullato le differenze e le distinzioni, smorzando anche gli orgogli
campanilistici che animavano i confronti. Tuttavia, nell' ambito di una ripresa
del gusto per le tradizioni, si assiste oggi al recupero di cerimonie e feste,
perfino nelle forme più tipiche.
Una sfera sociale che ha assunto particolare rilievo, anche molto al di là dei
confini regionali, è quella della gastronomia. Oltre ad essere buongustai gli
Amatriciani e gli abitanti della Conca sono bravi cuochi, che si fanno apprezzare
nei ristoranti delle grandi città italiane. La preferenza va ad ingredienti semplici
e genuini come salumi, formaggi, carni locali, funghi e ortaggi. Sono famosi gli
«spaghetti all'amatriciana» (o «matriciana»), rigorosamente preparati con
guanciale di maiale, olio d'oliva, pomodoro, formaggio pecorino. Una ricetta
semplice e molto gustosa che sembra si sia arricchita del pomodoro alla fine
del '700, quando nel Regno di Napoli si affermò l'uso di questo straordinario
ortaggio. La versione «in bianco» della matriciana è detta «gricia».
2.5 - Economia e prospettive
La maggior parte dei nuclei si trova tra i 700 e i 1100 metri (con Amatrice
a 950 metri); caratteristica che ne definisce ancor più l'economia di tipo agricolo-pastorale e silvo-pastorale. La posizione intermedia, infatti, da una parte
consente la vicinanza ai terrazzamenti coltivabili per soddisfare le esigenze
alimentarie dall'altra favorisce l'accesso ai più alti pascoli di montagna. Sulla
base dei documenti si può dire, però, che solo dal secolo scorso ha acquistato
maggiore peso l'agricoltura che, oltre alla coltivazione del frumento, del
granturco e della patata, ha sviluppato anche i vigneti e gli alberi da frutta,
come peschi, peri, meli.
La pastorizia, che nel passato era l'attività di gran lunga prevalente, con
l'alternarsi dei periodi stanziali e di transumanza verso la Campagna Romana o
addirittura verso il Tavoliere delle Puglie, è oggi limitata allo sfruttamento del
latte per la produzione del formaggio. Il pensiero non può non riandare al
grande significato storico che hanno avuto i percorsi della transumanza, che
lentamente hanno tracciato sul territorio le linee di una rete di comunicazione,
che ha favorito la diffusione e lo scambio di cultura, di pensiero, di tecnologia.
Oggi certamente la transumanza non può più avere queste valenze e non si
può chiedere ai giovani l'esercizio di un mestiere duro, solitario, che non ha il
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supporto di un' adeguata organizzazione industriale. Di qui l'esodo verso la
città e la perdita di concorrenza sul mercato della produzione e della
lavorazione della lana, che una volta costituiva nella zona un' attività molto
fiorente ed apprezzata.
Lo spopolamento ha avuto i suoi riflessi negativi anche sull'attività
boschiva e sulla lavorazione del legno, in cui gli Amatriciani avevano raggiunto
un notevole livello artigianale. Altra fonte di produzione era fornita dalla terra
stessa, per la sua ricchezza di argilla; anche l'industria del mattone è però
scomparsa, lasciando nel paesaggio le sagome di ciminiere non più utilizzate.
L'arte del ferro battuto, invece, ha visto una certa rinascita, ravvivando una
tradizione di cui sono testimonianza i bei lavori che è possibile ammirare
percorrendo le stradine di Amatrice e di alcune «ville».
Attualmente l'occupazione è concentrata nel terziario, anche grazie alla
vicinanza di Rieti e de L'Aquila. Questo tuttavia non esclude un mercato ancora
vivace per i prodotti alimentari locali di tipo tradizionale, come gli insaccati e i
prodotti caseari, o di quelli più «moderni», come i prodotti del settore agrobiologico, dal miele alle marmellate, al farro ecc.. Tutto questo contribuisce,
insieme alle bellezze naturali, ad arricchire l'offerta turistica, come
testimoniano l'apertura di centri turistici e i maneggi. Durante l'estate nella
zona si triplicano le presenze e fioriscono le iniziative di turismo
escursionistico, trekking, mostre d'artigianato e manifestazioni che valorizzano
la cultura e le tradizioni locali.
2.6 - Indicazioni per la visita
Chi percorre la Variante provenendo da Posta, trova il bivio per Amatrice a
pochi chilometri da Torrita. Scende quindi con larghe curve lungo la Picente
dalla quale ha la piacevole sorpresa di una visione del Lago Scandarello.
All'altezza di Casale Bucci riprende a salire finché, superato il bivio per Sommati, arriva all'inizio del Corso Umberto I, vera e propria spina dorsale dell'
impianto.
Il centro è dotato di numerosi parcheggi autorizzati, tra i quali quello di
Piazza Plebiscito, all'altro capo del Corso. Lasciata qui l'autovettura (la si
riprenderà al termine della visita del centro, prima di quella alle «ville»), si
intraprende una passeggiata per la quale vengono dati alcuni suggerimenti
essenziali, non ultimo quello di abbandonarsi alla particolare luminosità e al
clima stimolante, quasi effervescente, che rimanda, negli scorci che si intravedono dalle stradine, al paesaggio montano che fa da cornice a questo piccolo
centro.
Appena imboccato il Corso, troviamo Palazzo De Bernardinis (XII sec.) a
sinistra e, subito dopo, Casa di Cesare (XVI sec.) a destra. All'incrocio con via
Roma è il Palazzo Comunale e di fronte, in Piazza Maggiore, la Torre Civica
(XIII sec.). Superato l'incrocio, a sinistra, è Palazzo Orsini (XVI sec.) e, in
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fondo al Corso, a destra, Casa Papi (oggi sede della Cassa Rurale ed Artigiana
di Amatrice) e subito dopo il Palazzo dei Conti Capponi-Paolini. Di fronte a
quest'ultimo è la Chiesa di S. Giuseppe (XVII sec.).
Alle spalle di S. Giuseppe, percorrendo via Nibby e via Madonna della
Porta, si raggiunge la bella Chiesa di S. Francesco alla quale vale la pena di
dedicare una visita accurata. Una deviazione per raggiungere, in via Cola, S.
Emidio (XV sec.), consente di ritornare a Piazza Plebiscito percorrendo una
serie di gradevoli strade secondarie. Dopo la visita a S. Agostino (XV sec.), in
pochi passi si può andare a vedere la Porta Carbonara e, nei giardini pubblici, il
monumento a Cola dell'Amatrice.
La conoscenza di Amatrice si conclude con la Chiesa di S. Agostino, che,
insieme a quella di S. Francesco, prelude alla seconda parte dell'itinerario
dedicato in gran parte ai Santuari e alle «ville» che conservano significative
testimonianze artistiche. La scelta del percorso è del tutto personale, in quanto
può essere motivata da un interesse per la produzione pittorica, e per quella di
Dionisio Cappelli in particolare, nonché dalla curiosità di verificare le differenze
stilistiche tra lui e il misterioso Maestro della Madonna della Misericordia.
Oppure dal desiderio di visitare i principali Santuari della Conca o dall'obiettivo
di rintracciare quel che resta degli antichi splendori. In ogni caso, il visitatore
sarà conquistato dallo straordinario paesaggio naturale che, come uno scrigno,
contiene le opere dell'uomo, e questo lo farà sostare più volte incantato.
Ciò detto, ci limitiamo a dare alcune indicazioni essenziali, utili a raggruppare le località.
Si esce da Amatrice per la Statale n. 39 per Campotosto che si lascia dopo
pochi chilometri per imboccare, a sinistra, la strada per Retrosi. Il percorso,
prima in discesa poi in salita, attraversa il paese e continua con una serie di
curve fino a Cossara e Moletano. Subito dopo, si prende a destra una strada tra

Conca di Amatrice: Chiesa di S. Martino.
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i campi coltivati che, oltrepassato il piccolo cimitero, si fa più stretta e
attraverso i resti di un viale di cerri porta alle spalle della «Icona Passatora».
Dal piazzale antistante il Santuario si può ammirare, al di là dei Monti della
Laga, una cima del Gran Sasso in direzione della quale è situato il Lago di
Campotosto.
Dopo la visita alla Chiesa, si ritorna sulla strada e si fa una deviazione
(attraverso Ferrazza) per vedere la bella Chiesa di S. Martino e godere di un
altro straordinario punto di vista sulla Conca. Quindi si riprende il percorso per
Voceto, Prato, Sommati e Rocchetta da cui parte la strada che conduce al
Santuario della Filetta.
Sulla Statale per Campotosto sono altre due importanti tappe: la prima,
con una breve deviazione, a Casteltrione e Preta, l'altra più avanti a Cornillo
Nuovo.
Per raggiungere Varoni e Scai, occorre tornare sulla Salaria e, prima di
Torrita, prendere la strada che conduce al Santuario di S. Maria delle Grazie.
Una sosta rilassante e.... appetitosa in trattoria, con un incontro ravvicinato con gli spaghetti all'amatriciana, può completare la conoscenza di questa
terra.
2.7 - Lo sapevate che..
Quante leggende sono fiorite intorno ai piccoli brandelli di notizie storiche verificabili
e documentate! È il caso, ad esempio, del ritrovamento all'inizio del 1800, di alcuni
grandi denti all'interno di una gola del Pizzo di Sevo, subito attribuiti agli elefanti di
Annibale, morti nel corso della mitica traversata della Penisola. Risulta difficile pensare a
motivi plausibili per la scelta di un itinerario, da parte di Annibale, ad oltre duemila metri
di quota, rispetto a percorsi molto più comodi, quali la via Salaria ed il corso stesso del
fiume Tronto. È certo, tuttavia, che in Campo Carano, presso Cornillo Nuovo o S.
Lorenzo a Flaviano e un po' dappertutto nel comune di Amatrice, sono stati trovati segni
della presenza dell'uomo preistorico, risalenti anche ai primi tempi dell'età della pietra.
Un'altra leggenda, questa volta fiorita in una delle «ville», riguarda il passaggio
nella zona degli apostoli Pietro e Paolo, impegnati nell'opera di propagazione della fede.
Essi, giunti a Voceto, furono ospitati dalla famiglia Casareale, una delle poche rimaste
nel villaggio quasi spopolato a causa di una invasione di vipere. I due santi, dopo aver
operato il miracolo di allontanare le vipere, quale ricompensa per la loro ospitalità
diedero ai membri della famiglia Casareale il potere, tramandato poi di padre in figlio, di
immunizzare dal veleno quei paesani che, senza consultare prima un medico, si fossero
rivolti a loro.
Né i transiti illustri finiscono qui. Si racconta che nel 1300 abbia sostato in Amatrice
Dante Alighieri, diretto a Roma per l'Anno Santo. Il Sommo Poeta, le cui terzine avevano
ormai oltrepassato i confini della Toscana, trovò nella cittadina degna ospitalità, avendo
modo tra l'altro di conoscere i bucatini all'amatriciana nella versione più autentica e
gustosa. Pare che Dante ne rimase entusiasta e si impegnò a propagandare la ricetta tra
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i suoi conoscenti. Alla storia, che ci presenta quanto meno una immagine inconsueta del
Poeta, qualcuno ha dato anche un seguito: avendo il Poeta mantenuto la promessa, gli
Amatriciani vollero premiarlo assegnandogli un posto tra i personaggi affrescati nell'«Albero
di Jesse» che possiamo ammirare nella Chiesa di S. Francesco.
Viene naturale, a proposito di questo aneddoto, ricordare che la poesia, in queste
contrade, è stata da sempre una compagna per i pastori i quali, non solo conoscevano a
memoria la «Divina Commedia» ed altri poemi celebri, ma hanno elaborato essi stessi, nel
tempo, uno straordinario talento di creare versi. In versi famiglie e gruppi sociali
tramandavano le loro storie e celebravano i momenti significativi della vita; in versi si
svolgeva il «canto a braccio» che vede ancora oggi, nelle feste popolari, impegnati degli
autentici virtuosi dell'improvvisazione.
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3 - ACCUMOLI
3.1 - Il centro urbano
Situato a quasi 900 metri sul livello del mare, Accumoli ha una posizione
centrale nell' ampio e maestoso anfiteatro naturale costituito dai Monti Sibillini
a Ovest e i Monti della Laga a Est. Tutt'intorno, tra gli ampi pascoli, le piccole
aree destinate a coltivi e i folti boschi spontanei arricchiti dall'uomo, si
distribuiscono a diversa altezza una ventina di nuclei minori, alcuni oltre i 1000
metri. Immersi in un ambiente naturale ancora intatto, essi formano con
Accumoli il comune più settentrionale della provincia di Rieti, un tempo terra
d'Abruzzo.
Il fenomeno dello spopolamento che ha colpito negli ultimi decenni tutti i
centri di montagna e di collina del Reatino, qui si avverte in modo palpabile. Gli
abitanti sono oggi 200 - 250 (circa 1000 in tutto il comune) e quasi con disagio
si coglie il netto contrasto tra una vita sociale che appare modesta e come
venata di atteggiamenti rinunciatari o rassegnati e la qualità e quantità di
edifici pubblici e privati emblematici di un passato prestigioso. Bastano pochi
cenni storici a confermare l'impressione più immediata e a definire il ruolo di
primo piano che Accumoli ha avuto nelle vicende politiche e sociali del
comprensorio. Più difficile è decifrare il complesso intreccio di ragioni che ne
hanno decretato il declino.

Accumoli - Panorama dal Viale della Rimembranza.
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Il territorio di Accumoli deriva dalla frammentazione delle longobarde
Terre Summatine (eredi della Summa Villarum romana) che a partire dalla fine
dell' VIII secolo, attraverso vari e complicati passaggi di mano, furono soggette
volta a volta alla Chiesa, all'Abbazia di Farfa, al Vescovo-Conte di Ascoli Piceno
e a potenti famiglie, quali gli Orsini e i Medici. A cavallo del 1200, in sintonia
col manifestarsi nelle regioni vicine del movimento comunale, si avviò nella
zona un processo di aggregazione spontanea che, soprattutto per fare fronte
alle prepotenze di alcuni signorotti del contado, portò alla coalizione di 32
famiglie notabili e alla fondazione di Accumoli, fissata dalla tradizione intorno al
1211. È una origine su cui ancora si dibatte, come ancora si discute se il nome
derivi dal latino ad culmines («presso la cima del monte», divenuto poi ad
cumolos, quindi Accumolo e infine Accumoli), dal luogo alto scelto dagli abitanti
del contado, o piuttosto - tesi più seguita - discenda da un ad cumulum («fare
gruppo»), con riferimento al fenomeno di aggregazione intorno ad un centro
principale.
Accumoli assunse come stemma cinque monti. L'aggiunta di altri simboli,
quali il rastrello di casa Aragona, e i gigli e la coroncina di Casa D'Angiò, dà
un'indicazione sugli ulteriori sviluppi di questo borgo e sulle sue vicende
politiche. Presto, infatti, sottoposto come gli altri della regione alle pressioni
dei vicini più potenti, in particolare di Norcia, chiese ed ottenne nel 1370 la
protezione del Regno di Napoli al quale restò politicamente legato fino al 1860,
salvo brevi periodi, per l'affermarsi nella regione delle potenti famiglie degli
Orsini e dei Medici. Il 1370 è anche la data che segna l'appartenenza
all'Abruzzo. La fedeltà agli Aragonesi gli procurò importanti riconoscimenti ma
gli costò momenti assai difficili. Nel 1445 ricevette da Alfonso d'Aragona il
titolo di Città, con una serie di privilegi più volte confermati. Ebbe inoltre un
rappresentante nel Parlamento generale che si teneva a Napoli, in luogo di
quelli provinciali. Per contro, avendo rifiutato di darsi ai Francesi, subì due
assedi, il secondo dei quali durissimo di otto mesi nel 1527.
La decisione di entrare nell'orbita del Regno di Napoli è un gesto significativo in quanto indica da parte di Accumoli la volontà di scegliere liberamente la propria collocazione politica; gesto che sembra un' orgogliosa conferma di quello spirito di indipendenza che aveva segnato le origini. È la stessa
consapevolezza che induce Agostino Cappello nelle «Osservazioni geologiche e
memorie storiche di Accumoli in Abruzzo» a chiamare Amatrice «la terra degli
Orsini», con evidente disprezzo. Ancora oggi questo sentimento sembra
affiorare nel modo di pensare degli Accumolesi, che fanno fatica ad accettare la
separazione dall'Abruzzo in quanto decisa senza una consultazione popolare.
Oggi, delle 32 famiglie originarie rimane quella dei Paluzzi, se non si conta
un ramo Vidoni a Macchia, e le grandi proprietà sono ormai frammentate. Un
tempo i Magnifici - così venivano chiamati i fondatori dell'Oppidum - erano
padroni di circa centomila ettari di territorio (ne facevano parte molti paesi at45

tualmente inclusi nel comune di Amatrice) e in cambio della protezione
incassavano dai contadini il Quarto di S. Lorenzo, ossia un quarto di quanto
veniva ricavato dalla terra e dalle pecore. Il nome Quarto è rimasto ad un
bosco comunale, residuo di uno dei feudi. Se il capostipite moriva senza l'erede
maschio, la famiglia perdeva il diritto al beneficio. Intanto nuove famiglie si
trasferivano dalle regioni vicine e si radicavano nella realtà sociale ed
economica di Accumoli, alcune delle quali, come i Tommasi, destinate a dare
lustro alla nuova patria.
Il patrimonio dei tre conventi e delle chiese si formò nel tempo con i lasciti
e le donazioni dei fedeli. Si ricorda, per esempio, che in occasione di una sosta
che S. Francesco fece in Accumoli, la popolazione gli donò degli orti per
fondare il convento, e il Convento viene detto ancora oggi la Chiesa di S.
Francesco.
Il 1860 sembra segnare nella storia di Accumoli uno spartiacque tra quella
che - nonostante le guerre, le devastazioni, i terremoti - viene ricordata dagli
abitanti come la mitica età dell' oro, e il periodo successivo caratterizzato da un
lento e inesorabile declino delle tradizionali attività produttive e dallo
spopolamento. È tuttavia semplicistico ridurre a una data o a un evento
cambiamenti dovuti invece ad un intreccio complesso di fattori diversi. Ma di
questo si parla più diffusamente nel paragrafo sull'economia.
Annunciato dalle guide come un tipico borgo medievale, Accumoli si
presenta al visitatore sin dal momento dell' arrivo nella sua specificità riconoscibile in un disegno urbano unitario che non si adegua alla natura del luogo
ma ha il suo asse principale nella ripida salita di Via Tommasi, vera e propria
spina dorsale dell' abitato. Gli edifici che vi si affacciano, benché di epoche e
stili diversi, formano un'armonica visione prospettica e si integrano in due
cortine unificate ai lati della strada pavimentata ad acciottolato e a tratti
cordonata. L'occhio coglie l'effetto unitario dell'insieme grazie alla continuità
delle facciate, alla scansione ritmata di elementi architettonici quali le
cordonature marcapiano, l' allineamento delle finestre, il ripetersi dei portoncini
d'ingresso arcuati, la quasi uniformità nell'uso dei materiali da costruzione.
Questo inaspettato e inusuale colpo d'occhio si impone all'osservazione del
visitatore nonostante l'elemento di disturbo creato dall'innesto della strada
asfaltata che interrompe la salita poco dopo il suo inizio.
Di quel gruppo di famiglie decise a difendere la loro libertà di fronte alla
prepotenza dei signori delle Rocche rimangono tracce, più che nelle mura e
nelle porte quasi completamente scomparse, nel Palazzo del Comune e nel
Palazzo del Podestà. Intorno a questi si possono riconoscere abitazioni la cui
tipologia ci conferma una organizzazione politico-sociale fondata su un patto
stretto tra una oligarchia urbana e le genti della campagna circostante. Non
deve quindi meravigliare l' assenza di un castello o di una rocca.
Che Accumoli abbia mantenuto - anche in passaggi epocali molto complessi
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per le vicende storiche già ricordate - un ruolo economico e politico di una
qualche importanza nel territorio, è confermato dalla continuità e dal
sovrapporsi nel tempo di interventi architettonici corrispondenti a un gusto
estetico diverso. La storia stessa di Accumoli, nelle sue linee principali, può
essere letta attraverso le testimonianze presenti lungo la Via Tommasi, a cui si
affiancano quelle lungo l'asse parallelo, di minore importanza, di Via Roma e
delle diramazioni di Via Piave e di Via Duca degli Abruzzi.
Nella parte alta di Via Tommasi l'imponente Torre Civica e il Palazzo del
Podestà si presentano come un blocco unico: in realtà, mentre la poderosa
Torre Civica (secondo alcuni preesistente al Palazzo come fortino di
avvistamento e segnalazione) conserva intatto l'aspetto originario della massiccia struttura medievale, la facciata del Palazzo del Podestà è stata
rimaneggiata in epoca rinascimentale e restaurata più recentemente. Due
grandi arcate aprono al portico d'accesso da cui una scala porta al piano
superiore. Ampie finestre, elegantemente incorniciate, si allineano su di un
marcapiano; un tetto sporgente conclude la facciata.
A questo complesso fa riscontro quasi di fronte la sobria costruzione del
Palazzo del Comune, ricostruito dopo il terremoto del 1703, in cui l'apertura di
un grande voltone mette in comunicazione con le vie secondarie senza che
venga turbato lo schema viario preesistente.
Nell'architettura privata le disuguaglianze sociali si riflettono non tanto
nella tipologia ma nella diversità e nelle dimensioni delle abitazioni; mancano
infatti locali di uso agricolo o riservati agli animali. Tra i volumi semplici delle
case a struttura unifamiliare con un unico portoncino d'accesso, finestre
squadrate poco numerose e di dimensioni ristrette, emergono alcuni episodi
architettonici risalenti a differenti epoche storiche che si distinguono per una
decorazione più raffinata o una costruzione più sontuosa, come per sottolineare
in modo visibile la volontà di distinguersi socialmente.
È il caso dell'originale facciata del Palazzo del Guasto dove l'influenza dei
modi rinascimentali che hanno operato gli abbellimenti nel Palazzo del Podestà
è ancora più evidente. Due porte arcuate abbinate sono sormontate da due
eleganti balconi abbelliti da decorazioni zoomorfe (leoni, colombe, gufi,
civette), sopra i quali una piccola nicchia curvilinea conserva tracce di affresco.
La diversità nella soluzione decorativa delle due finestre del piano alto (due
leoncini si affrontano solo in una di esse) fa pensare al possibile reimpiego di
materiale più antico.
Più in alto, sulla destra, dopo il Palazzo del Podestà il maestoso Palazzo
Marini (oggi Bonamici), a tre piani e attico, presenta una solenne facciata di
forme tardo cinquecentesche col bugnato agli angoli e attorno all'ampio portale
arcuato. L'effetto di grandiosità è sottolineato da due poderose colonne
lavorate su cui poggiano le mensole che reggono un elegante poggiolo a
colonnine; sul fondo del vasto androne d'entrata uno scalone accede al piano
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nobile. Un elemento inusuale nella composita incorniciatura delle finestre è il
modiglione cilindrico che ne contorna lo spazio d'apertura sottolineando
l'effetto di magniloquenza dell'insieme della facciata.
L'angolo a bugnato che sporge sulla sinistra alla sommità della strada
appartiene al Palazzo Tommasi, oggi della Regione Lazio, una massiccia costruzione a quattro piani e attico del pieno Seicento, con una piccola scalinata
d'accesso, che per la mole e la posizione dominante che occupa sembra incombere su tutto il nucleo urbano.
Va detto che per le costruzioni si usò sempre la pietra locale, di natura
tufacea; si tratta di una pietra calcarea dolomitica o calcareo-marnosa, di colore grigio giallastro, conosciuta come pietra serena o arenaria, materiale di
facile lavorazione ma degradabile agli agenti atmosferici. Questo, insieme al
ripetersi di terremoti e alla mancanza di manutenzione conseguente allo
spopolamento, ha favorito il degrado di alcuni edifici di qualità, contribuendo a
generare nel visitatore un'impressione di decadenza.
Ma le condizioni odierne dei due grandi palazzi signorili e lo stato di
abbandono in cui versano non ci impedisce di vedere in essi due eccellenti
testimonianze del passato prestigioso di questo piccolo centro. La qualità
tecnica delle costruzioni e l'evidente magistero dell'artigianato fanno pensare
che anche per Accumoli si sia ricorso a maestranze qualificate venute dal di
fuori, dalle Marche e dagli Abruzzi, e testimoniano l'apertura culturale dei suoi
abitanti, come ci viene confermato dalla conoscenza della loro storia.
L'influenza delle tendenze artistiche che si andavano sviluppando nelle
vicine terre confinanti delle Marche, dell'Umbria e degli Abruzzi nella prima
metà del Quattrocento si fa sentire anche ad Accumoli, come in altri centri
minori. Nelle manifestazioni dell'arte religiosa troviamo opere di fattura
pregevole, o quanto meno dignitosa, tuttora anonime; mancano le firme di
artisti noti o riconoscibili né le ricerche di archivio hanno prodotto per molte di
esse documenti utili per la loro identificazione.
Non ci pare arbitrario attribuire questo fenomeno alle numerose maestranze forestiere che, senza grandi pretese economiche, si muovevano nel
territorio («artisti nella Sabina più che della Sabina» come sono stati efficacemente definiti) rispondendo alle richieste dei diversi committenti individuabili
nelle numerose Confraternite religiose che hanno continuato per secoli a
gravitare intorno alle chiese. Queste Congregazioni non avevano rendite ma
vivevano delle elemosine, cioè dei contributi di tutta la comunità e più
verosimilmente della beneficenza delle classi più abbienti.
Come non pensare a quel gruppo di famiglie, i «Magnifici», nei quali forse
non è improprio scorgere le prime manifestazioni di una borghesia illuminata
che ha saputo riconoscere anche nelle espressioni artistiche religiose un modo
di rendere visibile il proprio prestigio politico ed economico e una forma per
consolidare il consenso sociale in cui città e campagna potevano riconoscersi.
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Saggezza e lungimiranza dimostrate pure nell'investire, anche in momenti di
difficoltà economiche, le risorse provenienti dall'allevamento e dall'agricoltura,
per garantire seri corsi di studi ai figli, mettendoli così nella condizione di intraprendere una rispettabile carriera nell'amministrazione civile o nella gerarchia
religiosa.
Delle chiese a tutt'oggi aperte al culto forse la più antica è quella di S.
Francesco (sec. XIII), sulla omonima piazza. A una sola navata e con il coro a
volta piena, dopo essere stata fortemente danneggiata nel terremoto del 1703,
è stata oggetto di un recente opportuno restauro che l'ha ripulita dalle aggiunte
posteriori e riportata alla originaria struttura francescana.
Su Via Roma, la strada che sale parallela a Via Tommasi, si trova S. Maria
della Misericordia o S. Maria Addolorata. È la Chiesa Matrice di Accumoli, di
antica origine ma rimaneggiata nei secoli XVII e XVIII, la più riccamente
corredata. Vi si accede attraverso un elegante portale, abbellito da una
incorniciatura di bugnato a punta di diamante. Si possono ammirare due fastosi
altari lignei barocchi; su quello di sinistra, del secolo XVIII, è inserita una tela
attribuita ad Alessandro Turchi detto l'Orbetto, veronese di nascita (1578 1649), raffigurante la Madonna col Bambino tra i Santi Anna, Francesco e
Giacomo. Una statua della Pietà sormonta l'altare della cappella a destra
dell'entrata; è un'opera degna di rilievo per la compostezza della composizione
e la drammaticità espressiva.
Un quadro raffigurante le Sante Lucia, Agata e Caterina, riconoscibili dagli
attributi del loro martirio, veniva usato, in particolari momenti dell'anno
liturgico, come schermo di un'immagine che, essendo oggetto di grande
venerazione, era arricchita di preziosi ex-voto.
Pare che proprio questa usanza abbia permesso
nel 1785 ad un sagrestano laico di impadronirsi
dei gioielli che adornavano il capo e il collo della
Vergine, venendo scoperto solo dopo due giorni.
In questa chiesa ha trovato rifugio e
protezione anche la tempera su tavola della
Madonna in trono che allatta il Bambino,
proveniente dalla Pieve di S. Maria delle Coste,
riedificata nel 1638 ma oggi in stato di abbandono. Questa era una immagine molto venerata ed a lei accorrevano non solo le popolazioni
locali e circonvicine ma anche, nei giorni della
sua festa, il secondo e il terzo giorno di
Pentecoste, quelle «del regno e del pontificio». Si
tratta di una curiosa composizione in cui il
frammento della testa della Vergine, riferibile alla
scuola abruzzese della fine del secolo XIII, è

Accumoli - Chiesa di S. Francesco.
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stato inserito in una tavola, probabilmente della fine del Cinquecento,
completata da sportelli con sei scene dalla vita della Vergine.
Di fronte a queste opere si avvertono gli echi della cultura artistica dei
centri maggiori, rimasti pur sempre il punto di riferimento, ma anche la presenza di una vena popolaresca in cui si possono individuare tratti di personalità
distinte.
3.2 - Salvatore Tommasi : uno scienziato «prestato alla politica»
Antonio Cantalamessa, studioso attento e appassionato di storia locale,
ama dire che per secoli Accumoli ha «esportato sapere» con i suoi capitani di
ventura, podestà, diplomatici, magistrati e altri professionisti segnalatisi nei più
diversi campi. Cita quindi il musicista Meluzzi della Cappella Palatina, il
diplomatico Vidoni assunto dalla Repubblica di Venezia, il giudice Moscati del
Collegio che condannò Beatrice Cenci e ancora l'architetto Cacchiatelli, gli
storici Campano e Cappello, il poeta Pasqualoni, l'archeologo Nibby ed infine lo
scienziato e patriota Salvatore Tommasi.
A quest'ultimo Cantalamessa ha dedicato una monografia in cui si legge
che i Tommasi, umbri di origine, si trasferirono in Accumoli alla fine del 1500 e
che alcuni di essi si distinsero nelle scienze e nella medicina. Nelle generazioni
più recenti c'è anche chi, come Benedetto nel 1789, pagò con il carcere
l'adesione alle idee liberali; e liberale era anche il padre di Salvatore, don
Francesco, che morì esule a Genova. Una storia familiare quindi costellata di
figure esemplari che certo influenzò il giovane Salvatore. Questi, nato nel
1813, seguì l'iter di studi previsto per un allievo promettente quale egli era:
scuole superiori e corsi universitari di medicina tra Ascoli, L'Aquila e Napoli, con
la prospettiva di una cattedra universitaria.
Del resto la tradizione di mandare i figli in città per poi avviarli a carriere di
prestigio, civili o religiose, da privilegio dei ricchi possidenti era divenuta col
tempo una scelta naturale, se non obbligata, per i giovani dotati di ingegno e
volontà, seppure privi di cospicuo patrimonio familiare.
Ma erano ormai, per l'Italia e per l'Europa, anni tempestosi e, anche se la
scelta primaria del Tommasi restò sempre quella dell'insegnamento, le sue
vicende personali si intrecciarono presto con gli eventi politici restandone
fortemente condizionate. Il coinvolgimento giovanile nei moti rivoluzionari del
1831 maturò in convinta adesione alle idee liberali e attiva partecipazione al
processo attraverso il quale l'Italia sarebbe divenuta uno Stato nazionale
unitario.
A Napoli, dopo la laurea, affrontò prove durissime: dalla lunga esclusione
dalla carriera universitaria al carcere, dalla perdita dei suoi cari all'esilio. Il
clima repressivo instaurato dai Borboni dopo il fallimento della rivoluzione del
'48 lo costrinse, infatti, nel 1852 a trasferirsi a Torino. Quando, dopo anni di
studio e di lavoro, ottenne la nomina di professore di Clinica Medica
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all'Università di Pavia, si trovò di fronte a nuove scelte e a nuove rinunce.
I primi di agosto del 1860 partì alla volta di Napoli per una missione
delicatissima: insieme ad altri fuorusciti, doveva sostenere il progetto politico
delle annessioni alla causa sabauda caro al Cavour. Col nome di battaglia di
Gizio, esplicò la sua azione diplomatica prima incontrando Garibaldi, poi
battendo palmo a palmo instancabilmente la propria terra per promuovere e
raccogliere consensi, finché il 6 ottobre consegnò a Vittorio Emanuele fermo sul
Tronto «oltre 150 indirizzi degli Abruzzi e della Terra di Lavoro che chiedono
l'immediata annessione di quelle Provincie». Al Re che, dopo averlo voluto con
sé nell'attraversamento delle regioni appena annesse, gli chiedeva cosa
gradisse per la sua preziosa opera rispose: «Fondare uno spedale».
Tornato alla sua vita di studioso e di insegnante a Pavia, solo nel 1865 nominato senatore del Regno - rientrò definitivamente a Napoli, a dirigere la
Prima Clinica Medica da lui voluta e a fondare l'Ospedale Clinico dì Gesù e
Maria. Sia come politico che come scienziato lottò costantemente contro il male
per una umanità libera dal dolore fisico e morale, e con i suoi studi contribuì ad
aprire nuove strade alla ricerca. Spaziò in diversi ambiti delle scienze e tutto
riportò a questo suo obiettivo di medico, pubblicando e divulgando i suoi scritti
su riviste specializzate, alcune fondate da lui.
Nel Grande Dizionario Enciclopedico della Utet è definito «illustre clinico nel
quadro del positivismo; contribuì allo stabilirsi in medicina di indirizzi basati sul
naturalismo e sullo sperimentalismo. Ritenne che un medico dovesse guardare
l'uomo da un punto di vista materialista, pur riconoscendo che l'uomo in se
stesso non è soltanto materia. Questo dualismo si fa evidente nel campo delle
malattie mentali che il Tommasi considerò come indipendenti da quelle
corporee».
Al suo paese era profondamente legato e vi tornava costantemente. Dopo
la sua morte, avvenuta nel 1888, Accumolí gli dedicò il busto in piazza S.
Francesco e gli intitolò la via principale. Analoghi onori gli hanno tributato
L'Aquila, Sulmona, Città Ducale, Roccaraso e Napoli, dove riposa nel Recinto
degli uomini illustri del Cimitero di Poggioreale, poco lontano da Benedetto
Croce.
3.3 - Tradizioni e folklore
Una escursione nel territorio comunale di Accumolí conferma con immediatezza quanto la carta stradale suggerisce e cioè che i confini amministrativi tracciati nel 1927 sono del tutto artificiosi. Tuttavia, al di là del comune
carattere ambientale, l' « appartenenza» di questo angolo di Lazio all'Abruzzo e in ultima analisi all'area culturale dell'Appennino centrale - ha radici profonde
che attengono all'antropologia e alla cultura in senso lato. Ma questo
richiederebbe uno spazio diverso da quello a nostra disposizione.
Vale comunque la pena sottolineare che per secoli il naturale polo di
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attrazione sono stati per Accumoli i centri del versante adriatico. I rapporti con
con Roma erano - e restano tutt'oggi - secondari. Per raggiungere la città del
Papa, gli Accumolesi non solo dovevano viaggiare in carretto alcuni giorni ma,
come sudditi del Regno di Napoli, dovevano munirsi di passaporto e superare la
dogana. La lontananza da Napoli, invece, finiva col costituire un vantaggio.
Insieme ai privilegi acquisiti in virtù del ruolo strategico e difensivo ai confini
del Regno, Accumoli godeva di una sostanziale autonomia e libertà di rapporti
nel territorio.
Le relazioni fondamentali erano con Ascoli, dove tra l' altro si trovava la
sede del Vescovo, e con L'Aquila che a quell'epoca era la seconda città del
Napoletano. Se da Napoli arrivavano i gendarmi e i finanzieri (nel dialetto
locale sono presenti tracce di questi innesti sia a livello di inflessione che di
singole parole ed espressioni), era L'Aquila che forniva segretari comunali,
maestri, ispettori e disponeva di tutte le strutture culturali, dalle scuole superiori alle biblioteche. È un legame forte ancora oggi, anche perché con Roma e
con Rieti, a parte la Salaria, manca un collegamento veloce.
I meno giovani tra gli Accumolesi conservano un ricordo carico di nostalgia
delle usanze e delle tradizioni legate ai diversi momenti della vita individuale e
collettiva. Alcune di esse, come il Carnevale e la festa della Pentecoste di S.
Maria delle Coste, richiamavano in gran numero gli abitanti di altri paesi. Altre
si svolgevano nell'intimità delle famiglie cadenzandone l'intero corso della vita.
Tuttavia, se è vero che anche qui, come in tutti i centri colpiti dallo
spopolamento, si è registrato un notevole impoverimento di aspetti fondamentali della cultura locale, è anche vero che alla perdita di «memoria» fanno
argine la presenza e l'opera di personalità come il poeta Federico Tosti, un vero
testimone del secolo. Profondo conoscitore e cantore appassionato della sua
terra, ha scritto, tra l' altro, «I racconti di Collespada e altri racconti», un
volume in cui ricordi, esperienze, osservazioni disegnano un mondo mitico di
affetti, tradizioni e cultura sulle cui basi vale la pena di costruire il nuovo.
3.4 - Economia e prospettive
Pecore, vigneti e boschi sono stati per secoli la fonte primaria di una
prosperità economica che, oltre a garantire ai Magnifici ingenti patrimoni e
potere, ha favorito un graduale sviluppo della vita sociale e politica dell'intera
comunità accumolese che un tempo abitava un territorio molto più ampio di
quello attuale.
Alla vigilia dell'Unificazione, nel paese si concentravano importanti funzioni
burocratico-amministrative, quali l'Ufficio del Registro, l'Intendenza di Finanza,
la Pretura. C'erano la scuola, il Notaio ed il Vicario del Vescovo. Tutto ciò
creava occupazione nei diversi settori produttivi, benessere diffuso e prestigio.
Quest'ultimo anche grazie agli Accumolesi illustri e meno illustri che si
affermavano dentro e fuori del Regno di Napoli.
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Sin dal 1400 l' allevamento delle pecore aveva acquistato un ruolo centrale
nell'economia, soprattutto per la produzione della lana che i lanari passavano a
raccogliere e portavano alle filande di Ascoli, Teramo e Norcia.
Quanto ai vigneti che si estendevano a perdita d'occhio, essi provenivano
da un vitigno dello Champagne importato a metà del 1400 dai monaci di
Arquata. L'abbondante produzione di vino prendeva la via di Cittareale,
Amatrice, Norcia. Era un vino bianco e aspro perché l'«uva pecorina» proveniente da terreni di pianura in collina non giungeva a maturazione. Trapiantata
in un ambiente inadatto ha finito poi con l' ammalarsi, sicché oggi i vigneti
sono spariti.
La lana, in seguito alla concorrenza delle lane pregiate dell'Australia e
dell'America Latina, non ha più mercato; anzi la sua eliminazione costituisce un
problema. Mentre è ancora ricercato il famoso formaggio pecorino che resta
l'unico prodotto ricavato dai pochi capi di pecore, sostituiti in alcune frazioni
dai bovini.
Il patrimonio boschivo è diviso in proprietà molto piccole, ma sono poche le
famiglie il cui reddito proviene essenzialmente dalla lavorazione della legna. Né
c'è interesse da parte di grosse ditte. E pensare che in questi boschi venivano
scelti gli alberi per le navi della flotta borbonica!
Eppure oggi, dopo gli anni in cui il declino pareva inarrestabile, sembra
possibile definire più concretamente un quadro dove accanto alle attività
residuali si collocano iniziative destinate ad imprimere una vera inversione di
tendenza capace di restituire fiducia ai residenti e
richiamare nel territorio chi è emigrato. Senza
dubbio, come per gli altri centri della zona, la
grande risorsa del futuro è il turismo. Tuttavia,
grazie alle coraggiose iniziative dei singoli prima
e delle cooperative poi, si è messo in moto un
circolo virtuoso in cui la raccolta, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti biologici di
qualità
viaggia
accanto
all'allevamento
e
all'industria degli insaccati, trovando sbocco
anche nella ristorazione locale e nell'agriturismo.
Più che nel centro cittadino il «nuovo» è
visibile, per esempio, nelle campagne di Illica e
Grisciano dove le aziende producono le carni, i
formaggi, i prosciutti, le marmellate, ecc. che
finiscono anche alla Fiera per la festa della
Patrona
S.
Maria
Addolorata,
insieme
all'esposizione equina e alla corsa ciclistica.
Accumoli - Palazzo del Guasto.
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3.5 - Indicazioni per la visita
Quando si proviene da Roma sulla Salaria, circa dieci chilometri dopo il
Lago Scandarello si incontra sulla destra l'indicazione dello svincolo per
Accumoli. Si segue la strada passando sotto il cavalcavia e giunti al bivio di
Fonte di Campo (dov'era forse «vicus Badies», stazione postale sulla Salaria
dei Romani) si prende a sinistra. Superato il ponte sul fiume Tronto, si giunge a
Libertino, dove si prende di nuovo a sinistra e si sale verso il paese che
accoglie il visitatore con la sua piazza principale. Un altro accesso è da Torrita.
Arrivati in Piazza S. Francesco è opportuno parcheggiare vicino ai
giardinetti e proseguire la visita a piedi.
Non ci è sembrato rilevante includere nel nostro itinerario quei pochi resti
sparsi della cinta muraria di epoca medievale, con qualche torrione ancora in
piedi, e le due porte di accesso a valle - delle quattro un tempo esistenti - oggi
fatiscenti ma che conservano ancora l'arco.
Delle tre strade che si diramano da Piazza S. Francesco, si consiglia di
inoltrarsi - tralasciando quella asfaltata - per la ripida Via Tommasi, l'arteria
principale, che si può percorrere per intero superando, mediante una piccola
rampa laterale di pochi gradini, l'apparente interruzione costituita dall'innesto
della strada asfaltata. Fin dall'inizio si possono osservare le abitazioni che vi si
affacciano, a due o tre piani, con soglie e stipiti di pietra viva, con portoncini
d'ingresso arcuati, spesso sormontati da stemmi o emblemi nella chiave di
volta, tra cui si inseriscono, senza alterare la visione d'insieme, alcune case
recenti che hanno rispettato nei volumi e nelle altezze il modulo degli edifici più
antichi.
Superato l'innesto della strada asfaltata che con un'ampia curva ha
aggirato il tratto più impervio della salita, si incontra sulla sinistra il Palazzo del
Guasto. Più avanti si apre il grande voltone del Palazzo del Comune, attraverso
il quale si può raggiungere Via Roma e il Viale della Rimembranza; a destra,
quasi di fronte, spicca il complesso della Torre Civica e del Palazzo del Podestà.
Entrambi gli edifici sono occupati dagli uffici del Comune.
La parte più alta della strada si restringe con un notevole effetto
scenografico grazie alle quinte sporgenti di due grandi palazzi e alla rampa
cordonata, quasi una scalinata. Sulla destra colpisce l'attenzione la solenne
facciata di Palazzo Marini. Al termine della salita, percorsi pochi passi verso
destra, ci si può affacciare sul suggestivo panorama dominato dal Monte Vettore. Si prosegue per Via Piave, un tempo Via del Ghetto, in cui si trova l'antico
lavatoio pubblico e affaccia l'imponente mole del Palazzo Tommasi. Poco
lontano, in Via Adua, un tempo Via Capo di Terra, l'antica Casa Tommasi (ora
dei conti Ambrosi-Sacconi).
Attraversata la Piazzetta S. Giacomo, si scende agevolmente lungo Via
Nazario Sauro, fino alla confluenza con Via Duca degli Abruzzi e Viale della
Rimembranza (questo diventa poi strada provinciale, tocca diverse frazioni ed
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esce sulla Salaria all'altezza di Torrita). Con una breve deviazione su quest'ultimo, avendo alle spalle un grande palazzo della fine del Cinquecento, si può
ammirare l'ampia e profonda vallata verdeggiante.
Proseguendo oltre il crocicchio si scende per Via Roma, lasciando sulla
sinistra il voltone del Palazzo del Comune, e si costeggia poco dopo, sulla
destra, la Chiesa di S. Maria della Misericordia. Anche su Via Roma si possono
notare pregevoli esempi di architettura privata, come il palazzetto seicentesco
accanto alla chiesa. Si ritorna in Piazza S. Francesco dove si distingue la sobria
facciata della chiesa omonima e campeggia il monumento con cui gli Accumolesi hanno voluto commemorare l'illustre concittadino Salvatore Tommasi.
La passeggiata - nella parte alta del paese - che lungo il Viale della
Rimembranza si affaccia come un belvedere sul ricco e verdeggiante paesaggio
è un invito ad immergersi nella natura ancora integra e incontaminata. Il
percorso attraverso alcune delle diciannove frazioni permette, infatti, di conoscere un ambiente in cui la particolare luminosità connota forme e colori in
un ineffabile «carattere» regionale che è tutto abruzzese.
Le sagome delle montagne, impreziosite dai nuclei sparsi di piccoli villaggi,
sembrano fare da contenitore e protezione di una grande varietà paesaggistica,
che vede alternarsi castagni, faggi, lecci e, man mano che si sale verso le
vette, macchie di abeti e larici che si alternano a verdi pascoli dove alpeggiano
mandrie di pecore e di cavalli. Il sottobosco, intreccio di specie di profumi e di
colori, lascia scoprire la varietà dei frutti selvatici; mentre improvvise sorgenti,
laghetti, corsi d'acqua arricchiscono la varietà vegetale con pioppi, frassini e
ontani. A completare il tutto, l'antica Salaria e il corso del Tronto.
Terracino, a dieci chilometri da Accumoli, sulla sinistra del Tronto, è un
borgo caratteristico con la sua Chiesa di S. Giorgio del 1500 dalle linee
semplici.
Analogo interesse può presentare Illica, sulla destra del Tronto, dotato di
una chiesa con affreschi interessanti. Mentre Poggio d'Api, proprio al confine, è
noto per le sue acque medicamentose, predilette da frequentatori provenienti
anche da altri Stati già nel 1500.
3.6 - Lo sapevate che..
Il 29 luglio del 1605, in Campo Marzio a Roma, si svolse un duello tra Michelangelo
Merisi da Caravaggio e Mariano Pasqualone da Accumoli. Il primo era giunto a Roma dal
nord non ancora ventenne nel 1592 e in pochi anni aveva raggiunto con le sue tele una
posizione di spicco nel panorama artistico romano. L'altro apparteneva ad una famiglia
facoltosa di Accumoli e, terminati gli studi universitari, aveva cominciato la carriera di
notaio come aiuto in un importante studio romano.
Si trattava di due personaggi emblematici dell'ambiente sociale e culturale che più
contava a Roma dove, tra lo scadere del Cinquecento e i primissimi anni del Seicento, si
respirava un nuovo clima di fervore e di fiducia nel futuro. Dopo la vittoria del
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movimento controriformista, la politica di Clemente VIII, che mirava a rilanciare il
prestigio e l'autorità della Chiesa, assegnava alla Città Eterna il duplice ruolo di punto di
riferimento

spirituale

del

Cattolicesimo

e

di

centro

motore

dei

giochi

politici

internazionali.
Alla realizzazione di questo progetto erano chiamati a dare il loro apporto tutti: gli
artisti affluiti da varie regioni d'Italia e d'Europa, i ceti aristocratici e quel ceto di
professionisti e di burocrati che aveva sempre costituito l'asse portante della società
romana.
Teatro del duello fu dunque Campo Marzio, il rione che da periferia nel Rinascimento
si andava trasformando in scenario del Barocco. Nel dedalo dei suoi vicoli, allora male
illuminati e mal frequentati di notte, Caravaggio aveva la sua casa-studio, non lontano
dalla dimora del suo mecenate, il cardinal Del Monte, e dalle chiese di S. Luigi dei
Francesi e di S. Agostino nelle quali ancora oggi si possono ammirare i suoi dipinti.
Il pittore, noto per le sue intemperanze oltre che per il suo genio, da qualche anno
andava collezionando querele per risse, ferimenti, schiamazzi notturni. Questa volta il
motivo dell'aggressione pare fosse Lena, la sua giovane amante e modella alla cui
bellezza il Pasqualone aveva rivolto delle attenzioni. Le fonti dicono che il Caravaggio in
seguito al duello cercò asilo presso i Doria (imparentati con i Colonna suoi protettori),
ma vi rimase pochi giorni, visto che il 24
agosto

era

di

nuovo

a

Roma

dove

si

rappacificò col notaio.
Se questo episodio non fu determinante
nella

carriera

artistica

e

nella

vita

del

Caravaggio, sembra tuttavia rappresentare
una tragica premonizione di quel duello che
neppure un anno dopo lo costringerà a lasciare per sempre Roma ed a morire lontano
dalla città che lo aveva consacrato «Egregius
in Urbe Pictor».
Per quanto riguarda l'altro protagonista
della

vicenda,

sappiamo

che

la

famiglia

Pasqualone era originaria di Accumoli e che,
pur non avendo un prestigioso titolo nobiliare,

si

fregiava

di

uno

stemma

in

cui

apparivano un angelo con tre spighe e la
scritta «in fide Deo». Sappiamo anche che un
altro suo rappresentante si segnalò nel corso
del Cinquecento come poeta e amico del
Tasso. Dei Pasqualone, presenti in paese
ancora in tempi recenti e scomparsi dagli
elenchi

dei

residenti,

forse

è

possibile

rintracciare qualche rappresentante a Rieti.
Accumoli - Palazzo Marini
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4 - CITTAREALE E LA SUA VALLE
4.1 - La Valle Falacrina: un nome, un'identità
Solo a scorgerlo dalla Salaria, così accessibile col suo nucleo compatto
adagiato con naturalezza su un poggio ed integrato perfettamente nel bel
paesaggio collinare, viene voglia di fare una deviazione per scoprire cosa altro
nasconda Cittareale, questo piccolo centro dal nome tanto impegnativo.
Si tratta dì decidere da dove cominciare, perché la visita al paese acquista
significato e completezza se include alcune altre tappe nella Valle Falacrina. È
comunque la Salaria, nel suo vecchio tracciato che continua a seguire il Velino
verso le sorgenti, a guidare il viaggiatore che proviene da Posta.
Scrive Svetonio a proposito dell'Imperatore Vespasiano (Vesp. 2, 1):
« .. natus est in Sabinis, ultra Reate, vico modico cui nomen est
Phalacrinae...». Gli studiosi concordano ormai nell'ubicare il «modesto
villaggio» di cui parla lo scrittore latino nella zona dell'abitato attuale di
Collicelle, coincidente tra l'altro con una stazione dell'antica Salaria.
Ritrovamenti archeologici e tradizione popolare sembrano suffragare l'ipotesi
suggerita dai documenti scritti.

Cittareale - La Rocca.
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Resti di una villa imperiale con un portico colonnato sono stati scavati non
lontano, mentre dalla stessa zona una strada, di cui restano tracce evidenti,
conduce sul «Monte Tito», dove sono stati rinvenuti altri resti di mura antiche,
note volgarmente sotto il nome di «Palazzo di Tito». Infine sembra antico il
sotterraneo della Chiesa di S. Silvestro, situata poco distante da Collicelle, nei
cui pressi è stata ritrovata una lapide appartenente al sepolcro che custodiva le
ceneri della figlia di Vespasiano, Domitilla.
Così, mentre è alquanto difficile trovare un accordo soddisfacente sulla
denominazione da attribuire all'insieme del territorio di cui si occupa questa
pubblicazione, non lo è per le singole parti di esso, tanto meno per questa valle
che geograficamente può definirsi Alta Valle del Velino, amministrativamente
Comune di Cittareale, ma per tradizione rivendica il diritto a chiamarsi Valle
Falacrina. E si sa, le tradizioni quando affondano nella memoria collettiva della
gente e sono per giunta confortate dalla ricerca storica si affermano
contribuendo a rafforzare in modo duraturo l'identità di un gruppo umano. È il
caso di questa bella e poco conosciuta valle il cui nome ha origine appunto da
Falacrina, la località divenuta famosa nel I secolo dopo Cristo, per aver dato i
natali, come s'è detto, all'Imperatore Vespasiano. Di essa, situata come pare
nei pressi di Collicelle e rasa al suolo da un terremoto nel 1298, resta un
ricordo nel nome di un appezzamento di terreno sopra S. Silvestro, tra Bricca e
i Monti della Meta.
Dopo Posta è inevitabile l'incontro con Bacugno. Questo minuscolo abitato
a 764 m. sul livello del mare non compete amministrativamente a Cittareale
ma, situato com'è alle porte della Valle Falacrina e al centro di una conca che
di questa sembra il naturale prolungamento, si può dire che geograficamente le
appartiene. Se a Posta e a Laculo sono state ritrovate interessanti
testimonianze del culto riservato dai Sabini alla dea Vacuna, Bacugno porta nel
nome stesso il ricordo di questa divinità i cui boschi sacri, e pare anche un
tempio, secondo alcuni studiosi erano proprio in questa zona. C'è poi una
lapide conservata nella Chiesa di S. Maria che consentirebbe di localizzare qui
la stazione della Salaria di Forum Decii. La valle torna a restringersi e ai piedi
del Monte Boragine, quasi a fare gli onori di casa, è situato S. Croce dove resta
qualche traccia dell'antica Consolare e a poca distanza, nel cimitero, la Chiesa
di S. Lorenzo risulta costruita con materiali antichi. Il fondo valle si allarga di
nuovo e la Salaria lo percorre per qualche chilometro, finché lungo il piano di
S. Giusta fa un gomito e, aggirato l'abitato di Collicelle, prosegue verso Torrita
e Accumoli. Il compito di continuare, prima in piano e poi in salita, il tragitto
verso Cittareale è affidato alla Provinciale che in poche decine di chilometri
porta a Norcia.
4.2 - Le mille realtà della valle
Tra S. Croce e Cittareale, parte sul fondo valle ma più numerosi sulle
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pendici dei monti che fanno da cornice, sono variamente dislocati una quindicina di centri e nuclei che insieme al Capoluogo formano un Comune di circa un
migliaio di abitanti, la cui densità media si aggira intorno ai cinquanta residenti
per frazione. Si sa che le medie e in genere i numeri dicono poco della realtà
che è tanto più affascinante quanto più è ricca e diversificata. Così, se qualche
frazione come Rose rientra nella media, da Vezzano con le venti famiglie e un
buon numero di residenti giovani si passa a Jenco con i soli Camponeschi, una
famiglia che discende in linea diretta dagli antichi regnanti de L'Aquila.
E ancora, si va da Vetozza, Sacco, Cupello, Bricca con cinque o sei famiglie
a Collenasso, le cui minuscole proporzioni non hanno impedito a qualche
appassionato figlio di quello che viene definito per la sua magnifica posizione il
Belvedere della Valle Falacrina di comporre a braccio uno stornello che suona
pressappoco così: «Te vojo portà via da 'sto palazzo - te vojo portà dentro a un
castelluccio, - la piccola Parigi: Collenasso». L'audace accostamento, nato nelle
rustiche tenzoni canore della trebbiatura, può far sorridere, ma l'attaccamento
e il sentimento di appartenenza a questa valle da parte degli abitanti e il forte
legame che con essa conservano quelli che, spesso costretti, ne sono partiti è
qualcosa di tangibile che si esprime in mille forme e manifestazioni.
Se ad esempio si lascia la comoda Provinciale che porta a Cittareale si può
scoprire, appartato e quasi nascosto tra i monti, un delizioso paesino che dalla
posizione geografica prende il nome di Conca e vanta il primato della coltura
degli ortaggi. C'è una grande ruota del vecchio mulino ad accogliere il
visitatore all'ingresso dell'abitato e una fonte tappezzata di reperti di epoche
diverse fa bella mostra di sé. Ma colpiscono soprattutto la pulizia delle strade, i
giardini curati, i balconi fioriti delle case; e la sorpresa si trasforma in
ammirazione quando si apprende che tra Conca di sopra e Conca di sotto
durante l'inverno gli abitanti non sono più di una quindicina.
Per capire, invece, quali effetti disastrosi abbiano prodotto in questa
valle i terremoti, e insieme apprezzare la volontà di non cedere alla rassegnazione da parte di queste popolazioni basta salire a Trimezzo, una frazione ai
confini del Comune. Ci si trova di fronte a un abitato tutto nuovo e anonimo
con le sue case schierate, alle cui spalle e poco più in alto un piccolo gruppo
di edifici rappresenta quanto, dopo l'ultimo terremoto, resta del vecchio Trimezzo, a sua volta nato dalle rovine dell'antico Castel Guerrino. Quest'ultimo, come dice il nome e testimonia la vecchia chiesa parrocchiale, prima di
una serie di eventi calamitosi doveva essere stato un importante e certo più
vasto centro, situato com'era ai confini tra Stato Pontificio e Regno di Napoli.
Di questa realtà geografica e umana è possibile individuare due fulcri
intorno ai quali si è andata stratificando la vita e la storia della valle. Il primo,
che si può associare ai nomi di Falacrina e S. Silvestro, è costituito dalla via
Salaria, la cui presenza millenaria ha raggiunto una particolare rilevanza politica nei secoli d'oro dell'Impero romano. L'altro è Cittareale, a cui vanno asso59

ciati Cupello e il Santuario di Capodacqua, che, al di là del ruolo politicomilitare assunto al tempo degli angioini, è il tipico insediamento medievale in
posizione di altura. Essi, in qualche modo, rappresentano i due "poli" che, volta
a volta, in epoche e in momenti cruciali diversi hanno calamitato le popolazioni.
Non è un caso che anche oggi siano questi i due poli di un rinnovato fervore di
impegno e di iniziative per la ripresa economica e sociale della Valle Falacrina.
Tuttavia, se Cittareale malgrado la lentezza dei restauri si presenta leggibile nel suo sviluppo, nel fondovalle le testimonianze sono rintracciabili con
difficoltà. Basti pensare che quanto di concreto resta della lunga e significativa
presenza romana è invisibile. Un attento osservatore può individuare qualche
pezzo dell'antico tracciato della Salaria, ma certo non potrà accedere, in
località S. Croce, ai ritrovamenti degli scavi sotto S. Lorenzo e il cimitero che
l'ingloba, o a quelli di Monte Tito. Molti reperti, tra l'altro, sono finiti in case
private.
Non ci sono cartelli turistici a segnalare alcune presenze, isolate ma di
grande interesse. Per esempio, subito dopo Collicelle, sul tratto della Salaria
che porta a Torrita, è possibile scorgere il piccolo campanile di S. Silvestro, una
chiesa che nel Medioevo era uno dei maggiori centri religiosi di tutta la vallata.
Citata dagli storici a proposito delle devastazioni saracene in Sabina, era sorta
sulle rovine di un tempio pagano e, dopo la distruzione, era stata ricostruita nel
921 per volere di Tachebando, il mitico generale al servizio dello Stato
Pontificio che, dopo aver riportato a Trebula una splendida vittoria sui
Saraceni, si ritirò in Falacrina, sua terra natale. Di questa vicenda è testimone
la grossa lapide di travertino che, salvata dal terremoto del 1703 e conservata
per duecento anni nella Chiesa di S. Maria, è ritornata a S. Silvestro, inserita
nella facciata di questa chiesa eternamente chiusa e resa inaccessibile alla
lettura da un recinto con cancello anch'esso chiuso.
Di epoca posteriore e in stato di preoccupante degrado è il quattrocentesco
Palazzo Alberini di Cupello, la frazione ai piedi di Cittareale oggi ridotta a poche
famiglie ma che doveva essere ben più importante quando ospitava gli abitanti
di Falacrina fuggiti dal fondovalle. L'imponente edificio, nonostante l'evidente
stato di abbandono dell'insieme e i discutibili interventi nella parte abitata,
conserva una eleganza e una suggestione notevoli ed ha resistito a terremoti
disastrosi e a non minori danni inferti dagli uomini. È un altro «pezzo» di
storia, un' altra testimonianza della presenza nella valle di famiglie potentissime e di antica ascendenza. La stirpe degli Alberini (già Helperino), infatti,
risaliva a Carlo Magno ed aveva consistenti possedimenti in questa valle.
4.3 - Cittareale
Adagiata su un colle a 962 m. sul livello del mare, Cittareale nasce nel XIII
secolo; secondo alcuni sulle rovine di Apolline, una città forse distrutta dai
Saraceni, il cui nome deriverebbe da un tempio eretto dall’Imperatore Vespa60

siano in onore della madre Polla. Ai piedi dello stesso colle, nei secoli bui delle
guerre e delle incursioni barbariche, si erano formati Cupello e Scanzano, ad
opera delle popolazioni della valle che vi avevano trovato rifugio. Il destino di
Cittareale, invece, fu deciso tra il Duecento e il Trecento da interessi politici, in
questo caso di natura strategica, estranei alla volontà delle popolazioni locali.
Situato all'estremo confine settentrionale del Regno di Napoli, il borgo rientrò
infatti nel piano angioino di riorganizzazione della linea difensiva che, insieme
ad una serie di strutture fortificate a completamento e rafforzamento di quelle
naturali, prevedeva la fondazione di nuove città.
Queste in sostanza avevano il ruolo di sentinelle dei più importanti e
vulnerabili valichi appenninici. Così, a Cittareale toccò il compito di sbarrare
l'accesso ad eventuali invasori provenienti da Sud attraverso le gole del Velino,
da Nord per l'altopiano della Forca e da Ovest attraverso il passo di Torrita.
L'insediamento, che per lungo tempo la tradizione volle fondato nel 1261
dal re Manfredi, rappresenta per quello che conserva dell'impianto originario un
affascinante esempio di progettazione urbanistica su modello di tradizione
angioina che in Sabina raggiunge la sua più alta e originale espressione con
Cìttaducale (fondata nel 1308). Al visitatore abituato allo schema classico del
centro medievale, le cui strade strette e tortuose assecondano con il loro
andamento la natura del luogo, Cittareale riserva una straordinaria emozione a
cui non possono averlo preparato né l'esame preventivo della pianta e la
lettura della guida, né tantomeno la visione dal basso che anzi contribuisce a
creare una prospettiva, ed anche un'aspettativa, diversa.
Infatti, quando si intraprende la salita lungo la Provinciale che con ampie
curve porta a Cittareale, il paese si presenta sulla collina come un nucleo
compatto raccolto intorno al suo campanile. In realtà la struttura urbanistica è

Cittareale - Chiesa di S. Maria Assunta.
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impostata su un rettangolo, e quello che si osserva avvicinandosi è il fronte
breve meridionale dietro il quale non si intuiscono né lo sviluppo longitudinale
dell'abitato né la Rocca situata sul lato opposto. Per avere una visione
d'insieme più completa e significativa ai fini della visita, conviene andare sullo
spiazzo antistante il Santuario di Capodacqua, da dove è possibile osservare,
adagiato sulla collina in leggera pendenza, il lato ovest del paese e distinguere
sulla sinistra, leggermente isolata nella parte più alta, la massa grigia della
Rocca.
Quando dopo l'ultimo tornante si entra nel paese, ci si rende conto che la
Provinciale lo taglia nella parte alta restando, così, esterna al nucleo principale
e, uscita dall'abitato, continua con una curva, subito dopo la quale sulla destra
appare all'improvviso la Rocca. I ruderi di questa ricoperti di vegetazione
spontanea conservano ancora una forma riconoscibile e l'insieme è molto
suggestivo. Si tratta di un quadrilatero con torri cilindriche angolari a scarpa
delle quali restano intatte nella loro imponenza solo le due sulla strada. Il
rivestimento fatto di grossi blocchi regolari di arenaria è in alcune parti
conservato, mentre a tratti è riconoscibile una modanatura arrotondata che
divide longitudinalmente la superficie.
Il segnale turistico attribuisce al XII secolo e la tradizione popolare a
Manfredi questa Rocca che ebbe, come si deduce dai rifacimenti del XIV e XV
secolo, una importante funzione militare anche nei secoli successivi; finché,
danneggiata irreparabilmente dal terremoto del 1703 prima e dall'incuria degli
uomini poi, divenne un ammasso di rovine. Qualcuno afferma che, sia pure con
difficoltà, è possibile penetrare al suo interno e visitare alcuni ambienti che si
sono salvati parzialmente dalla completa rovina.
Anche se l'insieme della Rocca e del borgo appartengono allo stesso
periodo storico, forte è il contrasto fra la visione del vecchio castello turrito
tipicamente medievale da cui, anche per effetto dello scarso traffico di persone
e di mezzi lungo la strada, promana una remota aria di mistero e la netta idea
di «razionalità» distributiva che il visitatore riceve quando, scendendo lungo
Corso Vittorio Emanuele, arriva in Piazza S. Maria. Situata al centro del paese e
nobilitata dalla presenza delle due chiese e del Palazzo Comunale, questa è
chiaramente l'elemento principale di un impianto urbano impostato su strade
longitudinali parallele.
Una breve passeggiata con pianta alla mano conferma l'impressione di
ordine e di regolarità ricevuta al primo impatto. L'asse viario principale percorre tutta la lunghezza del borgo e crea una interessante prospettiva che si
perde nello scenario del paesaggio circostante, interrotta solo dalla piazza.
Sulle tre strade a sezione uguale, che appartengono all'assetto originario vitale
ancora oggi nonostante le grosse modificazioni seguite alle distruzioni di
terremoti e guerre, affacciano file di case a schiera modulari, doppie negli
isolati centrali, semplici ai lati.
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Nella piazza quadrata si concentrano gli edifici simbolo delle funzioni civili
e religiose. È tutto molto semplice ed essenziale, eppure carico di storia come
si può desumere da un attento esame di queste costruzioni che per amore e
volontà dei cittadini stanno tornando alla dignità delle loro destinazioni.
Il primo che si incontra arrivando in piazza, sulla sinistra è la Chiesa di
Santa Maria degli Angeli. Questa, nata con Cittareale, è conosciuta come
Sant'Antonio, in quanto associata in origine all'omonimo convento francescano.
A ricordare l'esistenza di quest'ultimo resta un arco che lo collegava con la
chiesa, ma soprattutto resta la storia documentata del forte legame di fiducia e
di affetto che per molti secoli la popolazione ebbe con i frati e con la loro
chiesa, un legame espresso sotto forma di donazioni e offerte cospicue, e vivo
ancora oggi nella memoria popolare di eventi straordinari, come il miracolo
delle ostie scampate prodigiosamente alle fiamme.
Restaurata dopo il furioso incendio che la devastò nel 1683, e danneggiata
notevolmente dal terremoto del 1979, Santa Maria degli Angeli è un edificio ad
unica navata con altari laterali ed abside quadrata. La struttura muraria della
chiesa appare piuttosto precaria, costruita com'è con pietra locale e malta,
mentre la vicina torre campanaria ha un aspetto più solido, grazie alla
maggiore regolarità dei conci squadrati e alle due linee marcapiano che la
dividono in tre parti.
La Chiesa si presenta sullo spiazzo con la facciata conservata di epoca
medievale di austere linee romaniche, sottolineate dal portale decorato a bassorilievi. L'interno riserva una gradevole sorpresa; esso, infatti, è stato
rimaneggiato in forme che bene corrispondono alle misure degli spazi, con una
impressione generale di armonica eleganza, ottenuta attraverso la policromia
valorizzata dalla luce che si spande dalle tre grandi finestre ovali aperte nella
volta dell'abside. Quattro altari arricchiscono le pareti laterali, insieme a
semplici cornici ovali di stucco che si ripetono anche intorno all'abside. Si tratta
di eleganti strutture di gusto barocco. L'immagine devozionale è racchiusa da
una incorniciatura a stucco con colonnine o pilastrini ai lati e sormontata da
una trabeazione a linee spezzate di grande vivacità, con putti e angeli che
reggono gli ovali contenenti gli stemmi delle famiglie dei donatori.
Nei secoli della dominazione angioina Cittareale, che insieme all'intera
Valle Falacrina veniva considerata dominio reale, godette di particolari privilegi,
naturalmente in cambio dell'impegno a difendere i confini. Questi privilegi
andavano dalle esenzioni fiscali al diritto di commerciare liberamente con lo
Stato Pontificio. Ma la fedeltà agli Angioini nel corso delle guerre di questi con
gli Aragonesi per la successione al Regno di Napoli, e la progressiva ascesa dei
Camponeschi divenuti signori de L'Aquila, al cui territorio apparteneva,
trascinarono Cittareale in una lunga serie di guerre e di scontri che la videro
avversaria di Amatrice, a sua volta sostenitrice degli Aragonesi.
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È in questo periodo, e precisamente nel 1396, che si colloca la costruzione
di Santa Maria Assunta, detta Santa Maria in Piazza, voluta dai Camponeschi in
un periodo di relativa calma e in concomitanza con un aumento della
popolazione e relativo ampliamento dell' abitato. La Chiesa deve il suo aspetto
attuale alla ricostruzione successiva al terremoto del 1703. Essa affaccia sulla
bella piazza quadrata, la cui pavimentazione, con eleganti disegni geometrici
nella suddivisione degli spazi di gusto settecentesco, probabilmente ripete una
sistemazione preesistente. Dell'edificio originario, raso al suolo dal sisma che
seminò distruzione e morte in tutta la vallata, resta nell'austera facciata il
portale architravato con timpano del XVI secolo. L'interno è ampio, a tre
navate con sette altari un tempo adorni di ricchi elementi decorativi
settecenteschi, quali colonne tortili, stucchi dorati, soggetti floreali.
Il terremoto del 1979, infatti, ha danneggiato gravemente l'edificio e le
lunghe more del restauro ne hanno compromesso in gran parte il recupero.
Così oggi la ricca e vivace policromia degli stucchi è solo un ricordo, mentre si
possono ancora ammirare il bel pulpito di noce intagliato con baldacchino, il
coro artisticamente scolpito e i due confessionali insieme ad alcune tele
pregevoli; della primitiva costruzione restano invece due acquasantiere.
Ma torniamo alle vicende che in quei tempi di perenne e diffusa
conflittualità coinvolsero Cittareale. Da quanto scrive il D'Andreis, che di questa
valle è certamente il più appassionato e documentato conoscitore, desumiamo
che il '400 fu un secolo particolarmente drammatico per gli abitanti di
Cittareale e della Valle Falacrina. Lo scontro con Amatriciani e Accumolesi
registra episodi di estrema violenza, come la distruzione e la conquista, seguite
da un sistematico saccheggio del borgo e delle sue ville negli anni fra il 1224 e
il 1228; umiliazione che venne vendicata qualche decennio dopo con altrettanta
ferocia dagli Aquilani.
Anche nel secolo successivo Cittareale ed Amatrice, separate dalla Salaria
e in linea d'aria lontane non più di una decina di chilometri, si trovarono
schierate in campi avversi: nello scontro tra Francia e Spagna per il dominio
dell'Italia Amatrice sostenne Francesco I e Cittareale Carlo V. Comunque la
fedeltà dimostrata in più occasioni garantì a Cittareale la conferma della
demanialità e dei privilegi a questa connessi fino al XVII secolo. Si andò invece
sviluppando una lunga e logorante conflittualità con i comuni di Trimezzo e
Montereale a causa dei confini. La vertenza, che tra scaramucce e carte bollate
alla fine del secolo scorso durava ancora, aveva come oggetto lo sfruttamento
di terreni boschivi e a pascolo, vitali per le popolazioni della valle. Le pretese
dei comuni confinanti erano motivate anche dal fatto che Cittareale aveva al
confronto una popolazione poco numerosa. Quando nel secolo scorso il borgo e
la valle cessarono di assolvere al ruolo di estremo confine del Regno di Napoli
ed entrarono a far parte dell'Italia unita, la popolazione del Comune era
(censimento del 1871) di 1635 abitanti.
64

Ancora meno popolato è oggi questo paese che, a partire dagli anni Venti,
ha conosciuto un forte e inarrestabile movimento migratorio diretto oltre
oceano prima e verso Roma e il Settentrione negli anni Cinquanta e Sessanta.
Al visitatore, soprattutto nei mesi invernali, si presenta silenzioso e come
disabitato. Ma basta uno sguardo più attento alle case, per scoprire che,
accanto a quelle che già presentano i segni di un intervento risanatore, ce ne
sono altre in via di ristrutturazione. È merito di chi è tornato a vivere quassù,
ma anche di chi sta riadattando la casa paterna per utilizzarla nelle vacanze e
persino di chi, capitato per caso in quest'angolo bello e tranquillo, lo ha scelto
come rifugio.
Sulla facciata del Palazzo Comunale, finalmente rimesso a nuovo, spicca la
lapide che il 25 settembre del 1979 i cittadini hanno dedicato all'Imperatore
Tito Flavio Vespasiano nel XIX centenario della sua morte per ribadire e
sottolineare una orgogliosa appartenenza a questo paese e a questa valle.
4.4 - La Madonna di Capodacqua: alle fonti del Velino
Ogni anno, il giorno della SS. Trinità, gli abitanti della Valle Falacrina si
ritrovano nell'ampio piazzale antistante il Santuario della Madonna di
Capodacqua.
È
un
appuntamento
importante a cui i fedeli arrivano in
processione, una processione solenne
che si ripete da oltre duecento anni per
ricordare il miracolo del 1779, quando le
popolazioni affamate da una lunga
carestia, con le loro suppliche ed una
memorabile processione, ottennero che
la Madonna ponesse fine alla siccità
facendo cadere una pioggia copiosa.
Nella stessa stagione, e poco
lontano
da
Capodacqua,
un'altra
processione si svolge per onorare la
Madonna. È quella con cui la domenica
dopo l'Ascensione le genti della Conca di
Amatrice riportano temporaneamente
l'immagine della Vergine dalla Chiesa di
S. Francesco dove è custodita in una
bella urna, alla Chiesa di Santa Maria
della Filetta, a poche miglia dalla
cittadina.
Cittareale - Santuario della Madonna di
Capodacqua.
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Le due ricorrenze che tanto solennemente le popolazioni di queste valli
celebrano hanno come oggetto di culto due immagini della Madonna il cui
ritrovamento straordinario è attribuito per tradizione a semplici pastorelle del
luogo.
Il primo evento, quello verificatosi nella Valle Falacrina, è il più antico.
Esso risale al 7 maggio di un imprecisato anno tra il X e l' XI secolo quando una
innocente e anonima pastorella, che pascolava il gregge nei pressi delle
sorgenti del Velino, chinatasi a berne le acque scorse tra i sassi un piccolo
simulacro della Vergine, certo sopravvissuto miracolosamente alle guerre e ai
terremoti, ma ancor prima sottratto dalla pietà dei cristiani alle profanazioni
degli eretici che nel IV e V secolo avevano percorso queste valli. La tradizione
narra che una serie di eventi prodigiosi convinsero i fedeli a costruire nel luogo
del ritrovamento prima una cappella, poi una chiesetta ed infine, dopo il
terribile terremoto del 1703, che lasciò intatta la Madonna sul suo altare, il bel
Santuario che oggi continua ad essere uno dei centri spirituali più cari ai figli di
questa valle. La piccola statua di argilla è collocata in una nicchia sull'altare
maggiore della Chiesa, mentre l'evento del ritrovamento è ricordato con un
gruppo marmoreo di semplice ed efficace fattura poco più in alto, nella grotta
ai piedi del monte Caiduro, dove si possono ammirare quelle sorgenti del Velino
da cui la Madonna di Capodacqua e il suo Santuario traggono il nome.
Di tutt'altra fattura è la cosiddetta Madonna della Filetta di Amatrice che
qualche secolo più tardi (il 22 o 24 maggio 1471), mentre pascolava le sue
pecore nei boschi vicini al villaggio della Filetta, la pastorella Chiarina di
Valente trovò in un cespuglio durante un temporale. Si tratta di un cammeo
antico con un busto di donna delicatamente scolpito che secondo alcuni studiosi
rappresenta una divinità pagana.
Anche gli altri due centri maggiori, Borbona e Accumoli, hanno nelle
vicinanze un santuario dedicato alla Vergine, un luogo intorno al quale si sono
stratificate nel tempo manifestazioni religiose, feste popolari, storie miracolose
e tradizioni in cui sacro e profano si mescolano perfettamente. La Chiesa della
Madonna del Monte custodisce una statua che gli abitanti di Borbona portano in
processione per le vie del paese la penultima domenica di giugno. Nella Chiesa
di Santa Maria delle Coste, ad un chilometro da Accumoli, era conservata
invece una bella Madonna in trono con Bambino su tavola del XIII secolo, che è
stata a lungo un forte richiamo per le genti del luogo, in particolare nei primi
giorni di Pentecoste, e che oggi è conservata nella Chiesa Madre del paese, S.
Maria della Misericordia.
Vale la pena di sottolineare che anche in questi due casi la festa maggiore
cade fra la fine della primavera e l'inizio dell'estate.
Ma, accanto a questi, altri santuari, chiese, cappelle, edicole sono disseminati nelle conche e nelle valli, espressione concreta della devozione popolare alla Madre di Cristo e opera in alcuni casi di raffinati artisti, in altri di
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semplici e oscuri artigiani. Tale eccezionale fioritura ci richiama ancora una
volta alla profonda religiosità sabina di cui si è già parlato e al culto della dea
Vacuna. A questo proposito è importante rilevare che la continuità e la coerenza presenti nelle manifestazioni più autentiche e durature è frutto anche di
una sapiente politica della Chiesa di Roma che già nel VI secolo raccomandava
ai missionari di cristianizzare i culti pagani, senza distruggere né i templi né i
luoghi in cui si esprimevano il sentimento e la devozione popolare.
Un esempio tra i più evidenti dell'innesto cristiano in cerimonie pagane
legate alla natura, ai suoi cicli e alle attività dell'uomo ci riporta alla Valle
Falacrina, e più precisamente alla festa che si svolge tutti gli anni intorno alla
Chiesa di Santa Maria della Neve in Bacugno, proprio alle porte della nostra
valle, e che coinvolge quindi anche gli abitanti del Comune di Cittareale. La
ricorrenza, tra le più affascinanti della Regione, si compone di una serie di
momenti rituali che si articolano e si svolgono nel periodo successivo alla
mietitura ed hanno come evento principale l'offerta di un covone del migliore
grano prodotto nella valle e l'omaggio del toro più bello che viene fatto
inginocchiare al cospetto del simulacro della Vergine. È facile riconoscere nelle
forme e nel contenuto di questi riti il perpetuarsi dell'offerta di primizie alla
divinità del luogo da parte delle antiche genti sabine e il ricordo del toro che
guidava le loro migrazioni nelle primavere sacre.
4.5 - Tradizioni e folklore
Una visita a S. Croce se fatta in pieno agosto può far vivere la straordinaria esperienza di essere trasportati per incanto nel passato. Gli elementi
necessari a creare la suggestione ci sono tutti: nelle strade e nelle piazze del
borgo come doveva essere due secoli fa si incontrano, nei loro costumi tradizionali, pastori e popolane, nobili e briganti; nelle osterie finalmente riaperte si
trovano gli odori e i sapori antichi di cibi dei quali si era quasi perduto il gusto,
mentre qua e là si improvvisa un saltarello al suono di organetti e tamburelli. È
l'intero borgo a fare da palcoscenico allo spettacolo che per tre giorni fa
rivivere personaggi e ambienti, costumi e atmosfere, insieme agli oggetti della
vita quotidiana, agli strumenti di lavoro, ai preziosi prodotti dell'artigianato
locale che meriterebbero di essere raccolti ed esposti permanentemente in un
museo della cultura contadina della valle.
La manifestazione, divenuta ormai un appuntamento irrinunciabile dell'estate falacrina, è il frutto di una ricostruzione d'epoca documentata ed intelligente realizzata dalla Associazione culturale Amici di S. Croce che con
questi «Incanti del passato» riesce a fare storia e spettacolo insieme. Questa
volta però alla ribalta c'è quel mondo che in genere nei libri di storia fa solo da
tela di sfondo alle azioni degli individui eccezionali. Alla stessa Associazione si
deve un'altra iniziativa di successo, il premio «Falacrinum», un concorso per
opere letterarie, figurative e fotografiche, aperto all'intera Provincia. Sono solo
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due esempi delle manifestazioni più affermate.
Infatti la ricerca delle comuni radici e la battaglia per la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale della Valle Falacrina sono
diventate negli ultimi anni componenti essenziali della vita sociale di quanti nel
Comune di Cittareale abitano tutto l'anno come di chi vi ritorna nelle vacanze o
nelle maggiori ricorrenze. E «Falacrina», la bella pubblicazione della Pro-loco di
Cittareale, è la voce di questo impegno e dei suoi successi.
Dopo gli anni in cui, anche per richiamare i turisti, si è fatto ricorso a
forme «moderne» di aggregazione per il divertimento, si è compreso che nella
storia e nelle tradizioni di questa terra si trova un inesauribile repertorio a cui
attingere. Così, le associazioni locali, quali la Pro-loco di Cittareale, gli Amici di
S. Croce, l'Associazione 10 Frazioni, si sono impegnate a rilanciare gli
appuntamenti tradizionali coincidenti con i periodi invernali ed estivi di
vacanza, arricchendoli con iniziative capaci di incrementare il turismo e la
produzione.
Tutte le manifestazioni, comprese le fiere e le feste per la ricorrenza del
Santo Patrono delle varie frazioni, sono occasioni per mantenere viva la cultura
della montagna, della pastorizia e dell'allevamento attraverso la presentazione
e la vendita di prodotti tipici, dalle braciole di pecora e dalle caciotte ai merletti
e agli oggetti artigianali, e la cultura locale è anche l'anima degli spettacoli
teatrali, delle gare sportive, del torneo di «ruzzica», delle tenzoni letterarie.
Tra queste ultime è il popolare «Cantabraccio» che si tiene a Miravalle, una
sfida tra poeti che accompagnati da organetti o ciaramelle cantano a braccio i
loro sentimenti. Così, tra maggio e settembre si svolgono: la Processione di
Capodacqua, la festa patronale a S. Giusta, quella di S. Rocco Patrono del
Comune, la Festa della Montagna a Selvarotonda con l'ormai collaudatissima
Sagra della Braciola, l'Arrivederci all'estate, tanto per citare alcune delle
manifestazioni più note.
4.6 - Economia e prospettive
Quanto detto nel paragrafo precedente fa pensare che l'antico detto locale
«lo mucchio vence» sia stato finalmente ben interpretato, e che ad una analisi
negativa della situazione produttiva ed occupazionale (agricoltura prevalentemente di autoconsumo e di sussistenza, commercio e artigianato ormai
quasi inesistenti), gli abitanti della Valle Falacrina abbiano fatto seguire una
ricerca di soluzioni. La prospettiva di una economia alternativa basata sul
patrimonio ambientale e culturale richiede insieme un cambiamento di
mentalità e un impegno individuale e collettivo che vanno via via emergendo.
Da una parte si registra il successo di nuove e diverse forme di imprenditorialità in ambito locale, dall'altra si moltiplicano esperienze di cooperazione
che superano persino i confini della valle. Ma c'è di più: si è sviluppato da
alcuni anni un dibattito animato sulle vocazioni e le potenzialità del territorio,
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un dibattito che tiene conto di quanto si muove in ambito nazionale ed europeo
in tema di modelli di sviluppo e quindi di finanziamenti.
Al centro dell'attenzione dei cittadini, delle associazioni e dell'Amministrazione locale sono il recupero e il potenziamento delle peculiarità della
Valle Falacrina - le acque e la montagna innanzitutto - con l'obiettivo di una
offerta turistica differenziata che renda competitivi sia i settori economici
tradizionali (ristorazione, piccolo artigianato, piccolo commercio ecc.), sia
settori nuovi in espansione (attività sportive, attività culturali, agriturismo
ecc.).
Gli sport invernali a Selvarotonda, le escursioni montane a piedi e a
cavallo, la pesca alla trota nelle acque del Velino, le battute di caccia al cinghiale, le escursioni alle grotte della Sibilla per gli appassionati di speleologia
sono proposte che prevedono una accoglienza calda e ricca in cui vengono
recuperati tutti quegli aspetti genuini della tradizione che rischiavano
l'estinzione.
4.7 - Indicazioni per la visita
A chi proviene dal versante tirrenico, si consiglia di lasciare la Variante
subito dopo Posta (Km 126) e di proseguire sulla Salaria Vecchia che costituisce, senza dubbio, uno degli elementi affascinanti e significativi dell'itinerario.
Se sfugge, sulla destra, il primo segnale per Bacugno, ci sono altre due
possibilità di raggiungere la Salaria Vecchia prima dell'ingresso nella Valle
Falacrina. Tuttavia vale la pena di imboccarla subito, in quanto il primo tratto
del percorso, sviluppandosi a mezza costa sempre in vista del Velino e della
Variante che corrono sul fondovalle, consente per un paio di chilometri un'ampia e chiara visione dell'itinerario, oltre che del paesaggio.
La Salaria corre, poi, in piano con un andamento da vecchia e familiare
strada di campagna, tra boschi di querce, prati e lembi coltivati, avendo alla
sua destra il fiume e la Variante. Superato il piccolo centro di Bacugno su cui
domina S. Maria della Neve, la bella parrocchiale del 1600 in stile gotico
bizantino, la valle si restringe ed entrati nel territorio di Cittareale si attraversa
l'importante frazione di S. Croce intorno alla quale, segnalati ma per la
maggior parte nascosti, sono una prima manciata di nuclei. Una deviazione, sia
pure breve, può creare un primo piacevole impatto con questo mondo
appartato, legato ai ritmi della natura. Altri tre o quattro chilometri e a sinistra,
affacciato sulla valle, si individua il Cimitero con la Chiesa di S. Lorenzo, nei cui
pressi era il vecchio nucleo di Scanzano. Gli abitanti per ragioni difensive lo
spostarono in posizione elevata e da lì si gode un panorama che va fino al Gran
Sasso. La valle si allarga e, dopo una curva, si comincia a percorrere un
rettilineo dal quale, oltre alla caratteristica sagoma di Cittareale, sono visibili e
facilmente accessibili numerose frazioni. A metà circa del percorso la Consolare
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curva a destra, mentre il viaggio verso Cittareale continua ininterrotto sulla
Provinciale.
È bene tener presente questo punto del percorso in quanto, a conclusione
della visita, chi vuole proseguire verso Torrita, Amatrice e Accumoli deve
tornare qui, sia che voglia riprendere la Salaria Vecchia, sia che preferisca
raggiungere la più veloce Variante. Questo è anche l'incrocio a cui giunge il
visitatore che proviene dal versante adriatico. Qui, comunque, la deviazione è
d'obbligo perché siamo nei luoghi che, in epoche diverse, sono stati al centro di
vicende storicamente rilevanti. Oltre il Velino è Collicelle, dove gli studiosi
collocano Falacrine, stazione della Salaria romana e culla degli imperatori Flavi;
lungo la strada per Bricca, è la Chiesa di S. Silvestro, dal piccolo campanile
appena visibile dalla Salaria, che ha rivestito un ruolo importante come
santuario in epoca medievale.
Si riprende, quindi, la strada per Cittareale che presto comincia a salire
sviluppandosi in ampie curve e si attraversa Vezzano, la frazione più popolosa,
a cavallo del Velino. Cittareale appare sulla collina di fronte come un nucleo
compatto raccolto intorno al campanile. La pendenza della strada si accentua e
comincia una serie di tornanti.
Quasi al termine della salita, sulla sinistra si stacca la strada per il
Santuario della Madonna di Capodacqua, una delle tappe irrinunciabili dell'itinerario. Si consiglia di programmarla prima di salire a Cittareale, anche
perché, come si è già detto, dal piazzale antistante si ha una visione precisa
dell'impianto del paese. Dopo aver visitato il Santuario, salendo poco più in alto
si trovano a sinistra le sorgenti del fiume Velino, presso le quali si può
ammirare una ingenua rappresentazione in marmo del ritrovamento del simulacro della Madonna da parte della pastorella. Non va dimenticato, tra
l'altro, che il Velino, il più importante fiume del Reatino e tra i maggiori
affluenti del Tevere, ha proprio qui la più importante delle sorgenti.
All'andata o al ritorno da Capodacqua, una sosta a Cupello crea la
sorpresa di vedere emergere, tra le modeste case che compongono uno dei
nuclei più piccoli del Comune, quello che resta del quattrocentesco Palazzo
Alberini.
Completata la salita, e prima di lasciare la vettura per entrare in paese, si
consiglia di proseguire sulla Provinciale fino alla Rocca, la cui visione
suggestiva costituisce un elemento interessante di confronto. Quindi si entra
nel paese che, al riparo dal flusso automobilistico, si presenta come un unicum
armonioso e compatto e si presta ad una visita piena di piacevoli sorprese.
Infine, se si vuole avere nuovi scorci dell'ambiente naturale in cui
Cittareale è inserito, basta proseguire sulla Provinciale Umbra fermandosi a
dare uno sguardo alla valle dall'alto. Quasi al confine comunale è il bivio per
Trimezzo. Prima di questo, a tre chilometri circa da Cittareale, è la stazione
sciistica di Selvarotonda dove si può vedere come il vecchio e il nuovo possano
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coesistere, in una prospettiva di sviluppo turistico sempre più concreta.
Siamo a 1600 metri. A poca distanza dagli impianti, sul pendio del Monte
San Venanzio abbiamo la sorpresa di ammirare un gruppo di faggi secolari dai
tronchi possenti e l'ampio panorama che comprende i Monti della Laga e il
Corno Grande del Gran Sasso.
4.8 - Lo sapevate che..
Bacugno, il piccolo abitato sulla Salaria tra Posta e S. Croce sulla strada che porta a
Cittareale, deve il suo nome ad una deformazione di Vacuna, la divinità a cui i Sabini
avevano consacrato i boschi che, come sostiene il Mommsen, si trovavano in questa
zona (Vacunae Nemora, appunto), mentre studiosi recenti li spostano sui monti Sabini,
in prossimità di Rieti. Secondo fonti autorevoli (Varrone, Orazio, Ovidio, Plinio), la dea
Vacuna era una divinità benefica delle campagne, molto adorata a Roma nei tempi
antichi perché in primavera mandava l'umidità feconda e favoriva lo sviluppo del grano.
Era identificata con Cerere e Diana ed anche con Venere e Minerva, ma in particolare con
la Vittoria. Come Vittoria appunto i Sabini la veneravano in un santuario molto
importante localizzato a Cutilia (Vicus di Reate, Rieti), dove si riunivano le popolazioni
locali unite in una federazione.
Le origini di questo culto quindi sono sicuramente legate alla religiosità dei Sabini e
il nome Vacuna, secondo alcuni studiosi, potrebbe spiegarsi con la qualità purgativa delle
acque sulfuree e minerali di Cutilia, acque divenute celebri in età imperiale e
particolarmente apprezzate da Vespasiano e Tito che presso le terme avevano una villa
in cui amavano trascorrere le vacanze estive.
Ma se è vero che, come dice Svetonio, l'abuso di queste acque fu fatale sia a
Vespasiano che a Tito, che morirono proprio nella splendida villa adiacente alle terme,
preferiamo associare il nome della dea Vacuna e la sua etimologia popolare (vacare =
essere libero) ai lavori campestri che si svolgevano in queste terre, al termine dei quali
Vacuna veniva festeggiata come dea del riposo e protettrice di coloro «qui sapienter
vacant». E piace anche immaginare che alcune delle feste locali vengono giù dritte dritte
dai riti tributati alla dea Vacuna.
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5 - BORBONA
È nostra convinzione che, nonostante alcune diversità ambientali rispetto
ai Monti della Laga, Borbona e le aree lungo la Salaria da Borbona stessa a
Cittareale costituiscono, per un verso un corridoio vitale per la fauna di passo,
per l'altro un tassello importante ai fini della ricostruzione e della salvaguardia
della memoria storica delle origini, dell'urbanizzazione, dell'arte e della cultura
dell'area laziale dei Monti della Laga.
In questa pubblicazione, che segue «Itinerari per conoscere la Laga:
Percorsi montani» (1993) e di questa realtà illustra i percorsi urbani, ci limitiamo a fornire su Borbona alcune indicazioni per una piacevole visita che
confermi la nostra teoria.
Ci conforta, in ogni caso, il pensiero che, grazie alla Biblioteca Comunale e
al Parroco, gli interessati per saperne di più non solo hanno a disposizione
ricchissime testimonianze storiche e bibliografiche ma, soprattutto in estate,
possono incontrare alcuni studiosi che, convinti dell'importanza di questa zona
e generosi del loro tempo libero, parlano volentieri dell'esito delle proprie
ricerche.
5.1 - Indicazioni per le visite
La storia di Borbona, ricca di domande e di risposte non definitive, inizia
prima del bivio da cui, al 122° km della Salaria, parte la Statale 471 che porta
al paese. Dalla Consolare, infatti, sono chiaramente visibili tre colline allineate

Borbona - La Terra.
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come gobbe di un bizzarro dromedario. E tre colline, sormontate da una croce,
campeggiano anche nello stemma del Comune. Chi, seguendo le indicazioni
fornite più avanti, arrivi sulla loro sommità troverà alcuni massi dai quali si è
dedotta l'esistenza di antiche mura di cinta a difesa del Castello dei Machiloni
(distrutto dagli Aquilani alla fine del 1200) al quale pare fortemente legata la
storia di Borbona. Nello stemma del Castello o della Comunità sembra vi
fossero tre colline sormontate da una croce.
Incerta è la data di fondazione dell'antichissima Borbona. Alcuni studiosi
hanno trovato in aree periferiche del paese testimonianze di epoca romana e
tracce di un remoto «castrum Burbonae», ma la prima citazione di una località
Borbone si trova in un documento dell'Abbazia di Farfa del 1014 e
probabilmente indicava un'area di espansione dell'Abbazia (dalla Salaria in
Abruzzo attraverso Montereale) e degli eredi della famiglia Camponeschi, che in
quell'epoca la gestivano. Non a caso, subito dopo l'imbocco, la 471 si dirama
verso una frazione di Posta chiamata per l'appunto Villa Camponeschi.
Quel che è certo è che, secondo i «Privilegi pontifici» (di Anastasio IV del
1153 e di Lucio III del 1182) che citano le chiese e parrocchie della diocesi, in
quell'epoca in «Burbona» vi era la pieve
di S. Croce. Il territorio di Burbone,
come quello di tutti i paesi disseminati
lungo il confine tra il Regno Normanno e
lo Stato della Chiesa, segue il destino
delle lotte tra Impero e Papato e dopo il
1180 entra a far parte con l'ex
Castaldato di Falacrine dei possedimenti
della Chiesa. Alla fine del 1200, dopo la
distruzione del Castello dei Machiloni e
un disastroso terremoto, Borbona viene
ricostruita, forse con l'aiuto degli stessi
nobili Machiloni, e le «ville» (almeno 12)
sparse sul territorio incominciano a
formare, in un certo senso, un vero
centro organizzato.
Dalla prima diramazione, subito
dopo l'imbocco della 471 si può arrivare
ad una delle più lontane «ville» antiche
di Borbona: Vallemare. Questo nucleo è
noto non solo per la Chiesa di S. Maria
degli Angeli, citata nei documenti di
archivio già prima della fine del XIV
Borbona - Veduta
secolo, ma anche per la battaglia legale
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sostenuta e durata più di cento anni, per il riconoscimento dell'autonomia
nell'uso delle terre contese tra i comuni di Posta e Borbona.
Proseguendo invece sulla Statale, poco dopo si incontrano la diga sul fiume
Ratto, prima della sua confluenza nel Velino di cui è affluente, e il grazioso
laghetto creato dallo sbarramento. Lungo i quattro chilometri circa che
separano la Salaria dal centro attuale di Borbona si costeggia la pineta dei Colli
della Croce che nasconde sulla sommità, a circa 900 m. di altitudine, la Chiesa
della Croce (Santa Croce alla Pineta).
Vale la pena visitare questa chiesa (XVII sec.) anche se non è, come a
volte ipotizzato, l'antichissima Chiesa di Santa Croce di Borbona (che peraltro
esisteva all'epoca della sua costruzione) e se molti degli oggetti sacri che
custodiva sono stati rubati o spostati. Chi dopo il 42° km della 471, dal bivio
che porta a Piedimordenti (un' altra delle antiche «ville» di Borbona), volesse
raggiungerla a piedi, può seguire il percorso della processione che il 14 settembre la festeggia e proseguendo sulle colline, parallelamente ai fili dell'alta
tensione, arrivare fino a Machilone e ammirare sia i pochi resti del Castello, sia
le valli a destra e a sinistra, comprendendo così, dalla posizione strategica sulla
Consolare, l'importanza di questa antica zona di confine.
Ripresa la Statale e superata la pineta, sulla destra si individua il Ratto
grazie ai pioppi cipressini e alla caratteristica vegetazione fluviale che ne
accompagnano il corso, sulla sinistra, in piano e sui declivi, appaiono le prime
case del paese, e in successione sulla destra un vecchio mulino e la zona
«industriale» (falegnamerie, materiali per l'edilizia ecc.); al di sopra del fiume
si intravedono le case del centro più antico di Borbona (la «Terra») e il
campanile della Parrocchia, chiamata anch'essa Santa Croce.
Le caratteristiche ambientali, che fanno scegliere Borbona dalla primavera
all'autunno per soggiorni salubri e ameni, si individuano subito, quando finite le
curve della Statale la pianura alluvionale che la ospita si allarga. Siamo a circa
800 m. s.l.m. e dalla strada, ora rettilinea che corre parallela al fiume, lo
sguardo spazia sui monti intorno, sugli orti e sui campi dove tra l'altro vengono
coltivati i famosi fagioli di Borbona (la Sagra del fagiolo borbontino cade nella
seconda metà di ottobre). A sinistra in alto è il Villaggio di S. Venceslao,
costituito da villette costruite su una delle colline più belle di Borbona, un
tempo ricca di antichi casali quasi tutti scomparsi, in basso sotto al Villaggio il
campo da tennis, e poco più avanti, ma arretrati rispetto alla strada, i due
nuclei della Villa, Sant'Angelo e Tocchio.
Alla fine del rettilineo, sulla destra, sono l'antica fontana di acqua freschissima del nucleo Fonteviva e il parco comunale attrezzato, circondato dai
pioppi cipressini che costituiscono una delle specie vegetali più caratteristiche
di Borbona.
La Statale, che ora prende il nome di Via Luigi Troiani, porta alla Piazza dei
Martiri del 4 aprile, ombreggiata da ippocastani, sulla quale affaccia la Chiesa
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di Santa Maria Nuova. Questa chiesa, chiamata attualmente Santa Maria
Assunta e in un lontano passato Santa Maria al Piano, fu costruita durante il
1550 e ampliata e restaurata nella seconda metà del 1800 a cura del cardinale
Giuseppe D'Annibale. Essa, dietro le semplici forme architettoniche, conserva
pregevoli opere tra le quali una pala d' altare del XVII secolo attribuita al
pittore Vincenzo Manenti ed un vero e proprio tesoro, la Croce di Borbona, che
da moltissimi anni attira gli studiosi per le incognite legate alla committenza,
all'autore, alla datazione nonché alla ricchezza e alla originalità della fattura e
alle interpretazioni simboliche che fornisce. Si tratta di una croce
processionale, opera d'arte della oreficeria angioina databile nel primo
trentennio del XIV secolo, realizzata con grande maestria in argento dorato e
smalti.
Dalla piazza, ritornando sui propri passi lungo la Via Pio Troiani, un
bellissimo rettifilo alberato deturpato in tempi recenti dalla costruzione di una
caserma supermoderna, si arriva al fiume Ratto dove, da vari anni, una
famiglia di trote rallegra quanti si affacciano dal ponte. Superato questo, sulla
destra è il Palazzo del Comune che ospita la Biblioteca Comunale.
A questo punto, avendo tempo, si può proseguire a piedi lungo un antico
cammino che porta alla Terra, il nucleo forse più antico e suggestivo di
Borbona. Altrimenti, con la macchina, superati il Comune e la prima curva a
sinistra della strada, si giunge ad un bivio dove si può decidere di proseguire
diritto e, dopo la Chiesa di S. Giuseppe, che pure meriterebbe una sosta, salire
in poco tempo a 1000 m. all'antico Santuario di Santa Maria Del Monte oppure
prendere a destra verso il nucleo della Terra. L'ideale sarebbe seguire prima
l'una, poi l'altra direzione.
Infatti dal Santuario si può ammirare lo splendido paesaggio di Borbona e
delle sue «ville» adagiate nella valle e insieme scoprire, sotto le forme
architettoniche del rifacimento ottocentesco, la Chiesa che viene già citata nei
«Privilegi» del 1153 e nei documenti della Curia reatina della fine del 1300.
Alcune fonti fanno risalire la nascita di Santa Maria del Monte all'opera o
all'influenza dei monaci benedettini che in prossimità di Borbona avevano un
loro monastero. La curiosità di visitarla aumenta se si dà credito ad alcune
fonti che, da una iscrizione di epoca romana murata, pare, nel vecchio edificio
e dedicata alla moglie di Settimio Severo, ricavano l'esistenza di un precedente
tempio pagano che troverebbe conferma nell' ampia diffusione nell'Alto Reatino
del culto della dea Vacuna.
È certo comunque che ci troviamo di fronte ad una delle chiese più antiche
di Borbona e che l'insieme costituito dal Santuario e dalla sua foresteria, dai
prati, dalla fresca fonte e dalla pineta è di grande suggestione. Inoltre la statua
della Madonna, venerata sull'unico altare oggi esistente e ricordata in una
visita pastorale del 1562 come opera in terracotta, comunica una forte
emozione con i suoi simboli della Passione (le Scritture e il fazzoletto per
75

detergere le lacrime) e i lineamenti delicati e raffinati propri della cultura monastica. La Chiesa, divenuta Santuario fin dal primo Novecento, è meta di
pellegrinaggi provenienti da tutti i paesi vicini del Lazio e dell'Abruzzo.
Prendendo invece la direzione che porta alla Terra, la strada, ancor prima
di superare il Cimitero, ci introduce nel caratteristico paesaggio del centro
storico borbontino che adagiato su una collina controlla dall'alto i nuclei abitati
sottostanti, risorti probabilmente nell'attuale forma sparsa dopo il grande
terremoto del 1703 che aveva distrutto quasi completamente l'insediamento
originario. Arrivati nella piazza, se si prende a destra ci si dirige verso la Chiesa
Parrocchiale, se a sinistra verso quella di Sant'Anna.
La Chiesa Parrocchiale di S. Croce, ricostruita dopo il terremoto del 1700,
si compone di una sola navata e conserva importanti opere pittoriche e lignee;
di grande interesse è una formella in pietra di epoca medievale murata nella
navata a sinistra. Sembra si tratti di un bassorilievo sopravvissuto alla
originaria Pieve di Santa Croce in Burbona e posto, fino a non molti anni fa,
sulla Chiesa di Santa Croce della Pineta. Nella formella divisa in tre parti sono,
al centro il Cristo benedicente seduto, ai lati i quattro animali dell'Apocalisse
rappresentanti gli Evangelisti.
Situata dalla parte opposta, rispetto alla Parrocchiale, la Chiesa di
Sant'Anna necessita di urgenti interventi di restauro, tanto più motivati se si
considera la consistenza dei tesori che custodisce. La Chiesa, infatti, conserva
integra la decorazione lignea secentesca (cantoria, coro ecc.) e un affresco
riconducibile al Maestro della Madonna della Misericordia. Accanto alla chiesa è
il Convento ormai pericolante che, se non ci saranno gli opportuni interventi,
potrebbe con le sue rovine diventare la tomba di un pregevole ciclo di Storie
francescane affrescate da Vincenzo Manenti nelle lunette del chiostro a piano
terra.
Alle spalle del Convento il nostro itinerario prosegue a piedi verso l'ultima
delle chiese che lo spazio disponibile ci consente di illustrare: Santa Restituta.
Questa chiesetta rurale, originariamente monastero di monache documentato
nel 1398, viene restaurata nel 1600 e ristrutturata nel 1957. Nella chiesa, che
conserva la forma medievale riconoscibile nell'abside, vi sono due affreschi di
data incerta; la statua della giovane Santa, che si trova sull'altare porta in
mano la palma del martirio a testimonianza del coraggio e della resistenza di S.
Restituta alla persecuzione romana. Purtroppo non si tratta della statua
originaria di terracotta, di essa infatti è rimasta solo la testa visibile nella
Chiesa Madre.
La Santa sembra sia stata eletta protettrice di Borbona fin dal XVI secolo;
la devozione popolare si manifesta ancora oggi quando la popolazione
partecipa alla processione della festa di S. Restituta, il 27 maggio.
Le nostre indicazioni devono fermarsi qui. Vogliamo tuttavia almeno
segnalare che con il percorso suggerito si ha la possibilità di visitare ben sei
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delle dieci chiese di Borbona e che tre di esse, S. Croce, Santa Maria del Monte
e S. Restituta, fanno parte di quelle che la tradizione popolare definisce come
le «quattro colonne» che racchiudono Borbona in un quadrilatero e la difendono
dal terremoto. La quarta, S. Michele Arcangelo, si trova purtroppo nella parte
opposta del paese (verso Ville di Fano) rispetto al nostro itinerario, ma forse
costituirà un incentivo per ritornare o per fermarsi a Borbona. Albergo,
ristoranti e buone trattorie non mancano; generosa è l'ospitalità che si può
trovare presso ogni famiglia.

Borbona - Chiesa di S. Restituta.

Queste note sono state realizzate anche grazie ad un'iniziale sintesi fornita da
Vincenzo Focaroli, alle descrizioni dei percorsi estivi di Mario Merolini e alle
conferenze di Giorgio Guarnieri, ed infine a quanto pubblicato dalla rivista
«RM Borbona».
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