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Piano di Ricostruzione del Comune di Cagnano Amiterno 
 
1. PREMESSA 
Il Piano di Ricostruzione con natura strategica del Comune di Cagnano Amiterno è stato redatto in coerenza 
con il Decreto n. 3/2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo, e 
in virtù delle nuove disposizioni del decreto n.1/2014 USRC e successivi del modello integrato del cratere 
(M.I.C.) a cura dell’ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere che ne disciplina i contributi. 
Inoltre le scelte strategiche e programmatiche del Piano stesso, sono state individuate dalla precedente  
amministrazione unitamente ai tecnici incaricati della redazione del piano, attraverso i dati forniti dal 
Comune e appositi sopralluoghi. Il R.U.P. nominato per la redazione del piano è stato il geometra Donato 
Circi, nonché Sindaco di Cagnano fino al 5 Gennaio 2015; successivamente è stato nominato R.U.P. il  
Responsabile del Servizio, l’Ing. De Simone Andrea che a seguito del provvedimento n.1, ha nominato 
Supporto al R.U.P. l’Ing. Pantanella Luca. 
Il piano è articolato in ambiti e le valutazioni e programmazioni di tipo tecnico-economico sono state 
redatte per ciascun ambito. Gli ambiti che costituiscono il Piano di Ricostruzione sono i seguenti: 
 
Denominazione ambito Centro urbano storico 

Ambito Termine 

CAGNANO AMITERNO 

Ambito San Giovanni 

Ambito Torre 

Ambito Fiugni 

Ambito San Pelino 

Ambito Collicello 

Ambito Fossatillo 

Ambito Sala 

Ambito San Cosimo 

Ambito Corrucioni – Colle - Civitella 

 
Il Piano fornisce indicazione sugli interventi di ricostruzione previsti per ciascun ambito e fornisce un 
quadro riepilogativo generale, sia in termini di spesa per la ricostruzione prevista, che per le modalità 
temporali delle operazioni di ricostruzione. 
Il P.d.R. redatto non assume un valore urbanistico, ovvero gli interventi previsti non costituiscono variante 
urbanistica rispetto alle norme urbanistiche vigenti, e ai fini del calcolo del contributo, come in accordo 
con le disposizioni fornite dalla giunta comunale nel periodo lugl-dic 2014, le superfici sono state dedotte 
dalle planimetrie catastali fornite dal comune. 
La programmazione della spesa contenuta nel piano e necessaria alla ricostruzione degli ambiti colpiti dal 
sisma, è stata operata in via parametrica e non costituisce assegnazioni di contributi pubblici per la 
ricostruzione, poiché l’esatta quantificazione dei contributi per la realizzazione dei singoli interventi edilizi, 
nonché l’esatta quantificazione della spesa per ciascun intervento, sia in aggregato che in edifici singoli, 
siano essi pubblici o privati, sarà sottoposta alle norme vigenti in materia di ricostruzione e sarà oggetto di 
specifica progettazione da tecnici abilitati anche al fine della determinazione del diritto all’accesso ai 
contributi specifici, in base alla normativa vigente. 
La programmazione degli interventi, ovvero le priorità di intervento, sono state elaborate tenendo conto di 
una serie di parametri oggettivi di valutazione, che si possono dividere in due famiglie: il primo 
raggruppamento è riconducibile ad aspetti socio-economici, il secondo raggruppamento è riconducibile ad 
aspetti prettamente tecnici e quantitativi. La scelta dei parametri, individuati dalla precedente 
amministrazione comunale, unitamente ai tecnici incaricati dalla redazione del PdR attraverso appositi 
sopralluoghi,  utili a stabilire le priorità di intervento, è stata effettuata per consentire all’Amministrazione 
la programmazione delle attività di recupero edilizio tenendo come base le oggettive situazioni di fatto ed 
avendo stabilito come obiettivo primario quello della ripresa socio-economica dei centri colpiti dal sisma, 
attraverso la facilitazione del rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate e il reinserimento delle 
attività socio-economiche all’interno dei vari ambiti urbani da recuperare. 
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In via generale il Piano di Ricostruzione del Comune di Cagnano è costituito da una prima elaborazione di 
inquadramento territoriale, ambientale e paesaggistico dell’intero territorio comunale, con particolare 
riferimento ai centri urbani storici danneggiati e oggetto di programmazione, anche al fine di determinare i 
rapporti reciproci tra centri, le caratteristiche ambientali, geologiche e territoriali del contesto vasto in cui 
ciascun ambito urbano risulta collocato. 
Il Piano successivamente ha operato una “scelta di scala” a livello più definito e particolareggiato per 
ciascun ambito, allo scopo di operare una analisi e valutazione dello stato dei luoghi a cui far corrispondere 
una valutazione tecnico-economica delle opere di ricostruzione, riparazione e rafforzamento sismico. A 
questo scopo sono state redatte schede che sintetizzano gli interventi da eseguire in virtù delle verifiche 
degli esiti di agibilità di ciascun aggregato o edificio singolo individuato all’interno degli ambiti perimetrati 
per ciascun nucleo urbano oggetto di ricostruzione. 
 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
2.1 Il territorio regionale 
Il territorio regionale è compreso tra l’Appennino Centrale e il Mar Adriatico, nel tratto limitato dalle foci 
dei fiumi Tronto a nord e Trigno a sud, confinante quindi con le Marche a nord, il Lazio a ovest, con il Molise 
a sud e con il Mar Adriatico a est. Il territorio ha un’estensione di circa 10.900 km2 e dal punto di vista 
morfologico si distingue un’importante parte montuosa (65%), una collinare (35%) e l’unica pianeggiante è 
rappresentata dalla Piana di Fucino, ottenuta dal prosciugamento dell’omonimo lago. Il territorio, occupato 
in gran parte dall’Appennino abruzzese, è caratterizzato da una varietà di paesaggi: pareti di roccia e 
foreste, paesaggi collinari e spiagge sabbiose. Tra le alte vette del Gran Sasso, della Majella e del Velino e la 
costa, il paesaggio naturale forma un quadro di varietà e suggestione. L’Appennino Abruzzese attraversa la 
regione con le sue vette più importanti come il Monte Gorzano (2.455 m) nel gruppo montuoso dei Monti 
della Laga e il Corno Grande (2.912 m) del gruppo del Gran Sasso. Da non dimenticare anche i Monti 
Morrone, La Majella e i gruppi montuosi del Monte Velino - Sirente e della Meta. I fiumi più importanti 
sono: il Liri-Garigliano, l’Aterno-Pescara, il Sangro e i maggiori bacini della regione sono il lago di Scanno e il 
lago di Campotosto. La struttura geo-morfologica della regione può essere schematizzata secondo due 
sistemi. Il primo è il Sistema Adriatico, sub-appenninico e della collina litoranea, che si sviluppa ad est del 
crinale appenninico fino alla costa, per una profondità media di circa 40 km, caratterizzato dall’andamento 
sub-ortogonale rispetto alla costa di numerose valli fluviali, le maggiori delle quali si aprono in pianure di 
limitata estensione (Vomano, Pescara, Sangro). Il secondo è il Sistema Appenninico dell’altopiano 
abruzzese, che si sviluppa ad ovest del crinale, caratterizzato da strutture territoriali a conca, intercluse fra 
le dorsali appenniniche ad andamento parallelo, le cui principali sono quella dell’Aquila, della Valle Peligna 
e della Marsica. 
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All’interno di tale contesto ambientale, questo comune dell'Aquilano si estende per lo più sul versante 
destro dell'alta valle del fiume Aterno, a monte della conca di Pizzoli. In una delle poche aree del 
comprensorio adatte all'intervento dell'uomo giace il capoluogo comunale, ubicato su una diramazione 
della strada statale n. 260 Picente, che, assecondando l'alto corso del fiume Aterno, mette in 
comunicazione la statale n. 80 del Gran Sasso d'Italia con la n. 4 Salaria. Nel capoluogo di provincia la 
comunità trova la più vicina stazione, posta sulla linea ferroviaria interregionale Terni-Rieti-L'Aquila-
Sulmona a 22 chilometri di distanza, e il più comodo varco di accesso dell'autostrada Roma-Teramo (A24) 
nel casello di L'Aquila Ovest, che dista 19 chilometri. Il porto turistico e commerciale e l'aeroporto 
intercontinentale "Leonardo da Vinci", distanti rispettivamente 114 e 159 chilometri, sono tutto sommato 
comodamente raggiungibili. Il porto di Civitavecchia (RM) è a 211 km. Il comune, che appartiene alla 
Comunità montana Amiternina, gravita sul capoluogo di provincia: L'Aquila che accoglie il flusso dei suoi 
pendolari, soddisfa le esigenze burocratico - amministrative dei cagnanesi ed è un costante punto di 
riferimento per i consumi. 
 
2.2 Il comune di Cagnano Amiterno 
Cagnano Amiterno è un comune diffuso di 1.472 abitanti della provincia dell'Aquila in Abruzzo, al confine 
con la provincia di Rieti del Lazio. Il comune si estende per 60,24 km² e fa parte della comunità montana 
Amiternina. Una porzione molto marginale del territorio comunale posta a est rientra nel del Parco 
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga costituendone di fatto una delle porte di accesso nella sua 
parte settentrionale-occidentale. 
 
2.2.1Andamento demografico 
Di seguito è riportato andamento demografico della popolazione residente nel comune di Cagnano 
Amiterno dal 2001 al 2013. I grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 
anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data 
rilevamento 

Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre 1.504 - - - - 

2002 31 dicembre 1.487 -17 -1,13% - - 

2003 31 dicembre 1.492 +5 +0,34% 687 2,17 

2004 31 dicembre 1.459 -33 -2,21% 758 1,92 

2005 31 dicembre 1.431 -28 -1,92% 759 1,89 

2006 31 dicembre 1.423 -8 -0,56% 679 2,10 

2007 31 dicembre 1.421 -2 -0,14% 674 2,11 

2008 31 dicembre 1.392 -29 -2,04% 659 2,11 

2009 31 dicembre 1.411 +19 +1,36% 670 2,11 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_dell%27Aquila
http://it.wikipedia.org/wiki/Abruzzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Rieti
http://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_montana
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_montana_Amiternina
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Gran_Sasso_e_Monti_della_Laga
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Gran_Sasso_e_Monti_della_Laga
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2010 31 dicembre 1.472 +61 +4,32% 692 2,13 

2011 (¹) 8 ottobre 1.484 +12 +0,82% 700 2,12 

2011 (²) 9 ottobre 1.383 -101 -6,81% - - 

2011 31 dicembre 1.375 -8 -0,58% 703 1,96 

2012 31 dicembre 1.439 +64 +4,65% 688 2,09 

2013 31 dicembre 1.419 -20 -1,39% 683 2,08 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
 
La popolazione residente a Cagnano Amiterno al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è 
risultata composta da 1.383 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 1.484. Si è, 
dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 101 
unità (-6,81%). Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione 
del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad 
operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

 

 

http://www.tuttitalia.it/abruzzo/74-cagnano-amiterno/statistiche/censimento-2011/
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2.2.2 Variazione percentuale della popolazione 
Le variazioni annuali della popolazione di Cagnano Amiterno espresse in percentuale a confronto con le 
variazioni della popolazione della provincia dell'Aquila e della regione Abruzzo. 

 
 
2.1.3 Flusso migratorio della popolazione 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Cagnano 
Amiterno negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe 
del comune. 
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
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2.2.Economia 
La comunità conduce una vita tranquilla e appartata, nutrendo un solido attaccamento alla tradizione. 
L'economia locale attraversa oggi una delicata fase di transizione verso nuovi modelli di sviluppo: 
l'agricoltura produce soprattutto cereali e gli estesi boschi cedui continuano ad alimentare un florido 
commercio di legname; vitali si mantengono le attività estrattive e manifatturiere dei materiali da 
costruzione, incentivate dalla presenza di un importante cementificio alla periferia di San Giovanni; il 
comparto creditizio è rappresentato da un unico sportello bancario. Il sistema cagnanese delle 
infrastrutture si presenta abbastanza articolato in quasi tutti i settori che lo compongono. Nel comune sono 
presenti gli ordinari uffici municipali e postali; le strutture scolastiche consentono la frequenza della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, quelle culturali annoverano una fornita biblioteca comunale; le 
strutture ricettive offrono qualificati servizi alberghieri e di ristorazione; gli impianti sportivi includono 
campi di calcio, di pallacanestro e da tennis. 
 
2.2.1 Fondi comunitari 
Nella nuova Programmazione 2007-2013 della politica di coesione economica e sociale dell'Unione Europea 
il comune rientra nell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione". A partire dall'1 gennaio 2007 nelle 
aree rientranti in tale obiettivo l'impiego dei "fondi strutturali" europei punta a rafforzare la competitività, 
l'occupazione e l'attrattiva delle regioni, ad anticipare i cambiamenti socioeconomici, a promuovere 
l'innovazione, l'imprenditorialità, la tutela dell'ambiente, l'accessibilità, l'adattabilità dei lavoratori e lo 
sviluppo dei mercati. 
Cfr. Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione 
 

3. ASPETTI INESDIATIVI 
 
3.1 I centri storici di Cagnano Amiterno 
Comune montano popolato da epoca romana, la cui economia è ancora prettamente rurale, benché 
concorrano alla formazione del reddito anche attività industriali e terziarie di un certo rilievo. Si tratta di un 
comune sparso, formato dalle località di San Cosimo, sede comunale, Colle, Coruccioni, Civitella, Collicello, 
Fiugni, Fossatillo, San Giovanni, San Pelino, Sala, Torre e Termine, nelle quali risiede la maggior parte della 
comunità, che presenta un indice di vecchiaia particolarmente elevato; solo una minima percentuale dei 
cagnanesi, infatti, dimora nei casolari sparsi, per lo più disabitati, che interrompono la monotonia del 
rigoroso accentramento delle sedi umane. 
Il territorio comunale presenta, per via della sua irregolare conformazione orografica, un profilo geometrico 
vario: è mosso, discontinuo e accidentato, ricco di faggete ma anche privo, in più punti, del manto 
vegetativo; vi abbondano inoltre i fenomeni carsici, dovuti alla natura calcarea dei rilievi, in cui le acque 
meteoriche e di scorrimento superficiale tendono ad infiltrarsi. 
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Il territorio comunale ha restituito tracce di un insediamento di epoca romana a poca distanza dalla gloriosa 
AMITERNUM. Nel XIII secolo, il castello locale fu tra quelli che contribuirono alla fondazione dell'Aquila - 
secondo un'antica leggenda-, rimanendo in seguito nella sua orbita e subendo le conseguenze delle lotte 
intestine che dilaniarono la contea aquilana nel corso del Trecento. È inoltre documentato che nel 1703 un 
catastrofico terremoto danneggiò gravemente le strutture urbane e mieté numerose vittime. Ciò 
nonostante un'elegante architettura gentilizia di matrice sei-settecentesca abbellisce ancora le strade del 
capoluogo comunale, che si fregia della bella parrocchiale cinquecentesca intitolata a San Cosimo, con 
facciata a coronamento orizzontale e portale di gusto rinascimentale. Al suo interno si conservano un altare 
barocco e una statua lignea dei Santi Cosma e Damiano, opera di artisti locali. 
I centri storici del comprensorio cagnanese sono incastonati in una natura rigogliosa e per lo più 
incontaminata. Le sagre gastronomiche -del cinghiale nella prima settimana di agosto, del porcino il 6, il 7 e 
l'8 settembre- e le manifestazioni religiose e folcloristiche, commistione di sacro e profano, sono una 
notevole fonte di richiamo. I festeggiamenti in onore dei Patroni, i Santi Cosma e Damiano, si svolgono il 26 
settembre. 
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3.2 Le frazioni di Cagnano Amiterno 

 COLLICELLO 

 
Ortofoto Collicello 

 

 
Perimetro del Centro Storico di Collicello 

 
Struttura di Collicello 
Frazione di Cagnano Amiterno a 25 km da L’Aquila, sulla diramazione della provinciale per Cabbia. 
È un paese legato alla pastorizia, gravitante su una pianura ubertosa a monocoltura foraggiera, di piccole 
dimensioni, piuttosto compatto, dalla forma tonda (e non allungata come la vicina termine), con case 
agglomerate. È adagiato su corrugamenti di Catabio e del Pecorno. La parte novecentesca, di forma più 
lineare, segue la strada comunale di Barete - Fiugni. Il tessuto urbano, mentre all’esterno, lungo il bordo, 
mantiene un aspetto compatto, omogeneo e non sfrangiato, all’interno si rompe in scansioni disorganiche, 
dettate del tipico modo di comporre gli edifici dell’architettura pastorale. Si può ipotizzare che il passaggio 
delle pecore dettasse sezioni di percorsi relativamente ampi. Le case, in genere, sono molto povere e 
nessun edificio si distacca dagli altri, tranne la chiesa di San Sebastiano, che si qualifica soprattutto per 
l’architrave, probabilmente di recupero. 
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 CORRUCCIONI / COLLE / CIVITELLA 

 
Ortofoto Corruccioni / Colle / Civitella (da nord a sud) 

 

   
Perimetro del Centro Storico di Corruccioni / Colle / Civitella  

 
Struttura di Corruccioni / Colle / Civitella 
Complesso di tre frazioni sviluppate sulla diramazione della provinciale per Cabbia per Corrucioni ed 
esaminato con un unico in considerazione: della scarsa consistenza edilizia complessiva, della distanza 
complessiva tra i 3 centri, inferiore al Km e del forte legame costituito dalle viabilità. Testimone della stretta 
relazione è anche   il marciapiede pedonale che accompagna la viabilità carrabile per la maggior parte de 
del suo sviluppo anche nei tratti inedificati che separano fisicamente i tre centri abitati 
Corruccioni è un paese legato alla pastorizia e all'economia tipica dei paesi di montagna. L'edificato 
conserva ancora, senza eccessive compromissioni, le caratteristiche originarie ed è forse quello più integro 
tra le frazioni del comune di Cagnano Amiterno. 
Colle a parte episodici manufatti, verosimilmente un tempo casolari sparsi, è più un agglomerato spontaneo 
a vocazione residenziale sorto a seguito delle edificazioni del XIX secolo lungo lo viabilità. Testimoni ne sono 
l'andamento lineare e l'edificato rilevabile. 
Civitella graziosa frazione arroccata su un colle, domina le due vallate delle frazioni di San Cosma e San 
Pelino.  Di importanza storica vi si trova il "Palazzo Giandomenico" e il "Castelluccio", quest'ultimo per molti 
anni residenza dell'arma dei Carabinieri. L'abitato si articola in un complesso costituito principalmente da 
tre aggregazioni lineari. 
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 FIUGNI 

 
Ortofoto Fiungi 

 

 
Perimetro del Centro Storico di Fiungi 

Struttura di Fiugni 
Insieme a Collicello, Cabbia e Termine è stato uno dei nuclei dell’Aquilano maggiormente legati alla 
pastorizia. 
Il paese si può considerare separato in due aree: la parte piccola, situata alle pendici di un colle, conserva 
ancora quasi intatta la struttura originaria, probabilmente fortificata come lascerebbe supporre la 
presenza di un palazzetto castellato; l’altra, ampia, molto trasformata tra la fine del 1800 e il 1900, segue 
la linea di crinale ed è di minore valore ambientale e architettonico. 
Di un qualche interesse, tra le emergenze religiose, risulta la chiesa di Santa Maria della Concezione, a 
nave unica, mentre l’edilizia civile risulta invece molto povera e caratterizzata dalla presenza di tipi ‘rurali’. 
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 FOSSATILLO 

 
Ortofoto Fossatillo 

 

 
Perimetro del Centro Storico di Fossatillo 

Struttura di Fossatillo 
Residenza comunale dal 1829, è una la seconda frazione per estensione e rappresenta la porta 
dell'altopiano cagnaese. Il paese si può considerare separato in due aree: la maggiore è posta in sinistra 
idrografica del fiume Aterno in direzione altopiano. La seconda, posta sulla destra si sviluppa in pendio ed è 
di dimensioni molto più contenute. Di un qualche interesse risultano la chiesa con annesso abbeveratoio e 
il l'ex sede comunale. Lo sviluppo edilizio del secolo XIX ha attivato processi di fusione con la vicina Torre. 
Nella frazione sono presenti almeno due attività commerciali attive. 
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 SALA 

 
Ortofoto Sala 

 

 
Perimetro del Centro Storico di Sala 

Struttura di Sala 
Piccola frazione, ormai unita a quella di Collicello, si trova subito dopo quella del capoluogo San Cosmimo. 
Pochissimi gli abitanti che vi risiedono; si riempie come tutte le altre,  durante la stagione estiva. Si 
attraversa per raggiungere il castagneto delle "Seole" dove si trova la "Fontana dei frati". Pochi gli 
elementi architettonici di interesse, anche la piccola chiesa risulta compromessa dall'edificato addossato. 
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 SAN COSIMO 

 
Ortofoto San Cosimo 

 

 
Perimetro del Centro Storico di San Cosimo 

Struttura di San Cosimo 
Attuale sede comunale, ubicato nei locali della ex scuola, e luogo di maggior concentramento delle attività 
commerciali attive. L'edificato è molto diradato e frammentari o nato da esigenze privatistiche e privo di 
una qualunque pianificazione. Neanche la forte pendenza del versante su cui si arrampica la viabilità 
carrabile non ha contribuito a caratterizzare l'abitato. Tra le emergenze architettoniche si segnala la già 
menzionata chiesa di San Cosima. 
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 SAN GIOVANNI 

 
Ortofoto San Giovanni 

 

 
Perimetro del Centro Storico di San Giovanni 

Struttura di San Giovanni 
È un paese abbastanza povero, dedito fino a qualche decennio fa unicamente alla pastorizia, ma compatto 
e di interessante valore ambientale; è strutturato a ‘S’, con una parete centrale più antica e regolare e due 
code a duplice inflessione lungo le quali è nata l’edilizia ottocentesca. 
L’episodio architettonicamente e dimensionalmente più notevole di San Giovanni è dato dalla parrocchia 
dedicata a San Giovanni Battista. 
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 SAN PELINO 

  
Ortofoto San Pelino  

 

 
Perimetro del Centro Storico di San Pelino 

Struttura di San Pelino 
Frazione di Cagnano Amiterno attraversata dal fiume Aterno, si attraversa per raggiungere il comune di 
Monterale. Non vi sono attrazioni turistiche né monumenti di particolare rilevanza, ad eccezione della 
chiesa. Gran parte dei residenti hanno trovato lavoro nel vicino cementificio della S.A.C.C.I. 
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 TERMINE 

 
Ortofoto Termine 

 

 
Perimetro del Centro Storico di Termine 
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Struttura urbana di Termine 
Il centro di Termine di Cagnano ha una struttura urbana alquanto interessante rispetto agli altri centri 
delle altre frazioni a causa della vicinanza dell’altopiano di Cascina. 
Rivolto a sud, il centro si dispone sulla linea di fondovalle con direzione est-ovest, è caratterizzato da un 
unico asse viario, via cascina, che detta l’orientamento dell’abitato. Le cellule abitative tipologicamente 
omogenee si situano con i fronti su ambedue i lati dell’ asse viario che alla metà accoglie l’edificio 
chiesastico con il fronte perpendicolare alla strada stessa. 
Sul lato sinistro di via cascina, in maniera disordinata, dipartono gli assi stradali minori che concludono su 
via Tamburo, che definisce la prima schiera dell’abitato. Su questi due assi stradali ruota l’intero sistema 
urbano che è principalmente caratterizzato dal disordine insediativo degli edifici e della mancanza di 
qualsiasi elemento catalizzatore: chiesa, palazzo, che ne determini l’orientamento. 
La disposizione ubbidisce solo all’asseto ortografico che, con sbalzi e differenze di livello, crea una maglia 
urbana priva di accorpamenti di qualsiasi rilievo e di isolati, se si esclude quello tra via Forcella e via 
Tamburo. Probabilmente l’intero sistema prende le mosse da insediamenti che introno alla metà del ’700 
cominciano a gravitare intorno alla chiesa che diventa parrocchia solamente nel 1731. 
Infatti è impossibile accertare preesistenze urbano-architettoniche anteriori al XVIII secolo, epoca della 
definitiva sistemazione del centro, anche se la chiesa è già esistente dal XVI secolo ma non in funzione di 
parrocchia in quanto, non esistendo un centro, non si sentiva la necessità di servizi parrocchiali. 
L’attuale strada che collega Termine agli altri centri di Cagnano ha creato un nuovo asse viario che, 
tangendo il centro nella parte alta, determina attualmente la principale linea di espansione dell’abitato, 
assumendo la funzione di catalizzatore del costruito lasciando libero il centro da superfetazioni.  
 
 
 
 

 TORRE 

 
Ortofoto Torre 
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Perimetro del Centro Storico di Torre 

Struttura urbana di Torre 
E' la frazione più pianeggiante e comoda dell'intero comune. Situata nel cuore di una  conca. Nei primi 
decenni del 1900, fu distrutta quasi completamente da un terremoto,  furono per questo motivo  costruite 
delle baracche in legno, poi, sostituite, in due periodi, prima e dopo la 2° guerra mondiale, da case 
popolari. Lo sviluppo edilizio del secolo XIX ha attivato processi di fusione con la vicina frazione di 
Fossatillo 
 
 
 
 

4. ASPETTI COSTRUTTIVI, ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI 
Il tessuto edilizio si presenta composto da edifici sia in muratura, che in c.a., tutti con altezza generalmente 
non superiore ai tre piani f.t. ed il processo di sostituzione edilizia, causato dalla elevata sismicità e 
frequenza degli eventi, ha comportato una diffusa disomogeneità degli aggregati edilizi, con conseguenze 
spesso non positive per le vecchie costruzioni in muratura laddove contigue a più recenti in c.a. 
I centri storici di Cagnano Amiterno, dopo la ricostruzione settecentesca e gli eventi sismici minori che si 
sono susseguiti fino ad oggi, con particolare riferimento al sisma del 1950 che provocò danni anche 
maggiori rispetto all’ultimo dell’aprile 2009, aveva conservato diffuse testimonianze di edilizia storica, non 
di particolare pregio, ma caratteristiche dei luoghi; edifici in pietrame, con solai e tetti in legno, piattabande 
e stipiti in pietra, tipologicamente molto semplici e povere sotto l’aspetto architettonico, ma certamente 
dignitose e caratterizzanti il contesto edilizio. 
Con esclusione di qualche edificio storico recuperato prima del 2009, l’ultimo sisma ha definitivamente 
compromesso le possibilità di conservazione delle poche testimonianze ancora esistenti del vecchio 
tessuto, soprattutto a causa delle pessime condizioni di conservazione di molti antichi manufatti ormai 
dismessi, abbandonati o al più utilizzati come depositi, non risultando più idonei come residenze non solo 
sotto l’aspetto igienico, tipologico e funzionale, ma, soprattutto, strutturale. 
Anche i costi particolarmente elevati del recupero tipologico, risultando questo molto più oneroso della 
semplice sostituzione, in assenza di obblighi specifici di conservazione dei manufatti storici in quanto non 
vincolati, hanno favorito il processo in essere di sostituzione edilizia che ha fatto perdere quasi totalmente 
connotazione e riconoscibilità al centro antico. 
Sotto l’aspetto programmatico il piano di ricostruzione dovrà assicurare la conservazione delle esigue 
testimonianze ancora superstiti nel vecchio tessuto edilizio ed il riuso dei materiali provenienti dalle 
demolizioni degli antichi edifici in pietrame, con particolare riferimento agli elementi lapidei più importanti. 
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Il recupero del centro storico dovrà attuarsi anche attraverso la ricomposizione volumetrica del vecchio 
centro, andando a ricucire gli innumerevoli vuoti urbani causati da crolli e demolizioni stratificatesi nel 
tempo, mai risarciti in maniera adeguata e che costituiscono la causa primaria della perdita di identità 
dell’aggregato edilizio storico. 
La valutazione degli interventi è stata effettuata sulla base dei costi stabiliti nella normativa vigente. 

 
5. ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI 
 
5.1 Premessa 
Il presente studio è stato eseguito ai fini della redazione del Piano di Ricostruzione del comune di Cagnano 
Amiterno, in Provincia de L’Aquila. La ricostruzione dei centri storici colpiti dal sisma del 06.04.2009 è 
normata dal decreto del Commissario per la Ricostruzione n° 3/2010, che garantisce l’attuabilità delle fasi 
di ricostruzione e promuove e assicura lo sviluppo economico degli abitati devastati dal sisma attraverso la 
redazione di appositi Piani di Ricostruzione. Il lavoro, redatto nel rispetto delle normative nazionali e 
regionali vigenti, ha avuto come scopo l'individuazione delle caratteristiche geologiche del sito e delle aree 
limitrofe. L'incarico ha comportato una ricerca bibliografica e cartografica preliminare, al fine di inquadrare 
l'area nel suo contesto geografico e geologico, nonché di acquisire informazioni utili allo scopo del lavoro.  
E' stato successivamente effettuato un accurato studio geologico e geomorfologico che ha permesso 
l'accertamento delle principali caratteristiche geologiche, geomorfologiche e stratigrafiche.  
Infine sono state acquisite le risultanze di indagini geognostiche e geotecniche eseguite nell’area, che 
hanno permesso di determinare le principali caratteristiche meccaniche dei terreni rinvenuti.  I dati raccolti 
sono stati ritenuti sufficienti per la caratterizzazione geologica dell’area. 
 
5. 2 Fonti documentarie 
Il lavoro si è sviluppato in più fasi, di seguito sintetizzate. 

- acquisizione della documentazione bibliografica e cartografica esistente relativa alla geologia, alla 
geomorfologia ed all’idrogeologia dell’area di studio; 

- acquisizione presso professionisti delle risultanze di indagini geognostiche, geotecniche, 
idrogeologiche  e geofisiche effettuate nell’area; 

- rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio; 
- georeferenziazione ed informatizzazione dei dati. 

Nell’ambito dello studio, sono stati acquisiti, tra gli altri, i seguenti documenti: 
- Microzonazione sismica – Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) redatta 

dal Dott. Geol. Nicola Labbrozzi e dal Dott. Geol. Cinzia Ucci, validata; 
- Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico – fenomeni gravitativi e processi erosivi 

(Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino del Fiume Sangro): carta 
geomorfologica; 

- Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico – fenomeni gravitativi e processi erosivi 
(Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino del Fiume Sangro): carta della 
pericolosità da frana; 

E’ stata inoltre consultata la carta della pericolosità idraulica allegata al Piano Stralcio Difesa Alluvioni 
(Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino del Fiume Sangro). Si è accertato che il 
territorio comunale di Cagnano Amiterno non rientra in suddetta cartografia, in quanto non soggetto a 
pericolosità idraulica. 
 
A conclusione dell’incarico, sono stati prodotti i seguenti elaborati: 

- relazione geologica; 
- carta geolitologica in scala 1:1000; 
- carta geomorfologica in scala 1:1000; 
- carta della pericolosità idrogeologica potenziale in scala 1:1000; 
- carta della pericolosità geomorfologica in scala 1:1000. 
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Tutti i dati raccolti sono stati sintetizzati nella presente relazione e negli allegati cartografici, che ne 
costituiscono parte integrante. Questi sono stati redatti secondo le specifiche di cui a: 

- Servizio Geologico Nazionale (1995) - Carta Geologica d’Italia – 1:50.000. Guida alla 
rappresentazione cartografica. Quaderni del Servizio Geologico Nazionale, serie III, n° 2 

- Servizio Geologico Nazionale (1994) - Carta Geomorfologica d’Italia – 1:50.000. Guida al 
rilevamento. Quaderni del Servizio Geologico Nazionale, serie III, n° 4 

- Regione Abruzzo, Gruppo di Lavoro per le attività di microzonazione sismica (2012) - Linee guida – 
Standard di rappresentazione cartografica e archiviazione informatica – Specifiche tecniche per la 
redazione degli elaborati cartografici e informatici relativi al primo livello delle attività di 
microzonazione sismica – Versione 1.2 

Nella rappresentazione cartografica sono state adottate opportune modifiche, dovute alla differente scala 
adottata (1:1000 invece di 1:50000). 
 
5.3 Inquadramento geomorfologico 
Il territorio comunale di Cagnano Amiterno è parte dei rilievi che chiudono a sudovest l’alta valle del fiume 
Aterno e che nel complesso definiscono un’unità morfologica di transizione tra il massiccio del Gran Sasso 
ed il gruppo del M. Giano – M. Gabbia. La massima elevazione si raggiunge a quota 1617 m s.l.m., in 
corrispondenza di una cima secondaria del C.le delle Salere; la minima elevazione si raggiunge a quota 728 
m s.l.m. in corrispondenza dell’alveo del F. Aterno. Dal punto di vista morfologico, il territorio di Cagnano 
può essere distinto in due settori: 

- la valle dell’Aterno, 
- il sistema di dorsali e depressioni tra l’Aterno ed il M. Giano. 

La valle del F. Aterno interessa l’estremo settore nordorientale del territorio comunale; in essa si collocano 
le frazioni di S. Giovanni e S. Pelino. 
A partire dal confine con il territorio di Montereale sino all’abitato di S. Pelino, la valle dell’Aterno si 
presenta stretta e profondamente incassata nei rilievi circostanti, quasi a formare una gola. La piana di 
fondovalle è poco sviluppata, larga al massimo qualche decina di metri, e si raccorda direttamente con i 
rilievi senza interposizione di significative falde detritiche.  
A partire da S. Pelino, la valle si amplia e confluisce nel settore nordoccidentale della depressione tettonica 
di Pizzoli - Barete. La piana di fondovalle è ancora stretta, ma tra questa ed i rilievi si interpone un settore 
morfologico a bassa acclività costituito da depositi fluviali terrazzati e da conoidi di deiezione. Su una 
conoide inattiva sorge il nucleo storico dell’abitato di S. Giovanni. 
 
Il sistema di dorsali e depressioni tra la valle dell’Aterno ed il M. Giano è costituito da una successione di 
dorsali poco elevate, prevalentemente orientate in direzione nordovest-sudest, tra cui si  interpongono 
depressioni allungate nella stessa direzione. Queste ultime sono tutte di origine tettonica, risultando 
associate a sistemi di faglie distensive la cui traccia in affioramento è sovente riconoscibile alla base dei 
versanti.  
Le maggiori tra le depressioni su descritte (piana di Cagnano, piana di Termine, piana di Palarzano, piana di 
Cascina) sono state oggetto nel corso del Pleistocene di sedimentazione in ambiente fluviale, lacustre e 
palustre, che ha portato alla loro parziale colmatazione ed alla genesi di potenti successioni sedimentarie 
costituite da sabbie, limi, argille. La formazione di tali ambienti è stata favorita dalla natura del substrato 
pre-Quaternario, costituito da successioni prevalentemente pelitiche o marnose caratterizzate da 
permeabilità generalmente bassa. 
Quest’ultimo carattere giustifica anche la presenza sui rilievi di forme di erosione, associate a 
ruscellamento sia diffuso sia incanalato, come pure di movimenti gravitativi di versante. 
Alla base dei rilievi, ai depositi di fondovalle s’interdigitano ed in parte si sovrappongono accumuli caotici di 
sedimenti dovuti a movimenti gravitativi lungo i versanti (falde di detrito, frane). In corrispondenza della 
confluenza di corsi d’acqua, nelle depressioni principali si riconoscono depositi di conoide che, in alcuni 
casi, acquistano grande importanza locale riguardo i deflussi idrici sotterranei.  
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Tra le depressioni su descritte, le piane di Palarzano e di Termine risultano endoreiche. Il drenaggio della 
piana di Palarzano (e della afferente piana di Cascina) è assicurato da un inghiottitoio. Nella piana di 
Termine sono stati rilevati inghiottitoi. 
Le altre depressioni sono intercettate da un sistema di valli fluviali che le reseca raccordandole, dal punto di 
vista idraulico, sia tra di loro sia con la Valle del F. Aterno.  
In conseguenza di ciò, il reticolo idrografico mostra un assetto peculiare, caratterizzato da un succedersi 
lungo le aste idrauliche di ampie piane a debole gradiente e di strette valli a V, profondamente incassate 
rispetto i rilievi ed a gradiente elevato. 
Il reticolo idrografico mostra nel complesso un assetto angolato, con bassa densità. Il corso d’acqua 
principale è rappresentato dal F. Aterno, che interessa l’estremo settore nordorientale del territorio 
comunale. 
 
5.4 Definizione delle condizioni di attività geomorfologica 
Nell’area in oggetto non sono state identificate morfologie, sedimentarie od erosive, associate a processi 
morfogenetici di versante o fluviale attivi. 
Nell’area non sono stati evidenziati indizi di morfogenesi periglaciale, litorale o vulcanica attiva nel corso 
dell'Olocene. Analogamente, non sono stati rilevati indizi di morfogenesi strutturale attiva.  

 
5.5 Cavità sotterranee 
Nell’ambito del territorio comunale sono note due cavità sotterranee naturali, la Grotta di Zerrante e 
l’inghiottitoio di Palarzano. Entrambe sono esterne all’area interessata dal Piano di Ricostruzione. 
Nel corso dello studio non sono state rilevate cavità sotterranee antropiche. Sono state tuttavia individuate 
due aree, coincidenti con parte dei centri abitati di Fiugni e di Termine, dove è possibile la presenza di 
cavità sotterranee. Tale ipotesi è basata sull’analogia tra le caratteristiche geologiche e geomorfologiche 
delle aree in parola e quelle di altri centri storici del comprensorio aquilano, questi ultimi interessati da 
cavità sotterranee. 

 
 
5.6 Compatibilità dell’intervento con il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino 
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del Fiume Sangro – “Fenomeni gravitativi e Processi Erosivi”, redatto dall’Autorità dei Bacini di Rilievo 
Regionale Abruzzesi e del Bacino del Fiume Sangro, individua nel territorio comunale di Cagnano Amiterno 
numerosi dissesti, prevalentemente frane ed aree soggette a dilavamento dei suoli. 

con riferimento alle aree oggetto d’intesa, il PAI riporta i seguenti dissesti: 
 

- Frazione di Termine: un’area soggetta a dilavamento dei suoli interessa parte della periferia. 
- Frazione di Fossatillo: una scarpata di erosione fluviale, inattiva, interessa parte dell’abitato. Il 

rilevamento effettuato evidenzia che nell’area il versante non risponde ai criteri di definizione di 
scarpata di cui all’Allegato F di cui alle NTA del PAI. 

Il Piano Stralcio Difesa Alluvioni dei Bacini di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino del Fiume Sangro 
redatto dall’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino del Fiume Sangro, non individua 
nel territorio comunale di Cagnano Amiterno aree soggette a rischio di esondazione. 
 
5.6.1 Cartografia prodotta 
Nella Carta geomorfologica sono segnalati i principali elementi di dissesto rilevati nell’area di studio. 
Nella Carta della pericolosità geomorfologica sono segnalati gli elementi di pericolosità riconducibili alle 
condizioni geomorfologiche, rilevati nell’area di studio, di seguito descritti. 

- Aree classificate dal PAI a pericolosità moderata (P1); coincidono con aree soggette a dilavamento 
dei suoli. 

- Aree classificate dal PAI soggette a pericolosità da scarpate.  
- Aree con possibile presenza di cavità sotterranee, naturali e/o antropiche. La loro individuazione è 

basata sull’analogia tra le loro caratteristiche geologiche e geomorfologiche e quelle di centri storici 
del comprensorio aquilano interessati da cavità sotterranee 

 
5.7 Inquadramento geologico 
L’area in esame si colloca all’interno della fascia di raccordo tra due facies meso-cenozoiche ben note nella 
letteratura geologica dell’Appennino centrale: la Facies Umbro-Marchigiana, caratterizzata da sedimenti di 
bacino pelagico, e la Facies Laziale-Abruzzese, di ambiente di acque basse o di piattaforma carbonatica. Il 
loro raccordo è caratterizzato da un’ampia fascia d’interdigitazione che presenta caratteristiche 
sedimentarie derivate dall’interferenza dei due ambienti e che prende nome di Facies di transizione. 
A queste si sovrappongono, come depositi di colmamento delle depressioni intramontane, sedimenti di 
ambiente continentale, in facies lacustre o fluvio-lacustre, con granulometria variabile dalle argille alle 
ghiaie. Ai margini delle depressioni sono presenti imponenti depositi detritici, derivanti dallo 
smantellamento in ambiente subaereo delle unità del substrato pre-Quaternario. 
I depositi più recenti sono rappresentati da sedimenti alluvionali del F. Aterno e dei suoi affluenti e da 
depositi colluviali. 
Dal punto di vista strutturale, nell’area si riconosce una generale immersione ad est e a nordest, anche se 
non mancano strutture plicative alla mesoscala e a scala minore che evidenziano la generale complessità 
della regione. 
Le fasi tettoniche principali riconosciute sono due. 
Nel settore occidentale del territorio comunale, la presenza del sovrascorrimento di Colle Benedetto 
testimonia la prima fase tettonica riconosciuta, quella compressiva legata alla costruzione della catena a 
thrust. L’alta valle del F. Aterno è ubicata appena ad ovest dell’arco determinato dal sovrascorrimento del 
Gran Sasso, in un’area in cui la tettonica ha agito in modo consistente.  
La seconda fase tettonica riconosciuta, distensiva, è testimoniata da numerosi elementi tra cui il più 
importante, ai fini della evoluzione tettonico strutturale, è quello determinato dell’allineamento Pizzoli-
Barete, che presenta uno sviluppo lineare molto esteso e mostra evidenti segni di tettonica recente. 
Di seguito vengono descritti i termini stratigrafici affioranti nell’area. 
 
ELL - Calcari ad Ellipsactinie (Kimmeridgiano - Titoniano) 
L’unità è costituita da calcari bioclastici di colore biancastro. I bioclasti sono costituiti da ellipsactinie, 
chetitidi, coralli, briozoi ed echinidi, generalmente allo stato frammentario. La stratificazione varia da media 
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a spessa. Affiorano sui rilievi nell’area di Termine, con spessori complessivi di alcune centinaia di metri. 
 
RDO - Calcari a rudiste (Barremiano - Cenomamiano) 
L’unità è costituita da calcari micritici, calcareniti biointraclastiche e calciruditi bioclastiche di colore dal 
biancastro al rosato, in strati da medi a spessi. Affiorano sui rilievi tra Termine, Fiugni e Torre, con spessori 
complessivi di alcune centinaia di metri. 
 
CRR - Marne con Cerrogna (Burdigaliano p.p. - Tortoniano) 
L’unità è costituita da marne e marne calcaree, alternate a marne argillose in strati sottili ed a poco 
frequenti calcareniti bioclastiche torbiditiche. Il colore varia dal grigio-nerastro al bruno. Affiora 
diffusamente sui rilievi tra Fiugni, Fossatillo e S. Pelino, con spessori complessivi di alcune centinaia di 
metri. Ai fini del presente studio, vengono accorpate alle marne con Cerrogna anche le marne a pteropodi, 
una formazione di 10-20 metri di spessore posta al suo tetto, in continuità stratigrafica, costituita da marne 
e marne argillose di colore bruno scuro.  
 
LAG - Formazione della Laga (Messiniano inf.) 
L’unità è costituita da alternanze di arenarie e peliti, in strati di spessore da sottile a medio. Affiora in un 
lembo limitato tra gli abitati di Colle e S. Giovanni. Gli spessori complessivi sono dell’ordine del migliaio di 
metri, ma nell’area sono ridotti a qualche centinaio di metri. 
 
At1 - Alluvioni terrazzate antiche (Pleistocene medio-sup.) 
L’unità è costituita da ghiaie sabbiose, a luoghi cementate a formare conglomerati, con livelli di sabbie 
limose. La frazione grossolana è costituita da clasti eterometrici, ben arrotondati e tendenzialmente 
appiattiti. Affiora in sinistra idrografica del F. Aterno, nell’area di S. Pelino – S. Giovanni. La giacitura è in 
genere suborizzontale, con leggera vergenza concordante con l’andamento del F. Aterno. Gli spessori 
complessivi sono dell’ordine della cinquantina di metri. 
 
At2 - Alluvioni terrazzate (Pleistocene sup.) 
L’unità è costituita da ghiaie sabbiose e da sabbie ghiaiose, localmente sabbie limose. Affiora su entrambe 
le sponde del F. Aterno, nell’area di S. Pelino – S. Giovanni, incassata entro le alluvioni terrazzate antiche. La 
giacitura è in genere suborizzontale, con leggera vergenza concordante con l’andamento del F. Aterno. Gli 
spessori complessivi sono dell’ordine di qualche decina di metri. 
 
Fla - Depositi fluvio-lacustri (Pleistocene medio-sup.) 
L’unità è costituita da sabbie, limi sabbiosi e limi argillosi, in strati sottili. Nell’area di Torre e di S. Cosimo è 
segnalata in letteratura la presenza di livelli di lignite. La stratificazione è generalmente suborizzontale. 
Affiora tra gli abitati di S. Cosimo e Sala, ma i dati disponibili indicano che essa è ubiquitaria in profondità 
entro la depressione di Cagnano. Gli spessori complessivi non sono ben conosciuti, ma sono da stimarsi 
dell’ordine delle diverse decine di metri. 
 
Ver1 - Detrito di versante cementato (Pleistocene medio-sup.) 
L’unità è costituita da brecce e conglomerati in matrice sabbiosa, generalmente ben cementati. La 
stratificazione è irregolare, da spessa e massiva. Affiora in un lembo limitato entro l’abitato di Fiugni, con 
spessori complessivi stimabili nell’ordine di 10-30 metri. 
 
Lac - Depositi lacustri e palustri (Pleistocene sup. – Olocene) 
L’unità è costituita da limi argillosi normalconsolidati e da sabbie limose sciolte, in strati sottili; sono a 
luoghi presenti livelli di torba. Forma la piana di fondovalle delle depressioni di Cagnano, Palarzano e 
Cascina, con spessori variabili tra qualche metro e la ventina di metri. 

 
Coll - Colluvi (Pleistocene sup. – Olocene) 
L’unità è costituita da limi argillosi, sovente con clasti, a da limi sabbiosi. A luoghi sono presenti livelli 
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decimetrici di cineriti. Affiora diffusamente in tutta l’area di Cagnano, alla base dei versanti, con spessori 
compresi tra qualche metro e la decina di metri. 
 
Ver - Detrito di versante (Pleistocene sup. – Olocene) 
L’unità è costituita da ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose e limi con clasti, variamente associati. Affiora 
diffusamente in tutta l’area di Cagnano, alla base dei versanti, con spessori compresi tra qualche metro e la 
decina di metri. 
 
All - Alluvioni (Olocene - Attuale) 
L’unità è costituita da ghiaie, sabbie e limi variamente associati. Forma la piana di fondovalle del F. Aterno 
ed i sedimenti mobili d’alveo. Gli spessori complessivi sono dell’ordine di qualche metro. 
 
5.7.1 Cartografia prodotta 
Nella Carta geolitologica vengono riportati i risultati del rilevamento geologico effettuato. 
 
5.8 GEOTECNICA 
Sulla base di dati bibliografici e dei dati geognostici e geotecnici acquisiti, si è tentato di fornire, per i terreni 
su descritti, una caratterizzazione geomeccanica di massima. 
Questa indicazione deve intendersi come di massima e non puntuale in quanto la variabilità litologica, 
giaciturale, morfologica ed idrogeologica dei terreni obbliga, in occasione della realizzazione di opere, ad 
uno studio di dettaglio per la definizione accurata di tali parametri. 

 
Calcari ad Ellipsactinie 

L’unità mostra caratteristiche meccaniche francamente litoidi. Su affioramenti nell’area di Termine sono 
stati misurati i seguenti valori medi dei parametri geomeccanici: 

 Resistenza a compressione uniassiale:  n = 50-100 MPa 
Indice RMR di base:   RMRb = 58-79 
Indice GSI:    GSI = 40-60 

 
Calcari a rudiste 
L’unità mostra caratteristiche meccaniche francamente litoidi. Su affioramenti nell’area di Termine sono 
stati misurati i seguenti valori medi dei parametri geomeccanici: 

 Resistenza a compressione uniassiale:  n = 50-100 MPa 
Indice RMR di base:   RMRb = 58-79 
Indice GSI:    GSI = 40-60 

 
Marne con Cerrogna 
L’unità mostra caratteristiche meccaniche litoidi. Su affioramenti nell’area di S. Giovanni sono stati misurati 
i seguenti valori medi dei parametri geomeccanici: 

 Resistenza a compressione uniassiale:  n = 40-60 MPa 
Indice RMR di base:   RMRb = 37-57 
Indice GSI:    GSI = 35-50 

 
Formazione della Laga 
L’unità mostra caratteristiche meccaniche litoidi, anche se processi di degradazione meteorica possono 
comportare un loro notevole scadimento. 
In occasione di studi precedenti sono stati misurati i seguenti valori medi dei parametri geomeccanici: 

 Resistenza a compressione uniassiale:  n = 35-80 MPa 
Indice GSI:    GSI = 30-40 

 
Alluvioni terrazzate antiche 
L’unità mostra caratteristiche meccaniche variabili tra quelle di un terreno attritivo ben addensato a quelle 
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di una roccia debole. 
Nel corso di indagini effettuate nell’area di S. Pelino, sono stati misurati i seguenti valori medi di NSPT: 

Valore di NSPT: NSPT = 30-Rifiuto 
 

 
Alluvioni terrazzate  
L’unità mostra le caratteristiche meccaniche proprie di un terreno attritivo da moderatamente a ben 
addensato. 
Nel corso di indagini effettuate nell’area di S. Giovanni, sono stati misurati i seguenti valori medi di NSPT: 

Valore di NSPT: NSPT = 20-50 
 
Depositi fluvio-lacustri  
L’unità mostra le caratteristiche meccaniche variabili tra quelle di un terreno attritivo ben addensato a 
quelle di un terreno coesivo da debolmente a moderatamente sovracconsolidato. 
Nel corso di indagini effettuate nelle aree di S. Cosimo e Sala, sui livelli sabbioso-limosi sono stati misurati i 
seguenti valori di NSPT: 

Valore di NSPT: NSPT = 24-Rifiuto 
 

Sui livelli limoso-argillosi sono stati misurati valori di NSPT compresi tra 10 e 20, che permettono di stimare 
un valore della coesione non drenata compreso tra 80 e 140 kPa. 

 
Detrito di versante cementato 
L’unità mostra caratteristiche meccaniche litoidi. Su affioramenti nell’area di Fiugni sono stati misurati i 
seguenti valori medi dei parametri geomeccanici: 

 Resistenza a compressione uniassiale:  n = 20-50 MPa 
Indice GSI:    GSI = 20-45 

 
Depositi lacustri e palustri 
L’unità mostra caratteristiche meccaniche variabili tra quelle di un terreno attritivo sciolto a quelle di un 
terreno coesivo normalconsolidato. 
Indagini effettuate nell’area di Torre permettono di stimare i seguenti valori di coesione non drenata: 

 
Coesione non drenata: cu = 50-80 

 
I valori di NSPT misurati sono compresi tra 8 e 14. 
 
Colluvi 
L’unità mostra le caratteristiche meccaniche proprie di un terreno coesivo normalconsolidato. 
Indagini effettuate nell’area di S. Cosimo e Sala permettono di stimare i seguenti valori di coesione non 
drenata: 

Coesione non drenata: cu = 20-50 
 

I valori di NSPT misurati sono compresi tra 4 e 8. 
 
Detrito di versante 
L’unità mostra le caratteristiche meccaniche proprie di un terreno attritivo da debolmente a 
moderatamente addensato. 
Nel corso di indagini effettuate nell’area di Sala, sono stati misurati i seguenti valori medi di NSPT: 

Valore di NSPT: NSPT = 7-24 
 
Alluvioni 
L’unità mostra le caratteristiche meccaniche proprie di un terreno attritivo da sciolto a moderatamente 
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addensato. 
Nel corso di indagini effettuate nell’area di S. Pelino, sono stati misurati i seguenti valori medi di NSPT: 

Valore di NSPT: NSPT = 12-27 
 
5.9 IDROGEOLOGIA 
La successione dei complessi idrogeologici identificati nell’area è la seguente. 

 
Complesso calcareo 

E’ costituito dai calcari ad Ellipsactinie, dai calcari a rudiste, dal detrito di versante cementato. La 
permeabilità in grande, per porosità fratturazione e carsismo, varia da buona ad elevata. 

 
Complesso marnoso-calcareo 

E’ formato dalle marne con Cerrogna e dalle marne a pteropodi. La permeabilità in grande è bassa o molto 
bassa, ma raggiunge valori medi in corrispondenza di livelli prevalentemente calcarei. 

 
Complesso arenaceo-pelitico 

E’ costituito dalla Formazione della Laga. La permeabilità in grande è molto bassa, tanto da costituire un 
aquiclude regionale. 

 
Complesso fluvio-lacustre 

E’ costituito dai depositi fluvio-lacustri. La permeabilità in grande varia da molto bassa a discreta. E’ sede di 
falde idriche sia a pelo libero sia in pressione, di varia potenzialità. 

 
Complesso alluvionale 

E’ costituito dalle alluvioni terrazzate antiche, dalle alluvioni terrazzate, dalle alluvioni, dai depositi lacustri 
e palustri. La permeabilità, per porosità, varia da modesta a discreta; è sede di falde idriche a pelo libero, 
usualmente in diretto collegamento idraulico con corsi d’acqua.  

 
Complesso detritico-colluviale 

E’ costituito dal detrito di versante e dai colluvi. La permeabilità, per porosità, varia da modesta a discreta. 
Per le caratteristiche giaciturali, ospita solo modeste circolazioni idriche di scarsa potenzialità. 

 
Il complesso calcareo forma il massiccio del M. Calvo, nel settore occidentale del territorio comunale, ed 
ospita una falda idrica a sviluppo regionale (struttura idrogeologica di M. Calvo - M. Nuria) il cui recapito 
naturale è da ricercarsi in sorgenti nell'area di Scoppito - Preturo e nell'area di Antrodoco. La sua superficie 
piezometrica si attesta a profondità non ben conosciute, ma comunque notevoli.  

 
Verso nord e verso est, questa idrostruttura è tamponata dal complesso marnoso-calcareo, caratterizzato 
da permeabilità sensibilmente inferiore. In corrispondenza del contatto, si determina un parziale travaso 
idrico che alimenta modeste falde di tipo multistrato ospitate nei livelli prevalentemente calcarei del 
suddetto complesso. Queste ultime falde trovano recapito nell’area di S. Giovanni, dove alimentano due 
sorgenti per complessivi 20 litri/sec. 
Nella piana di Cagnano e nelle altre piane principali sono presenti circolazioni idriche sotterranee, ospitate 
su più livelli. Entro livelli prevalentemente grossolani del complesso fluvio-lacustre sono attive circolazioni 
idriche sia a pelo libero sia in pressione, che nel complesso definiscono un acquifero multistrato. 

 
Il complesso alluvionale ospita generalmente falde idriche a pelo libero con superficie piezometrica a 
profondità quasi sempre modeste e variabili in funzione della stagione climatica. 
Nella piana di Termine, la superficie piezometrica si attesta a profondità comprese tra 0,5 e 8,0 m dal p.c. 
Nella piana di Cagnano e Torre, i dati disponibili indicano profondità della superficie piezometrica comprese 
tra 2 e 6 m dal p.c. 
Nella piana del F. Aterno, tra S. Pelino e S. Giovanni, i dati disponibili indicano profondità della superficie 
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piezometrica comprese tra 3 e 10 m dal p.c., con quote circa pari a quelle del pelo libero del F. Aterno. 
 
 

5.9.1 Cartografia prodotta 
Nella Carta della pericolosità idrogeologica potenziale sono segnalate le aree con elevata probabilità di 
rinvenimento di falde idriche entro la profondità di 15 m dal p.c. 
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5.10 SISMICA 
5.10.1 Inquadramento generale 
Ai sensi dell’Ord. P.C.M. 28.04.2006, n. 3519, all. 1b, per l’intero territorio di Cagnano Amiterno il valore 
della pericolosità sismica espresso in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di 
eccedenza del 10% in 50 anni è pari a 0,250-0,275 g.  
 
Nel catalogo G.N.D.T - I.N.G. - S.S.N. delle massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani 
risulta che la massima intensità attendibile per il territorio in esame è pari a 10,0 scala MCS. 

 
Nel catalogo DBMI11 - database macrosismico italiano – pubblicato dall’INGV, risultano 18 eventi che 
hanno comportato risentimenti nel territorio di Cagnano Amiterno; il più intenso risulta essere  quello del 
02.02.1703, con intensità locale di 9-10 scala MCS.  
 
Nel Catalogo nazionale degli Effetti Deformativi del suolo Indotti da forti Terremoti (C.E.D.I.T.) è segnalato 
un unico evento deformativo nel territorio comunale di S. Stefano di Sessanio, una frana in roccia 
verificatasi lungo la strada S. Stefano – Campo Imperatore in occasione del sisma del 06.04.2009. 
Il sito in argomento non risulta esser mai stato interessato da eventi deformativi indotti da terremoti. 
 
Nel Catalogo nazionale degli Effetti Deformativi del suolo Indotti da forti Terremoti (C.E.D.I.T) non sono 
segnalati effetti deformativi conseguenti a terremoto per il territorio di Cagnano. In occasione del sisma del 
06.04.2009 non sono stati rilevati nel territorio in esame eventi deformativi significativi. 
Viene di seguito riportata la mappa del Catalogo. 
 

 



Relazione illustrativa – Piano di Ricostruzione Comune di Cagnano Amiterno 

 

30 
 

  
Vengono di seguito riportati la mappa di pericolosità sismica prodotta dall’INGV per il territorio di Cagnano 
Amiterno ed il grafico di disaggregazione relativo ad un punto baricentrico del territorio comunale. 
 

 
 
5.10.2 Faglie attive e capaci 
Il database ITHACA dell’ISPRA segnala che l’estremo settore nordorientale del territorio comunale di 
Cagnano è interessato dalla faglia di Pizzoli-Barete, definita attiva e capace. 
Detta faglia si colloca alla base della dorsale di M. Marine e non interessa centri abitati del comune di 
Cagnano. 
Viene di seguito riportata la mappa del progetto ITHACA (portale cartografico ISPRA). 
 
5.11 MICROZONAZIONE SISMICA 
Per il territorio comunale di Cagnano è disponibile la microzonazione sismica di I livello, in forma di Carta 
delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), redatta dal Dott. Geol. Nicola Labbrozzi e dal 
Dott. Geol. Cinzia Ucci, recentemente validata. 
Non è al momento disponibile la microzonazione sismica di III livello. 
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6. IL PIANO DI RICOSTRUZIONE - PRINCIPI DI BASE E METODOLOGIA ADOTTATA 
Il principio di base assunto per la redazione del piano di ricostruzione, come evidenziato in premessa, è 
stato quello della ripresa socio-economica dei centri colpiti dal sisma. A questo scopo si sono adottate tutte 
le misure tecniche possibili al fine di programmare le priorità degli interventi in modo tale da consentire il 
rientro delle popolazioni nelle abitazioni da recuperare e il re-insediamento delle attività sociali ed 
economiche con un ordine di priorità dettato da parametri oggettivi, di tipo socio-economico, nonché 
tecnico-quantitativo. 
Il P.d.R. redatto per il Comune di Cagnano Amiterno non assume un valore urbanistico in quanto gli 
interventi programmati, sia di tipo edilizio, che sulle reti e gli spazi pubblici, non costituiscono variante agli 
strumenti urbanistici vigenti. 
La metodologia adottata per giungere alla elaborazione del P.d.R. è coerente con la normativa vigente in 
materia di ricostruzione ed è basata sugli elementi essenziali messi a disposizione dalla Amministrazione 
Comunale di Cagnano Amiterno: 

- l’individuazione delle perimetrazioni; 
- bozza dell'individuazione degli aggregati; 
- proposte di intervento avanzate dai privati (da fornito dopo l'avvio dell'iter formativo del PdR). 
- Schede AeDES 
- Abitanti residenti 
 

Gli esiti di agibilità desunti Schede AeDES sono stati assunte a base della programmazione economica degli 
interventi. 

 
Scheda tipo AeDES 
 
La determinazione degli esiti di agibilità è stato il dato di partenza per poter dimensionare il tipo di 
intervento necessario a ciascun edifico e/o aggregato anche sotto il profilo economico. 
Gli esiti di agibilità sono stati cartografati in apposita carta tematica per ciascun ambito oggetto di Piano di 
Ricostruzione., in base alla simbologia di seguito riportata. 
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Le definizioni di agibilità si sono ovviamente assunte quelle della normativa vigente1, ovvero: 
 
A Edificio agibile 
L'edificio può essere utilizzato in tutte le sue parti senza pericolo per la vita dei residenti, anche senza 
effettuare alcun provvedimento di pronto intervento. Ciò non implica che l'edificio non abbia subito danni, 
ma solo che la riparazione degli stessi non è un elemento necessario per il mantenimento dell'esercizio in 
tutto l'edificio. Nel caso di edificio agibile non si hanno unità immobiliari inagibili e nuclei familiari e/o 
persone da evacuare. Ovviamente le particolari condizioni di stress determinate da una sequenza di scosse 
possono portare i cittadini ad assumere autonomamente la decisione di non utilizzare l’edificio. 
 
B Edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento 
L'edificio, nello stato in cui si trova, è almeno in parte inagibile, ma è sufficiente eseguire alcuni 
provvedimenti di pronto intervento per poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti. 
In questo caso il rilevatore propone gli interventi ritenuti necessari per continuare ad utilizzare l'edificio e ne 
informa il Comune, il quale controllerà che i provvedimenti consigliati o altri analoghi decisi dal 
professionista di fiducia del cittadino siano stati effettivamente realizzati, anche mediante la ricezione di 
una relazione asseverata del professionista, e disporrà la revoca dell’inagibilità. 
 
C Edificio parzialmente inagibile 
Lo stato di porzioni limitate dell’edificio può essere giudicato tale da comportare elevato rischio per i loro 
occupanti e quindi da indirizzare verso un giudizio di inagibilità. Nel caso in cui si possa ritenere che possibili 
ulteriori danni nella zona dichiarata inagibile non compromettano la stabilità della parte restante 
dell’edificio né delle sue vie di accesso e non costituiscano pericolo per l’incolumità dei residenti, allora si 
può emettere un giudizio di inagibilità parziale. Nel caso di edificio parzialmente inagibile il rilevatore indica 
nelle note quali siano le porzioni di edificio ritenute non utilizzabili e le porta a conoscenza del Comune. 
 
D Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento 
L'edificio presenta caratteristiche tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte del rilevatore. Viene 
richiesto un ulteriore sopralluogo più approfondito del primo. Fino al momento del nuovo sopralluogo 
l'edificio viene considerato inagibile.  
 
E, F Edificio inagibile 
Per esigenze di organizzazione viene distinto il caso di inagibilità effettiva dell’edificio per rischio strutturale, 
non strutturale o geotecnico (E) dall’inagibilità per grave rischio esterno (F), in assenza di danni consistenti 
all’edificio. Nel caso di esito E l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti neanche a seguito 
di provvedimenti di pronto intervento. Questo non vuol dire che i danni non siano riparabili, ma solo che la 

                                                           
1
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, Ordinanza 3753/2009. Eventi sismici provincia di L’Aquila, 6 aprile 2009, DICOMAC, 

Funzione 1 – Tecnico Scientifica 
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riparazione richiede un intervento tale che necessita di un’attività progettuale. Come detto, quindi, l’esito di 
inagibilità può essere attribuito per situazioni caratterizzate da differenti livelli di intensità ed estensione del 
danno e, quindi, anche in assenza di danni riportati dagli elementi strutturali propriamente detti. Nel caso di 
esito F ricadono, ad esempio, casi come un campanile molto danneggiato, con possibili crolli parziali, che 
incombe sull’edificio oggetto di sopralluogo. Oppure casi in cui la minaccia venga da massi che possono 
distaccarsi da un costone roccioso o da versanti in frana. In questi casi l’agibilità è legata alla messa in 
sicurezza della costruzione o del versante che determina la condizione di rischio. 
 
Il gruppo di lavoro di redazione del Piano di Ricostruzione ha assunto detti esiti di agibilità in base a quanto 
fornito dalla Amministrazione comunale in termini di schede AeDES. 
 
Altro elemento di partenza utile alla definizione della componente programmatica del piano è stata 
l’individuazione degli aggregati, in termini di perimetrazione e identificazione, dalla Amministrazione 
comunale. Si evidenzia a questo proposito che all’interno di ciascun ambito, oggetto di piano di 
ricostruzione, sono stati individuati sia aggregati edilizi (AE) che edifici singoli (ES), e che per entrambe le 
categorie edilizie il piano fornisce una quantificazione economica degli interventi in funzione degli esiti di 
agibilità di cui sopra. 
 
Nella fase metodologica assunta per la redazione del piano si è prevista una fase di raccolta, da parte della 
Amministrazione comunale, delle proposte di intervento, avanzate dai soggetti privati. Questa fase non ha 
portato utili contributi alla definizione degli interventi, e soprattutto alla definizione della spesa necessaria 
alla ricostruzione, in quanto dette proposte sono pervenute all’Amministrazione comunale in numero 
talmente esiguo da non costituire elemento di rilevanza ai fini dell’attività di programmazione, anche per la 
congruenza delle poche proposte pervenute con quanto programmato in sede di piano di ricostruzione. 
Pertanto non si è proceduto alla presa in esame delle poche proposte pervenute, se non per verificare 
ulteriormente la consistenza edilizia degli aggregati interessati. 
 
Per ciascun ambito urbano si è proceduto alla quantificazione economica degli interventi necessari in 
relazione agli esiti di agibilità rilevati e per la definizione della spesa necessaria all’attuazione degli 
interventi si è proceduto mediante l’uso dei costi parametrici concordati con URSC durante numerosi 
incontri, articolando la programmazione di spesa per: 

- Edilizia privata 
- Edilizia pubblica e per il culto 
- Reti e spazi pubblici 

In particolare sono state predisposte delle tabelle per ciascun aggregato e/o edificio singolo, al fine della 
determinazione del costo dell’intervento per ogni aggregato ed ogni edificio non inserito in aggregato, ma 
interno alla perimetrazione dell’Ambito. 
 
Per quanto attiene la programmazione degli interventi e della spesa riguardante le opere pubbliche, ovvero 
le infrastrutture a rete e gli spazi pubblici, nonché le opere d’arte, si è proceduto mediante una 
programmazione di intervento volta alla sostituzione delle opere a rete e ad una riqualificazione degli spazi 
pubblici prevalentemente danneggiati direttamente o indirettamente dal sisma. 
Prima della rappresentazione degli interventi necessari, in apposita planimetria, dedicata alle reti e agli 
spazi pubblici, volta alla quantificazione e allo sviluppo interno a ciascun ambito urbano oggetto di piano di 
ricostruzione, si è operato, per ciascun ambito, un sopralluogo con l’ausilio dell’area tecnica 
dell’Amministrazione comunale, al fine di determinare con maggiore consapevolezza le effettive carenze 
dei sistemi infrastrutturali a rete. Pertanto si è definito un programma di intervento riguardante: 

- la rete idrica; 
- la rete gas; 
- la rete fognante; 
- la rete elettrica; 
- la rete telefonica; 
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- la rete di illuminazione pubblica. 
Per quanto riguarda le opere d’arte è emersa una necessità diffusa di intervenire sul ripristino di tratti di 
muri di contenimento che insistono sulle strade pubbliche, naturalmente per quei tratti di muri 
danneggiati, lesionati o in fase di parziale crollo. Altro elemento ricorrente bisognoso di intervento, anche 
per i caratteri simbolici assunti, è costituito dai fontanili pubblici danneggiati e bisognosi di esser rimessi in 
funzione oltre che in restauro. 
Per quanto riguarda gli spazi pubblici, le opere programmate riguardano la ripavimentazione degli stessi, in 
materiale lapideo, ove richiesto dalle caratteristiche storiche dei luoghi, e in manto bituminoso per gli altri 
casi, tenendo conto che il rifacimento delle pavimentazioni va necessariamente ad interessare tutti gli assi 
viari oggetto di interventi sulle reti. Altro elemento di programmazione è volto al ripristino o alla 
costituzione di aree a verde, ovvero all’individuazione o rimodulazione di aree da destinare a spazi pubblici. 
Per la definizione della spesa necessaria all’attuazione degli interventi si è proceduto adottando i costi 
parametrici concordati con URSC durante numerosi incontri. 
Si rimanda all'elaborato I1 per maggiori dettagli. 
 

7. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
Al fine di redigere un cronoprogramma degli interventi di riparazione del danno e di miglioramento sismico 
degli immobili colpiti dal sisma del 06/04/2009 e successivi, sono stati determinati alcuni parametri 
ponderali attinenti alle caratteristiche strutturali degli edifici e alle caratteristiche socio-economiche degli 
aventi diritto. 
Il parametro più consistente, tra quelli strutturali, si riferisce all'entità del danno e all'incidenza rispetto alla 
superficie globale dell'aggregato. Nella pratica si sono individuate le superfici totali dei singoli aggregati 
articolate tra superficie con destinazione residenziale e commerciale (negozi e/o attività produttive in 
generale) e superficie afferente ad altri usi (stalle, annessi agricoli, magazzini). 
Un secondo coefficiente correlato al precedente caratterizza la presenza di residenti nell'aggregato soggetti 
ad ordinanza di sgombero. Questo parametro si somma spesso con il primo. 
È evidente che l'obiettivo di riparare gli aggregati con la presenza di residenti sloggiati è prioritario, secondo 
un duplice criterio: 

- liberare i moduli abitativi, che potranno servire per il prosieguo della ricostruzione; 
- riportare a casa propria i residenti sgomberati. 

 

I criteri adottati sono serviti a definire le priorità all'interno delle due graduatorie, che però restano 
indipendenti: la seconda potrà essere finanziata solo quando saranno ricostruiti tutti gli aggregati della 
prima. 
Si rimanda all'elaborato J1 per maggiori dettagli. 

 
8. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE 
Per quanto riguarda la normativa da adottare nella fase di recupero del Centro Storico di Cagnano e di 
attuazione del presente P.d.R. occorre fare necessariamente riferimento, relativamente agli aspetti edilizi, 
alle N.T.A. del vigente Piano Regolatore, vigente dall’anno 1990 (Del C.C. n° 10 del 24.01.1990) mentre per 
gli aspetti di carattere ambientale dovranno essere applicate le norme del Piano Paesistico Regionale oltre 
a quelle relative ai vincoli cogenti nelle aree oggetto di intervento. 
Gli eventuali interventi che dovessero eventualmente comportare variante alle norme di pianificazione 
vigenti, potrebbero essere adottati dall’Amministrazione utilizzando gli strumenti urbanistici ritenuti più 
idonei alla specifica casistica: Piano di Recupero, Programma Integrato, Piano Particolareggiato, etc. 
In tali casi occorrerà acquisire preventivamente i n.o. degli Enti gestori di ogni tipo di vincolo e procedere 
alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. e o V.A.S.. 
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La relazione ha lo scopo di riassumere lo sviluppo sociale, culturale e 

territoriale dei nuclei storici del comune di Cagnano Amiterno. Si 

tratteranno le tematiche necessarie a ricostruire una cronologia 

temporale dei principali avvenimenti storici che hanno influenzato lo 

sviluppo del suddetto comune. 
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Relazione Storica 
P D R  C O M U N E  D I  C A G N A N O  A M I T E R N O  

PREMESSA (200-500) 

 
Di Canianus non si ha notizia prima del secolo IX, allorché appare tra i possessi del grande monastero 

imperiale di Farfa nell'agro amiternino, cioè nella zona corrispondente all'ormai scomparsa diocesi della città 

di Amiternum, l'antica ed illustre patria di Sallustio, anch'essa da tempo distrutta.  

Per trovare nuova menzione di una località variamente chiamata Cannavum o Cagnanum nell' alta valle dell' 

Aterno occorre scendere alla metà del XII secolo, quando queste zone vengono annesse al regno normanno la 

cui capitale è Palermo.  

Troveremo allora da un lato la plebs sancti Cosmae in Cagnano che papa Anastasio IV cita in un documento 

concernente Dodone, autorevole personaggio locale, come facente parte dell'antica diocesi di Amiternum 

ormai compresa in quella di Rieti, e con essa la chiesa e monastero di San Leucio di Brindisi, il che implica sia 

una forma di organizzazione protrattasi fino ai tempi nostri (la plebs è una struttura intermedia fra la diocesi 

e la parrocchia, che nella circostanza si è trasformata in arcipretura) sia una presenza monastica di origine 

orientale che, attraverso Atessa e Rocca di Mezzo, quindi un percorso essenzialmente tratturale e pastorale, è 

pervenuta ai confini dell' Abruzzo intorno al personaggio di San Leucio ed alla festività dell'll gennaio, che 

sono stati invece del tutto cancellati entrambi nella memoria collettiva.  

Dall' altro lato, sul versante civile e demografico, Cannavum fa parte con le odierne Barete, Rocca di Fondi 

ed Antrodoco della signoria di Rainaldo di Lavarete (Barete) che il catalogus baronum dei sovrani normanni 

chiama a partecipare ad una sorta di mobilitazione generale del regno con 41milites complessivi a cavallo, 

dei quali a Canrzavunz ne spettano un paio, la qual cosa sta a significare, nella proporzione consueta di 

questo documento tra risorse demografiche e disponibilità militare, un nucleo abitato di 48 famiglie, poco 

meno di trecento individui, secondo moltiplicatori dell' epoca.  

Alla metà del Duecento, com'è noto, si verifica nell'alta valle dell' Aterno il grande fenomeno sociale ed 

ambientale della fondazione dell' Aquila: e Canzanunz, tra le odierne Pizzoli e Preturo, è con un peso 

ragguardevole nell' elenco dei castra che nel 1269 contribuiscono alla subventio generalis richiesta in nome 

del re Carlo d'Angiò da Ponzio di Villanova capitano dell' Aquila, con una potenzialità contributiva 

intermedia, 8 oncie, tra le 15 di Pizzoli e le 3 di Preturo.  

Gambianum è nuovamente annoverata, ma stavolta tra Cascina 

e Barete, e nell'ambito di un semplice elenco toponomastico, tra i 

localia che il famoso diploma 28 settembre 1294 del re Carlo II 

sopprime dal punto di vista fiscale, su preghiera dell'appena 

incoronato pontefice Celestino V, affinché tutti insieme 

concorrano sotto il nome dell'Aquila in prospettiva tributaria. Più 

importante peraltro per le vicende interne della località è un 

documento del 1282, e quindi intermedio fra i due angioini 

appena citati, da cui risulta che all'arciprete di S. Paolo di 

Barete si è ormai affiancato quello che vien detto dei santi  
Fig.1 Particolare della carta geografica(Beau Jan  1650)   

Cosma e Damiano, instaurandosi anche a Cagnano la coppia  tradizionale dei santi medici,  che peraltro nel 

caso nostro, sotto l'aspetto devozionale, si è ridotta al solo primo personaggio. I due arcipreti in Caniano 

conferiscono in beneficio la chiesa di S. Andrea, tuttora esistente almeno come intitolazione, ma ciò che 

maggiormente interessa è che l'arciprete dei santi Cosma e Damiano dispone, con dignità quasi vescovile, di 

ben otto canonici, tra i quali l'antico abate monastico di S. Leucio, con chiara subordinazione di questa 



Relazione Storica 

 

 

Pagina 2 

presenza del clero regolare, che sta del resto per scomparire definitivamente, rispetto all'istituzione secolare. 

Altri documenti del 1311 e del 1313 confermano questo stato di cose, a norma del quale Campianum 

dispone di due chiese, quella che è tornata a chiamarsi semplicemente di S. Cosma e quella di S. Leucio, che 

risulta ora anche formalmente secolarizzata, con un capitolo di canonici, donde il radicamento nel territorio e 

l'utilizzazione alterata e volgarizzata definitivamente in Santo Nunzio. Quanto alle vicende civili, a parte le 

non chiare vicende del 1336, in cui emerge il ruolo determinante degli arcipreti nei conflitti aristocratici tra 

Pretatti e Camponeschi, entrambi oriundi da S. Vittorino, si debbono attendere i primi decenni del 

Quattrocento perchè Buccio Tomei de Cambiano intervenga come sindaco dell'università e degli uomini del 

castrum ad un provvedimento concernente la fonte di Coppito che deve datarsi prima del 1435 perchè parla 

di una regina, che non può essere se non Giovanna II d'Angiò Durazzo, scomparsa appunto in quell'anno, 

mentre nel diploma del marzo 1440 del re Renato, ultimo sovrano angioino, alla città dell'Aquila la località 

figura attribuita in forma non chiara a Battista Camponeschi conte di Montorio e capitano della grascia 

d'Abruzzo, ed ai suoi eredi.  

 
Fig.2 Carta topografica contado e diocesi dell’ Aquila 

Cagnano era all' epoca tra i più floridi, o quanto meno tra i più fiscalmente aggravati castelli del contado 

aquilano, se è vero che nella numerazione di fuochi, una sorta di censimento demografico e contributivo, 

condotta negli ultimi mesi di regno di Ladislao, fratello e predecessore di Giovanna II, e quindi nell'anno 

1414, essa figura per 68 fuochi e mezzo, non più di quattrocento abitanti, ma paga 4 ducati e 63 grana 
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l’anno, un coefficiente, rispetto alla popolazione, superato solo da S. Vittorino nel versante amiternino del 

contado, e pareggiato all'incirca da Preturo, ma superiore ai massimi della sezione forconese.  

In questo periodo cominciano anche a prender forma i primi nomi concreti all'interno della comunità dopo il 

Giovanni di Braccio da Cagnano ed il Francesco da Cagnano che figurano tra i reggitori della città durante 

il famoso assedio di Braccio da Montone fra il 1423 e il 1424. Principale tra costoro è quel dominus Antonio 

di Giovanni, forse fratello del Marino di Giovanni arcidiacono col vescovo Agnifili a metà secolo, che fa 

parte dell'affollata deputazione inviata dagli Aquilani nell'ottobre 1458 a Ferrante d'Aragona appena 

salito al trono (ne otterrà fra l'altro il famoso placet, rimasto lettera morta, per l'istituzione dell'università) 

insieme con due altri cittadini de Cambiano, Colantonio di Antonio, probabile capostipite dell'illustre famiglia 

di cui stiamo per far parola, e Cristoforo di Matteo di Vanni, ancor vivo ed attivo trent'anni più tardi.  

Il dominus Antonio è senz' altro il più ragguardevole tra questi personaggi giacchè nel 1467, quando si 

comincia a disporre delle reformationes aquilane, cioè dei verbali di discussione e deliberazione in materia 

politica ed amministrativa, egli, col cognome Genesius, figura addirittura al quarto posto per dignità fra i 

cittadini che prendono parte all'adunanza, con in testa l'onnipotente Pier Lalle Camponeschi conte di 

Montorio, nel 1468 "dixit multis rationibus et optimis argumentis" cioè fu tra i più eloquenti ed autorevoli 

intervenuti nel dibattito, fu chiamato tra i reformatores e poi tra i Cinque della Camera, quanto dire i supremi 

magistrati cittadini, tra i quali tornò nel successivo anno 1469, quando fu anche primus consultor e così via di 

seguito.  

Accanto al dominus Antonio, a cui sottentrano negli anni settanta del Quattrocento due figli, Costantino e Gian 

Marino, si pongono autorevolmente i membri di un ceto intellettuale, più propriamente notarile, che in seguito, 

ed è significativo, scomparirà del tutto da Cagnano, con la tarda eccezione di Alessio Nanni, e secondo un 

processo caratteristico d'involuzione, che accompagna l'affievolirsi e la scomparsa delle autonomie municipali, 

ma che a Cagnano è più accentuato che altrove.  

Nel secondo Quattrocento vedremo invece tra gli executores capitulorum un notar Pier Giovanni di notar 

Giorgio il quale ultimo è notaio penes milites cioè addetto alle spedizioni militari, Giovanni di notar Giacomo 

tra i consoli delle Arti, tra i cinque consiglieri òe rappresentano Cagnano nel consiglio generale aquilano, tra 

gli eletti ad ordinationem gabellae per il quarto di S. Pietro di cui, com'è noto, fa parte la nostra località, ed 

infine sindaco dell'arte della lana, un notar Nardo anche lui tra i consiglieri ed attivo sino a fine secolo, notar 

Giorgio che tra il 1476 ed il 1482, in anni difficilissimi, è tra i protagonisti più ascoltati della vita pubblica 

aquilana.  

Semplici cittadini de Cagnano, senza qualifica o distinzione particolare, sono invece Grazioso di Giacomo 

Bertoragine tra i bamarenses (?) eletti subito dopo i Cinque delle Arti come una sorta di loro segretari, 

Battista di Iacopo sindicafor del capitano e degli altri ufficiali regi, Giovannantonio di Giovannantonio Poni 

consigliere nel quarto di S. Pietro e poi rector di Cagnano (lo è anche Nardo, forse la famiglia è la Ponzi poi 

di Pizzoli), Giacomo di Matteo Ficatilli consigliere come lo è a fine secolo Marcantonio (sono ancora presenti 

nell'Aquila cinque -secentesca), Berardino di Antonuccio tra i rectores castrorum del quarto di S. Pietro, 

Micuccio di Anton Marino PalI antro rector di Cagnano e Barete, un Battista ed un Silvestro da Cagnano non 

meglio noti.  

Senza paragone il più notevole fra tutti questi personaggi è peraltro senza dubbio Leonardo Colantoni, che 

spesso è semplicemente etichettato come Leonardo de Cagnano e che per trent'anni è un autentico 

dominatore della vita politica all' Aquila nel periodo di sua massima complessità e rilevanza, specie grazie 

all'ufficio delicatissimo di mastro di zecca, che lo poneva ai vertici delle più gelose prerogative cittadine ed in 

contatto con i ceti dirigenti dell'organizzazione statale nella capitale, a Napoli.  

Con tutta probabilità già Leonardo e con lui Geronimo, che è tra i primi protagonisti del palio istituito in 

onore di S. Pietro Celestino nel 1434 (e documentato a partire dal 1468) trasferi stabilmente la residenza 

della famiglia all'Aquila, nel nucleo che è attualmente occupato da palazzo Persichetti a S. Maria di Roio ed 

in quello attiguo parzialmente confluito, con 1'elegante e deterioratissimo cortile, nell'Oasi Prezioso Sangue, 

nonchè nel retrostante imponente complesso di primo Seicento che, per la sua bizzarra struttura, è rimasto 

vivo nella toponomastica aquilana col dare il nome alla via del Cembalo di Colantoni.  
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Questo trasferimento, peraltro, ruppe del tutto ed una volta per sempre i rapporti con Cagnano, la cui 

tradizione comunitaria non ha serbato alcuna memoria (se non forse nella località delle Noci di Colantonio 

sulla montagna tra Collicello e Torre) della potente e ricchissima famiglia che tra il 1625 ed il 1663 dette a 

L'Aquila dodici camerlenghi o capi dell'amministrazione municipale, godette del titolo baronale su 

Civitatomassa, ebbe parte di prim'ordine con l'arcidiacono e vicario capitolare Filippo e col preposito Cesare 

nello stabilimento degli Oratoriani all'Aquila e nella fabbrica della chiesa di S. Filippo Neri oggi 

deplorevolmente secolarizzata, meritò già a fine Cinquecento ed ai primi del secolo successivo, quando 

disponeva con Francesco, gran protettore dei letterati, e con i figli Fabrizio, Antonio e Ludovico, della 

maggior proprietà immobiliare cittadina in case, fondaci e botteghe, le folgori moralistiche di Claudio 

Crispomonti per i suoi "diabolici raggiri ... colle usure e colli maledetti cambi", e si estinse alla fine del 

Seicento in un nuovo complesso residenziale ereditato dai Ricci di Montereale che hanno dato il loro nome 

all'arco ed alla via che scorre sotto il palazzo, i Franchi sottentrando ai Colantoni nel feudo di Civitatomassa 

e nelle residenze di  S. Maria di Roio, più tardi acquistate e "modernate" dai Persichetti.  

Torniamo ora alla modesta prosaica realtà di Cagnano per osservare come essa, tra il 1488 ed il 1508, 

negli anni dell'exploit di Leonardo Colantoni e poi dei suoi familiari, soprattutto Giambattista, Gian Marino 

e Ludovico, passi intorno a  

S. LeOllZio, che è sempre collegiata con capitolo di canonici, come sappiamo, fin dai primi del Trecento e 

mantiene ancora il suo vecchio nome ufficiale rispetto a Santo Nunzio, ed a S. Cosma, che nel 1490 viene 

adornata con ampia dipintura da Filippo da Montereale, da 81 a 97 fuochi, press'a poco da quattro a 

cinquecento abitanti, con articolazione insediativa già presente nelle ville di S. Pelino, S. Giovanni, Corrocioni, 

Civitella, Fossatillo, Termine, CollidIlo, Fiugni e Sala, queste tre ultime ville in aumento più consistente durante 

il ventennio, con in più Colle Varalli e Torricella, delle quali si è perduta praticamente memoria, a meno che 

la prima località non possa identificarsi con l'odierno Colle presso Corruccioni e Torricella con l'attuale Torre.  

L'abate di S. Leonzio è sempre un autorevole personaggio, prova ne sia che nel 1520 ne è titolare Gian 

Giacomo Caprucci, dell'influente famiglia di Arischia che con Sante e Nunzio è ben presente nelle vicende 

politiche della città, che ha commissionato a Silvestro la bella statua di san Sebastiano già nella chiesa di 

locale di S. Benedetto oggi alla Madonna del Soccorso presso il cimitero dell'Aquila e quindi nel Museo 

Nazionale, e che si estinguerà a fine Settecento nell'ampio caseggiato che ha dato anch' esso il nome a via 

del Capro, nei pressi dell'odierna sede centrale dell'università, e che verrà ereditato, come vedremo, dai 

Pietropaoli di Cagnano.  

Gian Giacomo Caprucci protesta per l'arbitraria costruzione di una chiesa dedicata proprio a S. Sebastiano 

e tuttora esistente a Collicillo mentre il contributo ordinario di Cagnano ai quattromila ducati annui che Aquila 

paga forfettariamente alla Corte è di 75 ducati e mezzo, quindi esattamente il 2%, e mentre si fittano 

pascoli ed erbaggi dai massari dell'lIn iversitas al Pantano presso la Forma e, nella villa omonima, si restaura 

la chiesa di S. Giovanni.  

Questi episodi degli anni venti del Cinquecento poco dopo la morte, nel 1510, di Battista da Cagnano, che è 

stato un'illustrazione dell'Osservanza francescana in Abruzzo, ed ha assunto in un certo senso l'eredità di 

Massio da Cascina, l'ultimo degli eremiti, tanto legato a S. Giuliano, scomparso novanteime nel 1470, trovano 

il loro drammatico punto d'arrivo, com'è noto, nella ribellione e dichiarata fellonia dell' Aquila e 

nell'infeudamento dell'intero comitatlls.  

Cagnano, che ha registrato un incremento demografico fortissimo nell'ultimo ventennio, 124 o 137 o 148 

fuochi negli svariati accertamenti che si susseguono tra il 1530 ed il 1535, in ogni caso non meno di settecento 

abitanti, è chiamata a contribuire al taglione di centomila ducati imposto alla città con 4983 ducati, quindi 

una percentuale più che doppia rispetto a quella precedente ordinaria, e viene infeudata per 200 scudi, 

segnalandosi il suo territorio come fertile, ed insieme con la lontana Picenze (ma è questo un procedimento 

consueto) ad un Andrés el Bueno non meglio noto come tale, in realtà Andrea Bernal capitano dell'esercito 

imperiale, contro il quale Cagnano non avrà da reclamare nell"inchiesta affidata nel 1546 dal Vlcere Toledo 

a PIetro alto magistrato finanziario. Andrea Bernal de Bruiton si è andato a stabilire all'Aquila, nella bella 

casa che oggi ammiriamo nel rifacimento settecentesco col grande mascherone angolare tra via Roma e via 
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S. Teresa, e Cagnano ha continuato la sua dimessa storia comunitaria, nel 1534 dividendo con Marana l'agro 

della diruta Villa Cese, nel 1541, attraverso sindaco e massari che trattano a nome del popolo, accordandosi 

con i confocolieri del castruito diruto di Cascina per la guardia del grano e la sorveglianza sui danni 

eventualmente apportati dal bestiame grosso, tra il 1563 ed il 1569, ma ancora lungo tutto il decennio 

successivo, quando si enumerano 167 fuochi, ormai vicini ai novecento abitanti, litigando con Barete per la 

bonatenenza, cioè per il diritto di riscuotere le tasse là dove sono ubicati i terreni, e non dove risiedono i 

relativi proprietari. Questa controversia dà modo per la prima volta di documentare una toponomastica 

rurale sulla quale la moderna storiografia si sofferma con attenzione allo scopo di poter definire con qualche 

esattezza le caratteristiche del paesaggio e del territorio, e che qui ci limitiamo ad elencare (Fonte di Lupo, 

Croce di Collemigliore, S. Gregorio, Fonte d'Aquili, la croce di Peschioli e quella di Moricone, il colle e la 

valle di Cagnoli) perché, a quanto pare, in buona parte cancellata nella memoria collettiva, con l'eccezione 

della chiesa e selva di S. Paolo e di Tommazzano o Dommazzano.  

In questi decenni, com'è ben noto, le strutture ecclesiastiche vengono profondamente investite e trasformate 

dalla ventata rinnovatrice del concilio di Trento. Non fa eccezione, nei suoi ovvii limiti, l'arcipretura di S. 

Cosma, che è considerata ricca, perchè di residenza, e cioè di amministrazione personale e diretta da parte 

dell'arciprete in quanto è diruta, e tale risulta nelle carte dell'epoca, all'incirca all'altezza dell'odierna via 

Castiglione, senza che si possa purtroppo essere maggiomente precisi, la parrocchia che Cagnano aveva 

all'interno della cinta muraria dell'Aquila, come in teoria tutti i castelli dell'antico contado, anche quelli che, 

come nel nostro caso, non hanno pressochè affatto trasferito la loro popoIazione. Arciprete di S. Cosma è dal 

1556, e lo sarà per un trentennio, Antonfrancesco Camponeschi, di un ramo secondario della potentissima 

famiglia feudale dei conti di Montorio, estinti a fine Quattrocento, al quale si deve probabilmente l'istituzione 

della confraternita della Madonna della Neve, che nel 1559 compie acquisti e manterrà la sua festa del 5 

agosto come principale a Cagnano fino almeno a tutto l'Ottocento, e con certezza nel 1583 quella di un'altra 

confraternita, che presumibilmente è quella del Sacramento, mentre fra il 1576 ed il 1581 è sempre il 

Camponeschi a regolare le pendenze tra la giurisdizione di S. Cosma ex tra e quella all'interno della città. A 

quella data la storia feudale di Cagnano aveva subito una svolta radicale, destinata a protrarsi formalmente 

sino alla fine del regime baronale, nel 1806, anche se, aggiungiamo subito, con incidenza strutturale e 

sostanziale scarsissima sulle vicende comunitarie.  

Il 31 agosto 1572, infatti, Pompeo Bernal, figlio e successore di Andrea come barone titolare di Cagnano, 

l'aveva ceduta per 4800 ducati a Fernando de Torres commendatore dell'ordine di san Giacomo della 

Spada, uno dei molti nobiliari e militari spagnoli, e già a metà secolo inviato a Roma in missione diplomatica 

per conto dell'imperatore Carlo V.  

Si trattava quindi di un personaggio d'alto affare, originario di Malaga, in Andalusia, venuto in Italia insieme 

col fratello Luys o Ludovico perchè chiamato dall'omonimo zio, arcivescovo di Salerno dal 1548 al 1553.  

Senonchè, mentre Luys, che noi chiameremo Ludovico, anche perchè questo nome si è protratto in famiglia, 

come stiamo per vedere, si affermava brillantemente nel corso degli anni sessanta fino al punto di essere 

nominato dal Papa Pio Nunzio straordinario presso Filippo II re di Spagna per la preparazione di quella che 

sarebbe stata la battaglia di Lepanto, donde un carteggio di eccezionale importanza con un gran numero di 

personaggi, protrattosi dal marzo 1570 al gennaio 1571, la sorte di Fernando, per motivi che ci sfuggono, 

sarebbe stata assai più modesta.  

In pratica, egli non è altro che uno dei principali gentiluomini addetti alla persona di Margherita d'Austria, 

sorellastra del re di Spagna, il cui ingresso all'Aquila come governatrice perpetua, nel dicembre 1572, è 

preceduto di pochi mesi, come abbiamo visto, dall'acquisto di Cagnano da parte di Fernando de Torres, ma 

anche, in maggio, da una caparra di 80 scudi che il fratello Ludovico versa a Micuccio Zoccoli per la fabbrica 

del palazzo di Pizzoli, che sarà al centro del nuovo complesso feudale col titolo di marchesato, ed è stata 

acquistata nel febbraio 1572 da Eleonora Basurto per 12 mila ducati.  

Fernando è dunque chiaramente subordinato al fratello, che nel successivo anno 1573 verrà eletto al 

ricchissimo arcivescovado di Monreale in Sicilia e morirà a Roma nel 1584 poco più che cinquantenne.  
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Ma lo è anche a Nuccio Sirigatti, l'intrigantissimo fiorentino uditor di conti, quanto dire amministratore 

patrimoniale di madama Margherita, che abita all'Aquila nelle belle case quattrocentesche di Jacopo di 

notar Nanni sull'odierna via  

S. Martino, che è stato lui a prestargli i 4800 ducati, come risulta da successivi atti del notaio Giuseppe 

Margico.  

Fernando de Torres e Cagnano non sono dunque che pedine nell'ambito di un gioco politico assai più vasto, 

all'interno del quale una data di rilievo è il 3 maggio 1573 quando, sempre per atti di notar Margico, la 

figlia di lui, Agnese, è fatta sposare personalmente da madama d'Austria, nel palazzo che per lei si sta 

ampliando nelle forme attuali e che oggi è la residenza municipale aquilana, Con tremila ducati di dote 

presumibilmente forniti da lei stessa, presenti l'immancabile Sirigatti e Benedetto Oliva arcidiacono della 

cattedrale e fratello di Alessandro, uditore generale, una sorta di primo ministro di Margherita, con 

Giambattista Porcinari, un gran nobile aquilano che all' epoca è barone di Arischia e di Barete, ma che tra 

breve le perderà entrambe, la prima in favore degli Alfieri Ossorio e Barete prima dei Branconio e poi, nel 

1620, precisamente dei de Torres, che così concluderanno il loro disegno feudale. A questo punto conviene 

tornare, in pratica una volta per sempre, tranne qualche richiamo occasionak alla nostra modesta realtà di 

Cagnano, dove non a caso già nel 1576 le rendite si riscuotono a nome di Giovanni de Torres figlio di 

Fernando ormai del tutto esautorato (morirà nel 1590 e, essendogli premorto Giovanni, gli succederà il 

nipote Ludovico) ma soprattutto fortissima e crescente è la presenza dei nobili aquilani che sono al tempo 

stesso attivi e spregiudicati uomini d'affari.  

Vedremo così nel 1573 Alessandro Alfieri, cognato dell'ex barone Bernal, contrarre con l'univel'sitas un censo 

o prestito di 500 ducati al 10%, l'anno successivo un suo congiunto, Fabrizio, acquistare per 20 ducati lo ius 

focolerh, cioé il diritto di far parte sotto ogni profilo dell'universitas, da Gian Alessandro di Giambattista de 

Tile de Cambiano de Aquila (cioè del locale interno alla città) per sé e per il figlio Ottavio minore, nel 1577 

Alessandro Manieri prendere in fitto per 84 ducati e mezzo gli erbaggi di Cagnano. Con la numerazione del 

1595 si sono raggiunti i 243 fuochi, non meno di 1300 abitanti, un peso demografico più che ragguarde 

vole che comincia a saturare le risorse del territorio. Sarà questo un chiaroscuro che ci accompagnerà 

pressoché ininterrottamente e che inizia a definirsi con chiarezza alla fine del Cinquecento. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fig.2 "Discusso il presente regolamento dall'Intendente in 

Consiglio d'Intendenza, lo approva e ne ordina la 

pubblicazioneed esecuzione, a norma della citata legge de' 

12 dicembre 1816, titolo IX . Capo IV. Aquila 25 

novembre 1852". 
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IL FEUDO DEI DE TORRES E LA SOCIETÀ CAGNANESE DI FINE SETTECENTO 

A Ludovico de Torres fratello di Fernando, acquirente di Pizzoli e di Cagnano, rispettivamente con titolo di 

marchese e di barone, succedeva immediatamente come arcivescovo di Monreale, nello stesso anno della 

morte, 1584, il poco più che trentenne nipote Ludovico, figlio minore di Fernando, il cui primogenito come 

sappiamo, era Giovanni, prestigiosamente sposato a Roma con Giulia Mattei, con la cui famiglia si sarebbero 

intrecciati rapporti destinati a riflettersi, come stiamo appunto per vedere, anche all'interno del contado 

aquilano.  

Primo figlio di Giovanni e Giulia, ancora una volta col nome dello zio ecclesiastico, era infatti Ludovico il 

quale non solo, lo abbiamo appena visto, sarebbe succeduto nel 1590 all' avo Fernando, essendo premorto il 

padre Giovanni, ma nel 1603 avrebbe acquistato Paganica nell'ambito di un'operazione finanziaria che 

avrebbe in seguito condotto il grosso centro dell' agro forconese precisamente nelle mani del Mattei, con 

titolo ducale, donde il nome di Paganica alla piazza su cui s'affaccia a Roma, nei pressi di Torre Argentina, il 

palazzo di famiglia, oggi sede dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, che perciò ha dato il suo nome anche 

alla piazza, eliminando quello antico e storico di Paganica.  

Ma il 1584 non è soltanto l'anno della successions dell'uno all'altro Ludovico de Torres nel governo della 

ricchissima diocesi siciliana, è anche quello della nascita del secondogenito di Giovanni e Giulia, al quale 

veniva imposto il nome di Cosimo, improbabile ma non assurdo atto di omaggio al santo protettore della 

nostra Cagnano così come, assai più sostanziosamente dal punto di vista politico, all'auspicato frutto delle 

nozze morganatiche di Francesco de' Medici con Bianca Capello, che avrebbe dovuto rinnovare nel nome i 

fasti dell' avo, primo granduca di Toscana, Cosimo il Grande.  

Comunque ciò sia, all'accennato fuggevole acquisto di Paganica, nel 1603, da parte di Ludovico de Torres, 

faceva riscontro tre anni più tardi l'elevazione alla porpora cardinalizia dello zio omonimo arcivescovo di 

Monreale, che l'avrebbe potuta peraltro godere soltanto fino al 1609, essendo morto poco meno che 

sessantenne.  
Anche il marchese Ludovico scompariva piuttosto immaturamente, sicché l'onere di completare una volta per 

hltte, dal punto di vista territoriale, il piccolo stato feudale nell' alta valle dell' Aterno toccava al figlio, anche 

qui un nipote che richiama lo zio, Cosimo, il quale nel 1620 acquistava senza titolo, cioè in semplice libera 

signoria, Barete da Muzio Branconio, capo dell'illustre famiglia aquilana i cui interessi si erano ormai spostati 

nella valle del Pescara, dalle falde della Maiella, a Bolognano, a S. Clemente a Casauria col famoso abate 

Geronimo fratello di Muzio.  

L'acquisto di Barete è immediatamente precedente all'importante e delicata nunziatura di Polonia che da 

Paolo V Borghese viene affidata a Cosimo de Torres senior e che egli regge autorevolmente per due anni 

tanto da meritare già nel 1623, da Gregorio XV Ludovisi successore di Paolo V, l'ascrizione del Sacro 

Collegio, con la dignità di arcivescovo di Perugia che avrebbe di lì a poco scambiata con quella di Monreale, 

terza nella sua famiglia, che avrebbe tenuto fino alla morte, nel 1642.  

Tutto questo rutilante splendore di porpora e di vita internazionale, che abbiamo ricordato sommariamente 

per dovere di cronaca ma anche perché ci si renda conto meglio della significativa e caratteristica sfasatura 

che stiamo per enunciare, non si rifletteva affatto nell' alta valle dell' Aterno, e meno che mai a Cagnano. Gli 

atti di Pier Leone Mainardi, un notaio di Montereale che roga di tanto in tanto nella nostra località, ci 

attestano già per il 1603 una distinta e concreta presenza baronale nel palatiLllI1 curiae dicti castri che è 

nella villa di Sala, ancor oggi agevolmente identificabile, e dove vengono localizzati gli atti medesimi, 

insieme col coro della chiesa di S. Pietro, sempre a Sala, e, a Torre, nella chiesa di S. Giacomo. In questi stessi 

anni, e precisamente nel 1601, un'altra chiesa era stata costruita a S. Giovanni intorno ad un'immagine della 

Madonna venerata in casa di Giorgio Di Stefano, come anche in questo caso tuttora riscontrabile. Queste 

citazioni ci confermano una certa vivacità della presenza ecclesiastica che, insieme con i contrasti per i confini 

con Borbona, delineatisi nel 1598 in contemporaneità con l'exploit generale della pastorizia in quei decenni, 

ripropostisi nel 1628 e nel 1640, e sui quali torneremo più avanti anche a causa della loro lunga e 

vivacissima persistenza nella memoria collettiva locale, rappresenta l'elemento più rilevante all'interno della 

vita sociale di Cagnano nella prima metà del Seicento. Questa rilevanza è dovuta, l'abbiamo accennato, alla 

floridezza dell'arcipretura di S. Cosma ed alla residenza ed all'autorevolezza dei suoi titolari, dal citato 

Antonfrancesco Camponeschi che nel 1583 conclude il suo lungo governo con l'istituzione di una nuova 

confraternita, presumibilmente del Sacramento, a Camillo Fonte, dottor di leggi di una distinta famiglia di 

Collebrincioni, da Giuseppe de Prato, di famiglia che con Bartolomeo si era messa molto in vista nella prima 
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metà del Cinquecento, e si sarebbe estinta con lui, a Gian Carlo Pica. Con quest'ultimo personaggio, 

appartenente al più antico patriziato aquilano, nipote dell' omonimo fondatore della congregazione 

dell'Orazione della Buona Morte, una delle più notevoli iniziative devozionali cittadine della Controriforma, 

oratore e letterato di vaglia, morto vicario generale a Lecce nel 1633, si assiste per la prima volta, tra il 

1618 ed il 1623, ad una sorta di regolarizzazione della struttura ecclesiastica di Cagnano, tanto all'interno, 

con le due chiese dedicate alla Vergine, al Termine ed al Cavone, quanto nei confronti della città, alla quale 

s'impedisce di ricostruire la chiesa diruta di cui si è parlato, allo scopo di richiamare l'arciprete entro le mura 

cittadine, ed altresì di sostituirla con uno specifico altare dedicato a S. Cosma nella chiesa di quarto di S. 

Pietro di Coppito. Cagnano, in poche parole, afferma fortemente la propria autonomia nei confronti dell' 

Aquila, prescegliendo per sé stessa un destino accentuatamente ruralistico e tradizionalista, legato 

all'ambiente, tanto sotto il profilo strutturale del conflitto con Borbona quanto sotto quello del costume, di cui 

rendono testimo-nianza sintomatica due testamenti Di Stefano, Benedetto che nel 1563 si fa seppellire nella 

chiesa di S. Paolo lasciando ai figli eredi il compito di far dipingere in comune la cappella della Visitazione, 

Andrea che nel 1580 proibisce ai sei propri figli, tutti istituiti eredi, di disporre senza consenso della madre, 

un comunitarismo ed un matriarcato che non esigono commento.  

Non a caso è proprio il costume a trionfare in un terzo ben più importante testamento, quello 1631 di Equizio 

Vetusti dottor di leggi e teologo, canonico decano della cattedrale dell' Aquila, solo superstite di quattro 

fratelli che a fine Cinquecento hanno controllato le fortune economiche cittadine attraverso la fornitura del 

grano, e che stanno per estinguersi negli Oliva ai quali lasceranno il cognome.  

Il Vetusti, infatti, compie liberalità e rinunzia a crediti ed autorizza i nipoti a vendere una collezione artistica 

d'inestimabile valore, saccheggiata presumibilmente tra le rovine di A miternulI1, ma prescrive altresì di 

mantenere unito ed inalienabile un complesso di proprietà costituito da un giardino murato "fabbricato con 

molta spesa" con casa e vigna in città alle spalle della chiesa di S. Paolo di Barete (è l'area in cui sorgeva 

approssimativamente il diruto S. Cosma) e da un molino con dipendenza, pagliaio, fornace e castagneto, 

quella presenza sostanziale della città nel vastissimo agro cagnanese, che vedremo ingigantita nel 

Settecento, rispetto all'accennata autonomia formale, in una comune atmosfera di accentuata ruralizzazione.  

Sono questi gli elementi che probabilmente consentono a Cagnano di attraversare senza risonanze 

apprezzabili la crisi di Masaniello, che si era fatta avvertire con tanta drammaticità ad Arischia e nella stessa 

Pizzoli dei medesimi feudatari de Torres, né la peste del 1656 dovette influire in modo sensibile sull' 

evoluzione demografica, ormai assestata in dimensioni modeste dopo l'exploit di fine Cinquecento, 230 

fuochi, circa 1200 abitanti, nel 1648, proprio nell'acme di Masaniello, 226 nel 1665, 281 nel 1669, 267 nel 

1688, variazioni un po' troppo forti, come si vede, per poter essere accolte senza beneficio d'inventario, tali 

comunque da assestare la soglia della popolazione della Cagnano tardosecentesca senza dubbio 

immediatamente al di sotto di 1500 abitanti.  

Disponiamo per questo periodo di due fonti principali, gli atti del notaio L11dovico Paullo o Paoli di 

Antrodoco, che negli anni 1673 -1675 roga frequentemente a Cagnano, ed un catasto senza data e 

largamente incompleto le cui annotazioni cronologiche cominciano il 3 dicembre 1690 per proseguire nel 

1695 e 1697 con ulteriori aggiornamenti fino al 1730.  

A queste due fonti va aggiunta una documentazione dell'archivio diocesano che, facendo capo alla visita 

pastorale 1773 del vescovo Benedetto Cervone ed ai suoi successivi provvedimenti del 1778, di cui 

parleremo più avanti, ci conferma per fine Seicento, 1690 e 1698, il passaggio di proprietà dell'orto murato 

Vetusti in città di cui si è fatto cenno poc' anzi ai Feliciani e poi ai Carli, essendosi ormai del tutto cancellata 

la memoria del diruto S. Cosma, e soprattutto, per il 1684, l'erezione di due economie curate designate 

dall'arciprete per coadiuvarlo nel governo spirituale del territorio, a Termine ed a Fiugni, una località, 

quest'ultima, che, insieme con Collecillo, appare per la prima volta nel 1687 negli atti di un altro notaio 

forestiero, Anton Maria Vallesi da Montereale.  

Tornando ora ai documenti del Paoli, vedremo anzitutto ribadita a Sala la presenza di un palazzo baronale, 

che ora appartiene al marchese Fernando figlio di Cosimo, nonché di una taverna, davanti alla quale la 

confraternita del Sacramento fa acquisto di terra aratoria, disponendo altresì di una casa, in cui vengono 

rogati alcuni atti.  

La villa relativamente più dinamica è peraltro Termine, dove fa testamento Marcantonio Di Giandome 

nico facendosi seppellire a S. Maria, il prete Orazio Benedetti o de Benedictis acquista dal marchese una 

casa di 5 membri o vani per 33 ducati, ma soprattutto emerge la famiglia Fabrizi, presente anche a 

Fossatillo, Francesco e fratello prete Claudio che cedono al marchese, per un debito di 58 ducati, una casa di 
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6 membri riservandosene due accessibili dal cortile"con la bestia carica". Mattia che fa donazione universale 

a Gian Berardino Cianfrini, Violante che fa testamento lasciando eredi figli e nipoti, tre ducati a ciascuna 

delle cinque figlie sposate, terra aratoria al Sacramento.  

La famiglia comunque che svetta senza paragone a Cagnano, e svetterà per tutto il Settecento, è quella 

Pietropaoli dalla sua casa a Civitella dove il prete Domenico riceve donazione per il monte dei morti e 

ricompra dal marchese la casa Fabrizi poc' anzi citata, mentre Ferrante forma con Berardino Ciurletti la 

coppia dei priores regiminis universitatis, cioè capi dell' amministrazione civica, che fittano ad un terzo 

Pietropaoli, Angelo, la riscossione delle entrate comunali, garantendogli un profitto variabile tra il 9 ed 10%, 

quindi, per i tempi, abbastanza contenuto, ma soprattutto dando procura a Napoli a Pier Felice Benedetti, un 

nobile avvocato aquilano di gran nome, il che fa supporre una qualche forma di contenzioso con i de Torres.  

Il catasto, che consta di 303 carte di nuova numerazione, conferma questa preminenza, e precisamente quella 

di Angelo Pietropaoli, i cui ben 269 appezzamenti riempiono da soli otto carte, una proprietà sminuzzata e 

polverizzata, come si vede, con un massimo d'estensione nel paio di ettari, 36 coppe, compresi tra Peschioli, 

Polveri no e Macchialonga (altre proprietà relativamente considerevoli sono a piedi Castello ed alla valle di 

Vio).  

Marsilio Fabrizi, per parte sua, possiede 140 coppe in 33 appezzamenti tra cui dieci prati ed una cannavina, 

un abisso tra le due famiglie che viene illustrato eloquentemente da due testamenti pressoché contemporanei 

del 1706, il prete Domenico Pietropaoli, che già conosciamo, e la vedova Camilla Fabrizi, che assegnano 

entrambi grano da panizzare e distribuire in elemosina, ma il primo per tre salme, circa cinque quintali, per i 

poveri, la seconda soltanto un paio di tomoli, un buon quintale, da offrire a S. Bernardino alI'Aquila (la 

vedova Fabrizi, inoltre, con una nota importante di costume, nomina eredi i due figli minori ma riserva la 

stanza da dormire e quella del fuoco al primogenito sposato con casa separata).  

Nel successivo anno 1707 fa testamento un altro prete, Berardino Ludovici, che lascia tra 1'altro argento per 

una corona a Cascina, a Macchialonga, a PoI verino, sotto la cona, alle Cannavine ed altrove (abbondiamo in 

queste citazioni toponomastiche, come più avanti faremo sulla traccia dell' Antinori, non soltanto per venire 

incontro a comprensibili curiosità locali quanto soprattutto per rispondere ad una ben precisa e concreta 

esigenza metodologica della più recente storiografia rurale, quella di cercare di delineare il paesaggio 

dell'epoca appunto attraverso la toponomastica, così come l'argento di don Berardino Ludovici richiama certe 

modeste raffinatezze del vivere tipicamente settecentesche).  

La fossa di Colella delle 36 coppe di Berardino d'Orazio ed il vallone di Santillo delle 31 di Gaspare di 

Nanni ci forniscono un altro paio di esempi lungo questa direttrice di ricerca, mentre istruttivo a tutt' altro 

proposito è 1'esempio di Giuseppe Di Battista, il quale possiede ben 71 appezzamenti, ma dei quali appena 

una ventina superano la già minima estensione di una coppa.  

Questa estrema, pulviscolare frammentazione della proprietà si ripete anche per il burgensatico o beni 

privati dei marchesi Fernando e Cosimo de Torres, che si susseguono tra Sei e Settecento, e che mettono 

insieme appena 35 coppe al Bagnaturo e 13 ai piedi delli cerri di Nardo, mentre ben sette appezzamenti, di 

cui quattro a prato, sono inferiori a una coppa.  

Si tratta dunque di una caratteristica strutturale del territorio di Cagnano, che non a caso si rinviene anche 

nella proprietà dei forestieri, estesissima, come si è accennato, di gran lunga soverchiante su quella locale, in 

primo luogo i Ricci, la facoltosa famiglia di Mopolino una cui donna, Lucrezia, ha avuto la fortuna di sposare 

Anton Maria Altieri, nipote di monsignor Lorenzo Emilio, nunzio a Napoli a metà Seicento, cardinale ed infine 

papacol nome di Clemente X, dal 1670 al 1675. 

Papa Clemente, volendo beneficare Lucrezia, rimasta vedova, ne aveva nonominato il fratello Anton Maria 

Ricci proprio cameriere segreto, donde grande lustro alla famiglia, tanto che un altro fratello, Tibaldo, era 

andato nel 1685 a fare il governatore dell' Aquila, dove nel 1691 i Ricci erano stati ascritti al patriziato 

cittadino, subentrando ai Colantoni, come s'è detto, nel palazzo con arco sull'odierna via delle Grazie.  

Nel 1694 Anton Maria Ricci, che risultava altresì tenente di Montereale, cioè responsabile del presidio 

militare in nome dei Farnese duchi di Panna signori della zona, era morto, e perciò nel nostro catasto di 

Cagnano figurano gli eredi, in primo luogo l'abate Odoardo (un tipico nome farnesiano) con oltre 500 

appezzamenti enumerati in una dozzina di carte del catasto, ma dei quali solo 15 superano l'ettaro.  

Una certa maggiore concentrazione si riscontra per Giuliano Oliva, un nobile dottor di leggi aquilano, che ha 

sposato Urania, ultima dei Vetusti, e ne ha ereditato le proprietà già note, il grande orto murato in città e le 

terre di Cagnano, tra le quali una selva di un centinaio di coppe, ed appezzamenti di 84 coppe alla cona e 
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alle vicenne, 60 prative a S. Nunzio, 38 alla capanna di Palasciano, 35 al molino o Pizzolongo ed altrettante 

alla valle di Vio, e così via dicendo.  

Torniamo invece alla massima frammentazione con la proprietà ecclesiastica locale (quella aquilana è 

numerosa ma insignificante), i 21 appezzamenti della cappella di S. Carlo ed i 23 del Santissimo del Termine, 

di cui nessuno superiore all' ettaro, una misura superata soltanto da uno fra i 36 appezzamenti della 

Madonna del Termine, e poi via via le cappelle del Suffragio e del Rosario e quelle di famiglia dei D'Eramo, 

dei Faraone, dei Pietropaoli e dei Vetusti, queste due ultime dedicate rispettivamente alla Madonna degli 

Angeli ed a San Giacomo, fino al caso limite del Santissimo di S. Cosimo, nessuno dei cui 82 appezzamenti 

supera l'ettaro.  

Una buona quarantina d'ettari, invece, e tra essi 28 prati, 9 selve e una vigna, costitiscono la 

tradizionalmente florida proprietà dell' arcipretura dei SS. Cosma e Damiano, salvo un beneficio la cui 

intitolazione illeggibile dispone della più estesa particella catastale dell'intero agro cagnanese, le 150 

coppe a piedi li cerri di Nardo, e tornarsi all'insignificanza col monte dei morti e col Santissimo di S. Paolo di 

Barete.  

Siamo così giunti alla soglie del Settecento, con Cagnano che alla vigilia del grande terremoto del 2 

febbraio 1703 conta ancora 267 fuochi, più o meno quanti trent'anni prima, una stasi demografica che si 

collega in una dialettica interessante con la contemporanea crisi del governo dei de Torres, sulla quale 

dobbiamo brevemente soffermarci.  

Difficoltà che non siamo in grado di precisare avevano infatti costretto il marchese, nel 1699, a cedere beni 

per 2 mila ducati a Pizzoli ad un vassallo, Benedetto Trecco da Barete, il quale ne aveva versati soltanto 140 

poichè per il resto era creditore del marchese.  

Questi era morto ed il Trecco era diventato con la vedova Lucrezia Alfieri e con i figli minori Fernando e 

Gaspare creditore per altri 4100 ducati, 1700 dei quali si erano potuti tacitare con la cessione del molino di 

Cagnano, di cui parleremo più avanti, e delle rendite feudali di Pizzoli e di Cagnano, quest'ultima sottoposta 

da Cosimo, prima di morire, ad una squallida operazione finanziaria che gli aveva consentito di tirare avanti 

alla meglio per qualche anno, la vendita fittizia del 1704, a Roma, al barone Giovanni Circi, che col fratello 

Pietro deteneva a Montereale il grande palazzo a S. Agostino alla piazza, il suo annullamento del nominato 

il fratello Anton Maria Ricci proprio cameriere segreto, donde grande lustro alla famiglia, tanto che un altro 

fratello, Tibaldo, era andato nel 1685 a fare il governatore dell' Aquila, dove nel 1691 i Ricci erano stati 

ascritti al patriziato cittadino, subentrando ai Colantoni, come s'è detto, nel palazzo con arco sull'odierna via 

delle Grazie.  

Nel 1694 Anton Maria Ricci, che risultava altresì tenente di Montereale, cioè responsabile del presidio 

militare in nome dei Farnese duchi di Panna signori della zona, era morto, e perciò nel nostro catasto di 

Cagnano figurano gli eredi, in primo luogo l'abate Odoardo (un tipico nome farnesiano) con oltre 500 

appezzamenti enumerati in una dozzina di carte del catasto, ma dei quali solo 15 superano l'ettaro.  

Una certa maggiore concentrazione si riscontra per Giuliano Oliva, un nobile dottor di leggi aquilano, che ha 

sposato Urania, ultima dei Vetusti, e ne ha ereditato le proprietà già note, il grande orto murato in città e le 

terre di Cagnano, tra le quali una selva di un centinaio di coppe, ed appezzamenti di 84 coppe alla cona e 

alle vicenne, 60 prative a S. Nunzio, 38 alla capanna di Palasciano, 35 al molino o Pizzolongo ed altrettante 

alla valle di Vio, e così via dicendo.  

Torniamo invece alla massima frammentazione con la proprietà ecclesiastica locale (quella aquilana è 

numerosa ma insignificante), i 21 appezzamenti della cappella di S. Carlo ed i 23 del Santissimo del Termine, 

di cui nessuno superiore all' ettaro, una misura superata soltanto da uno fra i 36 appezzamenti della 

Madonna del Termine, e poi via via le cappelle del Suffragio e del Rosario e quelle di famiglia dei D'Eramo, 

dei Faraone, dei Pietropaoli e dei Vetusti, queste due ultime dedicate rispettivamente alla Madonna degli 

Angeli ed a San Giacomo, fino al caso limite del Santissimo di S. Cosimo, nessuno dei cui 82 appezzamenti 

supera l'ettaro.  

Una buona quarantina d'ettari, invece, e tra essi 28 prati, 9 selve e una vigna, costitiscono la 

tradizionalmente florida proprietà dell' arcipretura dei SS. Cosma e Damiano, salvo un beneficio la cui 

intitolazione illeggibile dispone della più estesa particella catastale dell'intero agro cagnanese, le 150 

coppe a piedi li cerri di Nardo, e tornarsi all'insignificanza col monte dei morti e col Santissimo di S. Paolo di 

Barete.  

Siamo così giunti alla soglie del Settecento, con Cagnano che alla vigilia del grande terremoto del 2 

febbraio 1703 conta ancora 267 fuochi, più o meno quanti trent'anni prima, una stasi demografica che si 
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collega in una dialettica interessante con la contemporanea crisi del governo dei de Torres, sulla quale 

dobbiamo brevemente soffermarci.  

Difficoltà che non siamo in grado di precisare avevano infatti costretto il marchese, nel 1699, a cedere beni 

per 2 mila ducati a Pizzoli ad un vassallo, Benedetto Trecco da Barete, il quale ne aveva versati soltanto 140 

poichè per il resto era creditore del marchese.  

Questi era morto ed il Trecco era diventato con la vedova Lucrezia Alfieri e con i figli minori Fernando e 

Gaspare creditore per altri 4100 ducati, 1700 dei quali si erano potuti tacitare con la cessione del molino di 

Cagnano, di cui parleremo più avanti, e delle rendite feudali di Pizzoli e di Cagnano, quest'ultima sottoposta 

da Cosimo, prima di morire, ad una squallida operazione finanziaria che gli aveva consentito di tirare avanti 

alla meglio per qualche anno, la vendita fittizia del 1704, a Roma, al barone Giovanni Circi, che col fratello 

Pietro deteneva a Montereale il grande palazzo a S. Agostino alla piazza, il suo annullamento del 1713, il 

tutto sulla base di 4800 ducati che il Circi aveva sborsato, a titolo sostanziale di prestito garantito su 

Cagnano, al marchese Cosimo de Torres.  

Era la madre di quest'ultimo, la vecchia marchesa Maria Cintia Petroni, nobile romana, che nel 1723 era 

costretta ad intervenire col cardinale prodatario Corradini, per scampare la nuora ed i nipoti dalla stretta 

del Trecco, il quale si accontentava di 3 mila ducati per rilasciare tutte le terre, che venivano costituite in 

fedecommesso inalienabile per il giovinetto marchese Fernando e, morto costui, per il fratello Gaspare.  

Anche questa transazione, peraltro, era subordinate ad una precedente combinazione finanziaria, in quanto 

nel 1721 Alessandro Quinzi, signore della vicina Preturo col titolo di marchese, aveva acquistato formalmente 

Cagnano per mezzo dei suoi procuratori ed agenti Pietro da Fagnano e Lucantonio Tomassi da Fossa, lO mila 

ducati sulla carta, in realtà i soliti 3 mila in contanti per permettere ai de Torres di sopravvivere ed il resto in 

deposito o in remissione di precedenti crediti.  

Alessandro Quinzi aveva cercato di mantenere l'egemonia su Pizzoli facendo sposare nel 1737 l'unica sua 

figlia Cristina col diciottenne Gaspare de Torres, di dieci anni più giovane, succeduto, come s'è detto, al 

fratello Fernando: ma il suo disegno non era andato a buon fine a causa della propria morte relativamente 

precoce, che aveva posto i Quinzi in rischio di estinzione, sotto la tutela del famoso giurista Carlo Franchi e 

dei fratelli Ardinghelli, i quali ne traevano presumibilmente qualche vantaggio per la realizzazione del loro 

bel palazzo a S. Maria Paganica.  

Era infatti il Franchi che nel 1751 faceva stilare a Gaspare la cessione a Cristina di tutte le sue eventuali 

ragioni su Cagnano ma già l'anno successivo l'insostenibile situazione debitoria venuta si ad accumulare 

costringeva il nuovo marchese Quinzi, Alessandro junior, a riconsegnare definitivamente Cagnano al marito 

della cugina, che nel frattempo andava acquistandosi la bella fama con cui è noto nel mondo delle lettere 

senza peraltro riuscire a sottrarsi ad una precarietà finanziaria ormai cronica ed insolubile, 6400 ducati di 

debiti nel 1774, ancora una volta in parte con vassalli, i Mascetti di Cavallari, i Cecchettani di Pizzoli, i 

Pasqualucci di Barete.  

Questo quadro signorile che, anche qui, si è tracciato per dovere di cronaca, incide senza dubbio in modo 

assai concreto e tangibile sulle vicende strutturali di Cagnano, che 1'Antinori ci delinea per quanto concerne il 

risorgere violentissimo, fra il 1709 ed il 1715, non a caso in chiaroscuro col periodo Circi, delle controversie 

confinarie con Borbona, ed il notaio Bartolomeo Contento di Pizzoli ci aiuta a conoscere per qualche 

particolarità del medesimo periodo.  

L'Antinori illustra anzitutto l'oggetto del contendere col conte Gerolamo Pagani, della nobile famiglia di 

Cittaducale, uditore' generale degli stati farnesiani, sotto la cui giurisdizione ricadeva Borbona, con una lunga 

enumerazione toponomastica che ci limitiamo a riferire a partire dalla cona con più croci che guarda verso 

Gabbia e divide Cagnano da Borbona, col Prato Saracino e le Macinole, per poi proseguire con la valle Sta 

tana, la Monda col pozzo della calcara sfasciata alla valle e macchia di S. Giulio, il colle delle Saliere, la 

valle Perella, la pianetta, la Costa Rosata, il capanno di Carosa, il fosso degli sbirri, il capo Palazzano, ii 

pozzetto e la forca di S. Nunzio.  

In questa zona aspra ed impervia si era registrata una prima irruzione da parte di quei di Borbona con 

suono di campane e di trombette ed uso di armi da fuoco nel giugno 1709 e poi nuovamente nel 1710 e 

1715, sempre, si noti, nello stesso periodo, particolarmente grave l'episodio del 1710, in cui gli invasori 

erano stati oltre 150 con la finalità di pascolare mentre da parte di Cagnano s'intendeva mietere donde il 

ferimento di una donna, l'incendio del grano, il rapimento di otto vacche e 120 pecore.  

Essendo stati individuati una sessantina d'invasori, e pertanto inquisiti, i cagnanesi si erano mossi in massa per 

riprendersi il maltolto ma erano stati respinti con morte e scempio di uno di loro, Paolo Di Pompeo, sicchè 
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erano dovuti intervenire una trentina di soldati, al cui arrivo Borbona si era resa deserta, tutti rifugiandosi in 

chiesa o nelle campagne.  

Su questo sfondo duro e aspro vanno inseriti gli atti del notaio Contento, che ci attestano anzitutto, con 

l'esempio dei Tusi di S. Giovanni, una famiglia media di artigiani e di bracciali che andrà migliorando 

durante il secolo, l'importante dato di costume dell'equità nell'attribuzione della dote alle donne della 

famiglia, 50 ducati in terra e in una casa, costituita, quest'ultima, da supportico, camera, cucina e terrata.  

Molto più rilevante, s'intende, è la preponderanza creditizia esercitata da Domenico Pietropaoli, che non solo 

non è morto in seguito al testamento del 1706 ma è diventato arciprete dei SS. Cosma e Damiano e come 

tale, nella sua casa di Civitella o quale procuratore del monte dei morti, presta somme variabili dai 15 ai 90 

ducati tra il 6 e 1'8% con ipoteche su terre, case ed orti, ai Sacchetti della Torre, che torneremo tra breve a 

citare, ai Marini di Collecillo, ai Cianfarini di S. Pelino, ai Di Iorio ed ai Faraone nuovamente della Torre, ai 

Di Rocco di Sala, ma anche ai potenti e ricchi Ricci di Montereale, personalmente all'abate Odoardo, stavolta 

300 ducati all'8%.  

A metà secolo, precisamente nel 1754, si compila all' Aquila il catasto onciario, col cui esame per quanto 

concerne Cagnano completeremo il presente capitolo.  

Esso ci consente di entrare nel dettaglio della proprietà cagnanese degli Oliva Vetusti, il cui titolare è ora 

Giacomo, figlio di Giuliano, ed è data tutta in enfiteusi per 75 ducati l'anno, un buon terzo dei quali a 

Pasquale, Bartolomeo e Filippo Sacchetti e per il resto ai Di Marco, D'Agostino, Cimino, D'Orfeo ed altri 

minori, constando complessivamente di poco più di 25 ettari, e quindi relativamente sempre piuttosto poco, 44 

coppe di prato, 262 di arativo e 113 di bosco.  
Più delicata, come nel caso dei loro feudatari, è la situazione finanziaria di questi enfiteuti, esemplari ancora 
una volta i Sacchetti, che nel 1752 hanno ben 800 ducati di debito al 6% con Giovanni Oliva Vetusti, fratello 
di Giacomo, che glielo rimette e riesce ad acquistare per solo un centinaio di ducati 14 ettari arativi e prativi 
fra Cagnano e Cascina, un'intrusione massiccia che si ripete nel 1774 allorchè un altro fratello, Alessandro, 
prende in enfiteusi per 13 salme, una ventina di quintali di grano, i due molini di S. Paolo con valchiera per la 
politura e trattamento dei panni, prato e terra canapinata. Vale la pena di osservare, peraltro, che questo 
fervore affaristico e lucidità di sguardo imprenditoriale trova un qualche riscontro anche a livello locale se è 
vero che proprio l'anno prima, nel 1773, nell'atto di fare testamento, Giuseppe Fabrizi, la cui figlia Maria 
sposerà un Gioia di Pizzoli, non solo dichiara di aver estinto il debito di 150 ducati lasciato dal fratello e, 
insieme col nipote, portato l'azienda a 100 ducati di rendita e 120 salme di risposta l'anno, poco meno di un 
paio di centinaia di quintali di grano,  ma assolve e recupera nel giro familiare, con una tolleranza 
veramente inconsueta nel clima di ritorno all' austerità patriarcale che caratterizza il secondo Settecento, un 
altro nipote che aveva ricevuto ben 2 mila ducati per negoziare e se li era tenuti senza guadagno.  

Anche il rapporto con gli Oliva Vetusti, del resto, sia pure subordinato, giova ai Sacchetti per acquistare un 

certo prestigio che consente di collocare le figlie, Bernardina orfana del magnifico Bartolomeo che nel 1783 

a S. Giacomo di Torre sposa il chirurgo Lorenzo Mascioletti di Antrodoco, figlio di un medico o dottor fisico, 

Maria Felicita figlia di Filippo che nel 1787 a sua volta sposa un medico, Francesco Ragone di Arischia, ed 

ottiene il privilegio di poterlo fare nella propria casa alla Torre.  

La chiesa di S. Giacomo alla Torre è diventata nel frattempo, fin dal 1778, ed in seguito alla visita pastorale 

condotta dal vescovo Cervone cinque anni prima, che ha constatato"animarum discrimen et periculum" nell' 

eccentricità della chiesa matrice e nella difficoltà di raggiungerla da parte delle ville più distanti, sede di un 

economo curato nominato dall'arciprete e collaboratore con lui, come sin da fine Seicento sappiamo essere 

stato realizzato per Termine e Fiugni, e come ora si ottiene per altre due chiese, S. Andrea per Corruccioni, 

Colle e Civitella e S. Sebastiano per Fossatillo, donde una presenza ecclesiastica più ramificata ed efficiente 

che rispecchia, come stiamo per vedere, una certa articolazione familiare, e non manca di ripercuotersi in più 

campi, a cominciare dall'istruzione.  
La matrice dei SS. Cosma e Damiano è stata infatti pressochè distrutta dal grande terremoto del 1703, e 
riaperta al culto soltanto nel 1714, allorchè la popolazione di Cagnano, in relazione probabile con le 
vicissitudini feudali e strutturali a cui si è fatto cenno, donde un movimento migratorio all' Aquila per la rico 

struzione, e forse altrove, si è drasticamente ridotta, non più di un centinaio di nuclei familiari, che saliranno 

a 140 nel 1743 (anche se nel 1737 figurano 238 fuochi fiscali, la solita difficoltà di pervenire a risultati 

accettabili ed equilibrati tra fonti governative e registri parrocchiali), a 179 nel 1792 ed a 208 con 1078 

abitanti allo schiudersi dell'Ottocento, anche qui un forte squilibrio che deriva forse in parte dal non 

calcolarsi più in ambito ecclesiastico Termine e Fiugni, e presumibilmente anche altre ville, se è vero che le 

fonti governative di metà Settecento oscillano fra i 302 ed i 348 fuochi fiscali con 319 famiglie, il che 
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indicherebbe un lieve superamento della soglia "storica" dei 1500 abitanti per l'intero complesso di 

Cagnano. La chiesa arcipretale, in ogni caso, dopo la morte nel 1769 di Donatantonio Corona, canonico 

della cattedrale, prevosto di S. Nicola di Genca, abate di S. Maria di Bominaco per designazione degli 

Oliva Vetusti che vi hanno diritto di giuspatronato e che evidentemente lo hanno patrocinato anche per 

Cagnano, è rimasta senza titolare per più di vent'anni, succedendosi i coadiutori Filippo Mansueti, Gian 

Paolo Troiani ed Antonio Nanni, sicchè nel 1792 viene presentata al vescovo, che è da pochissimo tempo un 

aquilano d'eccezione, Francesco Saverio Gualtieri, come "nell'imminente pericolo di cadere in maniera che si 

vede evidente miracolo come di giorno in giorno non accade un macello". Il nuovo arciprete sarebbe stato 

designato nella persona di Pietrantonio Trecco, dell'influente famiglia di Barete che già cono-sciamo (anche 

il Corona ed il suo predecessore Tommaso Castrucci erano forestieri, rispettivamente di Tussillo e di 

Antrodoco) che per un trentennio sarebbe stato un autentico protagonista a Cagnano, anche a vantaggio 

della chiesa dei SS. Cosma e Damiano, come meglio vedremo più avanti. Soffermiamo ora conclusivamente 

la nostra attenzione sul catasto onciario, che a Cagnano viene redatto estremamente tardi, 22 novembre 

1792 a firma di Felice Antonio Iafolla agrimensore di Cerchio, anche rispetto alla sentenza 26 maggio 

1769 della Camera della Sommaria, la suprema magistratura finanziaria del regno, con la quale si 

ordinava il rifacimento del catasto "perchè quello che presentemente esiste è tutto lacero e contiene una 

vera sentina di errori per non essersi accatastata nemmeno la metà dei beni stabili." Cagnano metteva in 

pratica dunque con oltre mezzo secolo di ritardo (all' Aquila tutto ciò era avvenuto nel 1754, anche lì con 

molte riluttanze e resistenze) le istruzioni regie 4 ottobre 1740 a norma delle quali, senza che qui sia 

necessario entrare nel dettaglio, la ricchezza fondiaria ed immobiliare in genere, e quella derivante dalla 

"industria" cioè dall'attività imprenditoriale in genere, artigianato, mercanzia, allevamento ecc. veniva 

valutata in once, monete di conto, o teoriche, corrispondenti a 6 ducati ciascuna, che "tirava" (dava una 

rendita) di 3 carlini per i beni immobiliari e di 6 per gli animali, rendita che veniva registrata sul catasto per 

poter su di essa calcolare l'imposizione fiscale (e perciò, essendo la rendita rispettivamente del 5 e del 10%, 

dovremo moltiplicare rispettivamente per 20 e per l O per ottenere approssimativamente il capitale, come 

faremo qui di seguito per semplicità d'esposizione, senza, naturalmente, che sia possibile dare il più lontano 

parallelo con la situazione odierna, a causa del radicale rivolgimento nella scala dei valori dei beni primari, 

il principalissimo dei quali, all'epoca, il grano, poteva acquistarsi a prezzo variabile fra i due ed i tre ducati 

a quintale, per quel che può valere un'indicazione del tutto generica come questa).  

Il catasto onciario di Cagnano reca al primo posto, secondo l'uso del tempo, e firme dei deputati del ceto 

ecclesiastico, che ci introducono in modo istruttivo all'interno delle rispettive famiglie. Nicola Di Stefano è 

infatti un prete che Convive col fratello Pietrantonio massaro di campo, dizione che corrisponde all'incirca a 

quella di medio proprietario, contribuendo con un capitale, che nella circostanza si definisce sacro patrimonio, 

di 300 ducati circa a quello complessivo familiare, che ascende a 1800 ducati circa, al netto dei canoni 

enfiteutici che si debbono pagare ad altri proprietari, in una ragnatela strettissima di reciproca 

subordinazione che costituisce uno degli elementi principali che si debbono tener presenti in questo 

argomento.  

Un altro è costituito dal fatto che Pietrantonio Di Stefano, come senza eccezione tutti gli abitanti di Cagnano, 

abita in casa propria (è sconosciuto il fitto), un terzo dalla disponibilità di bestiame, comune anch'essa alla 

grande maggioranza dei cittadini, nella circostanza 17 animali grossi bovini ed equini e 12 "minuti"  

ovini e suini. Altra e più importante osservazione, che sarà l'ultima, attiene all'articolazione familiare, un figlio 

studente, il che significa che si ha in vista una promozione sociale a livello intellettuale, e tre fratelli bracciali, 

in pratica braccianti, ma senza la connotazione duramente proletaria che il termine ha assunto in età 

contemporanea, in sostanza forza lavoro che coadiuva subordinatamente il fratello capofamiglia nella 

gestione comunitaria dell' azienda familiare. Il secondo prete che firma il catasto onciario di Cagnano a nome 

del ceto ecclesiastico è Pietro Ciorletti fratello di Arcangelo anche lui massaro di campo, con due nipoti, uno 

dei quali, Giovanni, sarà uno dei primi sindaci di Cagnano, e con un altro fratello fabbro, un'integrazione 

familiare analoga a quella rurale dei bracciali. Il primo ceto laico, dizione generica ed onorifica di prestigio 

sociale alla quale non corrisponde necessariamente un'analoga disponibilità economica, è rappresentato da 

Tommaso Ludovici, della famiglia di Termine che già abbiamo incontrato, massaro di campo con casa ed orto, 

un fratello prete, due figli bracciali, 9 animali grossi e 32 minuti, 2500 ducati circa di capitale, e da 

Francesco Achille camparolo, dizione più modesta, che sembra corrispondere al piccolo proprietario rispetto 

al massaro di campo, ma di famiglia destinata a crescere nel corso dell'Ottocento. Per il secondo ceto firma 

Sante Di Cesare, i cui quattro figli bracciali contribuiscono ad un patrimonio familiare, non inferiore ai 1200 
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ducati, ed appone segno di croce Nunzio Crucchiola massaro di campo il cui figlio Pasquale è studente. 

Filippo Claradonna e Pietro Ortensi, l'uno con firma, l'altro con segno di croce, sono i deputati del terzo ceto, 

un fratello bracciale ed un garzone forestiero per il Claradonna massaro di campo ma con patrimonio 

modestissimo per metà impegnato nell' enfiteusi con le Agostiniane di S. Lucia all' Aquila (la famiglia crescerà 

molto nell'Ottocento, come vedremo, sia in campo amministrativo che imprenditoriale), semplice bracciale 

l'Ortensi, un cognome ben presto scomparso a Cagnano. Questa già numerosa deputazione è a sua volta 

controllata, per così dire, da altri tre deputati, specificamente incaricati di una sorta di verifica, Loreto 

Laurenzi camparolo con ben due fratelli e quattro nipoti tutti bracciali, Giuseppe Nanni massaro di campo 

che ci interessa da vicino perchè il figlio Alessio sarà uno dei nostri prossimi protagonisti, e Lorenzo Di 

Gianfrancesco bracciale che è il solo a firmare con segno di croce.  

Il lavoro vero e proprio di apprezzo, ovviamente fondamentale per la redazione del catasto, è svolto da due 

forestieri, il marsicano Lafolla che già conosciamo e Pietro Massaro, da due locali, Angelantonio Tusi, un 

giovane massaro di campo celibe che vive con la madre, i tre zii, un prete e due bracciali, ed i due fratelli 

entrambi fabbri con rispettivi nuclei familiari nel gruppo più esteso, 16 persone, e tra i più articolati di 

Cagnano, ed il bracciale Gian Felice Cimini che firma con segno di croce. Egualmente crocesegnato una sorta 

di superapprezzatore, il bracciale Felice Marrone che, grazie a tre figli che lo coadiuvano nel lavoro, a 9 

animali grossi e 17 minuti, riesce a raggranellare un capitale di 800 ducati circa, e lo è pure uno dei due 

massari, formalmente i capi dell'amministrazione comunale, Pietro Paone massaro di campo con un figlio 

chierico, uno studente, due figli e un nipote bracciali (firmano invece l'altro massaro, Ranuccio Lattanzi, che è 

un bracciale con circa 1200 ducati di capitale, e Giovanni D'Orazio massaro di campo con casa ed orto 

murato, fratello prete e contribuente per quasi la metà al patrimonio familiare, altri due fratelli bracciali ed 

uno studente, che fa da cancelliere della comunità). Già da questi cenni introduttivi si sono potuti dunque 

acquisire alcuni elementi che ribadiscono ed accentuano quelli sottolineati più sopra, la situazione modesta e 

spesso modestissima ma raramente miserrima, specie a causa della disponibilità di bestiame, dei 296 

bracciali che costituiscono il 78% dei capifamiglia allistati a Cagnano, la loro integrazione frequente con i 

ceti sociali meno disagiati, la loro possibilità e potenzialità di promozione sociale, con sullo sfondo un grado 

di alfabetizzazione relativamente discreto. Se di pauperismo deve parlarsi, esso è all' ordine del giorno per 

le vedove, che debbono sostenersi alla meglio, al limite della mendicità, con qualche dozzina di ducati, anche 

se aggravate dal peso di due o tre figlie. Estremmente mediocre è anche lo stato degli artigiani, ai quali 

evidentemente il costume consente di non ricorrere troppo di frequente, Berardino e Vincenzo Lenza calzolai 

che, malgrado figli e fratelli bracciali, riescono a stento a mettere insieme un paio di centinaia di ducati di 

capitale, al pari di Berardino Tusi "imbastaro", mentre ancor peggio se la passa Michele Aristotele 

"fabbricatore" che pur mantiene un figlio studente grazie al fratello prete, una collaborazione familiare che 

permette qualche modesto passo avanti a Loreto e Domenico Giannangeli muratori ed a Fabio e Domenico 

Grimaldi scalpellini, in entrambi i casi padre e figlio. Ulteriore caratteristica di Cagnano, dopo le rinti 

presenze notarili quattro cinquecentesche, è 1'assenza assoluta di un ceto intelletuale vero e proprio al di 

fuori dei preti integrati nel sistema familiare, che vivono soli (Domenico e Giacomo Mancini, Tommaso Gentile) 

essendo forestiero il solo dottor fisico allistato, con tutta probabilità un medico condottato, con madre e 

sorella, Domenico Di Cosmo. Quanto al barone, Giovanni de Torres, succeduto formalmente alla madre 

Cristina nel 1777 nella titolarità di Cagnano (succederà al padre Gaspare nel 1793 per Pizzoli e Barete, e 

ne riparIeremo più avanti) la sua presenza nella comunità si avverte attraverso il molino, che è gestito dai 

Crocenzi, Giuseppe ad Antonio, quest'ultimo il capo della famiglia, con un figlio bracciale ma altri due preti, 

al pari di un fratello, un autentico record che gli consente un patrimonio di un migliaio di ducati. Arriviamo 

cosÌ al vertice della piccola società cagnanese, che è formato con chiarezza da due famiglie, ciascuna con 

due nuclei familiari, definite benestanti in quanto "vivono del proprio" cioè di rendita, senza applicarsi al 

lavoro, i Fabrizi ed i Masci, e da Giuseppe Pietropaoli qualificato formalmente "don" (che non è un semplice 

appellativo onorifico, ma una ben precisa qualifica di ceto) il quale "vive nobilmente" cioè da nobile, more 

nobiliun1, pur senza esserlo, ovviamente.  
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SOCIETÀ ED AMMINISTRAZIONE NELL'OTTOCENTO PREUNITARIO 
Il catasto onciario, che ci ha fornito uno spaccato dettagliato e sostanzialmente esauriente sulla società 

cagnanese alla vigilia dell'eversione della feudalità, e perciò della fine della signoria più che due volte 

secolare dei de Torres, non ci ha potuto informare di una novità rilevante attinente alla famiglia baronale, 

che non mancherà di riflettersi sulle successive vicende strutturali di Cagnano.  

Essa consiste nel matrimonio di Giovanni de Torres, ultimo marchese di Pizzoli, barone di Cagnano ed utile 

signore di Barete, con Elisabetta Simeonibus, sorella minore di Ignazio, del prete Bartolomeo, di Riccardo 

sposato senza figli con Urania Vastarini, e di Giovanni dottor di leggi, col quale ultimo si estingueva nel 1776 

l'illustre famiglia patrizia originaria di Bagno, il calice e la rosa del cui stemma è nel bel portale laterale di 

S. Marco, accanto al gran palazzo, oggi De Marchis, fronteggiante la chiesa di S. Agostino.  

Fin dal 1587 i Simeonibus avevano acquistato da Camillo Antonelli, protagonista della vita pubblica 

aquilana dell'epoca e capostipite dei baroni di Forcella, un terzo della montagna di Cascina, che s'interpone 

appunto tra quest'ultima località e Cagnano, 824 coppe, corrispondenti ad una buona cinquantina di ettari, 

che nel catasto onciario dell'Aquila risulta rendere ai Simeonibus 64 ducati annui più 40 dal fitto dei pascoli.  

Proprio questo, com'è facile comprendere, è all'origine del contenzioso con Cagnano, documentabile fin dal 

Cinquecento, in modo significativamente analogo con Borbona, ma che per Cascina è più delicato, perchè si 

tratta di un castello diruto, i cui confocolieri più o meno legittimi residenti in città, a quanto risulta dal catasto 

onciario aquilano, conducono direttamente nella zona 136 coppe in parte a prato e sono obbligati per un 

paio di migliaia di ducati con parecchi creditori, ma soprattutto ricavano ben 130 ducati l'anno dall'affitto 

della montagna.  

Cascina, in poche parole, è un ottimo investime,nto per gli uomini d'affari aquilani, e non a caso nel 1714, nel 

pieno delle traversie feudali strutturali di Cagnano a cui si è fatto cenno più sopra, si è fatto annoverare tra i 

suoi confocolieri Geronimo Rustici, il nobile dottore che è anche all' epoca uno dei più intraprendenti 

imprenditori in tutto l'Abruzzo.  

Non solo: ma da atti del 1728 e 1730 apprendiamo che l'affittuario del terzo Simeonibus della montagna di 

Cascina è Isidoro Cialente di Lucoli, la località, è appena il caso di ricordarlo, di gran lunga più prospera in 

tutto il mondo armentario abruzzese, il quale Cialente, peraltro, non fa che da mediatore in favore del 

barone Antonio Leognani Castriota, già tesoriere generale dei Farnese duchi di Parma che stanno per 

estinguersi, che è l'autentico conduttore dell' affitto, e perciò gli versa 50 ducati e 15 forme di formaggio, e 

provvede a trasportargli e smerciargli sul mercato dell' Aquila 15 salme di grano, circa 23 quintali, sempre 

annualmente.  

Questa sudditanza di tutta la zona alla strapotenza degli armentari provoca la reazione dell'universitas di 

Cagnano, che intenta causa a Napoli nella Camera della Sommaria e la vince, ma deve egualmente 

sottostare, il 16 luglio 1761, in casa del barone Baldassarre Masciarelli, a capo della costa che dalla 

famiglia prende il nome, per mano del notaio Leopoldo Ienca, Bernardino e Giuseppe Di Stefano e Pasquale 

Sacchetti rappresentando la comunità come speciali deputati, ad una transazione con i Perilli di Roio, veri o 

presunti antichi confocolieri di Cascina ed ora partecipi dell' exploit armentario collegato col santuario della 

Madonna di Roio, per il pascolo di 50 cavalli e 600 pecore nel territorio demaniale di Cagnano a confine di 

Cascina per la somma forfettaria, e chiaramente irrisoria, di 24 ducati alU1UÌ.  

Che si tratti, come abbiamo detto, di una strapotenza obiettiva difficilmente contrastabile sembra del resto 

confermato dal fatto che, tra il 1771 ed il 1772, Giovanni Simeonibus fitta bensì per 70 ducati e 20 decine 

di cacio la sua parte di Cascina a Domenico Tobia, di una famiglia di Pizzoli da poco vivacemente 

impegnata nel commercio in città, ma poi il Tobia si associa precisamente Pietro Perilli, impegnandosi ciascuno 

per 700 pecore ed animali grossi in proporzione, ed infine è il Perilli stesso ad assumere da solo il fitto per 

73 ducati annui.  

Va infine rilevato, per concludere provvisoriamente quest' argomento, che Carlo Rustici, figlio di Geronimo ed 

ovviamente il più autorevole tra i confocolieri di Cascina, sarebbe morto nell'anno 1800 lasciando erede la 

vedova Maria Dragonetti, una prima presenza nella zona della potente famiglia che a fine secolo avrebbe 
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raccolto l'eredità e la successions degli ultimi de Torres, Ferdinando e Bartolomeo, quest'ultimo senatore del 

regno d'Italia nel palazzo  

S. Giusta ereditato dagli Alfieri che aveva ospitato in periodo borbonico la gran corte civile, corrispondente 

all'incirca all'odierna corte d'appello.  

Torniamo ora alla nostra modesta cronaca di Cagnano, che possiamo finalmente seguire un po' più da vicino 

perchè, dopo le importanti presenze quattro -cinquecentesche, incontriamo nuovamente un notaio locale, il 

figlio del massaro di campo Giuseppe Nanni, Alessio, il quale, nato nel 1772, sposatosi nel 1795 con Angela 

Troiani figlia di Antonio anche lui massaro di campo e di Caterina Fabrizi (lo zio Gian Paolo è uno dei più 

ricchi preti di Cagnano) roga il2 novembre 1797 il suo primo documento, il testamento di Maria Antonia Di 

Paolo a Fossatillo.  

Il testamento è ovviamente, insieme con la costituzione di dote, l'atto più significativo ed interessante per 

conoscere l'articolazione ed il costume di una comunità di antico regime: e già a fine anno Alessio Nanni ne 

roga uno esemplare per Francesco Laurenzi, fratello del"camparolo" Loreto, il quale ha quattro figli maschi 

ed altrettante femmine, per le cui nozze dispone, al pari di quelli già sposati, il "mobilio per la sposa, anelli, 

coralli, ed altro che si costuma nel loro paese e loro pari secondo il costume che si tenne", il rispetto ed il 

mantenimento di un certo status symbol , insomma, che s'impongono anche a livello medio -basso, come nel 

caso dei Laurenzi.  

Altrettanto sintomatico il trattamento riservato alla vedova, la quale sarà usufruttuaria, e, se si divide, dovà 

ricevere annualmente da ciascun figlio duchi di Parma che stanno per estinguersi, che è l'autentico conduttore 

dell' affitto, e perciò gli versa 50 ducati e 15 forme di formaggio, e provvede a trasportargli e smerciargli 

sul mercato dell' Aquila 15 salme di grano, circa 23 quintali, sempre annualmente.  

Questa sudditanza di tutta la zona alla strapotenza degli armentari provoca la reazione dell'universitas di 

Cagnano, che intenta causa a Napoli nella Camera della Sommaria e la vince, ma deve egualmente 

sottostare, il 16 luglio 1761, in casa del barone Baldassarre Masciarelli, a capo della costa che dalla 

famiglia prende il nome, per mano del notaio Leopoldo Ienca, Bernardino e Giuseppe Di Stefano e Pasquale 

Sacchetti rappresentando la comunità come speciali deputati, ad una transazione con i Perilli di Roio, veri o 

presunti antichi confocolieri di Cascina ed ora partecipi dell' exploit armentario collegato col santuario della 

Madonna di Roio, per il pascolo di 50 cavalli e 600 pecore nel territorio demaniale di Cagnano a confine di 

Cascina per la somma forfettaria, e chiaramente irrisoria, di 24 ducati alU1UÌ.  

Che si tratti, come abbiamo detto, di una strapotenza obiettiva difficilmente contrastabile sembra del resto 

confermato dal fatto che, tra il 1771 ed il 1772, Giovanni Simeonibus fitta bensì per 70 ducati e 20 decine 

di cacio la sua parte di Cascina a Domenico Tobia, di una famiglia di Pizzoli da poco vivacemente 

impegnata nel commercio in città, ma poi il Tobia si associa precisamente Pietro Perilli, impegnandosi ciascuno 

per 700 pecore ed animali grossi in proporzione, ed infine è il Perilli stesso ad assumere da solo il fitto per 

73 ducati annui.  

Va infine rilevato, per concludere provvisoriamente quest' argomento, che Carlo Rustici, figlio di Geronimo ed 

ovviamente il più autorevole tra i confocolieri di Cascina, sarebbe morto nell'anno 1800 lasciando erede la 

vedova Maria Dragonetti, una prima presenza nella zona della potente famiglia che a fine secolo avrebbe 

raccolto l'eredità e la successions degli ultimi de Torres, Ferdinando e Bartolomeo, quest'ultimo senatore del 

regno d'Italia nel palazzo  

S. Giusta ereditato dagli Alfieri che aveva ospitato in periodo borbonico la gran corte civile, corrispondente 

all'incirca all'odierna corte d'appello.  

Torniamo ora alla nostra modesta cronaca di Cagnano, che possiamo finalmente seguire un po' più da vicino 

perchè, dopo le importanti presenze quattro -cinquecentesche, incontriamo nuovamente un notaio locale, il 

figlio del massaro di campo Giuseppe Nanni, Alessio, il quale, nato nel 1772, sposatosi nel 1795 con Angela 

Troiani figlia di Antonio anche lui massaro di campo e di Caterina Fabrizi (lo zio Gian Paolo è uno dei più 

ricchi preti di Cagnano) roga il2 novembre 1797 il suo primo documento, il testamento di Maria Antonia Di 

Paolo a Fossatillo.  

Il testamento è ovviamente, insieme con la costituzione di dote, l'atto più significativo ed interessante per 

conoscere l'articolazione ed il costume di una comunità di antico regime: e già a fine anno Alessio Nanni ne 
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roga uno esemplare per Francesco Laurenzi, fratello del"camparolo" Loreto, il quale ha quattro figli maschi 

ed altrettante femmine, per le cui nozze dispone, al pari di quelli già sposati, il "mobilio per la sposa, anelli, 

coralli, ed altro che si costuma nel loro paese e loro pari secondo il costume che si tenne", il rispetto ed il 

mantenimento di un certo status symbol , insomma, che s'impongono anche a livello medio -basso, come nel 

caso dei Laurenzi.  

Altrettanto sintomatico il trattamento riservato alla vedova, la quale sarà usufruttuaria, e, se si divide, dovà 

ricevere annualmente da ciascun figlio di Corruccioni "nocturno tempore ab hoste ictu scopli" e nel maggio 

1799 "ietu scopli de repente" avrebbe fatto lo stesso con Andrea Salvatore di Collecillo (nulla sapremmo 

dire di Agnese Liberatore ed Antonio Sancrisostomo che figurano tra i rei di Stato indultati, e che avrebbero 

dovuto dunque parteggiare per i Francesi, ma in forma probabilmente del tutto insignificante).  

Le spese "che questa università e popolazione aveva adoperato e impegnato per la difesa dello Stato e 

della Real Corona nelle critiche circostanze dell'invasione de'nemici" costringono tra l'aprile 1800 ed il 

maggio 1801 a qualche alienazione demaniale a Cascina ed al Pantanello del Termine, a prezzo medio di 7 

ducati a coppa per l'arativo, lO per il prato ed 11 per la scarsissima vigna, notaio il nostro Nanni, che nel 

frattempo aveva imperturbabilmente attestato la costituzione di doti "di paraggio e più che di paraggio", 

come suonava la formula (quanto dire più che adeguatamente convenienti allo stato della sposa, secondo il 

costume, magari, più che secondo la realtà, se è vero che Angela Lenza, della famiglia di calzolai di S. Pelino 

che conosciamo, doveva rateizzare in cinque anni col marito Angelo Di Pompeo la propria modestissima dote 

di 30 ducati, e che la stessa sorella del medico, Maria Rosa Di Cosmo, andava sposa a Gian Lorenzo Circi 

con non più di 50 ducati di dote in contanti).  

A ben altro livello siamo con l'atto che Alessio Nanni roga il 15 agosto 1800 e che completa quello del 27 

novembre precedente con cui, presso notaio Giambattista Iacobucci trasferitosi da Villa S. Angelo all' Aquila 

a fondare le cospicue fortune ottocentesche della sua famiglia, Gian Filippo Blasetti di Antrodoco aveva 

acquistato per 11318 ducati tutta la proprietà Oliva Vetusti a Cagnano.  

A questa, che per tutto il secolo, ed oltre, sarebbe stata la più imponente presenza proprietaria, non soltanto 

forestiera, nella zona, se ne affianca ora una non trascurabile tutta locale, in quanto Blasetti deve 

aggiungere 1200 ducati per eliminare le vertenze che gli Oliva Vetusti avevano col molinaro Lorenzo Paone, 

ora morto, e quindi con i suoi eredi a S. Giovanni, tra l'altro con debiti con i Pasqualucci di Barete, nomi e 

fortune familiari che cominciano a diventare usuali. Lo è già da tempo, del resto, quello dell' altro 

"benestante" Fabrizi, rispetto ad Angelantonio e Giuseppe padre e figlio, Berardino, il quale, quando deve 

costituite il sacro patrimonio per il figlio Vincenzo che si fa prete, mette insieme un capitale di un migliaio di 

ducati con un paio di ettari arativi e prativi, un censo enfiteutico annuo di l O salme di grano, una casetta di 

tre membri in città nel locale di S. Vittorino, intorno all' odierna via Cavour, vigna e selva. I massari di campo 

cominciano nel frattempo a farsi trattare correntemente da magnifici, ad acquisire cioè anche formalmente 

uno status ed un prestigio di consapevolezza proprietaria, nel 1802, mentre Matilde Pietropaoli sposa 

secondo l'uso un forestiero, Loreto Campione di Fossa, suocero e genero a Cagnano lo sono entrambi, Nunzio 

Crucchiola che dà in isposa la figlia Maddalena a Franco d'Orazio con 100 ducati in due rate "oltre il 

mobilio che fra sue pari si costuma", due bauli "confacienti di quella biancheria da sua pari" una coperta di 

seta gialla, una conca di rame ed un "materazzo". Si arriva così al 1806, ai Francesi ed all' abolizione della 

feudalità, quantunque la consuetudine continui a far parlare a lungo, come si è visto per i "bellatores", di 

stato di Cagnano nel significato tecnico di complesso feudale. C'è un prete che sta mettendosi in luce a 

Civitella, accanto al giovane Domenico Pietropaoli prossimo ad abbandonare definitivamente la zona, e che 

sarà alle origini delle fortune ottocentesche della famiglia, Giambattista Giandomenico, figlio del massaro di 

campo Giandomenico, che morirà nel 1825 ad ottant'anni ma che intanto, fra il giugno 1803 ed il giugno 

1805, acquista un paio di centinaia di coppe di selva e d'arativo per un migliaio di ducati a soddisfazione di 

numerosi crediti, e costituisce il sacro patrimonio al nipote Nicola per 600 ducati. L'eliminazione degli Oliva 

Vetusti trae intanto con sè quella dei loro antichi enfiteuti, i Sacchetti, che debbono cedere terra e censi ad 

Angelantonio Fabrizi dopo essersi indebitati senza esito con i Cimoroni di Barete (si noti sempre questa 

prevalenza del piccolo centro confinante, su cui dovremo tornare fra breve) mentre sempre sul molino a due 

macine con valchiera precisamente di S. Paolo  
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di Barete fanno centro le fortune degli eredi Paone, ora collegati con Vincenzo Masci che, a differenza del 

fratello Luigi, è rimasto in zona e s'impiegherà nell'amministrazione.  

Proprio quest'ultima, con le novità francesi, insieme con altri elementi personali, a cominciare dall'arciprete 

Trecco e dal medico Pasqualucci, di cui torneremo a parlare, ratifica la subordinazione di Cagnano a Barete, 

che è fatta sede del comune di nuova istituzione dopo la liquidazione dei de Torres ( i proventi giurisdizionali 

del marchese Giovanni si limitavano ormai a soli 120 ducati annui) essendo a Cagnano "quella povera gente 

buona e attaccata in guisa al Governo che si gloria di non aver neppur uno de' filiani macchiato di 

brigantaggio, e all'incontro tanto ignorante e selvaggia che l'attuale Sig. Intendente fu costretto a riunire in 

Barete quella comune per non aver potuto scegliere in undici paesi quindici individui abili per una ristretta 

municipalità".  

Queste gravi parole si leggono in una corrispondenza ufficiale che nella primavera 1812 intrattiene col 

guardasigilli Francesco Ricciardi, uno dei protagonisti più autorevoli del riformismo murattiano, il Gualtieri 

vescovo dell'Aquila originario di Lucoli e perciò bene in grado di valutare uomini e cose.  

Quanto al risvolto amministrativo, Cagnano, come si è visto, nonostante i suoi quasi duemila abitanti, deve 

sottostare ai settecento di Barete ad accontentarsi di un eletto anzichè di un sindaco, carica affidata 

successivamente a Berardino Tusi ed a Nicola Crucchiola, i quali nel novembre 1809 fanno stabilire sulla 

carta sette maestri elementari a 6-8 ducati l'anno per garantire l'istruzione elementare obbligatoria dal 

governo, ma poi debbono accontentarsi dei soliti preti, il Trecco e Giuseppe Sciarra coadiutore di Fiugni, i 

quali per di più non vengono pagati (e l'arciprete è in credito di 175 ducati per gli accomodi alla chiesa) così 

come non lo è un prete dei Fabrizi, Fabrizio, allorchè si unifica in lui l'ufficio di maestro a 40 ducati l'anno.  

E poichè neppure il medico Lorenzo Mascioletti riesce ad essere pagato, il notaio Nanni, che si è dato da fare 

come cancelliere archiviario, ritiene di poter avviare a soluzione l'impasse facendo designare il proprio 

vecchio padre, il massaro di campo Giuseppe, a sindaco del comune reso autonomo con la restaurazione 

borbonica, e trasferendosi di persona nell' altro versante del contado aquilano, a Camarda, ad esercitare la 

propria attività professionale, evidentemente con più profitto e minori condizionamenti che a Cagnano.  

11 1816 è dunque l'anno dell'autonomia comunale, ma non certo l'inizio di un miglioramento qualsiasi.  

La residenza municipale è presa in fitto a Fossatillo da Angelantonio e Giuseppe Fabrizi ad 8 ducati l'anno 

che saliranno a 12 nel 1829, è arredata con tre tavolini che servono per la cancelleria, una scansia per 

l'archivio, 18 sedie per i decurioni o consiglieri (che hanno per segretario Antonio Marini, un massaro di 

campo portato avanti dallo zio prete) ed una scrivania per il sindaco che, dopo Nanni, sarà per il biennio 

1818-1819 Giovanni Ciorletti, figlio di un fabbro e nipote di un prete e di un massaro di campo, e quindi 

Giuseppe Di Stefano, anche lui creatura di un intraprendente zio prete, Pasquale che abbiamo incontrato.  

Si tratta, è bene rilevarlo, di un condizionamento ecclesiastico fortissimo, determinante, ma che tende ad 

esaurirsi col venir meno dell'antico regime e perciò dell'ob iettiva influenza del clero e della frequenza di 

vocazioni più o meno spontanee, come aveva deplorato già nel 1812 il vescovo Gualtieri nel suo carteggio 

col guardasigilli Ricciardi, rilevando la scarsezza di ordinazioni sacerdotali nell'ultimo trentennio, che rimane 

tale col ritorno dei Borboni anche se la rendita dell'usufrutto vitalizio di terre per la costituzione del sacro 

patrimonio riprende a salire (Domenico Zoccoli 12 ducati annui nel 1817, Domenico Nanni 21 l'anno 

successivo, Gia como Marini 25 nel 1830) se i Fabrizi mantengono si-catlurato il brigante Zeppe/ella, già 

tenente dell'esercito borbonico. gnificativamente con Vincenzo e Pietro il controllo dell' arcipretura come 

estremo baluardo del loro prestigio sociale, dopo la morte del più che ottuagenario Trecco nel 1819.  

Al di là di qualche opera pubblica, come la bonifica delle acque stagnanti a Fossatillo e Torre e la ripulitura 

dei canali del Pantano tra il luglio 1816 ed il maggio 1819, con allargamento dei canali medesimi da l O a 

16 palmi, appaltatore Arcangelo Paone per 270 ducati, i bilanci del marzo 1817 e del giugno 1818 ci 

presentano il più piatto ed opaco dei tradizionalismi da antico regime, 5 ducati annui per la manutenzione 

della casa comunale, 20 per quella di ponti e strade, 40 per lo spurgo delle forme, lO per il predicatore e 

ben 80 per elemosine, due volte la settimana a 6 grana la volta (è la giornata consuetudinaria di una 

lavandaia) per una lista di cento indigenti compilata dai parroci.  
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Questi ultimi, lo sappiamo, dovrebbero ricevere 20 ducati l'anno quali maestri di scuola ma qui le difficoltà 

permangono croniche ed insuperabili, al pari che per il medico, il quale tende perciò ad "arrangiarsi a 

scavalco", per avvalerci di un gergo contemporaneo, sfruttando le proprie personali relazioni e magari 

l'autorevolezza dell'ufficio, Ignazio Maria Pasqualucci che nella nativa Barete fa il cancelliere archiviario 

dopo il notaio Nanni, Gesualdo D'Eramo che viene da Rocca di Mezzo e si adatta a fare da perito per le 

strade e, col 1832, anche da segretario comunale, Pietrantonio Ponzi da Pizzoli che, a partire dal 1835 per 

più di trent'anni, sarà a Cagnano una sorta di factot um insostituibile.  

La debolezza delle strutture apre inevitabilmente la strada dell'intraprendenza del singolo, esempio istruttivo 

proprio il sindaco Di Stefano, che col padre Pietrantonio è affittuario a 90 ducati l'anno di tutti i seminativi 

demaniali e nell'agosto 1821 è descritto come malvisto e prepotente da un Cassetti, della ricca famiglia 

armentaria di Lucoli, che fa il giudice a Pizzoli e che accusa altresì Di Stefano di simpatie per il liberalismo e 

la carboneria (in realtà, alla morte dell'arciprete Trecco, egli ha fatto il diavolo a quattro, senza esito, per 

recuperare l'argenteria di S. Cosma che era scomparsa, tra l'altro una croce processionale del valore di 200 

ducati).  

Anche i Fabrizi, s'intende, si danno da fare, supplendo al declino economico con gli uffici ecclesiastici e con 

quelli burocratici, Giuseppe, l'antico capomassa, ed il figlio Angelo, che fanno da cancellieri archiviari al 

Ciorletti che è tornato a fare il sindaco dopo Di Stefano e poi al suo successore Domenicantonio Claradonna 

nella consueta più che ordinaria amministrazione, la fontana della Torre affidata ai Giannageli, la rifazione 

del ponte di S. Pelino distrutto da un'alluvione, le guardie rurali di Borbona che riprendono a sequestrare il 

bestiame, 8 ducati l'anno per la festa della Madonna della Neve ed un paio per quella di S. Emidio, le 

pecore dei Trecco che continuavano a sconfinare dopo il sequestro che il solito sindaco Di Stefano aveva 

intimato a loro danno, parlando di "cimento e fremito" da parte della popolazione.  

Nel luglio 1823, intanto, dopo aver sistemato una figlia a Paganica ed una a Cagnano (con una terza sorella 

sposano due fratelli Achille) il notaio Nanni roga l'atto che segna la scomparsa definitiva dei Pietropaoli dal 

nostro discorso, la conclusione, da parte di Domenico, delle pendenze, del padre Giuseppe per l'acquisto del 

grande caseggiato di 15 membri all'Aquila, all' angolo tra via Cascina e via Roma, gia dei Caprini, donde il 

nome alla via con arco retrostante.  

Stanno venendo alla luce nuove figure sociali, non tanto magari le filatrici, termine generico con cui si 

designano le casalinghe al di sotto dello standard borghese, quanto i lavoratori ed i segatori, che sembrano 

indicare una sorta di specializzazione rispetto al bracciale ed al taglio della legna, che rappresenta sempre 

un'attività preminente a Cagnano, a che può condurre a risultati di una certa entità, la donazione di terra per 

260 ducati a Collicillo, ad esempio, che nel giugno 1831 Domenico Di Iorio esegue a vantaggio di 

Giandomenico Sciarra, a non parlare degli artigiani e bracciali che si trasformano puramente e 

semplicemente in proprietari, come i due figli di Berardino Lenza, Giuseppe e Serafino.  

E tuttavia questa società rimane legatissima al tradizionalismo dell'allevamento familiare del bestiame che 

avevamo riscontrato nel catasto onciario e che si protrae pressochè identico nel ruolo di fida sugli animali del 

1826 ed in quello del 1834, 600 ducati preventivati d'entrata (in realtà si oscillerà tra i 446 ed i 520) per 

337 proprietari, in pratica senza eccezione tutti i capifamiglia di Cagnano e, con l'ovvia eccezione dei Perilli 

di Roio, senza squilibri eccessivi e schiaccianti, l'ex sindaco Di Stefano, che passa per molto ricco, non 

mettendo insieme che l O vacche e buoi, 86 fra pecore e capre, 8 porci ed un paio di cavalli e di muli, 

rispetto ai 9 buoi di Giuseppe Mansueti, ai 6 di Nicola Crucchiola (con 56 ovini), ai 15 buoi dei quattro 

Cimini, al paio dei Lenza (che hanno anche 84 ovini), ai 7 di Berardino Zoccoli, alla dozzina di Gian Nicola 

Nanni (con 58 pecore e capre), ai 9 di Domenico Ludovici, per poi scendere al somaro ed alle 6 pecore che 

costituiscono il bestiame di Antonio Faccenda, al bue, al somaro ed al porco di Saverio D'Agostino, al paio di 

somari, alle 5 pecore ed al porco di Berardino Di Cola, alle 22 pecore di Antonio Di Donato, e così via di 

seguito.  

Su questo tradizionalismo si abbatte nel marzo 1826 un vuoto nelle casse comunali di 827 ducati, che deve 

essere, ovviamente, ripianato dai decurioni, tra essi Filippo Claradonna, il quale ne prende spunto per 

assumere la costruzione di un tratto della strada dall' Aquila a Montereale che investe le sue vigne, con 
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relativi indennizzi a cui opportunamente rinunzia pur di assicurarsi l'appalto di lavori che nell'Ottocento 

cominciano a diventare particolarmente incisivi per il governo del territorio.  

Quest'ultimo è tuttavia ancora largamente caratterizzato dall'allevamento familiare di cui ci siamo appena 

occupati, prova ne sia che il macinato, notoriamente l'imposta a più larga base imponibile, rende soltanto 

453 ducati, e quindi meno della fida sugli animali, in quell'anno 1828 che vede Cagnano superare finalmente 

una soglia "storica", 2185 abitanti di cui 94 indigenti e ben il 23% al di sotto dei 5 anni di età, una spinta 

demografica che peraltro va rallentando d'intensità (si salirà ad appena 2313 nel 1835) ma che impone 

anche di sorvegliare in massa, al di là delle guardie rurali, i seminativi di Cascina, per impedire che vi sconfini 

il bestiame grosso di Montereale, e di riattare a spese pubbliche, come un centro di raccordo territoriale, la 

chiesa rurale di S. Antonio, che l'eremita Paolo Antonio Mancini, che da una decina d'anni ha preso il posto di 

Pasquale Marinucci di Colle fracido di Sassa, non riesce a sostenere col provento delle elemosine.  

Ciorletti e Fabrizi sono ancora rispettivamente sindaco e cancelliere archiviario nei primi anni trenta 

dell'Ottocento (il primo per la terza volta dopo la parentesi di Antonio Mancini) a causa della persistente 

"scarsezza di soggetti" già lamentata a suo tempo dal vescovo Gualtieri; e lo spurgo dei formali da Torre a 

Fossatillo fino a S. Cosma, e lo sconfinamento del bestiame grosso di Borbona al Ceraso malgrado il 

pattugliamento di una ventina di guardie urbane armate, continuano a rappresentare i problemi salienti 

dell'amministrazione locale, al punto che nel 1833 il sindaco Ciorletti si risolve ad abolire addirittura le 

guardie rurali e ad appaltare la custodia delle campagne a 50 ducati 1'anno, una sorta di "guardia bianca" 

proprietaria le cui possibili degenerazioni privatistiche sono più che evidenti.  

Il successorre di Ciorletti è Pietro Giandomenico, nipote del prete Giambattista che è morto nel 1825 ad 

ottant'anni e che è stato, lo ripetiamo, il presumibile fondatore delle fortune familiari, anche in chiaroscuro con 

i Pietropaoli.  

Col sindaco Giandomenico si fanno i primi esami documentati di leggere, scrivere, aritmetica e catechismo ai 

16 alunni delle scuole primarie gestite dai sacerdoti Vincenzo e Domenico Di Stefano, ma soprattutto 

s'imposta il problema dei cimiteri per il vastissimo agro, periziati da Baldassarre Catalani, il ben noto 

raffinato autore della pianta dell'Aquila di quegli anni medesimi, e ratificati dall'ingegnere provinciale Fileno 

Capozzi, ma in realtà rimasti senza neppure un principio d'esecuzione per un buon decennio, essendo andate 

sistematicamente deserte le aste, sicchè ci si deve accontentare degli accomodi e restauri che alle sepolture 

nelle chiese vengono apposti dall'ottimo Mattia Giannangeli.  

E lui il proprietario del terreno a Colle Lascia prescelto per il cimitero di S. Giovanni e S. Pelino, 511 abitanti 

nel 1835, 16 morti di media annuale, 389 ducati di preventivo di spesa, mentre per i 324 abitanti di 

Termine, lO morti, 292 ducati, si pensa al suolo del monte dei morti di S. Cosma in contrada Iasette, 

rimanendo provvisoriamente S. Maria per Fiugni e potenziando il cimitero centrale che già nell'aprile 1829 è 

stato aperto in proprietà di S. Cosma a nord dell'abitato per i 1478 abitanti delle rimanenti ville, 48 morti di 

media annua, 639 ducati di preventivo.  

Questa faccenda delle sepolture andrà a finire addirittura a Corte, quando nel 1841 il brigadiere generale 

Luigi Masci, che vi è stato battezzato, viene prescelto come deputato di S. Giovanni e S. Pelino presso 

Ferdinando II per la chiesa di S. Paolo, dove appunto le due ville di Cagnano hanno diritto di sepoltura, a cui 

ci si oppone da parte di Barete trasferendo gli arredi sacri a S. Vito e rendendola perciò inagibile (intanto il 

molino intralcia i lavori per la strada di Montereale, e la questione si complica).  

Allevamento e lavori pubblici sono insomma i due temi fondamentali per la vita comunitaria di Cagnano alla 

vigilia del 1848, ed in entrambi sono in prima linea i Paone, Alessandro come appaltatore ed Arcangelo 

quale sindaco, il contrasto con Barete allargandosi al ponte sull' Aterno e per Cascina affiancandosi ai Perilli 

i confocolieri veri o presunti del castello diruto ed il capitolo cattedrale dell'Aquila nel protestare contro la 

"ferocia e prepotenza" degli abitanti di Cagnano, i cui"guasti e danni notabili" si stendevano alla 

distribuzione delle acque irrigue a valle e vengono suscitati e provocati da una massa di bestiame che del 

1844 ammonta complessivamente a circa 600 buoi e vacche, 168 cavalli e muli, 252 somari, 3233 pecore, 

443 capre e 308 porci, per un importo di 520 ducati di fida, estremamente oscillante, peraltro, lo ripetiamo, 

e che  
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all'unità d'Italia risulta più che dimezzato. Nel 1845 è sindaco per la prima volta un personaggio che sarà 

per lunghi decenni protagonista della vita pubblica cagnanese, Francesco Di Stefano, ma l'attività sua, e 

quella di coloro che con lui si alternano come primi cittadini, designate sempre dall' alto, è appena il caso di 

ricordarIo, prima e dopo il 1860, Antonio Nanni e Domenico Marini, è pressochè monopolizzata 

dall'interminabile querelle per il ponte ed il molino di cui si è appena fatta parola, la strada di Montereale 

essendo stata appaltata ora a Domenicantonio Cervelli di Pizzoli. Emblematico in proposito è il progetto per 

un locale apposito da adibirsi a scuola primaria al centro del comune presso la cancelleria e la parrocchia, 

richiesto dal sindaco Paone a Francesco Giannangeli nel 1841, posto in preventivo dal sindaco Di Stefano, 

impostato alla meglio da Cervelli, ma rimasto sostanzialmente a mezzo, sicchè nel 1854 1'arciprete Fabrizi, 

che ha dovuto far restaurare a proprie spese da Giannangeli e da Luigi Marinelli di Montereale la cappella 

della Madonna della Neve, deve deplorare che "non mai si posero in uso i mezzi necessari onde conseguire 

lo sperato vantaggio".  

Il riattamento delle fontane e dei ponti e la manutenzione delle strade interne assorbono l'attività anche di 

Domenico Nanni, che è iI sindaco dell'unità, con Luigi Claradonna cassiere, e che ha avuto se non altro il 

merito di far tornare a funzionare l'orologio comunale.  

Quando, a fine 1857, l'arciprete Fabrizi riesce a far stanziare 50 ducati per l'organo di S. Cosma, 

approfittando della presenza di un esperto del mestiere, Filippo Della Noce di Guardia Vomano, che sta 

restaurando l'organo di S. Lorenzo a Pizzoli e gli ha fatto un preventivo complessivo di 140 ducati, la 

sfortuna vuole che si rompa la campana maggiore di S. Cosma e che perciò ;' organo venga rimandato a 

miglior tempo.  

Sembra una sintesi emblematica che non esige commento. 

 

 

DALL'UNITÀ D'ITALIA AL SECONDO DOPOGUERRA 
Nella località che con l'unificazione assumeva la specificazione piuttosto stravagante ed impropria di 

Amiterno (l'antica città italica è distante con i suoi avanzi parecchi chilometri e non ha nulla da spartire 

specificamente con Cagnano, a nessun titolo) per distinguerla dalla garganica Varano, l'evento unitario, 

l'abbiamo già fatto intendere, non apportava alcuna novità a livello strutturale.  

L'argomento principale all'ordine del giorno nel novembre 1861 continuava ad essere la costruzione di un 

ponte presso la chiesa matrice, nell' ambito di una serie di opere pubbliche progettate così a casaccio che un 

prestito di 2 mila lire in proposito, sollecitato nel gennaio 1862 dal governo, non poteva venir accordato, ed 

avrebbe ricevuto la prescritta autorizzazione da parte della deputazione provinciale addirittura soltanto nel 

giugno 1879.  

Quest'approssimazione rifletteva gravi irregolarità amministrative, che conducevano il l O marzo 1863 allo 

scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di un delegato straordinario nella persona dell' aquilano 

dottor Pietro Mancini, avendo rifiutato la designazione Alessandro Canali, l'autorevolissimo consigliere e 

deputato provinciale, e più tardi sindaco, di Montereale, e grosso acquirente di beni ecclesiastici, tra l'altro, 

leggiamo nella sua lettera del 27 marzo, "per !'impegno e il dovere che ho di sottrarmi ad ogni pericolo pel 

brigantaggio dal quale sarebbe difficile evadere nel comune di Cagnano".  

Queste difficoltà, si badi bene, non dipendevano da una particolare vocazione all' attività brigantesca da 

parte dei cagnanesi, che anzi se ne astenevano plebiscitariamente, come già aveva notato con lode il 

vescovo Gualtieri all'inizio dell'Ottocento ed avremo modo di osservare anche noi, a parte magari qualche 

episodio di colore come, nel gennaio 1863, i quattro ducati pagati ai cagnanesi che avevano ricondotto in 

patria i cadaveri di alcuni abitanti di Capitignano uccisi dai briganti presso Borbona.  

Le difficoltà, viceversa, attenevano all' obiettivamente incontrollabile squilibrio territoriale del vastissimo agro 

di Cagnano, che Francesco Di Stefano avrebbe voluto risolvere nell'agosto 1863 col trasferire la sede 
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municipale nella sua S. Giovanni, vicina alla strada ed a Pizzoli, e ciò per motivi di "civiltà e sicurezza" nei 

confronti di quella di S. Cosma, un miserabile locale in aperta campagna composto da un vano inferiore ed 

uno superiore collegati per mezzo di una scala di legno, a 5 Km. dalla strada principale, con l'archivio in 

totale disordine e, per l'appunto, con l'imminente pericolo di un'irruzione brigantesca.  

Francesco Di Stefano aveva vinto le elezioni tenutesi il 26 luglio 1863 per il rinnovo del consiglio comunale, i 

cui 15 membri figuravano significativamente tutti come proprietari, ma il governo aveva preferito a lui come 

sindaco Paolo Giandomenico, penultimo con 18 voti rispetto ai 35 di Di Stefano (è appena il Nella località 

che con l'unificazione assumeva la specificazione piuttosto stravagante ed impropria di Amiterno (l'antica città 

italica è distante con i suoi avanzi parecchi chilometri e non ha nulla da spartire specificamente con Cagnano, 

a nessun titolo) per distinguerla dalla garganica Varano, l'evento unitario, l'abbiamo già fatto intendere, non 

apportava alcuna novità a livello strutturale.  

L'argomento principale all'ordine del giorno nel novembre 1861 continuava ad essere la costruzione di un 

ponte presso la chiesa matrice, nell' ambito di una serie di opere pubbliche progettate così a casaccio che un 

prestito di 2 mila lire in proposito, sollecitato nel gennaio 1862 dal governo, non poteva venir accordato, ed 

avrebbe ricevuto la prescritta autorizzazione da parte della deputazione provinciale addirittura soltanto nel 

giugno 1879.  

Quest'approssimazione rifletteva gravi irregolarità amministrative, che conducevano il l O marzo 1863 allo 

scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di un delegato straordinario nella persona dell' aquilano 

dottor Pietro Mancini, avendo rifiutato la designazione Alessandro Canali, l'autorevolissimo consigliere e 

deputato provinciale, e più tardi sindaco, di Montereale, e grosso acquirente di beni ecclesiastici, tra l'altro, 

leggiamo nella sua lettera del 27 marzo, "per !'impegno e il dovere che ho di sottrarmi ad ogni pericolo pel 

brigantaggio dal quale sarebbe difficile evadere nel comune di Cagnano".  

Queste difficoltà, si badi bene, non dipendevano da una particolare vocazione all' attività brigantesca da 

parte dei cagnanesi, che anzi se ne astenevano plebiscitariamente, come già aveva notato con lode il 

vescovo Gualtieri all'inizio dell'Ottocento ed avremo modo di osservare anche noi, a parte magari qualche 

episodio di colore come, nel gennaio 1863, i quattro ducati pagati ai cagnanesi che avevano ricondotto in 

patria i cadaveri di alcuni abitanti di Capitignano uccisi dai briganti presso Borbona.  

Le difficoltà, viceversa, attenevano all' obiettivamente incontrollabile squilibrio territoriale del vastissimo agro 

di Cagnano, che Francesco Di Stefano avrebbe voluto risolvere nell'agosto 1863 col trasferire la sede 

municipale nella sua S. Giovanni, vicina alla strada ed a Pizzoli, e ciò per motivi di "civiltà e sicurezza" nei 

confronti di quella di S. Cosma, un miserabile locale in aperta campagna composto da un vano inferiore ed 

uno superiore collegati per mezzo di una scala di legno, a 5 Km. dalla strada principale, con l'archivio in 

totale disordine e, per l'appunto, con l'imminente pericolo di un'irruzione brigantesca.  

Francesco Di Stefano aveva vinto le elezioni tenutesi il 26 luglio 1863 per il rinnovo del consiglio comunale, i 

cui 15 membri figuravano significativamente tutti come proprietari, ma il governo aveva preferito a lui come 

sindaco Paolo Giandomenico, penultimo con 18 voti rispetto ai 35 di Di Stefano (è appena il Nel frattempo 

le cose a Cagnano hanno ripreso il loro trcnd abitudinario sotto il sindacato di Paolo Giandomenico e dei suoi 

cassieri, prima Luigi Claradonna e poi l'ex sindaco Domenico Nanni, una continuità col vecchio regime 

borbonico che ha lasciato inalterata la scarsa manutenzione delle strade interne e delle pubbliche fontane 

del comune, ma si è riflessa negativamente anche nel campo dell'istruzione, dove i tre preti che 

monopolizzano ancora l'insegnamento, Vincenzo Giandomenico per S. Giovanni e S. Pelino, Francesco 

D'Eramo per Torre, Civitella e Fossatillo, e Giacomo Paone per Fiugni, Sala e Collecillo, non riescono a 

conseguire che poca frequenza e poco profitto alle scuole, sicché una relazione settembre 1866 è costretta a 

deplorare "poco impegno dei maestri e svogliatezza dei padri di famiglia che non obbligano i loro figli a 

portarsi alla  

scuola continuamente". Vengono meno vecchie tradizioni feudali, come il monopolio nella vendita delle carni, 

che è abolito nel novembre 1865 purchè il prezzo si tenga a due soldi meno che all' Aquila e con l'intesa che 

le carni medesime "ritrovandole di cattiva qualità saranno bruggiate e distribuite ai poveri", ma il prato 

comunale del Pantano rimane l'espediente principale per poter ovviare, col suo fitto, all"indebitamento 
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cronico del comune, alla cui lesta Francesco Di Stefano torna a fine anni sessanta, succedendo a Domenico 

Marini e precedendo Berardino D'Alessandro ed Arcangelo Paone, tutti uomini del passato, insomma, ed 

addirittura del remoto passato, a testimoniare quella scarsezza ed esiguità di classe dirigente che fin dai 

primi dell'Ottocento è stata notata come handicap decisivo di Cagnano, e che non accenna a modificarsi, del 

medico Ponzi riuscendocisi a liberare soltanto nel novembre 1869, dopo oltre trent'anni di contrastato 

servizio, e così pure, nel maggio 1877, del segretario comunale Pasqualucci, che non ha mai voluto fissare la 

sua residenza a Cagnano, quella subordinazione obiettiva a Barete con la quale bisogna pure fare 

incessantemente i conti. Le vischiosità tradizionalistiche di Cagnano risultano confermate anche dalla natura 

del suo contenzioso e della sua dialettica sociale, l'allevamento sempre in primissima linea, sia che la corte d' 

appello dell'Aquila nell'aprile 1872 dia partita vinta per Cascina ai Dragonetti ed ai De Torres, donde nel 

settembre 1874 il ricorso del Comune in Cassazione, sia che tra il 1874 ed il 1875 Piano di Pesce e Costa 

Collalto vengano riservate a difesa per il bestiame grosso dei natu rali di S. Pelino ed i fratelli Paone 

vengano autorizzati ad immettere il loro bestiame nel territorio comunale, con conseguenti interminabili liti.  

La grande novità della Sinistra al potere su piano nazionale è costituita, accanto all'istruzione elementare 

femminile (della primavera 1879 è la prima maestra in servizio a Cagnano, Grazia D'Addazio, a cui segue 

Luisa Fulgenzi) dall'incentivazione sistematica delle strade obbligatorie, che nel caso nostro consistono 

essenzialmente nell' allacciamento da Termine alla provinciale Aquila _Ascoli, ingegnere progettista 

Giuseppe Brunetti per conto del genio civile, appaltatore Luigi Marimpietri (ancora una volta Barete!), perito 

esperto di campagna Francesco Di Stefano (sicI), un mutuo di 90 mila lire dalla cassa depositi e prestiti, i 

lavori iniziati nell'estate 1876 nonostante la mancanza di operai stigmatizzata da Paolo Giandomenico, 

tornato a fare il sindaco, "perchè si è messo mano alla mietitura de' grani" . Strade ed allevamento sono 

ancora all' ordine del giorno nei primi anni ottanta, da un lato un nuovO mutuo di 50 mila lire, dall'altro le 

esigenze crescenti dei Paone, dei D'Alessandro, dei Giandomenico, per poter pascolare alle Cimate, a 

Palazzano, Fossagrande, Fossacolella, Appacione e Piedi Castello, tutte localita contestate con i Dragonetti e 

con Borbona, mentre i medici condotti riluttano all' obbligo della cavalcatura ed anche questa vecchia piaga 

stenta a rimarginarsi.  

Un segno dei tempi è fornito anche dal rincrudirsi delle vertenze ecclesiastiche, non tanto magari S. Pietro di 

Sala e S. Giacomo della Torre che nel 1878 vengono interdette "fino a che non siano riattate e provvedute 

di sacri arredi" malgrado che da parecchi anni Enrico Blasetti, il successore degli Oliva Vetusti che già 

conosciamo, abbia offerto di far restaurare a sue spese la seconda di queste chiese, quanto le vere e proprie 

sollevazioni popolari che scoppiano nel 1881, alla morte di Sante Achille, per il nuovo parroco di Termine 

(sarà Domenico Sartori e rimarrà per più di vent'anni, ma intanto si scrive all'arcivescovo dell' Aquila: "Il 

giorno non è lontano che passeremo ad altro ovile se Ella tosto non esaudisca la preghiera che umilmente 

facciamo .... Noi proponiamo degno soggetto se Ella non ne ha pronti") e nel 1887 contro l'arciprete Marco 

Paone, il quale ha fatto acquistare dal fratello Emanuele il molino e la casa di S. Cosmo messi all'asta per 

insolvenza fiscale.  

Gli anni intorno al 1890 sono dominati in realtà dai fratelli Paone, uno dei quali, Ferdinando, è sindaco e 

sorvegliante stradale (sicl) mentre Benedetto con 450 pecore è il solo in grado di reggere alle 640 dei Perilli 

(i proprietari oscillano tra i 428 dell'87 ed i 480 del '91) ma soprattutto l'arciprete Marco, con i suoi debiti 

ed il suo difficile rapporto con l'arcivescovo Vicentini, dà il tono di una situazione, affaristica più che 

imprenditoriale, in lentissimo movimento.  

La chiave di quest'ultimo è data con tutta probabilità dall'assalto al bosco, con i 300 ettari di faggeto di 

Cascina che si aggiungono ai 35 comunali, ai 40 di terreno coltivato ed ai poco meno di 300 d'incolto 

comunale che forniscono il pascolo all' esteso allevamento di cui si è fatto cenno, a cominciare dagli 84 ettari 

di Capovalle per proseguire con i 30 di S. Leonzio ed i 27 a piedi della via di Gabbia.  

L'assalto al bosco è scandito dalla concessione di carbonaie, quattro nell'agosto 1886 a Francesco Grimaldi, 

nel giugno 1887 a Paolo Giandomenico a S. Antonio, nell' aprile 1889 ad Angelo Ciorletti e Pasquale 

Romano, nell' agosto dello stesso anno a Giuseppe Ludovici ed a Domenico Di Felice a Fiugni, nell' ottobre 

1890 a Domenico D'Ascenzo in contrada Piedi le Cese della Valle, e così via di seguito.  
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Naturalmente, rispetto alle povere carbonaie ed ai singoli forni di calce cagnanesi, ben altra dimensione 

assume l'offensiva dei marchesi Dragonetti, Giulio ed Alfonso, che tra il 1889 ed il 1891 ottengono 

rispettivamente 50, 120 e 100 piazze di carbone e carbonaie nel bosco di Cascina, affidandone la gestione 

a  

Rosario Zannelli, e poi a Giulio Mascetti. Non a caso sono proprio questi gli anni in cui i Dragonetti 

accentuano la loro pressione su Cascina, in quanto nel gennaio 1888 il comune di Cagnano è stato costretto a 

contrarre a Napoli un mutuo di 13 mila lire all'8% per strascichi di un censo addirittura di metà Seicento con i 

Torres, strascichi che nel febbraio 1889 hanno portato all' esproprio di 55 ettari di terreno comunale che 

sono stati messi all' asta, donde una causa strepitosa e costosissima, conclusasi nel marzo 1891 con una 

transazione con i Dragonetti, alle cui spalle non deve peraltro perdersi di vista l'assalto a Cascina ad essa 

contemporaneo. Accanto alla nobile famiglia aquilana sono del resto gli appaltatori delle strade 

obbligatorie a stringere alla gola l'amministrazione comunale di Cagnano, retta in questi anni da Berardino 

Cianfarini, nel dicembre 1893 un prestito più o meno coatto per 25 mila lire al 7% con Fortunato Federici 

(ancora Barete!), nel giugno 1895 un debito di 16 mila lire con Luigi Claradonna, a non parlare della ripresa 

dei lavori per i cimiteri, sostituiti dalle chiese ancora fino a tutti gli anni settanta, e poi reimpostati 

provvisoriamente nel 1888 su un progetto di Gregorio Giustini ma sempre tra mille riluttanze e resistenze, che 

si prolungano per almeno quattro anni, ed attengono tanto all'inquinamento quanto all'infelice dislocazione 

topografica, specie per quanto concerne Sala e Collicillo.  

A questo punto, data per scontata la subalternità organica, strutturale, per così dire, a forze economiche e 

politiche troppo soverchianti sulla modesta Cagnano, occorre che quest'ultima trovi un traghettatore, come si 

direbbe con linguaggio giornalistico contemporaneo, cioè un amministratore dell'ordinario che le faccia 

attraversare senza eccessive scosse la transizione alla modernità lungo l'età giolittiana: e quest'uomo è 

significativamente ancora un Giandomenico, Nicola, sindaco a partire dal 1896 per dodici anni, congiunto di 

Giandomenico, che all'Aquila è stato per lunghi anni prestigioso vicario generale del concittadino arcivescovo 

Vicentini, morto nel 1892.  

Due sono i documenti che a fine Ottocento catturano maggiormente la nostra attenzione nella prospettiva che 

si è appena delineata, il primo dei quali è costituito da una relazione 12 agosto 1896, all'inizio del suo 

sindacato, dello stesso Giandomenico al prefetto in merito all' applicazione del dazio consumo che, precisa il 

sindaco di Cagnano per quanto lo riguarda, "non può formare un cespite su cui fondare attenzione per le 

finanze comunali. Le risorse economiche del paese sono la sola pastorizia ma per il solo uso agricolo e non in 

larghe proporzioni. I naturali emigrano in cerca di lavori di terra e da sega. Non vi esistono fabbriche, non 

stabilimenti. I mezzi più usati di nutrizione sono il granoturco, le patate, il grano e poca quantità di legumi e 

castagne. La carne di animali ovini e di manzo è un'incognita. Solo le famiglie abbienti ne usano 

provvedendosela dai limitrofi comuni e da Aquila. La carne suina è generale nell'uso del condimento delle 

modeste e parche vivande. Il vino poco se ne raccoglie stante la poca coltura delle vigne e quel che si 

intromette forma la bevanda di ben pochi chè il contadino deve astenersene per mancanza di mezzi a 

procurarselo".  

Quest'accentuata mediocrità della Cagnano di fine Ottocento, della quale il sindaco Giandomenico sottolinea 

due sfumature importanti, la stagionalità dell' emigrazione, soprattutto nell'Agro romano, ed il carattere 

familiare dell' allevamento, accentrato sul lavoro dei campi, sui prodotti caseari e sul maiale domestico, 

questa mediocrità, dicevamo, trova un esatto riscontro nel bilancio di previsione a stampa per l'anno 1898, 

mentre i Dragonetti ma anche, in misura senza paragone inferiore, i Di Gregorio e gli Sciarra proseguono nei 

loro forni di calce e nelle loro piazze di carbonai nelle aie e nelle radure.  

Cagnano conta 2952 abitanti ed ha il bilancio in pareggio sulla cifra di 31488 lire, le entrate disponendosi 

a scalare con le 8434 lire delle rendite patrimoniali, le 6810 dalla tassa di esercizio e rivendita, le 6549 

dalla ricchezza mobile, mentre i servizi pubblici incidono per 7610 lire.  

Le uscite vedono al primo posto le 8228 lire degli oneri patrimoniali, subito seguite dalle 4187 annue del 

prestito di 40 mila lire contratto con la cassa depositi e prestiti, che ha consentito di liquidare le pendenze 

Federici e Marimpietri, e poi dalle 2660 delle spese sanitarie per i poveri e dalle 2460 degli stipendi ai 
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maestri, nota, peraltro, questa, sempre dolentissima nella già assai modesta situazione amministrativa e civile 

di Cagnano.  

Essa infatti impone già ai primi dell'anno 1900 un nuovo mutuo di l O mila  

lire con la cassa depositi e prestiti dopo che nel maggio 1898, nella drammatica stretta congiunturale che ha 

coinvolto tutta Italia, se ne è dovuto contrarre uno di 6 mila a breve scadenza per acquisto di cereali da 

distribuire ai "comunisti" nella misura di due terzi di granone ed uno di grano.  

L'aumento demografico costringe del resto già nel novembre 1900 a lottizzare ed a trasformare in 

seminativo la vecchia risorsa comunale del Prato Pantano, mentre i "boschi deperiscono e scompaiono", come 

constata una deliberazione 24 marzo 1901 nel proibire l'esportazione illegale della legna, e come dèl resto 

contribuisce a realizzare la stessa giunta comunale, autorizzando tra il novembre 1900 e l'aprile 1901 il 

taglio in grande stile nella macchia cedua di Faito e Sciricato e nel bosco di Macchialonga per ottenere 300 

quintali con cui alimentare un forno di calce destinato a produrre il materiale per la costruzione dei muri di 

cinta dei cimiteri, affidata, neppure a dirlo, all'impresa Federici, con Cianfarini perito e direttore dei lavori.  

Un incarico del genere viene affidato nell'estate 1905 a Domenico Zimei per la costruzione dell' edificio 

scolastico di S. Cosma ma il semplice geometra che è Zimei non riesce ad ottenere la prescritta autorizzazione 

mentre non a caso riprendono le secolari liti per l'apposizione dei confini con Borbona (avvocato dei 

cagnanesi è un gran nome del foro aquilano, Vincenzo Gentile) e soprattutto cresce il disagio delle frazioni, 

con in testa Torre, auspicanti un riparto ragionevole nella composizione del consiglio comunale secondo le 

località d'origine e una scuola appunto a Torre, anche per sottrarsi alla difficile convivenza con l'arciprete che 

si verifica a S. Cosma per la sede municipale ed ora si accentuerebbe col nuovo edificio scolastico, affidato a 

fine 1905 ad un competente, l'ingegnere aquilano Giuseppe Chiarizia, che inizia anche gli studi per un vero e 

proprio acquedotto, oltre alla sistemazione generale delle fontane.  

In quest' atmosfera si esaurisce provvisoriamente nel 1907 l'esperimento Giandomenico e si apre la parentesi 

legata al nome di Luigi Nanni, significativa sia per la sua origine nettamente localistica (nel settembre 1908 si 

tenta addirittura, senza successo, di trasferire la sede municipale a Torre) sia per il suo colorito vagamente 

progressista, che può ricondursi a quello contemporaneo dei blocchi popolari ed a qualche suggestione del 

riformismo socialista propagandato da tempo nell' Alto Aterno da Emidio Lopardi.  

L'assenza di emigrazione stabile ha fatto balzare in pochi anni la popolazione di Cagnano ad un record di 

3347 residenti, tra i quali ben 500 iscritti nell'elenco dei poveri, ed in una situazione di marginalità 

enfatizzata dalla mancanza di stazione ferroviaria e di ufficio postale, tale da non poter essere senza 

dubbio affrontata con efficacia neppure dalla buona volontà della giunta Nanni, i cui risultati si riducono 

all'istituzione di una seconda piazza di medico condotto (il locale Vincenzo Zoccoli, che si va ad affiancare 

all'inevitabile Ignazio Pasqualucci di Barete, un cui congiunto, Giuseppe, è ufficiale sanitario), ad un 

riattamento di massima dei l O Km. di strade rotabili, e soprattutto ad un coraggioso tentativo di eliminazione 

del corpo delle guardie campestri, principale responsabile del commercio illegale della legna.  

A fine 1911 la guida dell' amministrazione comunale torna perciò quasi naturalmente a Nicola 

Giandomenico, il quale tuttavia, anche qui ripetendo in scala locale il trend nazionale giolittiano, ha ormai del 

tutto smarrito il modesto efficientismo dei primi anni e si limita a regolarizzare istituzionalmente le figure 

complementari dell' ostetrica e del cantoniere comunale, e del custode del cimitero principale, a rinnovare il 

patronato scolastico, ad equilibrare i rapporti tra le quattro maestre elementari ed i quattro parroci 

nell'ambito dell'insegnamento e di quello della dottrina cristiana.  

Nessuna meraviglia pertanto che siano i privati, in un primo tempo locali, Nicola Lenza nel dicembre 1913, 

Antonio Curti nel settembre 1915, ad individuare la risorsa che nei successivi decenni arriverà a 

giganteggiare nella realtà di base e nel "mito" di Cagnano, la cava di brecciame al Crocifisso sulla 

montagna di S. Pelino, le prime concessioni che erodono ed egemonizzano il patrimo 

nio comunale.  

Questa subalternità di fondo e di fatto, questa incapacità di evadere da un'amministrazione più che 

ordinaria ormai assolutamente non più al passo con i tempi, assumono forme patologiche a fine 1914 e si 

accentuano irreparabilmente nei mesi successivi, allorchè prima otto, e poi dodici consiglieri comunali su 
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quindici, compreso il sindaco Giandomenico, danno le dimissioni perchè riluttanti a stringere un mutuo di 18 

mila lire con la cassa depositi e prestiti, suggerito dalla deputazione provinciale, per una strada 

d'allacciamento alla  

stazione di Sassa sulla linea ferroviaria Aquila -Rieti, che romperebbe l'isolamento ormai insostenibile di 

Cagnano. Il prefetto dell'Aquila stende allora una relazione 14 novembre 1915 che il 5 dicembre provoca lo 

scioglimento del consiglio comunale di Cagnano ed una gestione commissariale che, affidata in un primo 

momento, e con soddisfacente esito, al ragionier Amleto Aleandri, si protrarrà per cinque anni, fino all' 

ottobre  

1920.  

La relazione prefettizia è un' autentica requisitoria, che fa centro sull'inettitudine del sindaco, sulla deficienza 

dei consiglieri, sul clima irrequieto ed addirittura tumultuoso che caratterizza cronicamente la vita pubblica a 

Cagnano, per puntare poi l'indice accusatore su elementi ancora più gravi e concretamente sconcertanti, il 

municipio allocato alla meglio a fianco dell' ossario del vecchio cimitero di S. Cosma, il comune privo di acqua 

potabile, come sappiamo, ma anche di luce e persino di telefono, unico nell'alto Aterno, perchè le frazioni 

litigano tra di loro, a cominciare da Torre, che pure è stata quasi interamente distrutta dal terremoto del 

gennaio 1915, al pari della chiesa parrocchiale di Fiugni. 

La gestione commissariale, ovviamente, con tutta la sua possibile correttezza formale, non fa fare a Cagnano 

alcun sostanziale passo avanti sotto il profilo delle strutture, a cominciare dalla pubblica illuminazione, che la 

Società Idroelettrica di Capodacqua rimanda nel novembre 1916 alla fine delle ostilità,  

o dall' assalto al bosco, che prosegue indiscriminatamente a Vallelonga, sia pure qualificato come taglio per 

uso civico di combustibile, ed a prescindere dalla crescita vertiginosa, da 393 mila a 910 mila lire 

complessive, delle spese per la costruzione del nuovO municipio e degli edifici scolastici nelle frazioni, i cui 

progetti sono stati presentati dall'ingegnere Chiarizia nel febbraio 1918.  

Nell'ottobre 1920, come si è accennato, in un clima estremamente teso, che ha costretto tra l'altro ad 

allontanarsi il parroco Giovanni Marola "per sfuggire 1'odio popolare" (l'arcivescovo Turchi gli darà 

praticamente torto, inducendolo alla dimissioni a fine 1922) si tengono le elezioni amministrative, che 

segnano, come in molte località dell' Aquilano e dell'Abruzzo, e con altrettanto effimera superficialità, il 

trionfo della "follia bolscevica" e dello "spirito di anarchia", per avvalerci di espressioni di Stefano Paone che 

ritroveremo più avanti, cioè, in parole povere, la vittoria dei socialisti di Loreto Nanni, che viene eletto 

sindaco, assessori effettivi Pietro Mancini, Angelo Marini, Berardino Achille e Ferdinando Di Stefano.  

La giunta socialista si trova finanziariamente le mani legate da un mutuo ipotecario contratto subito prima 

della sua elezione con Lucia Liberatore, che verrà in seguito rinnovato e raddoppiato con lei e col marito 

Ferdinando Ranieri prefigurando una delicata situazione debitoria del Comune.  

Loreto Nanni non può far altro, nella primavera 1921, che stendere un regolamento per le baracche del 

terremoto e nominare una commissione edilizia nella prospettiva della ricostruzione di Torre, ma soprattutto, 

nell'aprile 1922, impostare una riorganizzazione ab imis di tutta la macchina amministrativa di Cagnano in 

quanto, denunzia il sindaco socialista, "l'ufficio comunale trovasi in un disordine spaventevole e deplorevole" a 

causa della mancanza d'inventari e così pure di registri di contabilità e consistenza patrimoniale, che 

determina "il più perfetto sfacelo" nell' archivio, sicchè, conclude Loreto Nanni, "è assolutamente impossibile 

potersi più oltre andare avanti".  

Di lì a qualche mese, peraltro, la marcia su Roma avrebbe posto la parola fine ai buoni propositi del sindaco 

socialista, sollevato dal suo incarico già nel febbraio 1923 e sostituito quale commissario prefettizio dallo 

Stefano Paone poc'anzi citato che sarebbe stato il primo podestà di Cagnano ma che, al pari del suo 

predecessore, non avrebbe potuto fare a meno, già nell'aprile 1923, di auspicare il restauro dei registri 

dello stato civile che "non si reggono nemmeno più cuciti" e versano "nel più deplorevole abbandono".  

Naturalmente, per il fascista Paone (più esattamente un tradizionalista conservatore in camicia nera, come 

tanta parte della dirigenza periferica durante il regime) c'erano altri adempimenti a cui dare la precedenza 

rispetto alla ricostruzione di Torre o al riordinamento delle strutture administrative, l'iscrizione perpetua del 

Comune alla Dante Alighieri, ad esempio, nel marzo 1925, oppure, nell'aprile dell' anno successivo, il fitto di 



Relazione Storica 

 

 

Pagina 27 

un vano da adibire a sede del comando della quinta centuria della Milizia, o ancora, nel giugno 1926, 

l'acquisto di ritratti di Mussolini per la sala municipale e per le sette aule scolastiche finalmente condotte a 

termine dall'ingegnere Chiarizia (che peraltro è in lite per l'onorario e fin dal settembre 1921 ha fatto 

mettere l'ipoteca sul Pantano).  

Mentre tuttavia Stefano Paone iscrive Cagnano all'associazione per la diffusione della lingua e della cultura 

italiane nel mondo, all' Aquila a palazzo Cappelli al corso, nell' aprile 1925, si riuniscono alcuni distinti 

signori, 1'avvocato Angelo Leli, il cavalier Luigi Pugno, il dottor Antonio Riccioni e l'avvocato Carlo Nurzia, i 

quali deliberano la costituzione, che verrà formalizzata nel dicembre successivo, di una società per lo 

sfruttamento delle cave di marna, con 5 milioni di capitale integralmente di provenienza aquilana e con la 

ragione sociale Società Aquila Cemento Portland, prima significativa effimera incarnazione del colosso che 

avrebbe caratterizzato la vita di Cagnano a tutti i livelli nella seconda metà del Novecento, e fino ai giorni 

nostri.  

La Portland, che ha Riccioni alla presidenza e Nurzia consigliere delegato, chiede nel gennaio 1926 la 

costruzione di una teleferica a Colle Rotondo di S. Giovanni, la cui realizzazione determina peraltro già in 

settembre un primo ricorso contro i reticolati che sbarrano un po' tutti gli accessi vitali per Cagnano, quello 

alla stazione ferroviaria della linea di Capitignano ed ai molini di S. Pelino, l'altro alla rotabile di S. 

Giovanni ed al cimitero, e finalmente l'accesso alla stessa provinciale dell'Aquila.  

Abbiamo fatto cenno alla ferrovia di Capitignano, questa importante realizzazione del primo dopoguerra 

per lo sfruttamento delle risorse e dei giacimenti torbiferi di Campotosto, che prospettava altresì una 

possibilità notevole di valorizzazione per l'intero alto Aterno e determina un po' la preistoria delle vi 

cende della Portland.  

Tra il novembre e il dicembre 1924, infatti, allorchè la società non ancora esisteva e Nicola Lenza continuava 

alla buona nella sua escavazione di ghiaia ed arena, confermatagli dalla giunta socialista nel gennaio 1923 

con uno dei suoi ultimi atti amministrativi, era stata raggiunta ed annullata una prima convenzione privata, poi 

sostituita da un testo definitivo con condizioni fisse e immutabili, allo scopo di evitare Ilconfusione ed intrigo 

nei rapporti tra Comune e cessionari".  

Questa seconda convenzione concerneva un territorio comunale da sottoporre a vincolo particolare per lo 

spazio di 29 anni dietro corrispettivo di 12 mila lire annue per la marna destinata all' alimentazione dei forni 

di cemento e lO mila per il diritto d'esclusiva ai cessionari, i quali s'impegnavano ad iniziare entro sei mesi ed 

ultimare entro due anni gli impianti d'escavazione, assumendosene le spese e privilegiando i naturali nella 

fornitura del materiale.  

La convenzione del dicembre 1924, che aveva battuto la concorrenza di Corrado Cicchetti, della nota e 

facoltosa famiglia di Pizzoli, era rimasta peraltro lettera morta fino agli eventi che abbiamo ricapitolato più 

sopra e che nel maggio 1927 sfociavano in una vera e propria vertenza, ad inaugurare un contenzioso 

lunghissimo.  

Le difficoltà finanziarie della Portland, che era riuscita peraltro in breve tempo ad impegnare ben 150 

operai, meritavano nel frattempo l'attenzione del prefetto dell'Aquila e dello stesso governo che tra il 

gennaio ed il marzo 1928 le procuravano dal Banco di Napoli un prestito di un milione e mezzo, sufficiente a 

coprire le perdite dell' anno precedente ma non a reggere alle vicissitudini ulteriori, aggravate da un 

tentativo di tassazione comunale contro il quale la Portland reagiva con successo nel giugno 1929 facendo 

osservare che "lo stabilimento è tuttora in corso di adattamento e costruzione per modo che non solo la 

produzione è, e sarà per alcun tempo ancora, molto limitata, ma ogni ricavato dalla vendita non rappresenta 

neppure l'importo della relativa spesa".  

Queste parole sembrano abbastanza indicative dell'approssimazione, a dir poco, con cui l'impresa era stata 

impostata, e che conduceva ai primi del 1931 al fallimento, curatore Daniele Vespa, la chiusura di un 

episodio, lo ripetiamo, destinato a riaprirsi con ben altra dimensione e consapevolezza vent'anni più tardi.  

Cagnano proseguiva nel frattempo la sua modestissima vita comunitaria di sempre, a cominciare dalle 

secolari liti confinarie con Borbona, periti tecnici l'ingegnere Achille Inverardi ed il geometra Alfonso Volpe, 

con un altro Volpe, Francesco, per la parte legale, le scuole ancora in fitto nel 1927 (120 lire annue a 

Giuseppe Salvatore a S. Cosma, 150 a Gabriele Centofanti a Torre) e senza riscaldamento, si da provocare 
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una serie di malori durante il memorabile 1929, l'illuminazione pubblica ancora ai primissimi passi dopo la 

convenzione novembre 1929 con l'UNES per l'impianto di l O fanali a S. Pelino e S. Giovanni, sullo sfondo 

l'importante sentenza luglio 1926 del commissariato per gli Usi Civici, confermata in appello, per la reintegra 

demaniale della montagna pascolativa e seminativa di Cascina, donde da un lato, nel 1928, un mutuo di 136 

mila lire per il miglioramento dei pascoli che sembrava poter far tornare in primo piano questa specie di 

attività nell' articolazione sociale ed economica di Cagnano, dall'altro, nella primavera 1929, una 

dispendiosissima lite con i Perilli di Roio, gli antichi cessionari settecenteschi, per il cui patronato ci si rivolgeva 

addirittura ad un ex ministro degli Esteri, il senatore Vittorio Scialoja, in un viluppo giudiziario che 

coinvolgeva, l'abbiamo visto, anche Borbona.  

Se del resto nel novembre 1929 si cercava miseramente di venire incontro alle esigenze degli scolari 

assegnando 100 lire a ciascuno degli otto insegnanti di Cagnano perchè provvedesse di persona al rispettivo 

riscaldamento, la situazione generale scolastica permaneva quanto mai penosa, indice di un disagio 

complessivo che nel 1931 faceva annoverare nell' elenco dei poveri ben 80 famiglie per 339 individui, se è 

vero che una relazione 29 aprile 1932 del provvedi tore Giulio Gentile a Pietro De Vitis, subentrato quale 

commissario prefettizio al podestà Paone allo scadere del quinquennio del suo mandato, denunziava 

precisamente una "penosa impressione" a causa dei "locali angusti ed antigienici" nei quali s'impartivano le 

lezioni, con arredamento "sommario ed antiquato (in alcune aule manca perfino il ritratto di S. M. il Re)", con 

"banchi sgangherati" e così via, il cui "miserevole stato", concludeva il provveditore dell' Aquila, offendeva il 

"sentimento umano, sociale e patriottico", non ravvisandosi a Cagnano in campo scolastico "un minimo di 

decenza e di igiene".  

La sede comunale costretta ad andare in fitto fin dal 1926 a 1250 lire annue a causa dei restauri affidati al 

geometra Zimei e che si protraevano per oltre sei anni, le baracche di Torre che si vendevano da tempo a 

libero mercato sottraendole al controllo pubblico, "l'assoluta impossibilità di pagare in unica soluzione" le 

quasi 14 mila lire di onorario pretese nel febbraio 1933 dall'avvocato Volpe per le liti con Borbona, tutto ciò 

sottolineava ed enfatizzava la precarietà della complessiva situazione sociale, soprattutto nel suo risvolto 

amministrativo, nella Cagnano dei primi anni trenta, ribadita dal susseguirsi della gestione commissariale per 

più di cinque anni, fino a tutto il 1936, pateticamente illustrate dalla richiesta di soccorso personale del Duce 

nell'agosto 1934, un incendio avendo distrutto gli 80 quintali di raccolto del grano di sette famiglie a Fiugni, 

riducendole nella più squallida miseria.  

Vero è che tra il giugno 1933 ed il gennaio 1936 veniva finalmente condotto a termine, grazie ad un mutuo 

di 529 mila lire con la cassa depositi e prestiti, l'acquedotto progettato dall'ingegnere Inverardi ed 

appaltato a Berardino Capilli con la collaborazione locale di Cosmo Grimaldi, e vero è altresì che col 1937 

tornava ad esserci un podestà nella persona di Giandomenico Giandome 

nico. Ma anzitutto, a confermare il permanere di uno stato di cose più che delicato, costui alternava l'ufficio 

ordinario di podestà con quello straordinario di commissario prefettizio, e lo stesso faceva il suo successore 

Giuseppe Liberatore, in uno squallido succedersi di reclami e di esposti personalistici per l'arroganza di certi 

comportamenti e per il gretto recupero delle indennità indebitamente attribuitisi da questi personaggi per i 

loro viaggi all' Aquila: in secondo luogo !'impianto del telefono nel municipio ritardato fino al gennaio 1939 e 

le vicende operettistiche di una macchina da scrivere Olivetti acquistata sempre a fini comunali nel settembre 

1937 e finita di pagare soltanto nel febbraio 1946 dopo essere stata pignorata dal comune di Pizzoli per 

debiti nell'agosto 1939 (anche la TIMO avrebbe protestato per morosità nel pagamento delle bollette 

telefoniche nel gennaio 1943) documentavano un ritardo nel costume ed una fragilità nelle strutture che non 

richiedono commento. Ad essa fa da sfondo istruttivo ed eloquente l'esposto 15 luglio 1934 di Stefano Paone 

che già abbiamo ricordato per la sua fraseologia accesamente antisocialista, e che qui torniamo a citare (si 

tratta sempre della vertenza per i rimborsi spese ai podestà) sia per il ricordo delle 200 mila lire di deficit 

che Paone ricorda di aver trovato in cassa ai tempi del suo insediamento nel 1923, potendo disporre appena 

di uno scrivano e di un cursore, in assenza di un segretario comunale, sia specialmente per la rievocazione 

della grande lite con Borbona, 400 ettari in parte boschivi per un valore complessivo di oltre 200 mila lire, 

seminativi in grado di produrre 300 quintali di grano e pascoli per mille pecore e centinaia di capi di 

bestiame grosso, lite in occasione della quale, prosegue Paone, "la popolazione offrì volontariamente la 
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somma occorrente con oblazioni per le quali tutti offrirono, anche i cittadini poveri nel vero senso della 

parola".  

Si tratta di parole che ci sembrano davvero emblematiche su entrambi i versanti che hanno caratterizzato il 

nostro discorso ormai prossimo al termine, da un lato il forte spirito comunitario che consente a Cagnano di 

sopravvivere e di difendersi con un certo successo anche sotto il profilo demografico, dall' altro il suo 

concentrarsi in una "filosofia" degli usi civici e dei diritti collettivi ormai irrimediabilmente antiquata e perciò 

destinata alla sconfitta.  

Tra l'UNES che nell'ottobre 1935 deve sospendere per morosità la fornitura di energia elettrica (ancora nel 

luglio 1938 è in credito per 41 mila lire) e lo svincolo, chiesto ed ottenuto nell'estate 1941, per 15 ettari di 

bosco ad uso civico (sic/) il restauro del Municipio e di S. Cosma danneggiati dal terremoto del 1915 è 

finalmente ultimato più di vent'anni dopo dal geometra Ludovico Cervelli, al quale, sempre nell'estate 1937, 

si affidano i quattro cimiteri di Termine, Fiugni,  

S. Pelino e S. Antonio, i quali "si trovano in uno stato di completo abbandono, mancanti di cappelle ossario e 

di muri di cinta".  

C'è la guerra, ormai ed i sussidi alle famiglie bisognose s'intrecciano con i reclami per la tassa di famiglia e 

per l'imposta sul valore locativo a delineare una situazione economica sempre debolissima.  

I commissari prefettizi erano ormai, a partire dall'agosto 1939, tornati a reggere senza soluzioni di continuità 

un comune di Cagnano evidentemente ingovernabile con i mezzi ordinari, Giuseppe Galuppo, Paolo laboni, 

sotto la cui gestione, tra il febbraia 1940 ed il settembre 1941 il geometra Volpe aveva provveduto 

all'esproprio dei terreni ed alla sistemazione delle baracche a Torre fino alla costruzione di alcune casette 

popolari per una dozzina di appartamenti.  

L'amministrazione commissariale era continuata prima e dopo il 25 luglio e 1'8 settembre, prima un redivivo 

Loreto Nanni, poi Fedelino Giordano e Settimio Marchetti.  

La liberazione, nel giugno 1944, in mezzo ad un carteggio che continuava ad enumerare in primissima fila 

rimborsi, indennità, pagamenti più o meno ordinari, apertura di esercizi di alimentari e di macelleria con una 

pioggia di reclami, di denunzie e di proteste a non finire, la liberazione, dicevamo, assisteva all'immediata 

designazione di una giunta comunale provvisoria, sindaco Ubaldo Masci, assessori Donato Di Stefano, Placido 

Luciani, Francesco Sciarra e Francesco D'Ascenzo.  

A costoro si aggiungevano, in una successione non facile a definire, e che coinvolgeva anche i segretari 

comunali Adolfo Del Papa e Giuseppe Antonelli, altri cittadini, tutti figuranti quali assessori, Berardino Fabrizi, 

Francesco Rocchi, Belisario Carosi, Crescenzo Morelli, Donato Liberati, finchè a fine 1945, indice di una 

situazione difficile di fondo, che non cambiava certo col semplice formale ritorno alla democrazia, si era 

dovuti tornare alla gestione commissariale, prima il capomastro Luciani, che già abbiamo incontrato quale 

assessore, e poi Loreto Marrone, l'illuminazione pubblica a S. Pelino e S. Giovanni, sospesa durante la guerra, 

essendo stata ripristinata col l O marzo 1945.  

Giusto un anno più tardi si tenevano le prime ordinarie e legali elezioni amministrative del dopoguerra e 

Luigi Nanni era proclamato sindaco di Cagnano avendo quale collaboratore in giunta soltanto il Carosi tra 

coloro che abbiamo appena nominato, gli altri assessori effettivi e supplenti essendo Ercole Di Stefano, 

Cosmo Di Loreto, Domenico Di Gianfrancesco, Enrico Di Cesare e Silvio Di Gregorio.  

Significativamente, uno dei primi atti a cui doveva sottostare la nuova giunta democratica, nel maggio 1946, 

era l'aumento nel fitto degli undici locali scolastici, fissato nell'aprile 1934 a 1800 lire ed ora portato a 

3100.  

Ove si rifletta, accanto a questa circostanza emblematica di una debolezza di costume che abbiamo visto 

denunziata a Cagnano in ambito scolastico già ai primi dell'Ottocento, all'altra altrettanto istruttiva a livello 

di struttura che scorge praticamente lungo tutti gli anni quaranta il taglio dei boschi quale argomento 

nettamente preponderante nella vita pubblica cagnanese, si potrà concludere che quei ritardi, quelle 

vischiosità, quelle sfasature, su cui abbiamo insistito più volte, erano ancora purtroppo, cinquant'anni or sono, 

di stringentissima attualità. 
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L’INSEDIAMENTO 

L'originario insediamento attorno alla pieve di San Cosimo, era già castello prima del sec. XII. il toponimo 

deriva dal personale latino Camnius. Nel 1864 il paese assunse la specifica di Amiterno dal nome della città 

sabino-romana  Amiternum posta non lontano dai suoi confini. 

Il 1816 fu l'anno dell'autonomia comunale. La prima residenza municipale fu presa a Fossatillo da 

Angelantonio e Giuseppe FABRIZI ad 8 ducati l'anno che saliranno a 12 nel 1829, era arredata con tre 

tavolini che servivano per la cancelleria, una scansia per l'archivio, 18 sedie per i decurioni e consiglieri ed 

una scrivania per il sindaco che, dopo Nanni, sarà per per il biennio 1818/1819 Giovanni CIORLETTI, figlio di 

un fabbro e nipote di un prete.  

Le frazioni sono: San Giovanni, San Pelino, Fossatillo, Torre, Sala, Collicello, Civitella, Corruccioni, San Cosimo, 

Fiugni, Termine e Cascina. 

Molte le chiese e i monumenti che meritano attenzione. Si ricordano: la chiesa di San Cosimo ( o Cosma, 

anteriore al secolo XII), la chiesa di San Sebastiano a Collicello (secolo XVI), la chiesa di San Giovanni (secolo 

XVI), i resti del castello di Cascina (secolo XII) e il casale fortificato Dragonetti a Cascina (sec. XVII).  

(Estratto da www.profesnet.it/dabruzzo/paesi/amiternina) 

  

CAGNANO, in latino campus Annianus, porta ancora il nome glorioso di Amiterno, perché fece parte, prima 

del territorio della città romana e poi della Diocesi che ne prese il nome. Cagnano risulta formato di piccoli 

paesi, che anticamente formavano una sola parrocchia, quella di San  Cosimo e che si vedono disseminati 

nella conca, divisa a campi e praterie, per breve tratto interrotta dall'altura su cui è Termine, per riaprirsi più 

ampia e più ridente nella distesa di Cascina, dove era l'antico villaggio omonimo alle falde di Monte Calvo. 

 Di  Canianus non si ha notizia prima del secolo IX, allorché appare tra i possessi del grande monastero 

imperiale di Farfa nell'agro amiternino, cioè nella zona corrispondente alla ormai scomparsa diocesi della 

città Amiternum,  l'antica ed illustre patria di Sallustio, anch'essa da tempo distrutta. 

Per trovare una nuova menzione di una località variamente chiamata Cannavum o Cagnanum nell'alta valle 

dell'Aterno occorre scendere alla metà del XII secolo, quando queste zone vengono annesse al regno 

normanno la cui capitale è Palermo. 

Troveremo allora da un lato la plebs sancti Cosmae in Cagnano che papa Anastasio IV cita in un documento 

concernente Dodone, autorevole personaggio locale, come facente parte dell'antica diocesi 

di Amiternum ormai compresa in quella di Rieti e con essa la chiesa e il monastero di San Leucio di Brindisi, il 

che implica sia una forma di organizzazione protrattasi fino ai tempi nostri (la plebs  è una struttura 

intermedia fra la diocesi e la parrocchia, che nella circostanza si è trasformata in arcipretura) sia una 

presenza monastica di origine orientale che, attraverso Atessa e Rocca di Mezzo, quindi un percorso 

essenzialmente tratturale e pastorale, è pervenuta ai confini dell'Abruzzo intorno al personaggio di San 

Leucio ed alla festività dell'11 gennaio, che sono stati invece del tutto cancellati entrambi dalla memoria 

collettiva. 

Dall'altro lato, sul versante civile e demografico, cannavum fa parte con le odierne Barete, Rocca di Fondi ed 

Antrodoco della signoria dei Rainaldo di Lavarete (Barete) che il catalogus baronumdei sovrani normanni 

https://web.infinito.it/utenti/c/cagnanoamiterno/amiternum.htm
https://web.infinito.it/utenti/c/cagnanoamiterno/fossatillo.htm
https://web.infinito.it/utenti/c/cagnanoamiterno/san_cosma.htm
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chiama a partecipare ad una sorta di mobilitazione generale del regno con 41 milites complessivi a cavallo, 

dei quali a Cannavum ne spettano un paio, la qual cosa sta a significare, nella proporzione consueta di questo 

documento tra risorse demografiche e disponibilità militare, un nucleo abitato da 48 famiglie, poco meno di 

trecento individui, secondo i moltiplicatori dell'epoca. 

 

LE FRAZIONI 

SAN PELINO 

 

Frazione di Cagnano Amiterno bagnata dal fiume Aterno, si attraversa per raggiungere il comune di 

Monterale. Non vi sono  attrazioni turistiche nè monumenti di particolare rilevanza, ad eccezione della chiesa. 

Gran parte dei residenti hanno trovato lavoro nel vicino cementificio della S.A.C.C.I.  

 

SAN GIOVANNI 

 E' la prima frazione che si incontra e che si 

attraversa venendo da L'Aquila. Trova la sua 

principale risorsa 

economica nel 

cementificio 

S.A.C.C.I  che, 

dando lavoro ai 

residenti, ha 

ridotto 

drasticamente  la 

disoccupazione. 

Consta di due 

paesetti, San 

Giovanni, con le abitazioni sulle prime pendici del monte che sale a San 

Cosma, e San Pelino in piena pianura lungo la Provinciale L'Aquila-

Montereale, attraversato dal fiume Aterno che scende dall'Aringo. Oggi il 

paese è quieto e solitario, ha una certa animazione per il cementificio che 

occupa parecchi operai. La chiesa parrocchiale in mezzo al paese fu 

riparata nel 1899, ma ebbe la sistemazione attuale dopo il terremoto del 1915.  
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La canonica contingua alla chiesa fu costruita nel 1876 dal parroco Carmelo LAURENZI con concorso del 

popolo. Dal 1912 in poi vi furono apportate, in varie riprese, opportune riparazioni. San Pelino, ha anch'essa 

la sua piccola chiesa. 

CIVITELLA 

Graziosa frazione arroccata su un colle. Domina le due vallate delle frazioni di San Cosma e San Pelino.  Di 

importanza storica vi si trova il "Palazzo Giandomenico" e il "Castelluccio", quest'ultimo per molti anni  

residenza dell'arma dei Carabinieri. 

 

CORRUCIONI 

Graziosa frazione che si raggiunge  (da L'Aquila) dopo 

aver attraversato i paesi di San Giovanni e Civitella. 

Anch'essa situata in splendida posizione su una collina che 

sovrasta con lo sguardo da un lato, la pianura delle 

frazione di San Cosimo, Torre, ecc. e, dall'altro, quella di 

San Giovanni e San Pelino. 

 

 

 

SAN COSMA 

Capoluogo del Comune, è la frazione più piccola di tutte, 

ma è stata da sempre la più importante. Infatti vi si trova 

il palazzo comunale, la parrocchia principale, l'ufficio 

postale, la sede della Pro-loco, l'edificio scolastico  ed il 

primo bar della storia di Cagnano Amiterno. 

 

 

 

 

SALA 

Piccola frazione, ormai unita a quella di Collicello, si trova 

subito dopo quella del capoluogo San Cosma. Pochissimi gli 

abitanti che vi risiedono; si riempie come tutte le altre,  

durante la stagione estiva. Si attraversa per raggiungere il 

castagneto delle "Seole" dove si trova la "Fontana dei 

frati". 
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COLLICELLO 

Frazione ormai tutt'uno con quella di Sala, si trova 

arroccata sulla collina che porta a Fiugni.    Da visitare la 

Chiesa di san Sebastiano. Sull'architrave sono leggibili la 

data 1500 e il monogramma bernandiniano (foto in 

basso). 

 

 

 

 

FIUGNI 

Si raggiunge dal Capoluogo, attraversando le frazioni di 

Sala e Collicello. Semi  deserto durante la stagione 

invernale, si riempie di turisti (originari del luogo) in 

estate. Vi sono resti di case con tracce di fortificazioni di 

antica data. 

 

 

 

 

 

FOSSATILLO 

Ridente frazione ormai attaccata a quella di Torre e di San Cosma. Si divide in due parti, una pianeggiante  
dove si trova la chiesa ed il campo sportivo del "Pantano" ed una arroccata su di un colle, chiamata appunto 
"Il Colle". Da vedere  l'arco  di "Via dei filosofi" di proprietà della famiglia Ippoliti. 
  

 

Palazzo dei "Baroni" 
E' stata la prima sede del Municipio 
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TORRE 

E' la frazione più pianeggiante e 

comoda dell'intero comune. Situata 

nel cuore di una  conca si è ormai 

unita alla frazione di Fossatillo. 

Nei primi decenni del 1900, fu 

distrutta quasi completamente da 

un terremoto,  furono per questo 

motivo  costruite delle baracche in 

legno, poi, sostituite, in due 

periodi, prima e dopo la 2° 

guerra mondiale, da case 

popolari. 

 

 

 

                      

TERMINE 

In amena posizione con le sue case addossate allo schienale del Monte, guarda a mezzogiorno la breve 

pianura ai suoi piedi, e più lontano, al di là di alcuni piccoli rialzi, le estese praterie dell'antico castello 

di Cascina, sotto Monte Calvo. La frazione Termine è situata nella parte montagnosa nord occidentale degli 

Abruzzi, nell'Italia centrale ed è attraversata dalla catena appenninica. Il nome "Termine" che significa "la 

fine" richiama alla mente la storia del villaggio densa di battaglie. Fortezze montane (il castellaccio)restano 

ancora a testimoniare  gli scontri in questo luogo 

con gli invasori Longobardi. L'occupazione 

principale a quei tempi era l'agricoltura e lo è 

anche oggi, in modo particolare per quanto 

riguarda gli ovini, bovini e raccolti di foraggio. I 

contadini che possiedono appezzamenti di 

terreno nell'altipiano di Cascina traslocano là 

con le loro famiglie e vi trascorrono l'estate 

vivendo in altre fattorie (le casette) di loro 

proprietà per poi tornare nelle loro case a 

Termine per l'inverno, portandosi dietro i lori 

greggi. Il clima invernale di solito è rigido con 

una media di circa un metro di neve (fino agli 

https://web.infinito.it/utenti/c/cagnanoamiterno/cascina.htm
https://web.infinito.it/utenti/c/cagnanoamiterno/monte_calvo.htm
https://web.infinito.it/utenti/c/cagnanoamiterno/castellaccio.htm
https://web.infinito.it/utenti/c/cagnanoamiterno/cascina.htm
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anni '70), mentre i mesi estivi sono piuttosto caldi. Gli abitanti del paese coltivano in gran parte la propria 

verdura ed alleva polli, conigli, piccioni, tacchini ecc. Le mucche sono spesso tenute nelle stalle al piano terra 

sotto il piano superiore delle case abitate dai proprietari. Non esiste nessun capo designato,ma ci sono alcune 

persone decise che fungono da guida in modo non ufficiale. L'unità sociale di primaria importanza nel 

villaggio è la famiglia numerosa alla quale è attribuita una grande importanza, molte famiglie mantengono 

vuote le stanze e case per anticipare le visite dei parenti e di amici vicini che sono andati altrove per ragioni 

di lavoro. La piazza che si trova al centro del paese permette alla gente di avere un posto per riunirsi, per 

scambiare due chiacchiere e trascorrere la giornata. Un dialetto italiano unico in questa area e il difficile 

accesso al villaggio allontana la gente del luogo  dall'avere contatti con i propri vicini all'esterno del paese. 

Gli abitanti apprezzano l'aria montana e lo spettacolare scenario circostante ma affermano che il villaggio è 

brutto. Si racconta che Gesù, nei suoi viaggi nel mondo, passò da questo villaggio di notte e lo lasciò 

nell'oscurità. 

I QUARTIERI  FRAZIONE  DI  TERMINE 

 LA CONA 

La Cona, è il quartiere di Termine che troviamo per primo arrivando dalla strada provinciale 

di Cascina. Vi è un incrocio di tre strade, una conduce al campo santo, una al centro del paese ed 

un'altra verso la parte alta dello stesso. Anni orsono, vi fu costruita una chiesetta ed una croce in ferro 

battuto; nel 1995, vicino alla croce è stata posta una cappelletta con la statua della Madonna. 

 

 LA SERRA 

Quartiere situato nella zona alta del paese. Il bar di 

Archimede  da alcuni anni, è diventato l'unico  punto di 

ritrovo dei residenti e dei villeggianti.  

 

 

 

 

 PIAZZA DELLA CHIESA 

Centro di ritrovo per giovani ed anziani fino alla fine degli anni '80, ha 

perduto questo privilegio con l'apertura del bar "Archimede" sulla Serra. E' 

adiacente al "Prato del Prete", spazio verde adibito a campo di calcio e 

ritrovo estivo per tutti i villeggianti. 

 

 

 

 

 CAPO LA VILLA  

https://web.infinito.it/utenti/c/cagnanoamiterno/cascina.htm
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E' il quartiere  più antico, è situato nella parte bassa e si raggiunge attraversando 

tutto il paese 

 

 

 

 CASCINA 

villaggio d'altura nel Comune di Cagnano Amiterno in provincia di L'Aquila, già feudo nel 

1173, concorse, con altri castelli del contado, alla fondazione della città dell'Aquila. Territorio 

montano dell'Alto Aterno, a circa 20 Km nord-ovest da L'Aquila, si caratterizza a 1000 m. s 

l.m., da una paesaggio carsico e dalla plaga montuosa del gruppo del Monte Calvo che con 

un anfiteatro naturale di boschi, a nord-ovest, confina con la provincia di Rieti 

 

Sorgenti, inghiottitoio, , boschi e la 

presenza della betulla, fanno di 

Cascina un'area naturalistica dalle 

marcate valenze ambientali, un 

ecosistema che dà continuità all'uomo, 

alla sua attività agricola e di 

allevamento depositata nella lunga 

gestione del territorio. Una continuità 

tra natura, uomo e storia che è "il 

luogo" dell'Abruzzo appenninico 

interno, dove anche il paesaggio fisico  
Cascina, località Pedicino, annj '50. 

e della memoria di Cascina viene restituito sotto forma di ambiente, tradizione orale, cultura 

materiale: caratteri distintivi dell'esteso entroterra abruzzese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.infinito.it/utenti/c/cagnanoamiterno/monte_calvo.htm
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LE CHIESE 

 

 

Fig1. San Cosimo. Antica parrocchiale dei santi Cosma e Damiano, sec. XVI. 
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Fossatillo. La chiesa di San Rocco. 

 

 

San Giovanni. La chiesa omonima. 
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Torre. La chiesa di S. Giacomo e il portone dcI palazzo Sacchetti. 

 

 

Fiugni. La chiesa di Santa Maria. 
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Sala. La chiesa di San Pietro 

   

Colliccllo. Chi esa di San Sebastiano. Sull'architrave (foto in basso) sono leggibili la data 1500 e il monogramma bernardiniano. 
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San Pelino. Chiesa della Madonna delle Grazie sulla strada L'Aquila-Amatrice. 

PALAZZI STORICI 

 

Fossatillo. Il palazzo detto dei "Baroni", oggi della famiglia Fabrizi. È stata la prima sede del Municipio. 
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Torre. Cortile del palazzo Sacchetti 

 

 

Torre. Palazzo Blasetti 



Relazione Storica 

 

 

Pagina 43 

 

Torre. Il "sobbarco" del Conte. 

 

 
Civitella. "n castelluccio", già caserma dei Carabinjeri. 
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Civitella. Facciata del palazzo Giandomenico 

 

Terminc. Portali del Palazzo Tamburo (1636). 
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ELEMENTI ARCHITETTONICI RILEVANTI  

 

  

Termine. Arco del "Ferraro". Armi '50. 
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LA CHIESA DELLA MADONNA DEL CAVONE (Anno 1589) 

 

      

 

 Già chiesa di San Biagio, l'iscrizione sulla porta centrale 
porta l'anno 1589. Situata lungo la strada che porta da 
Torre alla frazione Termine. Si racconta che alcuni 
decenni orsono, una nota famiglia cagnanese avesse 
scavato sotto il pavimento della stessa alla ricerca di un 
ipotetico tesoro; non si è mai saputo se effettivamente è 
stato trovato. 

A sinistra si può vedere ciò che resta dell'altare,  si 
intravedono ancora gli affreschi del XVI° secolo. 
Attualmente all'interno vi sono nati arbusti e piante da 
frutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"LA GROTTA DI ZARRANTE"  

probabilmente così denominata dal cognome di uno degli abitanti del  posto (Termine di Cagnano Amiterno)  

- è circondata da leggende a cui hanno dato voce gli anziani abitanti. 

La leggenda popolare, infatti, racconta,  che  da lì usciva la processione dei morti  e che, nel giorno della 

Candelora, i bambini con la sola luce delle candele, vi si recavano a prendere i pipistrelli;  per altri ancora, 
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la grotta collega il paese con un vecchio monastero di suore che si trovava sul  monte Lato, di cui oggi sono 

rimaste solo poche rovine.  

Fino al 1973 la grotta,   era aperta, poi fu chiusa per evitare che qualche bambino vi si introducesse 

fortuitamente; in effetti, in quell'anno Filippo Grimaldi ed Americo Vizioli, due  adolescenti del posto, vi si 

introdussero per esplorarla, rimanendovi dentro per alcune ore, tenendo in ansia per tutto il tempo in cui vi 

rimasero i loro familiari e i compaesani.  

Per riaprire l'ingresso, essendo  il luogo molto impervio, ci sono voluti molti giorni di duro lavoro . Un piccolo 

cunicolo  dà accesso ad un'ampia sala detritica lunga circa 20 metri e larga 25 priva di concrezioni, poi il 

percorso si snoda per una forra o canyon che serpeggia verso il basso, un percorso fangoso, poco agevole 

con vari "saltini".  

Le concrezioni e la presenza di alcune colate che si estendono sulle pareti, indicano che sicuramente in 

passato lì scorreva un fiume.  

L'ultimo rilievo della grotta risale al 1972 ed arrivava fino a un piccolo lago, oggi prosciugato perchè il 

livello del fiume sotterraneo è sceso, ciò ha così permesso di andare oltre di ben 50 metri rispetto al 

precedente rilievo. La grotta però, continua in un cunicolo ancora del tutto inesplorato.  

Con molta probabilità questa grotta ed i cunicoli che da essa si diramano, raccolgono e convogliano a valle 

le acque dell'altopiano carsico di Termine e di Santo Nunzio. 

LA GROTTA DELL'ORSO 

A quota 1588 m. s.l.m., dove secondo la tradizione  orale, nella seconda metà dell'Ottocento, sono vissuti i 

briganti. "... Sulla montagna Vallelonga, in contrada Cinno c'è una grotta. I nostri vecchi dicevano che c'erano 

dei briganti che razziavano queste zone, prendevano la roba e se la portavano in quella grotta: raramente 

ammazzavano la gente. I briganti sono vissuti qui nelle grotte  di Monte Calvo tra il 1870 e il 1890. Una è 

chiamata  la grotta dell'Orso e sta in cima alla montagna, un'altra sta a Vallelonga. C'è ancora una grotta 

che per capire dove vi si entra bisogna aspettare il 15 agosto e vedere dove batte il sole  sulla parete della 

montagna. Si vede un riflesso: in quel momento si vede l'ingresso della grotta. I briganti una volta presero un 

bimbo di una famiglia di Cascina e chiesero dei soldi in riscatto. Ai poveri non chiedevano niente, anzi gli 

davano da mangiare. Mio nonno portava le vacche al pascolo su in montagna e la notte ci andava a 

dormire. Una sera andarono i briganti e gli offrirono da mangiare e da bere. Invece alle famiglie ricche 

chiedevano soldi, ducati. D'inverno i briganti andavano nella campagna romana e d'estate tornavano in 

montagna. Le famiglie nobili spesso venivano ricattate, gli venivano chiesti 100 ducati o avrebbero 

ammazzato una vacca. 

L’INGHIOTTITOIO DI CASCINA 

L'inghiottitoio di Cascina è situato nella zona 

chiamata Capevalle, zona che durante i mesi 

invernali si riempie d'acqua formando un laghetto, 

poi man mano, con il ritorno della bella stagione, 

l'acqua viene assorbita da una specie di imbuto ( 

appunto l'inghiottitoio) che si dice sbocchi vicino ad 

Antrodoco (RI). 

Si racconta che verso la fine del 1800, un garzone 

originario di Antrodoco, che era al servizio presso una famiglia di Cascina,  rubava periodicamente una 

pecora che gettava nell'inghiottitoio, quest'ultima poi, veniva raccolta da parenti che si trovavano 

all'uscita dello stesso. 

Il gioco, sembra, durò fino al giorno in cui il padrone delle pecore dopo averlo scoperto, gettò egli 

stesso nell'inghiottitoio. 
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IL "CASTELLACCIO" 

      

Il castello, per ragioni difensive e per le comunicazioni ottiche, sorge sulla dorsale che separa Cascina da 

Palarzano.  L'Antinori nell'anno 1414, fa risalire la datazione di un documento denominato "Il registro dei 

quattro quartieri", dove si evidenziano le terre che agli inizi del XV secolo facevano parte del Quarto di San 

Pietro: Sancto Vectorino, Popletum, Lavaretum, Sancta Antia, Forcella, Cagnanum, Arischia, Pretoruim, 

Cascina, Porcinaro, Pile, Vigium, Rocha, Venarum, Piczolum, Chiarenum (da Cascina - ambiente e memoria - 

Regione Abruzzo Ass.to alla cultura) 

LA CASETTA "DE NICOLETTA” 

E' un vecchio casale diroccato che si può raggiungere passando vicino alla "Chiesetta delle Piae",  
proseguendo per circa 2 Km in direzione della montagna della Seola. 
Rimane nascosto dalla vegetazione e si scopre all'improvviso alla fine di un  sentiero tortuoso che attraversa il 
bosco. E' una delle poche  testimonianze rimaste della vita vissuta dai nostri avi. 
Si può ancora vedere la cisterna d'acqua piovana che serviva per cucinare e per dissetare il bestiame. 
Vederlo per la prima volta fa pensare ad un eremo; viene una certa nostalgia e la voglia di viverci per un 
breve periodo, lontano dal traffico e dal rumore. 
Si  discosta  molto dall'idea che normalmente abbiamo "dei luoghi da visitare", ma il bosco che la circonda lo 
rende surreale e misterioso. 
  

   

LA FONTANA dei FRATI 

è una fontana che si raggiunge attraversando la frazione di Sala. Non si conosce l'origine del nome "dei 

frati".  Si trova immersa in un castagneto. L'acqua è freschissima e molto diuretica. Fino agli anni '70 in estate 

era la meta preferita dai ragazzi per fare delle scampagnate. Attualmente si trova in uno stato di semi- 

abbandono, avrebbe bisogno di un energico restauro; oltre alla sistemazione della strada attualmente 

dissestata e con i lati ricoperta di rovi. 
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