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La realizzazione del libro che oggi si presenta si inserisce in un'iniziativa di più ampio respiro tesa a
restituire a Pereto ed al territorio circostante la propria peculiare identità. Nella sintesi enucleata per
la gradita occasione, proporrò a grandi linee l'iter compositivo dell'opera, alcuni risultati dell'inda-
gine tecnica nonché la relativa indagine storico-archeologica a monte della ricerca e da questa scatu-
rita.

!ff~
Una situazione di grave degrado

strutturale relativo all'intera cresta
~~J:::...~~.':muraria della cinta fortificata di

~,&: •....,.~~ - ~ Pereto, che minacciava la caduta
. dall'alto degli elementi costitutivi

della stessa, ha indotto l'Ammini-
strazione comunale a pianificare tra

: ~;~ gli anni 2002 e 2006 una serie di
• - . interventi restaurati vi. Al fine di'~~EJ.~~:!~':iffi'ì·.garantire durante i cantieri l'esame

il delle strutture fortificate, fonda-
Fig. 1 Il castrum di Pereto: il castello e la cinta muraria mentali per la ricostruzione storica

del tessuto urbanistico dell'antico
castrum, nel progetto dell'intervento di risarcimento realizzato dal Servizio Tecnico del Territorio
dell'Aquila-Sezione di Avezzano (ex Genio Civile) - stanziatore dei fondi - ed in accordo con la
Soprintendenza ai Beni Ambientali e del Paesaggio, è stata inclusa la partecipazione di personale
tecnico qualificato, in fattispecie un'archeologa (la sottoscritta), proposta dall'Associazione Cultura-
le Lumen di Pietrasecca di Carsoli. La collaborazione archeologica in cantieri di questo tipo è sem-
pre auspicabile in quanto possono essere fatte salve informazioni che diversamente andrebbero irri-
mediabilmente perdute ed è triste constatare che sia ancora oggi un tipo di operatività sostanzial-
mente elusa nelle pianificazioni territoriali, con conseguenti gravissimi danni a quel patrimonio cul-
turale che costituisce la più grande ma ignorata ricchezza della nostra Italia
~ ~ r-~ ad cad:uun

La decifrazione storica di un assetto quale quello del sito in esame è complessa. Le trasformazioni
del luogo sono apprezzabili per un ampio arco cronologico, compreso tra il periodo protostorico e
l'evo contemporaneo mentre forti ne permangono le radici agricolo-pastorali, religiose, artigianali
con una connotazione peculiare che trae verosimilmente origine anche dalla funzione militare che il
castrum assolse insieme agli altri siti fortificati di un'area che funge da vero e proprio spartiacque
territoriale tra zone geografiche confinanti: la Marsica, la Sabina e la Media Valle dell' Aniene in
direzione di Roma. La posizione stessa del castrum Pireti / Pereti delle antiche fonti, non a caso
definito La porta d'Abruzzo per la sua ubicazione al confine tra Lazio ed Abruzzo, costituisce uno
degli iniziali ambiti d'indagine. È del resto ipotizzabile che la stessa origine del nome di Pereto non
sia tanto da ricercare nel fitotoponimo latino piretum (= terreno coltivato a peri), ma possa essere
interpretata come derivazione dell'aggettivo greco: Ilspctoç, a, ov, che indica qualcosa "al di là",



"dalla parte opposta" e per traslato "di fronte","oltre": ciò risulta d'indubitabile interesse se si
considerano le attestazioni in zona di insediamenti protostorici e se si confronti la posizione del
paese con i numerosi altri siti italiani aventi lo stesso nome (Pereto) e caratterizzati da zone di
arrocco e/o siti posti lungo linee di confine. La secolare storia del sigillo, poi stemma dell' Univer-
sitas Pereti propone in effetti una significativa trasformazione del simbolo
raffigurato da un originario giovane olmo, presente sui sigilli ufficiali del-
l'Universitas sino al XVII secolo, alla raffigurazione di un albero di pero con
frutti a partire dalla prima metà del XVIll secolo. Tale differenza è sostan-
ziale: il fitotoponimo legato all'olmo è infatti l'unico attestato nel più antico
tessuto urbanistico di Pereto (piazza degli Olmi oggi Maccafani, piazza del-
l'Olmo) e, data la valenza della ulmus sacra tanto nel mondo romano quanto
nelle culture germaniche, inclusi i Longobardi, è probabile che l'antico se-
gno sia stato scelto come simbolo di nascita e/o rinascita in una determinata 1..•..._..::- ..•• .-~_ ..••./

fase della storia del paese tra l'epoca altomedievale ed il XIII secolo. Una
rassegna cartografica, relativa ai secoli XVI-XIX contribuisce a registrare la Fig. 2 Stemma attuale

funzione territoriale di Pereto: particolare rilevanza storico-archeologica riveste il Monte Fonte-
cellese (detto il Monte di Pereto) ancora oggi attraversato da una delle principali vie della transu-
manza e non lontano da un importante asse viario che percorreva in antico il territorio, raccordan-
dolo ai versanti dei monti Simbruini, di cui costituisce l'estrema propaggine nel Carseolano. Le
vie della transumanza che dagli alti pascoli di Morbano, Valle Vona, Campo Lungo, Valle Dogana
arrivavano sino alle montagne dello Stato di Tagliacozzo, nel territorio di Pereto erano sostanzial-
mente due: la prima transitava alle spalle del castello e faceva capo all'area dell'antico castrum di
Morbano, sorto in un sito di raccordo di assi viari (itinerario, questo che, al pari della Tiburtina
Valeria, fu ampliamente utilizzato come via commerciale); il secondo si individua in un percorso
che raccordando si alla Tiburtina conduceva alla Campagna Romana.

!f t.e canJ:ieu r'aruu 2002-2006)
1°_ Nella prima sezione (novembre 2002) è stato
realizzato il restauro integrativo alla merlatura
della cinta muraria presso l'antica chiesa di S. Sal-
vatore e più esattamente dell'importante muro sud
est-nord ovest (15 m), della torre angolare ellittica
e del muro sud ovest-nord est (12,20 m) presso
porta Mattica.
2° - Il secondo intervento restaurativo è stato sud-
diviso in due fasi. Nella prima, si sono effettuati
l'integrazione restaurativa del muro di cinta nord
ovest-sud est per il tratto che semi-ingloba anche la
chiesa di S. Salvatore, la rimozione del
moderno strato d'intonaco che lo ricopriva ed il
rinforzo strutturale con la simultanea riammaltatu-
ra dei giunti (maggio 2005); nella seconda si è
proceduto al restauro integrativo del muro di cinta e
della stessa porta d'accesso a Paghetto (giugno-
luglio 2005).
3° Il terzo intervento ha riguardato il consolidamento delle strutture murarie della cosiddetta torre
dell'Edera, con ritessitura in parete delle relative aperture. Nello stesso periodo, si è proceduto alla
ripulitura di un tratto delle antiche strutture che prospettano sull'odierna piazza S. Giorgio, al re-
stauro di manufatti di interesse storico come la fontana dell'antica Piazza della Fonte (oggi Piazza

3

Fig. 3 Planimetria della parte superiore del castrum: J-
castello; 2-S. Salvatore; 3-5: muri e torre interessati dal
cantiere dell 'anno 2002; 6-Porta Matticca; 7-Porta Ca-
stello; 8-torre A (La Polla); 9- tratto di cinta (merlato).
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Cesare Battisti) e l'installazione di un nuovo
sistema d'illuminazione nel centro storico. Il
presente libro, anticipato da una mostra- '.
convegno organizzata nel settembre 2003 in
San Giovanni, costituisce una delle compo-
nenti del progetto.
c2~: k adWa Pf$(!)J[

La conoscenza delle tecniche murarie costi- .•
tuisce insieme alle fonti scritte ed all'analisi
dei manufatti uno dei fossili guida della ri-
cerca storica: consente di rintracciare per le
diverse aree geografiche, linee di uniformità
e peculiarità costruttive delle preesistenze,
ne definisce le funzioni d'uso attraverso il
tempo e lì ove possibile anche le specifi-
che committenze legate a sistemi econo-
mici più o meno avanzati. Grazie a tale
analisi si può passare da considerazioni
di carattere generale all'individuazione
del particolare: appurato, ad esempio, che nei cantieri medievali imateriali da costruzione
erano assai spesso cavati in situ, si possono precisare i luoghi di cavatura, le modalità di
lavorazione delle pietre lasciate rustiche, rapidamente sbozzate ovvero ridotte in conci e le
loro varianti dimensionali, il tipo di legante tra i giunti, le tecniche d'edificazione dei nuclei
e dei paramenti murari nonché gli spessori (assai significativi nelle strutture fortificate),
l'eventuale presenza di materiali di riutilizzo ed altre voci che insieme alle elencate formano
la scheda di USM = Unità Stratigrajìca Muraria. Essa risponde al tentativo di descrivere le
singole emergenze il più obiettivamente possibile ed è una base di partenza affidabile per
eventuali ampliamenti di indagine. I contemporanei sistemi dell'informatica si adattano effi-
cacemente a tale modus operandi: le schede di UUSSMM possono essere infatti impiegate
come banca-dati. Le schede del presente libro sono state integrate da documentazione foto-
grafica e da rilievi murari in scala 1:1, 1:5, 1:10 e 1:20. Data la complessità dei dati tecnici
(misurazioni, descrizione e campionature dei materiali, foto, rilievi, campionature delle mal-
te, ecc.)" si fornisce in questa sintesi un rapido excursus storico-archeologico delle fasi di
vita del castrum identificate da quelle campionature murarie per cui è stato possibile indica-
re un ben definito ambito cronologico.
3~

Fig. 4 Planimetria del castrum tra l'area di S. Giorgio e Porta delle
Piagge: vi si distinguono al n. 13 (part. 717) lo torre del! 'Edera ed
al n. 16 Porta Paghetto; al n. 17: tratto del muro di cinta originario
con feritoia ad arciera.

I materiali messi in opera nella cinta del castrum furono cavati senz'altro nella limitrofa area
montuosa. Il castello stesso è fondato su banchi calcare i che affiorano in più punti, dalla
cima sino alla porta verso valle (porta delle Piagge). I cantieri medievali del tipo dei castra
di solito facevano ricorso a materiali lapidei che raccoglievano nelle immediate vicinanze o
talvolta nell'area stessa della fortificazione da costruire. Per il trasporto dei materiali da co-
struzione (calce, pietre, ecc.) venivano utilizzati, nella maggioranza dei casi, asini. Nei tratti
murari analizzati si individuano pietre rustiche, conci e bozze afferibili a tipi di calcare pre-
senti nell'area: calcari del cretacico superiore - sono le rocce calcaree di colore bianco-
grigio sulle quali sorge il paese -; calcareniti rosate localizzate nell'area a sud ovest di Pere-
to; calcari a briozoi biancastri-grigiastri della zona di S. Mauro, Fontecellese e brecce della
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Renga, insieme a qualche elemento in arenaria. In talune aree del castrum è evidente anche un'-
apprezzabile presenza di materiale fittile di reimpiego: si tratta di laterizi, coppi, tegole di epoca
romana e medievale. In zone come il Carseolano interessata da un'importante fase romana, late-
rizi antichi furono reimpiegati a partire dall'epoca tardo antica-altomedievale sebbene non per
tessiture in laterizio, ma come inserzioni murarie più o meno sporadiche o talvolta come inclusi,
sbriciolati nella calce. Specchiature in laterizi attestate in paramenti murari individuati in più
punti del circuito murario, risultano assegnabili al XIJI secolo. Presurnibilmente a partire dal
XIV secolo, si registra in alcuni tipi di muratura la presenza più cospicua soprattutto di coppi,
non tanto in tessitura quanto a riempire i fori delle buche pontaie. Laterizi e coppi in stato fram-
mentario risultano infine reimpiegati anche in strutture di epoca più tarda (ad esempio nelle fasi
comprese tra XIV -XVI secolo). Una considerazione a parte spetta alla lavorazione dei materiali:
le pietre dei cantonali più antichi appaiono ben squadrate e/o sbozzate mediante l'uso dell'ascia
(del picchierello e dell'ascia piana che connota le murature normanne di XI-XII secolo). Su talu-
ne pietre dei cantonali le tracce di lavorazione sembrerebbero attribuibili ad un tipo martellina
dentata (forse anche nel tipo particolare della polka), che costituì, nel corso del XIII secolo, lo
strumento tipico dei cantieri federiciani-cistercensi ove venne ampiamente impiegata.
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Fig. 6 Tratto superiore della cinta muraria (cfr. la planimetria injìg. 3): vi si
distinguono il castello, la chiesa di S. Salvatore ed i tratti restaurati della cinta;
dopo Porta Mattica: (n. 6), in primo piano lo torre n. 8 ed il tratto (ora merlato n. 9).

~ cinl:ama-za-aa: Jd~ a 90da ~ 9~
Le mura, arroccate intorno all'antico nucleo fortificato del castello ed esse stesse sua parte inte-
grante, delimitano e presentano una situazione insediativa complessa con fasi cronologiche com-
prese tra il primo periodo d'edificazione del castrum ad opera dei conti dei Marsi nell'XI secolo
(quando questi controllavano vaste aree dell' Abruzzo e del Lazio), le importanti fasi edilizie dei
secoli XII-XIII e XIV durante il dominio della potente famiglia normanna dei de Pontibus(che
bene si integrò con la politica territoriale di Federico II prima e degli Angioni poi), i successivi
interventi edilizi databili ai secoli XV e e XVI (dominio delle famiglie Orsini e Colonna), sino
ad un'importante fase settecentesca ravvisabile anche nell'area dell'antica ecclesia castri di S.
Salvatore e, attraverso le vicende dei secoli XIX-XX cui si riferiscono i parziali abbandoni dell'-
area del castello, alla successiva graduale ricostituzione del tessuto sociale ed urbanistico soprat-
tutto a partire dall'ultimo quarto del secolo scorso fino ad oggi. In diversi ambienti del castello
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è rilevabile la compresenza di elementi della cultura costruttiva normanna e federiciana. Riguardo
alla prima, strutture afferibili all'originario donjon si individuano nella zona orientale della Rocca
(cortina est), mentre gli importanti valori dimensionali di talune preesistenze, l'impianto architetto-
nico del complesso nonché precise caratteristiche dei paramenti murari sembrano attestare la secon-
da. La Torre Grande o Mastio ad esempio, pur ricalcando nella sua pianta quadrata l'impianto for-
tificatorio preferito in epoca normanna, tuttavia si presenta come una struttura particolarmente im-
ponente con i suoi 11,70 m per lato, un'altezza di 27 m ed uno spessore murario di 2,50 m: misure
che l'avvicinano alla prima metà del XIII secolo. Numerosi sono gli aspetti del castello che restano
da indagare soprattutto alla luce di una stretta correlazione con coevi castra dell'Italia centro-
meridionale. È noto che l'azione di Federico II in questa fascia del Carseolano e del vicino Reatino
fu molto intensa: i nuovi elementi di raffronto che emergono dalle indagini tecniche possono rap-
presentare un ulteriore passo verso l'approfondimento di una questione di ampio respiro e non an-
cora sufficientemente studiata.
La torre angolare a pianta semi-ellittica presso Porta Mattie-
ca (n. 4, in fig. 4, figg. 7-8) è ascrivibile al tipo delle cosid-
dette torri a cavaliere per le caratteristiche architettoniche-
costruttive. Tale tipologia peculiare nelle costruzioni militari
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e risalente all'epoca delle crociate (tra l'XI ed il XIII secolo) è individuabile in Italia in castra di
epoca federiciana (il torrione nel castello di Bovino in Puglia, in Molise i castelli di Tufara, Rocca-
mandolfi, e Termoli e, nel giustizierato di Terra di Lavoro, il castrum di Castrocielo con la sua tor-
re orientale della corte bassa). La torre di Pereto è conservata per un'altezza compresa tra i 6,90-
7,40 m dall'attuale livello di calpestio. I restauri alla merlatura hanno contribuito a mettere in luce
la particolarità del manufatto. La sua più importante fase costruttiva è assegnabile ad epoca svevo-
angioina: edificata nel XIII secolo forse riutilizzando preesistenti strutture, dovette essere interessa-
ta da un secondo intervento ravvicinato nel tempo, databile tra i secoli XIII e XIV. Successive inte-
grazioni, dal XV secolo ai nostri giorni, si individuano all'interno della torre. Di particolare interes-
se la sistemazione della finestra (n. y) che si apre nella parte superiore della stessa subito al di sotto
dei merli: pur essendo stata ritessuta in un momento posteriore, tuttavia nel lato angolare destro può
essere riconosciuta una delle più antiche fasi del manufatto (XIII secolo). Non è inoltre da esclude-
re che l'attuale finestra sia stata riadattata da un'originaria feritoia; si sa d'altra parte che in epoca
angioina invalse anche l'uso di associare l'apertura di finestre a feritoie su una stessa parete.
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Cantonali all'esterno ed all'interno della torre (lungo i lati sud ovest e nord est) sono rapportabili a mura-
ture della prima metà del XIII secolo: presentano conci squadrati, messi in opera per file sfalsate in media
di 1-2 pietre con l'uso funzionale di mantenere paralleli e del medesimo spessore i ricorsi che definiscono
le corrispondenti tessiture murarie e le misure registrate indicano altezze comprese tra 26-34 cm (range
preferito di 31-34 cm) e lunghezze da circa 25-26 cm ad un massimo di 70-72 cm. Nella zona medio-alta
dei cantonali la presenza di barre lapidee collocate al di sopra del muro trasversale di raccordo tra i due
muri d'angolo, ed alcuni elementi murati a chiodo con funzione quasi di mensola, a sostegno della mura-
tura, nella zona sottostante il cantonale nord est, possono essere specificamente raffrontate con la fase
federiciana del castello di Roccamandolfi.
Il sito noto come TOlTe ------===='lL-:-:-.--::==-=-=-========
dell'Edera (n. 13, in fig.
4, figg.9-10) è parte
integrante dell' origina-
ria cinta fortificata, le
sue vicende sono coeve
ai più importanti inter-
venti edilizi della storia
urbanistica di Pereto.
Ebbe una rilevante fun-
zione strategica nella
difesa del castrum. Inte-
ressata da fasi costrutti-
ve tra XIV-XV secolo,
(momento di transizione
dal controllo dei De
Ponte agli Orsini) ha
evidenziato nel corso
dei restauri fasi ante-
cedenti di Xli secolo.
Il manufatto è diviso tra
una sezione rivolta ver-
so la valle che presenta
attualmente i chiari se-
gni di un secolare abbandono, mentre una sezione più interna è stata fortemente rimaneggiata da interven-
ti di epoca moderna e contemporanea, che ne hanno obliterato l'originaria fisionomia. L'organizzazione
spaziale ed alcune peculiarità del manufatto (tra cui finestre con seduta ed una latrina nello spessore mu-
rario) ancora molto sviluppato in altezza, ne rende plausibile l'identificazione con una dimora residenzia-
le fortificata. È ubicato in una posizione particolarmente favorevole di mezza costa, sullo stesso versante
di uno degli antichi accessi al castrum dalla parte di Porta delle Piagge e a controllo di una delle viabilità
principali con un amplissimo traguardo ottico sulla Piana del Cavaliere ed alture limitrofe. Vi si accede
oggi dall'interno del paese lungo via del Borgo (l'asse in direzione di Largo S. Nicola) dopo aver oltre-
passato l'antica piazza della Fonte, odierna piazza Cesare Battisti: il cortile cui ci si immette corrisponde
ad una corte comune fittizia dato che la sua attuale quota di calpestio è determinata da un interro struttura-
le calcolabile, in base al confronto con le preesistenze esterne, intorno ai 3,50-4 m circa. È indubitabile
che il risanamento ed un possibile riutilizzo del manufatto dovrebbe passare necessariamente per la com-
pleta liberazione da tale interro. Nell'esame delle murature significativo è il confronto con la fase di XIII-
XIV secolo dell'area di Porta delle Piagge. Alcuni cantonali misurati nel manufatto denotano nei materia-
li impiegati per le angolate e nella tessitura muraria corrispondente, valori dimensionali e messa in opera
rapportabili a cortine della zona superiore della cinta fortificata e di Porta delle Piagge.

Figg.9-10 La torre dell'Edera dopo i
restauri
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È ancora visibile, subito a nord est dell'angolo sinistro della torre una stretta area occupata da
una complessa sistemazione insediativa (con sovrapposizione di strutture databili ai secoli XVI-
XIX ): qui potrebbe essere ravvisato lo strettissimo accesso al castrum noto come Caùtu (= pic-
colo varco) (a sinistra del n. 13 in fig. 4). Risultano ancora conservate, a livello superiore, una
bertesca (poi latrina?) ed una serie di emergenze la cui leggibilità sarebbe garantita solo da un
radicale lavoro di liberazione dai detriti che invadono il sito. Se la scarpa ben visibile all'angolo
sinistro esterno della torre ed in parte oggi interrata (per un'altezza ipotetica di circa 1,00-1,50 m)
sembra essere pertinente alla fase più antica del manufatto (XIII secolo), la medesima fascia an-
golare mostra rimaneggiamenti databili tra la seconda metà del XIV secolo e la prima metà del
XV, quando dovette esservi inserita la sopra menzionata bombardiera.
La zona di Paghetto, posizionata ai piedi del paese, lungo l'antica viabilità d'accesso al castrum
appare inserita nel rione Borgo, uno dei due grandi distretti urbani che costituiva con il Castello,
nel catasto del 1617, l'a-
bitato di Pereto. Porta
delle Piagge (olim Porta .(~
Paghetto, n. 16 in fig. 4 e rJ
figg. 11-12) è altresì defi-
nita come parte del cosid-
detto rione omonimo (tra
via S. Nicola, via Borgo,
via Porta delle Piagge e
vicoli minori) denomina-
zione, che reca in sé l'i-
dea di un pagus, cioè
d'un villaggio d'origine
romana, relativo al tipo
degli abitati aperti che
preesistettero e coesistet-
tero come i casalia e le
villae, per un certo perio-
do, con il processo d'in-
castellamento iniziato tra
X-XI secolo. Dai risultati Figg.11-12 Porta delle Piagge (interno - esterno) dopo i restauri

dell'indagine archeologica
condotta sulle strutture conservate in alzato, scaturisce l'ipotesi che l'area dovette essere fortifica-
ta in epoca medievale, a partire almeno dai secoli XII-XIII. Sino ad epoca moderna, come desu-
mibile anche da cartografia dei primi anno del XVI secolo, numerosi risultano gli spazi inabitati e
destinati ad orto subito al di sotto della chiesa di S. Giorgio, mentre nella medesima area di Pa-
ghetto molti edifici recano esternamente, su iscrizioni e stemmi, date di XVI secolo. Dalle analisi
murarie emerge tuttavia che la zona della Porta dovette essere fortificata in tempi antichi e poi
inglobata nel circuito di una cinta muraria verosimilmente a partire dal XIII secolo con interventi
relativi ad epoca posteriore (periodo Orsini-Colonna tra XV-XVI secolo) sino ai nostri giorni.
Ammessa l'ipotesi che nel sito preesistesse un casale altomedievale, questo potè essere incorpo-
rato nella fortificazione del sito secondo modelli insediativi noti: la torretta H (figg.1l-12), ubi-
cata lungo la direttrice dell'antica viabilità, divenne una delle vie d'ingresso al castrum. Tra i
confronti possibili con altri siti del Carseolano, il castrum di S.Donato (frazione di Tagliacozzo),
ove si individua l'antico nucleo dell'abitato in un'area denominata "La Porta", coevo al castrum
di X-XI secolo in corrispondenza di una casa fortificata con muri a scarpa ed attraversata dalla
dalla strada che conduceva al castello ubicato sulla cima della montagna; per Oricola ed il
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castrum di Camerata, carte dell'XI secolo atte stano la coesistenza di aggregati umani sia in un sito a-
perto sia nella soprastante rocca secondo un tipo insediativo sdoppiato anche nelle definizioni territoria-
li dei documenti dell'epoca. La trasformazione di preesistenti casalia in castra è stata del resto dimo-
strata in più indagini archeologiche condotte anche nel limitrofo Reatino. Nel sito di Porta delle Piagge,
un cantonale osservabile sul muro nord, che si diparte dalla torretta d'ingresso H, mostra una successio-
ne d'interventi le cui fasi più antiche sono rapportabili a distinti momenti di XII e XliI secolo: nei para-
menti realizzati si nota la volontà di erigere le strutture verticali fuori terra secondo livelli paralleli e
continui, mediante la messa in opera di corsi orizzontali mantenuti uguali per l'intera fabbrica: si tratta
della procedura cosiddetta "isometrica", tecnica adottata per la prima volta nei cantieri d'epoca norman-
na e ben documentata durante tutto il periodo federiciano sino ai primi anni del Regno angioino, anche
in costruzioni realizzate con apparecchi irregolari e ricorsi orizzontali periodici. Anche a causa della
tipologia dei segni lasciati dall'ascia sui materiali da costruzione ovvero, striature oblique abbastanza
ravvicinate, si opta per l'attribuzione al XII secolo della prima fase di vita del manufatto. Il rinveni-
mento di un frammento di ciotola in protomaiolica meridionale pugliese, ammaltato in un foro da palo
su un muro della torretta e di spezzoni di tegole medievali, rende plausibile l'ipotesi di una fase costrut-
tiva da assegnare ad epoca federiciana o immediatamente dopo, quando il sito divenne un avamposto di
guardia alla soprastante Rocca. In questa luce, Porta Paghetto potè corrispondere in epoca medievale
alla cosiddetta corte bassa del castello. Dopo un periodo di abbandono tra XIX-XX secolo, l'area è at-
tualmente interessata da interventi di ripristino abitativo sebbene siano ancora numerosi gli edifici anti-
chi in disuso.
Per quanto concerne il tracciato della cinta muraria, essa dovette essere interessata nel corso del secolo
XIII da uno o più interventi costruttivi, mentre sono comunque apprezzabili in più sezioni del circuito
fasi antecedenti (XII secolo?). Una feritoia, confrontabile con altre osservate nel castello (torretta nord
est) e nella sezione superiore della cinta, è osservabile su un tratto delle mura, oltre porta delle Piagge
(= n. 17 in fig. 4). Gli interventi costruttivi e/o ricostruttivi che vennero realizzati in più aree del manu-
fatto tra la seconda metà del XIV ed il XVI secolo furono determinati, non esclusi eventi di tipo cata-
strofico, da mutazioni politiche e lotte per il controllo territoriale nonché dalle trasformazioni relative
agli stessi impianti difensivi dopo l'introduzione delle armi da sparo: ciò è ad esempio rilevabile su un
lato della Torre dell'Edera ove è stata messa in luce una feritoia del tipo delle cosiddette "bombardiere
quattrocentesche" per il tiro radente (inserita nella prima metà del XV secolo, sgrottando il muro preesi-
stente).
Iniziando dunque un percorso virtuale a partire dal Castello, sono riconoscibili alcuni tipi murari defini-
ti con le sigle al-a3. Tipo al.: tecnica muraria realizzata con bozze squadrate e rari conci insieme a
cantonali in calcare bianco disposti per testa e per taglio, isometrici alla tessitura (XIII secolo): si indi-
vidua anche nei paramenti murari della torre nord ovest del Castello e delle torri lungo via del Castello.
Tra i confronti possibili: Alvito (Fr), Lagopesole (pz), Matinale (presso Acerra), Pietramelara (CE),
Baia (CE), Cancello (CE) datate alla prima metà del XIII secolo; interessante è la somiglianza tipologi-
ca con strutture simili da Rovere (Aq), datate alla seconda metà del XII secolo. Tipo a2.: muratura in
corsi con zeppe con prevalenza di pietre rustiche (XIII sec.): cortine murarie del castello (nord, sud-
ovest); muro di cinta tra S. Salvatore e Porta Matticca (UUSSMM 3a-b, 4, 6, 7); Porta Paghetto:
UUSSMM PI, P4-P6; tratto murario nell'area di Porta Castello, sopra la porta a destra; tratto murario
presso Porta Matticca; torre A (= n. 8 in fig. ) ove si evince anche la sovrapposizione dell'intervento di
XIII secolo ad una fase precedente. Tipo a3.: opera in blocchi squadrati in calcare bianco, di tipo pseu-
doisodoma: tessitura muraria del mastio; parete ovest di S. Giorgio (XIII secolo?); palazzetto medieva-
le, detto Corte di Giustizia - nell'omonima via; USM PI5, sulla parete nord ovest di Porta Paghetto.
Cantonali in calcare bianco, in assemblaggio ai tipi aI-a2: lungo la cinta fortificata, in via del Castello
(le torri rompitratta), nell'antica porta d'accesso in località sotto Ponte, luogo denominato dagli anziani
Le Macine (zona a sinistra di chi sale); a Porta Matticca; nella torre A (= n. 8, fig. ) ed in varie zone
angolari pertinenti la tessitura di tipo a3.
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Fig. 13 Via del Castello, tipoal-2 Fig. 14 Mastio, tipo a3

Fig. 18 Segno lapidario sull'ingresso originario al mastio

P-A-L,-
P-T-t.,-I-EB-Jb- *-S-~-+-A-+
~-T-A -P-I-.+ -S- D
P - +-R -I -A-T- S - C> - *-L, - O
P-$-c-j-o-A-I

Fig. 20 Segno lapidario nel-
l'intradosso di Porta Matticca

Fig. 19 Tavola dei segni lapidati sule cortine del mastio di Rocca
Ianula (Patella-Peduto 1972,jig. 37)

Tra le particolarità scaturite dall'analisi della cinta fortificata, due segni lapidari - cioè segni
scolpiti sugli elementi da costruzione nel corso dei cantieri - verosimilmente d'epoca federiciana
(fig. 19): essi sono stati individuati rispettivamente sull'architrave dell'ingresso al mastio (fig.
18) ed all'interno dell'intradosso di Porta Matticca (fig. 20). L'assetto planimetrico di Pereto in
raffigurazioni della prima metà del XVI secolo denota ampi spazi risparmiati tra la parte alta e la
corte bassa del castello analogamente a quanto verificato in fortificazioni di epoca federiciana.
L'integrazione conoscitiva del tratto del circuito murario che, raccordato direttamente alla Rocca
nell'area retro stante rivolta verso il Fontecellese (e di cui resta uno sperone), inglobava l'odierno
Palazzo Maccafani e proseguiva verso sud sino alla Porta delle Piagge consentirebbe di restituire
al castrum importanti sezioni della sua storia.



Il

Ho inserito nel resoconto
dei cantieri, oltre alla cam-
pionatura delle malte, lo

studio di materiali di diverso tipo recuperati in fase
di restauro, inclusi i materiali cerami ci, sebbene
rinvenuti in stato molto frammentario. La maggior

parte proviene dalla ripulitura dell'angolo nord est-sud est della torretta H di Porta delle
Piagge, ove si trovava una modesta concentrazione di materiali di vario genere. Per quan-
to concerne la ceramica, oltre a rari frammenti d'epoca romana (vernice nera, sigillata,
anforacei) vi sono stati rinvenuti frammenti afferibili a produzioni di ceramica comune
acroma di epoca medievale (XI-XN sec.) nonché a produzioni d'importazione attestate da
frammenti di piatti in protomaiolica pugliese e siciliana (databili a partire dalla prima me-
tà del XIII secolo), a forme di buona fattura in maiolica arcaica, ceramica laziale, maiolica
rinascimentale e moderna (boccali e forme aperte di XN -XVI secolo). Accanto a materia-
le d'importazione si registra la presenza di manufatti verosimilmente di produzione locale,
simili per tipologia di impasto e smalto. L'esiguo quantitativo dei frammenti non ci per-
mette di supporre la presenza di una fornace proprio nell'area di Pereto, ma ricerche in
corso hanno individuato l'esistenza di centri di produzione locale sotto l'influsso delle
potenti famiglie romane che controllavano il territorio abruzzese: gli Orsini ed i Colonna.
Anche le produzioni ceramiche del resto, tra medioevo ed epoca moderna, furono al cen-
tro di commerci fiorenti: lo stesso castrum Pereti come attestato anche da materiale docu-
mentario di XV-XVII secolo fu centro di mercato.

Figg.15-17 Porta
delle Piagge, muro nord, zona angolare:
dall'alto le USSMM P1 (fig. 17), P2 (fig. 16).

Fig. 16

Figg. 21-23 Frammenti di protomaiolica
siciliana (21-22) epugliese (23).

Precisazione dell'Autrice: per le note ed i riferimenti bibliograflci si rinvia al testo.


