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Questo volume presenta i risultati di una ricerca nata da un Protocollo d’intesa si-
glato tra il Dipartimento di Architettura di Pescara e la Regione Abruzzo, mirato alla 
redazione di un Atlante per la formazione dei Contratti di fiume, uno strumento che 
nelle intenzioni del governo regionale avrebbe dovuto costituirsi come un quadro di 
requisiti qualitativi da porre alla base della stesura dei Contratti di fiume in tutta la 
regione. L’Atlante avrebbe dovuto assumere inoltre il ruolo di strumento ordinatore 
delle decisioni inerenti alla formazione e al finanziamento dei Contratti di fiume, 
offrendo criteri per la valutazione delle proposte da ammettere a finanziamento. 
L’articolazione del libro riflette l’intenzione di sviluppare una riflessione a più voci, 
estesa a studiosi esterni alla ricerca, che hanno offerto i propri punti di vista, anche 
sulla base di casi di studio in corso sul territorio nazionale. La parte centrale del 
volume è dedicata naturalmente agli esiti del lavoro sviluppato dal Dipartimento, 
con i saggi e gli elaborati grafici prodotti dagli autori della ricerca, cui seguono, nella 
parte finale, alcuni dossier che sintetizzano le esperienze e gli studi su temi fluviali 
condotti a vario titolo dai colleghi di Pescara.
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Adriano Ghisetti Giavarina (responsabile 

Claudio Mazzanti

3.  
Il patrimonio architettonico 
lungo l’Aterno Pescara

-
spettate caratteristiche paesaggistiche e architettoniche. 
Il gruppo di lavoro ha svolto una ricerca sul patrimonio ar-

-

diretti e indiretti. L’obiettivo è di fornire una schedatura 
-

e una lettura critica. A conclusione di questa indagine si è 
dipanata davanti agli studiosi una mole di dati e conoscenze 
utili alla programmazione di interventi di conservazione del 
patrimonio e di fruizione da parte di un turismo interessato. 

194
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-
versa tre province lambendo la città dell’Aquila e trovando la sua foce in 
quella di Pescara. Il suo percorso muove dalle propaggini dell’Appennino, 
si svolge nella piana di Montereale, attraversa il sito archeologico di Ami-
ternum e, superato il capoluogo, giunge nel territorio di Ocre, snodandosi 

dell’Aterno, su cui si affacciano borghi sviluppatisi lungo la via che è stata 
tramite, nel Medioevo, dei commerci tra Napoli e Firenze, scorrendo poi 

-
ca Peligna che termina a Popoli.

Qui l’Aterno si unisce al Pescara e, rinvigorito di nuove acque, attra-

Rosciano, Chieti; ma anche le importanti abbazie di San Clemente a Ca-

Un lungo percorso, spesso poco noto, che si svolge in una natura a 
tratti quasi incontaminata o tra mura antiche o in abbandono; ma anche 
segnato da ponti, fontane, chiese rurali e mulini che testimoniano presen-
ze e attività umane oggi dimenticate.

È intorno a questo patrimonio, trascurato, poco fruito e a volte inagi-
bile a causa dei recenti eventi sismici, che si è svolta la ricerca di cui que-
ste pagine rappresentano l’esito. Un campione in forma di saggio sintetico 

di sollecitare un nuovo interesse per questi luoghi, promuovendo un turi-
smo consapevole e rispettandone l’anima più vera.

L’area su cui si è focalizzata la prima parte della ricerca è la valle del 

Popoli e le sorgenti a nord dell’abitato di Montereale. All’interno del pa-
trimonio di manufatti sia religiosi sia civili di notevole importanza, s’in-
serisce quel substrato di architetture rurali e produttive che rappresenta, 
per questo studio, un elemento d’importanza strategica essendo essi dei 

quale domina il castello della famiglia Cantelmo, il percorso ricognitivo 
si snoda fra gli abitati dell’antica 

varietà paesistica e botanica che si riscontrerà lungo tutto il percorso del 

Molina Aterno la cui piazza è dominata dall’imponente mole di palazzo 
Piccolomini. Il complesso dominicale fu costruito sul preesistente castello 

ad Acciano. All’interno del suo territorio si riscontrano interessanti esem-
pi di architetture. Fra tutte la chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo, la quale 

ai piedi del borgo, a pochi metri dall’Aterno e dall’importante comples-
so di mulini tuttora esistenti, s’incontra la diruta chiesa parrocchiale di 
Sant’Antonio, di cui oggi rimangono solamente alcune murature e qual-
che lacerto di affreschi a testimoniarne la storia. Di notevole importanza 
strategica e con una diretta relazione con il fondovalle, sempre all’interno 

195
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del territorio comunale, si menziona la torre di Roccapreturo. La struttu-

prime torri di avvistamento presenti all’interno della vallata; essa faceva 
-
-
-

nerario della strada che, pur sopraelevata, segue l’andamento dell’Aterno, 

della torre d’avvistamento a pianta triangolare irregolare databile intor-
no al XII secolo che fa da contrappunto alla torre a base circolare presen-

Abruzzi. In questi pochi chilometri si nota già la varietà tipologica delle 
torri che costellano la media vallata dell’Aterno . 

-
no contare numerosi mulini, o resti di strutture paleoindustriali, interval-
lati da ponti sia di epoca romana, come il ponte a due arcate al di sotto del 
castello, sia costruiti in epoche più recenti per il passaggio della ferrovia 

-

di derivazione rivestiti in pietra e ancora, in certi casi, le fosse nelle quali 
l’acqua ricavata dall’Aterno veniva convogliata per far muovere le pale 

Riprendendo la ricognizione, lungo la strada s’incontra, prima di va-
licare l’Aterno, la chiesa di Santa Maria del Ponte, complesso ecclesiale di 
notevole importanza che si è evoluto dal XII secolo. Pur nelle semplici for-
me dell’esterno che rimandano a modelli cinquecenteschi tipici delle chie-

al suo interno un insieme di opere fra cui i resti riferibili alla fase del 1333, 

-

percorso devozionale per tappe. Oltrepassato l’Aterno, si giunge all’in-

nel 1760 fu completata la decorazione plastica interna realizzata da un 
rappresentante della famiglia Mambrini (seu -

di Fontecchio, in posizione dominante nella media valle dell’Aterno. Nel 
centro del paese spicca la mole di palazzo Corvi Muzi , struttura 
che nei secoli si è costituita come volume composto da varie unità abita-

Fig. 54 

Vista della valle dell’Aterno, 
castello di Beffi e Chiesa di 
San Michele

Foto di Federico Bulfone 
Gransinigh 
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tive, botteghe, mura di cinta e porte turrite. Poco distante dal complesso 
sorgono le concerie, oggi restaurate. 

-
me, si scende e si valica il ponte di fondazione romana ma presumibilmen-

-
pana. Prima di attraversare l’Aterno, sulla sinistra, si osservano i resti 

e di jus patronato della famiglia Seri prima di essere ceduta alla Congre-

per la presenza della parrocchiale dedicata a San Giovanni Evangelista, 

-

si sale leggermente di quota per immettersi di nuovo nella strada che con-
-

sanio Forconese e Fossa. Qui il paesaggio inizia a mutare, ritrovandosi in 
-

alto, fondato sulle pendici del monte Circolo, il nucleo originario di Fossa 
composto dal castello è un tipico esempio di castello-recinto risultato dei 
fenomeni d’incastellamento che ebbero inizio in epoca medievale. In una 

-
sti archeologici fra cui la necropoli protostorica di Fossa. Oltre a questi siti 

Fig. 55 

Fontecchio, palazzo Corvi Muzi

Foto di Federico Bulfone 
Gransinigh
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d’interesse, l’abitato è lambito da un corso d’acqua chiamato -
sa; qui trova spazio un mulino che faceva parte di un nucleo di costruzioni 
comprendenti anche una stazione di posta. A quote maggiori l’ampia val-
lata è controllata dal convento francescano di Sant’Angelo d’Ocre fondato 

-
to nel 1222, primo insediamento di quest’ordine nella valle dell’Aterno. A 
completare l’insieme delle postazioni di controllo feudale della vallata, si 

si hanno le prime notizie grazie al Catalogus Baronum
Dirigendosi verso la città dell’Aquila il percorso prosegue attraverso i bor-
ghi di Monticchio e Onna. Non molto distante dall’abitato di Monticchio 
si trovano i resti della Cattedrale di San Massimo a Forcona, fondata fra 

-
sciandone fuori l’abitato e correndo parallelamente alla ferrovia; qui in 

poche centinaia di metri si apre la porta urbica che prende il nome dalla 

si è nella piana dove si era sviluppata l’antica Amiternum. Ripresa la stra-
da principale s’intravede l’abitato di Pizzoli nel quale fonda le sue mura il 

torrette pensili poste alla sommità di ogni angolo, già citate dall’Abate 
-

calità Mulino Riolitto, è ancora in funzione uno dei pochi mulini ad ac-
. Nei pressi della 

località Marana, verso nord, già nel territorio comunale di Montereale, il 

mura, è ricco di architetture fra le quali palazzo Canofari e palazzo Farne-
se Cassiani. Poco a nord dell’abitato, si trova l’abbazia di Santa Maria in 
Pantanis, costruita tra l’XI e la prima metà del XII secolo (Placidi 1985, 

di Campotosto da cui, a valle, sgorgano le sorgenti dell’Aterno, le quali già 

Fig. 56 

Località Molino Riolitto, 
Barete. Uno dei mulini 
ancora in funzione 

Foto di Federico Bulfone 
Gransinigh
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L’Aterno presso Popoli è implementato dalla più abbondante sorgen-
te, nota come Capo Pescara. Da qui si suole individuare l’inizio della se-

Piscarius, nome alla 
base di quello attuale.
Superata Popoli, il Pescara è ulteriormente accresciuto dalle acque del 

Aternum et Tirinum; si incanala, quindi, nelle impervie gole di Popoli, in 

L’originario ruolo di ‘collegamento primario’ della val Pescara fu con-
fermato a metà del XIX secolo, con la riproposizione del tracciato d’epo-

-
stosi a quello storico in termini, sovente, di esplicita negazione.
La prima località urbana che si rapporta con il Pescara è appunto Popoli; 
nelle immediate vicinanze un tratto alternativo della ‘via degli Abruzzi’ 

-

i centri lambiti dal Pescara, è l’unico tuttora caratterizzato da un impor-

Fig. 57 

Tocco da Casauria. Chiesa di 
S. Martino, ruderi

Foto di Claudio Mazzanti
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tante patrimonio storico-architettonico; al contrario, tutti gli altri borghi 

si rimanda ad altri saggi per l’approfondimento delle rilevanti architettu-
re di Popoli; tuttavia, risulta interessante segnalare l’intrinseco rapporto 

L’ingresso alla valle del Pescara senza le recenti infrastrutture, do-
veva essere davvero sorprendente; rispetto al precedente tratto dell’Ater-

Nora; da destra l’Orta e il Lavino.
-

stimonianze della peculiarità storico-artistica del territorio. Altrettanto 
-

cati sovente fatiscenti sono il risultato di diversi rimaneggiamenti, senza 
accentuazioni architettoniche. Invece nell’ampio territorio compreso fra 

timpani ed altri elementi decorativi.
Proprio all’inizio della valle, il tracciato autostradale, sommandosi a 

quello della ferrovia, ha stravolto i rapporti insediamento-ambiente. Pa-
lese dimostrazione ne è la chiesetta abbandonata di San Martino, dispersa 
fra i boschi sotto il viadotto autostradale che si incanala nelle gole di Po-

a vela; pronao parzialmente crollato, con apertura ad arco ribassato, che 
precede lo spazio interno a navata unica con abside semicircolare . 

-

-
va i viaggiatori dopo l’impervio attraversamento delle gole e, al contrario, 
permetteva il raccoglimento spirituale per coloro che si accingevano a per-

-
lizzazione della ferrovia, hanno favorito la formazione di un’edilizia sponta-

sono aggregati in piccoli nuclei; tuttavia interventi recenti ne hanno stravol-

Fig. 58 

Brecciarola. Il ‘Casone’ 

Foto di Claudio Mazzanti
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-
riamente utilizzato per raggiungere il centro urbano.

-
pella della Madonna degli Angeli. Anch’essa piccola costruzione religio-

d’ingresso. Ma anche importanti differenze, come la dimensione dell’aula, 
più profonda; inoltre, per San Martino il pronao è un elemento distinto 
dal resto della fabbrica, mentre qui la copertura lignea del portico risul-
ta essere la prosecuzione del tetto della navata unica. La differenza più 

Interpromium, antico abitato di epoca roma-
na. In tale punto il Pescara, che scorre in una profonda strettoia naturale 

dell’ardita struttura ingegneristica sono due altissimi piloni in calcestruz-
zo, con cortina in opera quadrata.

fu fondata l’abbazia benedettina di San Clemente, lungo l’itinerario che in 
-

dell’intera vallata insieme all’insediamento cistercense di Santa Maria 
Arabona; quest’ultima, tuttavia, domina il territorio dall’alto, mentre l’e-

-

dei luoghi.
Oltre ai ponti in muratura nell’intorno di San Clemente, non si ha no-

-
cilmente superabile con strutture permanenti a causa della sua portata e 

avvenire tramite particolari natanti, le scafe

-
drangolare sormontato da una piccola torre colombaia, con due avancorpi 
più bassi. 

Superato anche il moderno abitato di Manoppello Scalo, da cui si rag-

Succeto; l’attuale denominazione può risalire alle cave di breccia lungo il 

-
-

golare a due piani, con al centro una torre colombaia e di avvistamento, 
-

trollo dall’alto della vallata. Agli angoli del Casone sono presenti garitte 
-

-

201
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lareia il Ponte delle fascine
-

caratteri architettonici è presumibilmente il prospetto di un’antica chie-
sa lungo il percorso del tratturo 

‘minore’ ma che, al contrario, dovrebbe essere conosciuta per tramandare 
i valori culturali del passato.

Crediti 

 
Adriano Ghisetti Giavarina (Introduzione
(Patrimonio architettonico e storico lungo la valle dell’Aterno
Mazzanti (Tracce di architettura e cultura del passato nella val Pescara

. 
 

 
 

architettura e restauro 

 
In La 

 
Congresso AISU,  

 Interpromium e Ceii.  Atti della 
 

Regia Università. 

  
Arcangelis.

 

Fig. 59 

Villareia. Probabile antica 
chiesa tratturale

Foto di Claudio Mazzanti
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Questo volume presenta i risultati di una ricerca nata da un Protocollo d’intesa siglato tra il 
Dipartimento di Architettura di Pescara e la Regione Abruzzo, mirato alla redazione di un Atlante 
per la formazione dei Contratti di fiume, uno strumento che nelle intenzioni del governo regionale 
avrebbe dovuto costituirsi come un quadro di requisiti qualitativi da porre alla base della stesura 
dei Contratti di fiume in tutta la regione. L’Atlante avrebbe dovuto assumere inoltre il ruolo di 
strumento ordinatore delle decisioni inerenti alla formazione e al finanziamento dei Contratti 
di fiume, offrendo criteri per la valutazione delle proposte da ammettere a finanziamento.
L’articolazione del libro riflette l’intenzione di sviluppare una riflessione a più voci, estesa 
a studiosi esterni alla ricerca, che hanno offerto i propri punti di vista, anche sulla base 
di casi di studio in corso sul territorio nazionale. La parte centrale del volume è dedicata 
naturalmente agli esiti del lavoro sviluppato dal Dipartimento, con i saggi e gli elaborati 
grafici prodotti dagli autori della ricerca, cui seguono, nella parte finale, alcuni dossier che 
sintetizzano le esperienze e gli studi su temi fluviali condotti a vario titolo dai colleghi di Pescara.
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