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INTRODUZIONE 

 

 In provincia di Teramo, da cui dista una quarantina di chilometri, Atri si posiziona su 

un sistema collinare fra le valli dei torrenti Piomba e Galvano. La città antica, accessibile 

direttamente dalla non lontana costa adriatica attraverso le valli fluviali, era in collegamento 

con i centri medio-adriatici del Teramano e del Pescarese. 

La storia degli scavi e delle scoperte nel suo territorio deriva da una vera e propria 

tradizione di studi nel campo archeologico. I dati raccolti mostrano un quadro dell’area 

parzialmente complesso, ricco di fascino e significato, anche se in parte ancora incompleto e 

lacunoso. 

Il mio intento, in questa sede, è quello di ricostruire un quadro quanto più completo ed 

esauriente della città di Atri in epoca romana, al tempo della colonia latina di Hadria, da un 

punto di vista storico e archeologico, ma soprattutto topografico. In tal senso, l’intero 

materiale da me raccolto è stato suddiviso e rielaborato in base ai tre principali capisaldi che 

hanno costituito la base del mio intero lavoro, ovvero: 

 

1. CENNI STORICI, con tutta la storia dell’insediamento atriano da prima della 

conquista romana fino all’unità d’Italia; 

2. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, con l’inquadramento di tutti gli edifici 

antichi e le infrastrutture più importanti, inseriti nel contesto urbano e nella 

zonizzazione della città; 

3. MURA, NECROPOLI E PORTO, con la descrizione del circuito murario, delle 

necropoli precoloniali e latine e per concludere dell’impianto portuale. 
 

La scelta di Atri e la volontà di ricostruire il suo fasto passato, tanto celebre quanto 

misterioso (vedasi le origini del suo toponimo), non sono solo figlie della mia curiosità 

intellettuale, ma devono parte del loro interesse alle mie origini atriane. Con questo tengo a 

precisare che quanto letto, esaminato e scritto, è stato fatto come sorta di piccolo tributo verso 

la città che mi ha dato i natali. 

 

Per concludere, si ringraziano il Professor Iaculli per la disponibilità costante, nonché 

il personale della Soprintendenza Archeologica di Chieti e quello della Riserva dei Calanchi 

di Atri per la fattiva collaborazione nelle ricerca dei materiali bibliografici e fotografici. 



 

LA COLONIA ROMANA DI HADRIA:                                                                                           Cenni Storici 

TOPOGRAFIA E STORIA 

 

2 

 

CAPITOLO I 

ATRI - CENNI STORICI 

 

1.1 Le origini 

 

A differenza del comprensorio teramano e di quello più meridionale posto lungo la 

valle del fiume Pescara, in cui fin dall’Ottocento furono condotte specifiche ricerche a 

carattere paletnologico, il territorio atriano, per quanto attiene le fasi preistoriche e 

protostoriche, è stato oggetto solo di episodiche ricerche mirate alla comprensione del popola-

mento. 

Le prime indagini
1
 furono condotte fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento 

da Antonio de Nino e da Edoardo Brizio e culminarono con una prima esplorazione di due 

necropoli dell’età del ferro
2
, l'una in località Pretara, a due chilometri a Sud-Est dall’abitato, e 

l'altra a circa tre chilometri a Ovest, presso Colle della Giustizia (Tav. XXXV). 

La necropoli di Pretara fu allora genericamente datata intorno al VI secolo a. C., ma i 

confronti che ora si possono istituire con zone vicine (Campovalano e Loreto Aprutino), 

permettono una datazione più puntuale tra la seconda metà del VI e gli inizi del V secolo a. C. 

                                                         
1
 D’ERCOLE – COPERSINO, Territorio, 63-70 

2
 Vedi infra, Cap. 3.2 
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La seconda, quella di Colle della Giustizia, fu invece giudicata da Luigi Sorricchio più antica 

della precedente, datandola intorno al VII-VI secolo a. C., sulla base di presenze caratte-

ristiche tra cui una fibula ad arco serpeggiante. Il materiale rinvenuto in quest’ultima, però, 

non sembra presentare differenze così sostanziali rispetto ai corredi di Pretara da giustificare 

un divario cronologico di quasi un secolo. 

Lo studio delle cinte fortificate italiche
3
 ha consentito di abbandonare l'ipotesi che la 

rete dei centri fortificati di questa area fosse sorta solo alla fine del IV secolo a. C., e si è 

dimostrato che tali recinti, spesso ritenuti punti di convergenza periodica, furono stabilmente 

abitati e che a essi vanno riferite le necropoli arcaiche di tombe a circolo o a tumulo, ubicate 

per lo più sui pendii o sulle pianure sottostanti. 

Per quanto riguarda Atri, il problema dell’identificazione dell’abitato in questo 

periodo
4
 può ricondursi alla domanda se sia mai esistito o no un precedente addensamento 

abitativo con caratteristiche di stabilità tali da condizionare le urbanizzazioni successive. La 

distanza delle due necropoli dal centro attuale (due-tre chilometri) non contrasterebbe con la 

localizzazione dell'insediamento del VI secolo a. C. sul sito di Atri moderna, ma resta incerta 

l'attribuzione di entrambi i sepolcreti a uno stesso abitato. 

Anche la geo-morfologia dell'immediato circondario (Tav. IX), abbinata a una carta 

archeologica del territorio pretuzio (Tav. I), può far sorgere alcune perplessità riguardo la 

scelta di un punto con così modesta disponibilità di risorse idriche per uno stanziamento, 

rispetto alle alternative offerte dalle alture circostanti, naturalmente difese da profondi incassi 

vallivi e accessibili almeno da un lato. Dunque, nonostante la continuità abitativa, almeno 

dalla fase romana, faccia intuitivamente propendere anche per la collocazione 

dell’insediamento più antico in una zona assai prossima all’attuale centro storico, non esistono 

argomenti sufficientemente probanti per suffragare questa ipotesi. 

Riguardo all’aspetto etnico (Tav. II), l’intero comprensorio fa riferimento al gruppo 

delle popolazioni dei Vestini Transmontani e dei Praetutii. L’Ager Hadrianus, infatti, 

costituiva uno dei tre cantoni nei quali appare diviso il Picenum meridionale, insieme con 

l’ager Praetuttianus e il Palmensis. 

                                                         
3
 CAMPANELLI, Cinte murarie, 81-93 

4
 SOMMELLA, Atri, 69-80 
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Non si conoscono le forme istituzionali originali, ma il quadro può rientrare in quella 

storia dei popoli italici che varie scoperte stanno ridisegnando. Gli 

studi di Adriano La Regina
5
, ad esempio, sembrano provare, sulla 

base dell’iscrizione presente sul guerriero di Capestrano (Fig. 1), 

l’esistenza in area italica della figura di un rex, verso il VI secolo 

a. C. È stato inoltre sottolineato
6
 come le iscrizioni di Penna 

Sant’Andrea abbiano fornito informazioni sia sul fatto che nel V 

secolo a. C. le popolazioni italiche stanziate in quest’area 

definivano loro stesse col nome di Safini (il latino 

Sabini/Samnites), sia sull'assetto costituzionale monarchico che 

nello stesso periodo era già stato sostituito da repubbliche 

aristocratiche dominate dai Sabinorum Princepes. 

A proposito del toponimo
7
, ha salde radici leggendarie 

l’antica disputa sulla derivazione del nome del Mare Adriatico, 

che secondo alcuni (Tito Livio, Vittore Aurelio, Paolo Diacono) 

avrebbe tratto origine proprio dalla nostra Hadria Picena, mentre 

per altri (Plinio e Strabone) il nome del mare deriverebbe da 

Adria veneta. In merito a questo, è doveroso chiarire che le prime 

proposte sono da considerarsi totalmente prive di fondamento, così come le pretese di 

considerare Atri come colonia siracusana del IV secolo oppure la ricorrente affermazione del 

riferimento ad Atri  piuttosto che ad Adria del toponimo Aδρία. 

Nonostante le varie notizie sulle origini mitiche della città atriana, però, le ragioni
8
 del 

fiorire dell’insediamento già in età preromana vanno cercate su basi legate all’economia 

locale. È ad esempio plausibilmente antica l’esistenza lungo la costa di alcune saline che 

durarono per diverso tempo. Anche la Tabula Peutingeriana e gli Itinerari (Anonimo 

Ravennate) pongono tra Ostia Aterni e il fiume Macrinum, cioè tra il Pescara e il Piomba, una 

località detta Salinas, il cui nome, tra l’altro, trova continuità nell’attuale torrente Saline.  

                                                         
5
 LA REGINA, Guerriero, 230-273 

6
 D’ERCOLE, Penna S. A., 131-135 

7
 BUONOCORE – FIRPO, Fonti, 726 

8
 STAFFA, Storia, 409-476 

Fig. 1 – Il Guerriero di 

Capestrano, conservato 

presso il museo La Civitella 

di Chieti. 
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Quanto ai prodotti dell’agricoltura legati all’economia di quest’area
9
, si tratta di 

fenomeno circoscritto, poiché gran parte della fascia costiera è poco fertile anche se idonea ad 

alcune colture collinari. Sia l’Abruzzo che il Molise sono infatti costituiti da notevoli sistemi 

montuosi in cui la vita è possibile solo dove le montagne si addolciscono in conche e altipiani 

o si aprono in vallate fluviali. In sostanza, comunque, non è l'ambito economico a 

rappresentare un incentivo particolare o prioritario rispetto al lato strategico di questo profilo 

collinare dominante il passaggio costiero, che dovette costituire la spinta principale anche per 

la scelta di uno stanziamento da parte romana nel contesto storico immediatamente successivo 

alla fine delle Guerre Sannitiche. 

  

                                                         
9
 MARTELLA, Sfruttamento economico, 223-239 
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1.2 La conquista romana 

 

Il caso atriano
10

 conferma una sostanziale tendenza da parte di Roma a procurarsi 

appoggi in territori periferici, con lo scopo plausibile di saldare le già consolidate alleanze 

apule che consentivano l’aggiramento e l’isolamento dei Sanniti. Questa esigenza, come è 

facile comprendere, divenne fondamentale dopo il catastrofico tentativo di sfondamento 

centrale del fronte sannitico, culminato nell’episodio delle Forche Caudine del 321 a. C. (Fig. 

2).  

Appare comunque chiaro che, seppure vi furono in questo periodo delle vere e proprie 

alleanze con le tribù meridionali 

dell’Italia centroadriatica, queste non 

rappresentarono mai per Roma un 

appoggio sicuro. Le notizie del decennio 

di chiusura del IV secolo a. C.
 
(LIV. 10, 

3, 1) testimoniano infatti alcune 

operazioni militari nel paese dei 

Marrucini, nonché trattati d’alleanze nel 

territorio vestino
11

. Queste manovre 

sono da inquadrare in quest'opera di 

consolidamento (Tav. III) che deve aver 

trovato una temporanea soluzione con la 

deduzione di Alba Fucens nel 303 a. C., di Carsioli nel 298 a. C. e di Venosa nel 291 a. C., 

che furono capisaldi coloniali di grande importanza strategica per la ripresa della guerra. 

Con chiarezza è invece attestata la conquista della Sabina fino al mare Adriatico da 

parte delle truppe romane condotte da M. Curio Dentato nel 290 a. C., conquista che prelude 

alla deduzione della colonia di Hadria
12

 in funzione di proiezione lungo le rinnovate direttrici 

espansionistiche nell’area adriatica. A tal fine, non è senza peso politico il fatto che il sistema 

ponderale della monetazione
13

 in uso nella colonia di nuova fondazione tradisca un tentativo 

d’inserimento in un circuito commerciale che gravitava su basi di scambio di tradizione greca 

                                                         
10

  AZZENA, Atri, 15-23 
11

 BUONOCORE, Organizzazione, 115-121 
12

 GRUE, Ager Hatrianus, 12-19 
13

 ANTONELLA, Circolazione monetale, 1-11 

Fig. 2 – Il noto episodio del giogo durante la resa romana 

della seconda Guerra Punica, tratto dall’altorilievo in 

bronzo di Mario Ferrante istallato presso la Rocca dei 

Rettori di Benevento. 
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e comunque legata alle rotte commerciali adriatiche orbitanti sui centri di fondazione 

siracusana. 

Ritornando alla storia della colonia, preparata dalla schiacciante vittoria degli eserciti 

di Roma a Sentinum
14

 e della pace del 291 a. C., la spedizione di Dentato asservì tutte le 

popolazioni dell'Italia centrale legate da vincoli più o meno stretti con i Sanniti. 

A un indubbia funzione strategica dell'operazione
15

, che in effetti permetteva la 

creazione di una zona-cuscinetto fra le aree celtiche e il Sannio, si è pensato di accostarne una 

più marcatamente politica, che vede in Curio Dentato lo strumento della plebe urbana e 

individua dietro la sua spedizione il desiderio di un ampliamento dell’ager publicus da 

destinare al proletariato romano. La 

deduzione di una colonia latina, nella 

politica romana di questo periodo, 

appare in effetti come l'atto finale di 

una complessa pianificazione di 

conquista che vede nell’utilizzo 

ottimale dei territori annessi lo scopo 

ultimo della conquista stessa. 

Questo tipo di insediamento
16

 

doveva rispondere dunque a esigenze 

di carattere strategico a difesa dello 

stato romano e anche dei coloni che 

risiedevano assai numerosi nelle 

campagne. Una poderosa opera di 

fortificazione doveva infatti cingere, 

come primissimo provvedimento, un 

ampio spazio urbano — spesso non 

interamente urbanizzato — tale da 

contenere il denso popolamento 

assicurato dalle vantaggiose condi-

zioni anche ai numerosi locali, 

                                                         
14

 GUIDOBALDI, Pretuzi, 383-403 
15

 GUIDOBALDI, Romanizzazione, 189-214 
16

 GUIDOBALDI, Riflessioni, 93-97 

Fig. 3 – Votivi fittili rinvenuti in territorio atriano e Magazzini 

conservati presso i magazzini della Soprintendenza 

Archeologica d’Abruzzo, che manifestano la dipendenza dalla 

koiné ellenico-romana e i caratteri marcatamente autonomi 

tipici delle produzioni locali: 1) bovino; 2) mammelle; 3) 

statuina acefala di Minerva; 4) testa maschile; 5-6) frammenti 

di statue.  
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integrati nell’inurbamento e nelle assegnazioni di terre, espressamente aumentate nelle 

colonie latine per incoraggiare il volontariato. 

I nuovi abitanti godevano di grande indipendenza dallo stato romano
17

; dotati di 

magistrature autonome, erano tenuti soltanto a mantenere un proprio esercito e a intervenire 

con questo in aiuto di Roma e in conformità con la sua politica. Tuttavia il ruolo di queste 

comunità travalicò nei fatti il semplice connotato militare, facendosi veicolo culturale e 

sociale della nuova realtà politico-amministrativa e religioso-artistica, che in particolare sul 

versante adriatico vide il rifiorire dei traffici marittimi con la Magna Grecia (Fig. 3). 

Così, nella mancanza totale di evidenze monumentali, possiamo leggere nella 

coroplastica atriana, documentata da rinvenimenti che vanno dai primi del 1900 al 1984, i 

segni dell’influenza magnogreca
18

 che a partire dal III secolo a. C. fino a tutto il II, permea la 

cultura artistica centroitalica ribaltando sul limitato piano della circolazione dei modelli 

figurativi quella che doveva essere una vera e propria “marketing area”. 

  

                                                         
17

 AZZENA, Atri, 15-23 
18

 SOMMELLA, Atri, 69-80 
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1.3 La colonia latina 

 

La colonia di Hadria
19

 presentava una pianificazione regolare dell'abitato (Tav. XII) 

con ogni evidenza connessa alla fondazione coloniale. L’asse principale dell'abitato era il 

tracciato oggi corrispondente a Corso E. Adriano, a cui si collegavano percorsi minori 

ortogonali, individuando un tessuto urbano costruito sulla base di una maglia regolare con 

isolati di 2x3 actus (m 70 x 105) aventi il lato breve lungo l'asse principale (si veda Capitolo 

II). 

Molteplici sono le attestazioni epigrafiche che documentano l’appartenenza della città 

alla tribù Maecia. Non si conosce il numero dei coloni che la popolarono e sorgono gravi 

dubbi anche sull’entità e i limiti del territorio
20

 assegnato. L’ipotesi più accreditata vede la 

porzione destinata ad Atri nell’Alta Sabina e in parte dell'agro sottratto ai Pretuzi (Tav. IV). Il 

confine Nord dovrebbe essere rappresentato dal Vomano, come alcuni propongono sulla base 

di un passo di Silio Italico (SIL, 8, 436-438): 

 

... humectata Vomano Hatria... 

 

Permangono delle perplessità su quello che dovette essere il confine Sud dell’ager, 

inerenti l'incerta identificazione di un fiume Matrinus che, secondo Strabone e Tolomeo, 

avrebbe delineato uno dei confini del territorio di Atri. Non vi sono testimonianze dirette sul 

confine occidentale, ma sembra evidente che si 

congiungesse alle pendici del Gran Sasso. 

È plausibile che l'area descritta non 

avesse, fin da quest’epoca, delle delimitazioni 

così rigide; sappiamo infatti che Vestini, 

Pretuzi, Piceni e Sabini di montagna non 

ebbero lo ius suffragi prima del 241 a. C., 

mentre nel 268 a. C., cioè in seguito alla 

ribellione dei Piceni, la piena cittadinanza fu 

concessa soltanto ai Sabini di pianura
21

. 

                                                         
19

 STAFFA, Costa, 35-45 
20

 SOMMELLA, Atri, 69-80 
21

 BACCHIELLI – PACI, Picenum 

Fig. 4 – La discesa di Annibale in territorio italico 

tratta dall’affresco di Jacopo Ripanda, conservato 

presso il Palazzo dei Conservatori a Roma. 
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Nello stesso momento, parte del territorio ribelle veniva incorporato con la civitas sine 

suffragio, e parte punito con la confisca e la deportazione degli abitanti. In pratica è stata 

avanzata l’ipotesi
22

 che l'assetto amministrativo abbia avuto carattere definitivo soltanto dopo 

il 268 a. C., in un piano di suddivisione territoriale a più ampio respiro comprendente tutta 

l’Italia centroadriatica, definitivamente concluso molto più tardi, nel 232 a. C., con la divisio-

ne dell'agro gallico e piceno. Il destino della nuova colonia, da questo momento in poi, rimase 

indissolubilmente legato alle successive operazioni militari condotte da Roma.  

Durante il periodo delle guerre puniche
23

, sappiamo che il territorio atriano fu 

devastato dalle truppe di Annibale (Fig. 4); espliciti 

richiami in Livio (22, 9, 4 e 27, 10) e Polibio (3, 88, 

3) non riportano però notizie circostanziate su 

assedi o un'eventuale presa della città. Secondo 

Sorricchio
24

 e Palma
25

, l'ager Hatrianus fu la regione 

presso l’Adriatico dove i Cartaginesi guarirono i 

cavalli dalla scabbia nel 217 a. C., lavandoli con il 

vino vecchio (POLYB. 3, 86, 8-11 e 87, 1-3). La 

grande abbondanza della produzione e la notorietà 

del vino dei Pretuzi giustificherebbero tale assunto. 

Durante il proseguimento della guerra, nel 209 a. C., secondo Livio, il Senato rese 

pubblico omaggio alle colonie latine che si erano mantenute fedeli a Roma, tra le quali Hadria, 

in un momento in cui, nello sbandamento generale seguito alla battaglia di Canne, dodici delle 

trenta colonie alleate, logorate dalle lunghe campagne militari, rifiutarono di fornire ulteriori 

contingenti a sostegno delle truppe romane. 

La protesta di queste colonie di diritto latino era già una spia del malessere 

serpeggiante tra i Latini e gli Alleati, fiaccati dai dodici anni di guerra, e la menzione di Atri 

fra gli insediamenti ancora pienamente in grado di assolvere gli impegni presi, depone a 

favore delle buone condizioni della città in quella data. Riguardo agli aspetti istituzionali in 

generale, la costituzione di Hadria fu modellata su quella di Roma e prevedeva magistrati, 

senato e un’assemblea popolare quali organi del governo cittadino. 

                                                         
22

 MIGLIARIO, Città e territorio, 227-271 
23

 GUIDOBALDI, Romanizzazione, 189-214 
24

 SORRICCHIO, Hatria-Atri, 110 
25

 PALMA, Storia civile, 36 

Fig. 5 – Ghianda con la scritta “ITAL” 

riferita alla città di Corfinio (AQ), 

rinominata ITALICA durante la Guerra 

Sociale e capitale della confederazione anti-

romana. 
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Le radicali innovazioni nell'assetto del territorio
26

, dall’edilizia privata alle grandi 

infrastrutture, di cui l'Italia fu teatro appena uscita dalla Guerra Sociale (Fig. 5) e sottoposta ai 

fermenti del processo di municipalizzazione, traducono nei fatti quel mutamento rivitalizzante 

che era stato suscitato dall'immissione di magistrati provenienti dai municipi nella classe 

dirigente romana. Così, con il definirsi dell'urbanizzazione che, a partire dal I secolo a. C., 

concretizzò nell'Italia centrale la trasformazione degli organismi paganico-vicani (tanto 

profondamente incidenti nell’organizzazione territoriale), si manifesta insieme a 

ristrutturazioni nelle città a lunga tradizione urbana che da almeno due secoli controllavano la 

sicurezza di questi territori sfruttandone l’economia. 

In tale ottica, è molto probabile che dopo la Guerra Sociale la colona latina di Hadria 

sia stata trasformata in municipium con conseguente concessione della cittadinanza romana, 

anche se mancano conferme esplicite in tal senso, mentre non è del tutto certo se nel decennio 

successivo la città accolse una colonia sillana, come potrebbe dedursi dall’attestazione 

epigrafica (CIL, IX, 5020) di un Venerius, livertus colonie, Felix. 

Di Atri non conosciamo con sufficiente certezza nessuna famiglia che sia pervenuta al 

rango senatorio
27

: un M. Herennius Rufus della tribù Maecia potrebbe essere indifferentemente 

legato ad Hadria come a Paestum o a Brundisium e così anche i due Fabii Hadriani più volte 

citati dal Sorricchio come glorie della colonia. 

Occorre dunque considerare già questo momento della storia atriana come punto 

iniziale della sua decadenza che, pur non trovando riscontri nelle consistenze archeologiche 

all’interno della città, si rivela nel progressivo destabilizzarsi del ruolo centripeto del vecchio 

insediamento urbano di tipo militare a favore di centri più recenti (quale, ad esempio, dovette 

essere la vicina Teramo) e dell’ambito territoriale, la cui primitiva carica vitale si andava però 

affievolendo tra onerose deduzioni viritane e l’affermarsi dello sfruttamento latifondistico. 

  

                                                         
26

 BUONOCORE, Organizzazione, 115-121 
27

 AZZENA, Atri, 15-23 
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1.4 Dalle nuove deduzioni fino al declino 
 

Tra l’età triumvirale e l’età augustea il territorio atriano
28

, e non la città, fu certamente 

oggetto di nuove assegnazioni, che oltre a sconvolgere il precedente assetto, potrebbero anche 

avere accresciuto le dimensioni complessive dell’agro di pertinenza della colonia. Il centro 

urbano di Hadria, dunque, interessato solo di riflesso nella generale riorganizzazione, entrò a 

far parte della V regio (Tav. V). 

In questo periodo, un ampliamento territoriale a scapito dell'ager Castronovanus, che per 

altro sembra essere stato oggetto anch’esso di assegnazioni augustee, è stato ipotizzato da L. 

Keppie
29

 sulla base di un'iscrizione tramandata da fonti erudite e purtroppo andata perduta 

durante la Seconda Guerra Mondiale. L’epigrafe, proveniente da Mosciano Sant’Angelo, e 

dunque dal territorio di Castrum Novum, menzionava un veterano della XXIX legio ascritto alla 

tribù Maecia che venne sepolto in suo
30

.  

Come aveva opportunamente rilevato E. Barnabei, una prova inconfutabile
31

 della 

deduzione di una colonia in età augustea è rappresentata dalla dedica a Q. Fabio Massimo 

Paolo, console nel 10 a. C. e patrono della colonia, 

incisa su una grande lastra di travertino proveniente dal 

santuario pretuzio di Monte Giove, rivitalizzato in età 

romana e importante punto di riferimento religioso per 

la comunità atriana ancora nella prima età imperiale. 

È stato sostenuto che la città non sembra 

interessata da quei particolari rinnovamenti urbanistici 

o architettonici che solitamente accompagnano le 

deduzioni coloniali di età augustea
32

, poiché solo il 

teatro sembra appartenere a questo periodo, ma occorre 

rilevare che anche la sola costruzione dell’edificio 

scenico comporta un non trascurabile arricchimento 

dell’impianto monumentale della città e che inoltre 

quel poco che sappiamo a proposito degli edifici di 

                                                         
28

 MIGLIARIO, Città e territorio, 227-271 
29

 KEPPIE, Colonisations, 180 e 120 n° 73 
30

 BUONOCORE – FIRPO, Fonti, 801 
31

 GUIDOBALDI, Romanizzazione, 189-214 
32

 AZZENA, Atri, 15-23 

Fig. 6 – L’Imperatore Adriano secondo 

il busto esposto all’ingresso della città 

di Atri, realizzato da Giuseppe Antonelli. 
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culto autorizza a supporre una fase di ristrutturazione grosso modo coeva all’edificazione del 

teatro. 

Gli interventi edilizi del II secolo d. C.
33

 potrebbero essere invece ragionevolmente 

collegati all’evergetismo dell'Imperatore Adriano (Fig. 6), che riteneva la città di Atri quasi 

una seconda patria, in quanto luogo di origine della sua famiglia, e il cui interessamento per 

l'area picena è attestato ad esempio dal restauro dell’antichissimo santuario della dea Cupra a 

Cupra Marittima. 

 

La decadenza
34

 più evidente della città è documentata dal manifestarsi di deformazioni 

nell’originario schema ortogonale che denunciano uno stato di abbandono pressoché totale 

dell’area urbanizzata durante il Basso Impero e tutto il Medioevo. Leggiamo tra le righe di 

Paolo Diacono (Historia Longobardorum, II, 19) la sorte di questa antica fortezza latina, 

segnata, si può dire, fin dal momento della sua deduzione: 

 

... et iam vetustate consumpta Hadria, quae Hadriatico pelago nomen dedit ... 

 

I sintomi di questo declino sono indirettamente comprovati dal fatto che Atri non è 

compresa nella formazione delle prime sedi episcopali del Piceno Suburbicario, mentre chiara 

risulta la documentazione per Teramo e Penne, dove le comunità cristiane poterono assai 

presto organizzarsi in diocesi forse già dal V secolo. 

Sotto i Longobardi la città fece parte del Ducato di Spoleto (Tav. VI) e passò 

successivamente sono la dominazione degli Svevi e degli Angioini. Notizie più sicure si 

cominciano ad avere soltanto dalla metà del XIII secolo, nel 1251, quando la città, liberata dal 

dominio feudale dei conti d’Apruzio, venne elevata da Papa Innocenzo IV alla dignità di sede 

vescovile, aeque principaliter con la diocesi di Penne. Tra i secoli XIII e XIV, poi, sviluppò un 

suo ordinamento comunale e in questo periodo abbiamo anche attestazioni precise sul 

funzionamento del porto. 

L’inserimento dei duchi Acquaviva
35

 (Fig. 7) risale all’anno 1393, quando Antonio 

Acquaviva, conte di S. Flaviano, acquistò la città dal Re di Napoli Ladislao per 

trentacinquemila ducati, ponendo le basi per la futura ricchezza e potenza della sua famiglia. 

                                                         
33

 STAFFA, Costa, 35-45 
34

 AZZENA, Atri, 15-23 
35

 MANETTA SABATINI, Famiglia Acquaviva d'Aragona 
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Lo stesso Antonio Acquaviva promosse la costruzione del maestoso Palazzo Ducale (Tav. 

Gen. 4), concepito come una fortezza in pietra, nel punto più alto di Atri. 

Si ritiene che in tale periodo gli abitanti della città fossero circa trentamila, sebbene le 

condizioni socio-economiche andassero sempre più degradando, al punto che da vari settori si 

auspicava il ritorno al demanio napoletano. Gli Acquaviva, 

però, imparentatisi con gli Aragonesi, conservarono 

comunque il loro potere, pur tra i frequenti contrasti con le 

altre Baronie abruzzesi. Anzi, nel XVI secolo (Tav. VII), il 

duca Andrea Matteo riuscì persino ad annettere anche 

Teramo, che tuttavia, dopo una breve e difficilissima 

coesistenza, fu affrancata da Carlo V nel 1530. 

L’urbe, sotto la loro lunga dinastia che contò ben 

diciannove duchi, conobbe un periodo di grande fioritura, 

ininterrotto per ben quattro secoli, cioè fino alla morte di 

Isabella Strozzi (1757), ultima degli Acquaviva ad avere 

titolo e potestà di duchessa d’Atri. In seguito alla sua 

dipartita, il Fisco Regio liquidò con duecentoquarantamila ducati le altre pretese sul 

patrimonio degli Acquaviva, tramite un atto rogato nel 27 settembre 1775. In tal modo, Atri fu 

di nuovo ricompresa nel Regno di Napoli (Tav. VIII) e rimase sotto il suo dominio fino al 

1860, finché non si inserì nelle vicende del nascente Stato unitario italiano. 

Fig. 7 – Stemma della Famiglia 

Acquaviva-D’Aragona conservato 

a Napoli. 
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CAPITOLO II 

ATRI – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA 

 

2.1 La definizione dello spazio urbano 

 

L’antica città di Atri, nota agli storici col nome di Hadria (o Hatria), era uno degli 

insediamenti più importanti del Teramano meridionale
36

 e il perché è presto detto; 

innanzitutto la sua colonia s’impiantava come avamposto sullo sbocco vallivo del Vomano 

(Tav. IV), dove esercitava una funzione di controllo e assicurava la difesa a coloni e indigeni. 

In secondo luogo, c’è da aggiungere il fatto che offriva un punto di riferimento per il suo 

territorio e veniva a sfruttare il transito commerciale marittimo. 

Il centro urbano
37

 attuale (Fig. 8 a/8 b), compresa la Villa Comunale (Tav. Gen. 2), 

corrisponde nelle linee essenziali a quello romano. Il nucleo abitato si estende ancora oggi 

sulla vasta sommità di un colle delimitato naturalmente sia a Sud che a Nord che a Ovest, da 

scoscendimenti e strapiombi, mentre a Est è collegato a tre appendici fusiformi, ovvero il 

colle Maralto a Nord, il colle Muralto a Sud e quello occupato dalla Villa Comunale nel 

centro (Tav. IX). 

                                                         
36

 STAFFA, Costa, 35-45 
37

 AZZENA, Atri, 65-86 
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È chiaro che, a prescindere da fenomeni deformanti limitati, come frane, smottamenti 

o ampliamenti artificiali di età post-antica, non vi 

sono dubbi per quanto riguarda la perimetrazione di 

massima dell’area urbana sui precipizi dei versanti 

meridionale, occidentale e settentrionale. I dubbi 

derivano invece dalla scarsezza di limiti naturali sul 

versante orientale, dilatato da tre appendici collinari. 

Questo genere di conformazione era molto comune 

in tutta la fascia paracostiera medio-adriatica, tant’è 

che nel periodo preromano, la scelta di un sito che 

rispondesse solo a generiche esigenze abitative avrebbe potuto variare con ampiezza quasi 

indeterminata.  

La datazione dell’impianto può dirsi sufficientemente ancorata alla fase iniziale della 

colonia per il coordinamento degli edifici più antichi. La caratteristica che deve avere 

condizionato la scelta dei colonizzatori è invece la notevole estensione di un'area edificabile e 

protetta dalla natura del suolo. Lo sperone occupato dalla città ha una superficie 

approssimativa di 21 ettari La sua sommità è situata all’altezza del Convento di Santa Chiara 

(Tav. Gen. 5); di qui il declivio si svolge in leggera pendenza in direzione Sud e Sud-Est, più 

irregolarmente verso Nord ed Est, restringendosi progressivamente da Nord-Ovest a Ovest 

fino a formare uno stretto promontorio 

montuoso chiuso dal fortilizio noto come 

―Capo d'Atri‖ (Fig. 9 - Tav. Gen. 6).  

Del circuito fortificato
38

 che doveva 

cingere l’agglomerato urbano fin dalla 

fondazione della colonia (Tav. Gen. 1), 

rimane soltanto un breve tratto lungo il 

versante Nord-Ovest del colle. Allo stato 

attuale, risulta molto difficile una 

ricostruzione ipotetica dell’andamento 

delle mura, né ci si può basare sulle testimonianze delle zone anticamente edificate. Vaste 

                                                         
38

 SOMMELLA, Centri storici, 357-396 

Fig. 8 a – Il centro urbano attuale fotogra-

fato dall’alto. 

 

Fig. 8 b – Il centro urbano attuale fotografato 

dall’alto. 
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aree libere dovevano infatti essere inglobate dalle fortificazioni, al fine di contenere tutti i 

punti strategicamente validi o pericolosi in caso di assedio. Questi spazi, presenti anche in 

città di pianura, dovevano comunque fungere, quando adatti, da zone di espansione. 

Per quanto invece riguarda il versante Sud, risulta parzialmente valida l’ipotesi di una 

corrispondenza del circuito post-antico con quello romano, in una situazione che presenta 

analogie con Ascoli e Teramo. Resta tuttavia l’inconveniente dell’estrema franosità del colle 

atriano che, volente o nolente, potrebbe aver causato l’arretramento di tutto il fronte 

fortificato rinascimentale. 

La configurazione del perimetro 

urbano e il suo adattamento alla morfologia 

del suolo fanno comunque pensare a una 

cinta fortificata ad andamento irregolare, 

poiché adeguata al ciglio della altura. Nei 

centri coloniali coevi ad Atri, e anche in città 

a differente status amministrativo
39

, si può 

scorgere una conformità di scelta 

convergente verso questo tipo di impianto 

fortificato. 

L’accordo con la conformazione naturale viene senz’altro meno all’interno della cinta 

fortificata, nell’applicazione di uno schema urbanistico ad assi ortogonali che forza il pendio. 

Appare scontato come l’accostamento di un sistema regolare a una conformazione orografica 

a profilo variabile dovesse certamente richiedere il sussidio artificiale dei terrazzamenti
40

 

(Tav. X). Dall’analisi dei livelli antichi comparati con il piano quotato della città moderna, 

risulta con chiarezza che l’aspetto della città repubblicana dovesse essere profondamente 

segnato da questo tipo di strutture. Oltre ai grandi terrazzamenti con destinazione pubblica, 

anche le singole abitazioni si organizzavano al di sopra di due piani gravitanti su livelli 

stradali differenti, conferendo ai lunghi isolati un caratteristico aspetto frazionato 

verticalmente nel senso delle pendenze. 

L’asse principale della città, corrispondente all’attuale Corso Elio Adriano, che si pone 

all’origine dell’orientamento di tutto il sistema urbanistico, fu l’unico a essere tracciato dopo 

                                                         
39

 CAMPANELLI, Cinte murarie, 81-93 
40

 GUIDOBALDI, Romanizzazione, 189-214 

Fig. 9 – La Rocca di Capo d’Atri. 
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il vaglio preventivo del difficile contesto geo-morfologico e la sua declinazione fu 

accuratamente studiata allo scopo di ottenere la massima estensione possibile per lo spazio 

(Tav. XI). Il suo tracciato risaliva il colle con pendenza leggermente più dolce dell’attuale, 

incuneandosi tra un articolato sistema di terrazze che azzeravano il pendio in progressione 

Est-Ovest, lungo il margine settentrionale della strada, e ne vincevano il brusco salto sul lato 

meridionale. Nella parte settentrionale della città, invece, per i profondi mutamenti che 

l'impianto romano ha subito in età post-antica, non è dimostrabile un analogo utilizzo della 

tecnica dei terrazzamenti. 

L'esame delle strutture e l’analisi dell’articolarsi plano-altimetrico hanno permesso di 

ricondurre anche il sistema di canalizzazioni
41

 che percorre il sottosuolo urbano all’epoca 

della programmazione repubblicana, di pari passo con l’attuazione del piano edilizio. A 

quanto si può dedurre dalla collocazione in pianta dei cunicoli in area urbana, infatti, l’anda-

mento risulta rigidamente coerente al tessuto viario. Di conseguenza, se ne desume che per la 

costruzione di queste canalizzazioni fosse necessario disporre di aree libere, così da poterne 

visualizzare gli allineamenti fissati in superficie sui pozzi di sfiato. 

La trattatistica antica (VITRUV, VIII, 6, 1) ci fa conoscere i sistemi costruttivi e 

funzionali di questi canali, molto diffusi nel mondo romano in contesti geologici e orografici 

simili a quello atriano. Se nella bibliografia specialistica quasi sempre questi sistemi di 

cunicoli sono inseriti nel capitolo dello smaltimento delle acque secondarie (e spesso 

etichettati come fognature), assai più convincente è l’identificazione degli stessi con sistemi di 

captazione idrica in ambienti geo-morfologici particolari, ad esempio in terreni rocciosi del 

tipo puddinga
42

.  

Tali zone si collegano spesso alle scelte insediative della prima romanizzazione in 

virtù della possibilità di approvvigionamento idrico intramuraneo, grazie all’uso di cunicoli di 

captazione, tecnicamente identificabili con bacini di percolazione delle acque bianche. Il 

diffuso metodo di utilizzo delle acque stillanti incanalate in grandi bacini verrà a cessare con 

l’accrescersi delle necessità dell’uso delle acque potabili, fenomeno sociale che rivestirà 

notevoli significati politici con il generalizzarsi, alla fine della Repubblica, delle costruzioni 

dei grandi acquedotti con derivazione da sorgenti extraurbane. Non a caso, a differenza delle 

cloache che nella città regolare romana sono programmate insieme con le percorrenze di 
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 AZZENA, Appunti, 27-40 
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 SOMMELLA, Atri, 69-80 



 

LA COLONIA ROMANA DI HADRIA:                                                                     Edilizia Pubblica e Privata 

TOPOGRAFIA E STORIA 

 

19 

 

superficie, i cunicoli di captazione seguono linee sinuose di falda e ricollegano le pendenze 

alle possibilità di confluenza in depositi situati lungo le isoipse cittadine più basse
43

. 

 Ad Atri è documentato anche un caso di cisterna a filtraggio diretto, nel complesso 

esterno alle mura noto come ―Le Grotte‖ (Tav. XXVII). In questo caso è ipotizzabile, vista la 

mancanza di bocche d’immissione, l’unificazione del sistema in una soluzione che 

raccogliesse e conservasse le acque filtranti dal soffitto, trattenendole grazie allo spesso 

rivestimento di intonaco impermeabile che copriva pareti e pavimenti
44

. 

Per concludere il quadro dell’assetto urbano, è naturale dire che l’assetto urbanistico 

della colonia repubblicana di Hadria ha subito numerose e incisive trasformazioni che dal III 

secolo a. C. fino ai tempi moderni hanno visto Atri conservare il suo ruolo di città, attraverso 

vicende alterne di floridezza e decadenza. 

Per quanto invece riguarda la zonizzazione della città, scavi e ricerche effettuati negli 

anni Ottanta (Fig. 10) del Novecento hanno recato notevoli contributi sia per la localizzazione 

di determinate funzioni pubbliche, sia per il recupero dei significati differenziati dei diversi 

quartieri antichi
45

. 

La definizione degli spazi urbani imposta nelle linee generali dalla prima 

programmazione repubblicana conferisce un’immagine della città rigidamente inquadrata nel 

sistema ortogonale (Tav. XII). Come spiegato nelle pagine precedenti, questa rigidezza venne 

concretizzata e definitivamente impressa mediante terrazzamenti, i quali si possono forse 

ascrivere all’elenco delle strutture pubbliche della fase coloniale. In questo periodo, infatti, gli 

elementi urbanistici a destinazione comunitaria archeologicamente documentati si riducono 

all’impianto fortificato, alla conserva idrica della Cattedrale di Santa Maria Assunta e all’area 

forense, mentre niente ancora si conosce delle zone riservate al culto o di edifici pubblici in 

diretta dipendenza dai modelli di Roma
46

. 

L’inserimento a posteriori di nuclei edilizi o, con maggiore problematicità, di 

complessi monumentali, all’interno di un organismo urbano tanto segnato dai 

condizionamenti altimetrici, dovette certo comportare delle notevoli difficoltà. In effetti, è 

plausibile ritenere che l’esigenza di terrazzare le aree edificabili rese compatto, ma soprattutto 

di ardua modificazione, lo spazio di sviluppo previsto in sede di piano programmatico. 
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 SOMMELLA, Atri, 69-80 
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 AGOSTINI, Acquedotti ipogei, 203-217 
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 SOMMELLA, Atri, 69-80 
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 TORELLI, Edilizia pubblica, 242 
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Il costante processo di addensamento 

abitativo, in rapida progressione fino ai primi 

secoli dell’Impero e sempre impostato sulla 

base dell’ordinamento originario, poté 

comportare ad esempio il posizionamento del 

Teatro in coerenza con l’orientamento del 

sistema, inserendolo però lungo un impervio 

tratto di costone roccioso. Questo forse 

denuncia, al di là delle valenze orografiche, 

la volontà o la necessità di non intaccare con espropri un assetto urbano tendenzialmente 

valido ma soprattutto difficilmente scomponibile
47

. 

Anche l’impostazione dei settori residenziali, in particolare quelli della fascia 

prospiciente il grande asse Est-Ovest, si lega alle declinazioni imposte dal piano di III secolo 

a. C. con una persistenza di coordinamento di strutture distanti vari secoli, fino alle 

costruzioni attuali. Questa persistenza si è persa solo in quei quartieri settentrionali che in 

seguito vennero sconvolti dall’abbandono post-antico. 

È assai probabile che in posizione eccentrica si vennero attestando principalmente le 

officine di produzione dei fittili, che una lunga tradizione vede continuativamente presenti nei 

medesimi luoghi, legate forse alla necessità di un incessante approvvigionamento idrico. 

Quest’ultimo, all’interno del perimetro fortificato, poteva essere garantito solo in prossimità 

degli sbocchi del sistema di canalizzazione sotterraneo. 

Gli interventi della media età imperiale
48

 - la sistemazione monumentale dell’area 

forense e l’edificazione delle terme (?) - da una parte confermano l’importanza urbanistica 

dell’asse portante latitudinale con una scelta (quella dell’ubicazione dell’edificio termale) che 

dovette comportare una vasta operazione di esproprio, mentre da un’altra parte vengono a 

contrapporre decisamente un nuovo orientamento (quello dell'area forense) a quello 

originario. 

Il disassamento, oggi avvertibile ma apparentemente non determinante per la dinamica 

viaria cittadina, si riflette invece profondamente nello sviluppo urbanistico dei quartieri 

occidentali della città. Resta non comprovabile, ma certo suggestiva, l’idea che entrambi gli 
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 AZZENA, Appunti, 27-40 
48

 STAFFA, Campagne, 47-99 

Fig. 10 – Lo scavo archeologico degli anni Ottanta. 
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interventi monumentali, imposti dal potere centrale, vengano proprio per questo a incrinare 

un’armonia formale fino a quel momento incondizionatamente rispettata. 

Si potrebbe così concludere trovando forse qui una parziale conferma delle 

considerazioni di ordine storico sopra ricordate
49

, in merito all'attribuzione in età augustea di 

una seconda deduzione coloniale, i cui echi socio-politici poterono trovare, anche nel caso 

atriano come in quello teramano
50

, plausibile supporto nel completamento dei monumenti che 

costituivano indispensabile corredo dell'urbanitas nel passaggio dalla Repubblica al Principato. 
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 Vedi supra, Cap. 1.4 
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2.2 Il sistema viario 

 

Prima di parlare degli assi viari interni della città, è doveroso fare un piccolo excursus  

a proposito della rete stradale inerente l’area vestina transmontana (orientale), atriana e 

pretuzia. A tal riguardo, le notizie riportate nelle fonti
51  

offrono un quadro piuttosto 

esauriente, anche se alquanto complesso e di non facile ricostruzione. 

A seguire sono state elencate le più importanti arterie romane, (Tav. XIII), che sono 

passate per la colonia di Hadria o nelle sue immediate vicinanze: 

 

1. Itin. Anton. Aug. 101,3-102,1 W. = 14-15 C. (via [Salaria] Picena):  

Troento Civitas - Castro [Novo] / Castro [Novo] - Aterno Vicus / Aterno vicus - 

Iterpromium Vicus. 

 

2. Ibid. 307,6-308,3 W. - 46 C. (via Salaria, tratto finale): 

Asclo - Castro Truentino / Castro Truentino - Castro Novo / Castro Novo - Hadriae. 

 

3. Ibid. 310,3-4 W. = 46 C. (via Valeria, tratto finale): 

Theate Marrucino - Hadriae. 

 

4. Ibid. 313,3-8 W. = 47 C. (via Flaminia): 

Castro Truentino - Castro Novo / Castro Novo - Hadriae / Hadriae - Ostia Aeterni / 

Ostia Aeterni - Angelum / Angelum - Ortona. 

 

5. Tab. Peut. 5,5-6,1 (via ?): 

Ostia Eterni - Salinas / Salinai - Pinna; 

(da Pinna si dipartono poi due strade per Castro Novo. La prima, lungo la costa) Pinna 

- Macrinum / Macrinum - Castro Novo / Castro Novo - Castro Trentino; 

(la seconda, più verso l’interno, è invece questa) Pinna - Hadria / Hadria - Castro 

Novo / Castro Novo - Castro Trentino. 

 

6. Tab. Peut. 6,1 (via Claudia-Valeria, tratto finale): 

Teano Marrucino - Ostia Eterni. 
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7. Ultima importante strada era la Via Caecilia, per la quale non abbiamo notizie da 

alcun itinerario ma da un’epigrafe d’età sillana (secondo Hülsen), che si staccava dalla 

Salaria al 35° miglio da Roma e collegava Amiternum ad Hadria fino a raggiungere il 

Mare Superum
52

. 

 

Per quanto riguarda invece l’antico sistema viario interno alla colonia (Tav. XIV), 

l’antica Hadria era suddivisa in ben dodici strade principali. Qui di seguito, grazie agli 

approfonditi studi di Azzena
53

, sono state riportate le loro funzioni con rispettive descrizioni. 

 

a.  

Un tratto extraurbano di 

questa via è forse ricostruibile grazie 

alla presenza di una sostruzione in 

opera quadrata, oggi nascosta dalla 

muratura post-antica della Fonte 

Strega, forse di rafforzo alla strada 

che scendeva verso il mare. 

All'interno del centro abitato, 

il tracciato e la pendenza sono 

ricostruibili con buona appros-

simazione grazie ai numerosi 

ritrovamenti di basolato sotto Via Roma e Corso Elio Adriano (Fig. 11). Si sono posti in luce 

lunghi tratti davanti all’incrocio con Via Luca d’Atri e di fianco a Santa Reparata  (Tav. Gen. 

7) e al Museo Capitolare (Tav. Gen. 22); tra Sant’Agostino (Tav. Gen. 8) e San Francesco 

(Tav. Gen. 9). Oltre questo punto non ci sono testimonianze dirette, ma il percorso è tuttavia 

ipotizzabile in primo luogo per la persistenza del Corso e anche per la presenza di numerosi 

basoli inseriti nella muratura di alcuni palazzi presso la Piazza del Comune o Piazza Duchi 

d’Acquaviva (Tav. Gen. 3). Incerta è invece l’identificazione del tracciato dopo 

l’attraversamento dell’area forense. 
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 ZENODOCCHIO, Viabilità, 118-121 
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 AZZENA, Atri, 65-86 

Fig. 11 – Basolato stradale ritrovato in Corso Elio Adriano. 
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La mole del complesso sistema terrazzato e le forti pendenze in uscita, dovevano 

condizionare la viabilità antica come l'attuale, che si spiega a ventaglio all’altezza di San 

Nicola (Tav. Gen. 10) per superare il brusco salto di quota che separa l'area del Foro 

dall'attuale quartiere di Santa Croce (Tav. Gen. 11), caratterizzato da un’edilizia parcellizzata 

tipicamente medievale. 

 

b; c; d. 

Non esistono dati archeologici che consentano l'identificazione degli assi latitudinali 

paralleli all’asse a. L’unica traccia di una programmazione antica è tradita dalla distanza che 

separa Via Pomerio da Corso Elio Adriano, all’altezza della scomparsa ―Porta Macelli‖ (allo 

sbocco dell’attuale Via Macelli): circa 105 m che corrispondono a 3 actus. Ciò acquista 

particolare rilievo in considerazione del fatto che su questo versante le mura post-antiche 

possono essere state costruite in corrispondenza di quelle romane. 

Con il ribaltamento dei tre actus dalla parte Nord di Corso Elio Adriano (con 

l'esclusione della sede stradale antica), tale misura coincide con l’ampliamento della Chiesa di 

Santa Chiara (Tav. Gen. 12) e di Via Zefiro, mentre più a Est un complicato sistema di 

«attrazioni» di strade da parte delle chiese principali ne ha cancellato le tracce. 

Ancora più a Nord ritorna la misura romana a 6 actus negli sbocchi di Vico Miglio su 

Via dell’Orfanotrofio e su Via San Domenico. Lo sviluppo di Vico Miglio si basa, oggi, su 

linee spezzate, lungo una generica direttrice Est-Ovest. Più a settentrione invece non sono 

riconoscibili altri allineamenti. 

 

e. 

Il lungo tratto di basolato ritrovato sotto Via Sorricchio sembra far parte di un asse 

Nord-Sud che, superando una pendenza originaria assai più sensibile dell’attuale, si incuneava 

tra il terrazzamento del Foro e quello presso l’attuale Piazza Martella (Tav. Gen. 13), per 

congiungersi con l’asse a presso l’ingresso dell’area forense. 

La via poteva forse proseguire in direzione Sud, come è suggerito dalle riprese di 

allineamento dei vicoli e di linee di confine catastale fino a Via Pomerio. Non sembra chiaro 

un eventuale prolungamento verso Nord che fra l’altro poteva risultare superfluo data la 

vicinanza del Foro. 
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f. 

All’imbocco di Via Macelli, dalla parte di Via Pomerio, si rinvenne un basolato (Tav. 

XV), sicuramente pertinente a uno degli assi longitudinali della città. Lungo la direttrice di 

350°, sull’ortogonale della strada Est-Ovest, in direzione Nord, fu nuovamente individuato 

questo asse sotto Via Ferrante (Fig. 12), all’incrocio con il Vico Cieco (Tav. XVI). È 

plausibile che Via dell’Orfanotrofio ne rappresenti il proseguimento verso settentrione, viste 

le precise corrispondenze di allineamento e declinazione. 

L’asse preso in esame risulta quasi completamente occluso o modificato dai posteriori 

interventi edilizi, ed è appena riconoscibile in alcune persistenze di spazio libero, 

rappresentate da cortili o viuzze private lungo il suo percorso, ricostruito tra Via 

dell’Orfanotrofio e Via Macelli. Si può ancora ricordare che, fino ai primi decenni del nostro 

secolo, a questa strada corrispondeva una porta delle fortificazioni tarde, detta ―Porta Macelli‖ 

situata allo sbocco della via omonima. 

La distanza dall’asse e è di 4 actus. 

 

g. 

In Vico Rupi (Tav. XVII) si rinvenne un brevissimo 

tratto di lastricato antico sul quale erano evidenti i solchi 

lasciati dalle ruote dei carri. Delimitato a Ovest da un muro 

in ciottoli, doveva avere una carreggiata originaria compresa 

entro m. 4,20. 

Poco più a Sud, in Via San Domenico, un altro tratto 

di basolato può essere certamente posto in relazione col 

precedente, malgrado il totale rivoluzionamento del sistema 

viario antico nella sistemazione posteriore degli isolati. 

L’asse così ricostruito risulta avere un orientamento di 350°, 

coerente con quello del sistema urbanistico e si trova a m. 

80 dall’asse f e a m. 55 dall’asse e. Tuttavia non se ne 

riconosce il proseguimento verso Sud e il punto di allaccio 

con la viabilità principale è invece occupato da mosaici e terrazzamenti. 

Un’ipotesi di ricostruzione accettabile presuppone uno slittamento di asse di 1/2 actus 

all’altezza del quadrivio di Via Ferrante, Via Probi, Via San Domenico e Salita Celano, a 

Fig. 12 – Tratto di lastricato 

stradale rinvenuto in Via Ferrante. 
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imboccare un allineamento ricostruito di cui si tratterà più diffusamente in seguito. Il 

proseguimento verso Sud, così disassato, potrebbe essere riconosciuto nella lunga serie di 

cortili interni, situati nelle case che si affacciano su Via Probi, dalla parte Est. 

La mancanza di precisa documentazione archeologica non consente di stabilire le 

cause di questa variante di percorso; potrebbe trattarsi di un condizionamento dovuto alla 

presenza di aree a ingombro anomalo, ovvero di un adeguamento alla viabilità extraurbana 

della fascia Nord-Ovest, particolarmente «costretta» dalle pendenze del colle, in riferimento a 

una porta (o posterula) dell’impianto difensivo. 

Finora si sono presi in considerazione quegli assi la cui esistenza sia 

incontrovertibilmente dimostrata da documenti archeologici e da più che plausibili 

conseguenze metrologiche o funzionali. Esiste però la possibilità di ricostruire altri assi 

stradali, sulla base di non meno validi elementi indiziari, ed è proprio grazie a questa 

integrazione che si può risalire a un’accettabile definizione del piano programmatico che ha 

originato la sistemazione urbanistica della città. 

 

h. 

Il lungo tratto di fognolo, scoperto sotto Piazza Duchi d’Acquaviva (Tav. Gen. 3), che 

sembra avere lo stesso allineamento della Via di Santa Chiara dalla quale proviene, potrebbe 

confermare l’esistenza di una corrispondente strada antica. L’ipotesi è avvalorata 

dall’orientamento coerente dell’asse moderno con i 350° della programmazione romana e 

dalla distanza di 1 actus dalla Via Sorricchio (asse e). 

 

i. 

Si può notare che la tratta di Vico San Francesco, ortogonale al Corso Elio Adriano, 

che abbiamo visto in probabile corrispondenza di un terrazzamento antico, si trova a 1 actus di 

distanza dall’asse e. Difficile dire se in antico vi fosse una strada, ma è chiaro come anche il 

terrazzamento dovesse essere compreso nella distanza modulare. 

 

l. 

Il canale di scolo a cielo aperto con orientamento a 350° e il riscontro metrologico, 

attestato sull’actus, dall’asse i e sul doppio actus dall’asse e, suggerisce la collocazione di una 

via antica o di uno slargo sul lato Ovest della piazza, tangente al terrazzamento e 
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ipoteticamente prolungabile verso Nord, grazie all’allineamento dei cortili già rilevato per il 

punto g. 

 

m. 

Può essere sintomatico il riscontro metrologico (un actus dall’asse l e dal successivo f) 

offerto da questa via che taglia, in linea pressoché retta, una lunga serie di isolati, quasi fino a 

Via Pomerio, dalla quale è separata solo da un sottile diaframma rappresentato da un palazzo 

di edificazione relativamente recente. 

 

n. 

Non è improbabile che tra l’edificio termale (?) e le vicine abitazioni, separati come si 

è visto da un consistente salto di quota, corresse una strada. È comunque un dato preciso che 

la parete orientale della cisterna si viene a collocare a 4 actus dall’asse f. 

Questo asse è l’ultimo a ribadire la regolarità del tessuto romano in direzione Est, né 

sono riconoscibili altre tracce nell’ampio spazio che lo separa dall’asse f (Via Macelli). 

 

Per concludere il discorso, c’è da fare una tanto semplice quanto riflessiva 

constatazione (fino ad oggi scarsamente considerata). Per via della pendenza assai marcata di 

alcuni tratti della città, questione più volte ribadita nel corso del discorso sui terrazzamenti e 

non solo, è possibile dire che le direttrici stradali sopra esaminate non furono tutte carrabili 

ma che anzi, con maggiore probabilità, vennero invece sostituite con percorsi pedonali a 

gradoni. 

A tal proposito, può essere un’analisi dei famosi rilievi di Torlonia (Fig. 13), i quali ci 

danno un’idea concreta su quello che doveva essere l’antico aspetto dell’insediamento atriano. 

Accantonando i vari frammenti, ciò che risulta maggiormente interessante si trova nel rilievo 

numero due. Qui è possibile distinguere una veduta di città e del suo territorio. Nella parte 

sinistra, è raffigurato un abitato racchiuso all’interno di un muro di cinta costruito a blocchi 

isodomi, merlato, con alta porta ad arco sulla fronte. Le abitazioni in esso contenute si 

dispongono su più file e si estendono verso l'alto, separate da strade ortogonali e parallele alla 

fronte. Nella parte destra si trova invece l'adiacente campagna, con edifici sparsi e zone 

alberate, solcata da un fiume che scorre sotto un ponte, parallelo al lato delle mura
54

.  
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Riassumendo il tutto, 

nonostante la chiara natura 

esemplificativa del rilievo, è 

facile capire che lo sviluppo 

degli insediamenti antichi, 

Atri compresa, era rivolto 

verso l’alto, protetto da 

mura, arroccando le sue 

abitazioni le une sopra le 

altre, mentre strade ad 

assetto ortogonale suddivi-

devano il tutto. Queste 

strade, vista la confor-

mazione dell’abitato, non 

potevano essere tutte 

carrabili; parte di esse erano 

infatti a gradoni, proprio per 

collegare i terrazzamenti su 

cui poggiavano. A tal 

riguardo, Atri ne potrebbe 

essere un esempio concreto. 

  

Fig. 13 – I rilievi di Torlonia n° 1 e n° 2. Nella  seconda incisione  sono 

tratteggiati gli assi viari: in ROSSO quelli carrabili, mentre in VERDE 

quelli potenzialmente a gradoni. 
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2.3 L’area forense 

 

Ad oggi, la Piazza del Duomo (Tav. Gen. 14 - Fig. 14) era considerata il centro 

gravitazionale della vita urbana di Atri e viene 

tradizionalmente individuata come l'erede 

delle funzioni e della posizione del Foro della 

città antica. La scoperta di resti di abitazioni e 

impianti commerciali nell’area della piazza 

(Tav. XVIII), che ne documentano la 

continuità d’uso edificativo dall’età 

repubblicana fino al cantiere della Cattedrale 

di Santa Maria Assunta, porta ora a escludere 

questa ipotesi
55

. 

La posizione privilegiata e centrale dell’area, tuttora racchiusa dalle sedi degli organi 

amministrativi della città è nobilitata dalla mole del Palazzo Ducale (Tav. Gen. 4 Fig. 15), 

oltre all'interessante toponimo di ―Piazza dell’Arringo‖, fanno invece propendere verso 

l’identificazione del Foro nell’attuale Piazza Duchi d’Acquaviva (Tav. Gen. 3 - Tav. XIV a A 

- Fig. 16). La presenza delle grandi cisterne che ancora sostengono il Palazzo Ducale (Tav. 

Gen. 4 - Tav. XIX) può costituire un elemento di suffragio a quanto esposto; la funzione 

sostruttiva dovrebbe infatti essersi proposta come soluzione ottimale ai costruttori, nella 

ricerca di un ampliamento dello spazio praticabile al livello della Piazza (Tav. XX). 

Questo tipo di terrazzamento è 

frequentemente utilizzato nelle città romane 

specialmente quando sia necessario uno 

spazio sovradimensionato, dunque in 

applicazione ad aree di interesse urbanistico 

nodale quali sono gli spazi a destinazione 

pubblica. Ritroviamo così i Fora ampliati 

artificialmente da Fermo a Osimo e Ancona, 

da Vasto ai contesti geologici tufacei (Veroli 

o ancora le accidentate città umbre di Todi e 
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 AZZENA, Atri, 65-86 

Fig. 15 – Palazzo Ducale in Piazza Duchi 

d’Acquaviva. 

Fig. 14 – Piazza del Duomo. 
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Amelia) per limitare ad alcuni esempi centroitalici il ventaglio delle esemplificazioni di 

ambito cronologico analogo
56

. 

 L'analisi dei livelli attuali e antichi e la presenza di una probabile pilastrata al di sotto 

del Palazzo Sorricchio (Tav. Gen. 16 - Fig. 17), potrebbero inoltre far presumere l’esistenza di 

due terrazze distinte: la prima sorretta parzialmente dalla cisterna e corrispondente all’attuale 

Piazza Duchi d’Acquaviva (Tav. Gen 3) e l’altra posizionata a un livello inferiore nello spazio 

compreso fra il Palazzo Ducale (Tav. Gen. 4) e il Palazzo Sorricchio. 

L'identificazione del Foro della città antica in questa zona deve essere tuttavia 

puntualizzata cronologicamente. L’assenza di documentazione archeologica precisa, per 

epoche precedenti le cisterne, non ci consente però di collocare con sicurezza in questo punto 

anche il Foro dell’età repubblicana. Questo si connette indirettamente al problema del 

disassamento della cisterna - e conseguentemente dell’area forense che vi insisteva - rispetto 

agli assi portanti della programmazione repubblicana
57

. 
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 GULLINI, Terrazza, 119 
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 AZZENA, Appunti, 27-40 

Fig. 16 – Nei cerchi sono evidenziate le due Piazze della città, che si sono contese il possibile ruolo di 

forum dell’abitato antico: la Piazza del Comune (Duchi d’Acquaviva) in VERDE e la Piazza del Duomo in 

ROSSO. 
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Sembra giusto considerare questa anomalia di declinazione come il risultato di 

condizionamenti geomorfologici e non come l’effetto del sovrapporsi di impianti urbani 

cronologicamente e culturalmente differenziati, visto anche l’eccessivo divario che 

separerebbe in tal modo l’edificazione delle cisterne dall’ipotetico impianto precedente a 

quello romano, senza testimonianze di continuità nel mezzo. 

Uno spostamento del Foro sembra poco plausibile per il giusto rilievo che occorre 

riconoscere a queste piazze tra le componenti essenziali 

e dunque difficilmente mutabili del piano 

programmatico originario
58

. 

La posizione decentrata e isolata dell’area 

rispetto alla città attuale, che potrebbe essere ricollegata 

a una concezione dello spazio forense più consona 

all’età imperiale che non a quella Repubblicana, può 

essere tuttavia spiegata in forza dei profondi mutamenti 

che il tessuto urbanistico ha subito fino ad oggi, proprio 

a causa dell’ingombro statico del complesso terrazzato 

d'età imperiale. 

La conclusione proponibile è che questo 

intervento monumentale dovette essere attuato svincolando la declinazione delle strutture da 

ogni condizionamento che non fosse quello, eminentemente tecnico, di una sistemazione degli 

impianti di conserva idrica in conformità con il pendio collinare. Il risultato fu quello di creare 

una sorta di bastione isolato che rappresenta ancora oggi un elemento di cesura tra la zona 

urbana orientale e i quartieri occidentali. 
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 WARD PERKINS, Architecture, 1-19 

Fig. 17 – Targa celebrativa apposta su 

una delle facciate di Palazzo Sorricchio. 
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2.4 L’impianto termale (?) 

 

Tra il 2008 e il 2009, una campagna di 

scavo condotta dalla Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell’Abruzzo sotto la direzione 

scientifica del dott. Glauco Angeletti, ha riportato 

alla luce una serie di strutture murarie pertinenti ad 

un edificio romano già parzialmente indagato nel 

1960 (Tav. XIV a B). Questi elementi hanno 

concorso nell’individuare nell’area oggi occupata 

dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta (Fig. 18 

a/18 b) un impianto termale che venne a definire 

funzionalmente la zona almeno a partire dal II 

secolo d. C. A tale momento appartiene infatti il 

mosaico bianco e nero con raffigurazioni di 

animali marini (Tav. XXI), il quale stile è 

confrontabile con quello dei pavimenti di Ostia 

Antica del II-III secolo d. C. e la cui pertinenza a 

un edificio termale dovrebbe essere in qualche 

modo confermata dalla presenza di una vasca con intonaco signino situata al centro della 

pavimentazione
59

. 

Nonostante la scarsezza delle testimonianze monumentali, un’ipotesi di delineazione 

del complesso può basarsi anche sulla situazione delle strutture portanti in opera laterizia 

conservate al sottostante livello della cisterna (Tav. XXII). 

I pilastri maggiori della cisterna sono disposti a ottagono intorno al quadrato formato 

dai pilastri minori. I due plinti in muratura conservati al livello delle terme insistono su due 

dei pilastri maggiori e si può ancora notare il particolare flesso della muratura di uno di essi. 

La vasca esagonale, infine, si viene a inserire esattamente al centro dell'ottagono (Tav. XXIII), 

sorretta dai quattro pilastri minori della cisterna. Si potrebbe dunque ricostruire 

ipoteticamente una sala termale a pianta ottagonale, ovvero tradotta in forma rotonda me-

diante nicchie o esedre
60

. 
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 AZZENA, Atri, 65-86 
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 AZZENA, Tessuto urbano, 71-92 

Fig. 18 a – La Cattedrale di Santa Maria 

Assunta Atri e i suoi mosaici marini. 
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Dalla sala, sui lati Est e Ovest, si accedeva a una serie di piccoli ambienti rettangolari, 

pavimentati a mosaico, di cui una banda in tessere nere sottolineava il perimetro. Sul lato 

settentrionale, invece, dalla sala si accedeva a un ambiente più grande, rettangolare, sul cui 

lato Nord si apriva l’ingresso di un piccolo ambiente (o di un’abside quadrata), realizzato a 

lato di una nicchia o un’esedra di cui è stato rintracciato solo l’invito.  

A Sud, la fondazione della Cattedrale di Santa Maria Assunta (Tav. Gen. 17) non ha 

permesso di comprendere appieno le strutture murarie romane che si vedono in sezione sotto 

di essa, ma se si considera che su questo 

lato, in direzione Est-Ovest, correva il 

decumano della città romana, è 

probabile che qui si aprisse, a una quota 

leggermente superiore al piano stradale, 

l'ingresso dell’edificio
61

. 

L’esiguità degli indizi sopra 

esposti, ma soprattutto la presenza delle 

superfetazioni dovute ai restauri 

moderni (Tav. XXIV), addossati o 

addirittura inglobanti alcuni dei pilastri 

della cisterna, che inficiano i tentativi di impostazione di un calcolo statico, certamente non 

facilitano le ipotesi di ricostruzione dell’alzato. 

Ciononostante, la planimetria a ottagono suggerirebbe un facile parallelo con il noto 

tipo di aula monumentale abitualmente posizionata in zone nodali di impianti termali a 

planimetria composita. Se gli elementi conservati sono troppo esigui per una serie di 

confronti con esempi noti di architetture di tal genere, sulla base del solo punto di vista 

planimetrico si può peraltro richiamare l’attenzione sulle coincidenze formali e metrologiche 

che intercorrono tra la ―sala ottagonale‖ di Atri e quella poliabsidata delle vicine terme di 

Chieti (15x15,50 a Chieti contro i ricostruibili 16x16 di Atri). 

Un ulteriore rompicapo deriva dall’interpretazione funzionale dell’ambiente suddetto. 

L’assenza di elementi di riscaldamento farebbero propendere per una sala fredda
62

, così come 

a Chieti, dove gli ambienti riscaldati sono decentrati rispetto all’asse delle terme, in una 
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 PANUZZI, Cattedrale, 3-36 
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 AZZENA, Atri, 65-86 

Fig. 18b – La Cattedrale di Santa Maria Assunta Atri e i 

suoi mosaici marini. 
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collocazione non pertinente al modello canonico delle grandi tenne imperiali, ma 

riconducibile all’organizzazione di percorso tipica dei cosiddetti edifici termali minori. 

Alla totale mancanza di strutture per il riscaldamento delle acque, però, si aggiunge 

anche la poca profondità della vasca centrale, il cui pavimento mosaicato interno si trova alla 

medesima quota di quello esterno (-0,12 m/-0,13 m). Tale dato, in aggiunta all’assenza di un 

sistema di sollevamento delle acque, non fa che accrescere dubbi e perplessità. Ad oggi, 

infatti, sembra sempre più difficile che essa potesse essere adibita a piscina termale (anche se 

fredda). 

Un’altra ipotesi
63

, recentemente suggerita dal tipo di pianificazione spaziale 

organizzata intorno a una corte circolare su cui si aprono ambienti rettangolari, renderebbe il 

nostro impianto assimilabile a una serie di edifici diffusi in Italia centrale e identificati come 

macella
64

. Tutti questi mercati (Alba Fucens, Herdonia, Aeclanum, Saepinum e probabilmente 

Corfinium) abbracciano un arco cronologico comune che va da età traianea a età antonina, 

datazione che concorda perfettamente sia con la fase di ristrutturazione della cisterna, sia con 

l’inquadramento cronologico dei mosaici con motivi marini dell’edificio di Atri. Inoltre, 

questi edifici spesso sono legati a strutture adibite alla raccolta delle acque, utilizzate per 

alimentare anche una singola fontana posizionata all’interno della corte centrale. 

Fra i numerosi mercati attestati in Italia centrale, quello che sicuramente fornisce il 

miglior confronto con l’impianto di Atri è il macellum di Sepino
65

, che adotta la pianta 

poligonale con al centro una vasca circolare. Esso presenta ambienti disposti radialmente ed è 

pavimentato a mosaico bianco con due fasce nere che sottolineano il perimetro della vasca e 

della sala come nel complesso della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Atri (Tav. Gen. 17). 

Questo mercato, oltre ad avere affinità planimetriche, presenta anche lo stesso orientamento di 

quello di Atri in relazione agli assi principali della città, in quanto ha il suo ingresso rialzato 

che affaccia sul decumano massimo. 

Oltre a Sepino, anche le corti dei macella di Herdonia (Tav. XXV), Alba Fucens e 

Neapolis erano pavimentate a mosaico e, anche se i motivi marini sono tradizionalmente 

associati agli impianti termali, essi compaiono contestualmente anche nelle tabernae dei 

pescivendoli di Ostia Antica (posizionate ai lati dell’ingresso principale del macellum) (Fig. 

18), in cui sono rappresentati, nella pavimentazione a mosaico, delfini, pesci e un giovane 
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 DE RUYT, Macella, 177-186 
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 MATTEINI CHIARI, Saepinum, 163-166 
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Tritone. In quest’ottica, il motivo decorativo dell’edificio di Atri potrebbe, anche nel nostro 

caso, richiamare la specializzazione ittica della struttura, cosa non rara nel mondo romano
66

. 

Con certezza, però, abbandonando 

il vasto campo delle ipotesi,  si può 

affermare soltanto che il complesso 

doveva terminare poco più a Est della sala 

ottagona, presumibilmente in corrispon-

denza della fronte della cisterna. Questo è 

un dato desumibile anche grazie al 

confronto delle quote relative al mosaico 

con i pesci con quelle delle pavimentazioni 

rinvenute nel chiostro della Cattedrale di 

Santa Maria Assunta, che attesta un 

dislivello di m 2,44. 

In direzione Sud si può invece rilevare come a circa 30 metri dal centro della vasca 

esagonale corresse l’asse principale della città, che costituisce un altro limite certo del dubbio 

impianto in questione. A questo proposito rimane in dubbio se si possa considerare ancora 

come pertinente il pavimento a mosaico bianco con soglia ornata da motivo a scacchiera 

ritrovato sotto il Corso a circa 24 metri dal centro della vasca e separato dal piano di questa da 

un dislivello di appena m 0,50. 
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 MESSINEO, Cattedrale, 112-114 

Fig. 19 – Mosaico del delfino e del monito nella 

taberna dei pescivendoli a Ostia Antica. 
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2.5 Le infrastrutture idrauliche 

 

L’abitato di Atri si colloca a circa dieci chilometri dalla costa adriatica, poco a Nord 

della Val Pescara. La collina su cui sorge l’abitato (Tav. IX) è determinata da un interfluvio 

con direzione Est-Ovest digradante verso la costa. 

A una attenta analisi della morfologia, la superficie sommitale della collina atriana 

risulta terrazzata a diverse quote sia per cause tettoniche (le 

faglie), sia per il replicarsi  di forme d’erosione marina di 

età quaternaria. La litologia è costituita da una sequenza 

regressiva che dalle argille di base passa alle sabbie e 

ancora ai conglomerati di tetto. Oltre a passaggi verticali, 

un rilevamento eseguito ex novo ha evidenziato eteropie di 

facies che rendono più complessa l’idrogeologia dell’area
67

.
 
 

La circolazione naturale delle acque avviene per 

vettori verticali nelle sabbie e nei conglomerati, per 

assumere un deflusso basale al contatto con le argille che 

fungono da acquiclude. Le traiettorie del drenaggio 

coincidono con i lineamenti tettonici e con la morfologia 

del limite sabbie-argille (Tav. XXVI). Le emergenze sono 

determinate, dunque, dalle depressioni della falda in 

relazione alla topografia. L’assetto morfologico, come già 

detto in precedenza
68

, ha molto condizionato l’impianto della città antica che si è sviluppata 

secondo un sistema di terrazze naturali e artificiali
69

. 

La consistenza urbana di Atri nasce con la deduzione della colonia latina nel 289 a. C. 

Da questo momento, le notizie ricavabili dalle fonti storiche si diradano progressivamente 

tanto che poco si sa della città in età imperiale. Gli studiosi che fino al XIX secolo si sono 

interessati ad Atri, hanno offerto ai fini storico urbanistici risultati troppo spesso pieni di 

invenzioni e supposizioni poco chiare. Solo con le campagne di scavo condotte dal 1981 al 

1985 dalla Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo insieme con la cattedra di Topografia e 

Urbanistica del mondo classico dell’Università La Sapienza di Roma, è emerso finalmente per 
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 AGOSTINI, Acquedotti ipogei, 203-217 
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 Vedi supra, Cap. 2.2 (Assi viari) 
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 MARTELLA, Fontane, 49-84 

Fig. 20 – Esempio di galleria di 

drenaggio e trasporto nei conglo-

merati. 
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Atri antica un quadro storico urbanistico concreto. 

Nell’ambito delle suddette ricerche va collocato in modo 

completamente integrato, lo studio delle infrastrutture 

idrauliche, quali cisterne e acquedotti ipogei
70

. 

Atri romana, come ricordato, è riconducibile a una 

geometria urbana che utilizza per il suo impianto le terrazze 

naturali di sommità della collina, confinandole secondo precisi 

elementi ortogonali. L’espansione della città porterà nel tempo 

a regolarizzare anche i versanti, soprattutto quelli con il 

substrato in conglomerato, con salti di quota
71

, anche 

sostenuti, in virtù della stabilità della roccia. 

Nella parte bassa dei versanti, oggi sempre più soggetti 

a erosione calanchiva, Atri è circondata da ampie valli di cui è 

ancora percepibile un profilo longitudinale a gradoni
72

. Questo 

profilo denuncia altrettante opere di terrazzamento per fini agricoli che si sviluppano per 

un’ampia area ben oltre l’immediato suburbio
73

. 

Le infrastrutture idrauliche qui considerate, come 

prima anticipato,  sono le cisterne e gli acquedotti ipogei
74

. Le 

prime si rinvengono solo in ambito urbano, sotterranee al 

piano antico. Le opere erano rifornite da una fitta rete di 

canalizzazioni, ciascuna di modesta portata, pertinenti sia alla 

viabilità principale a cui le cisterne si allineano, sia alla 

regimazione delle acque correnti periferiche ad ampi spazi di 

uso pubblico. Le quote di imposta delle cisterne, infatti, 

escludono un possibile drenaggio della falda.  

La cisterna sotto l’attuale Palazzo Ducale (Tav. Gen. 

15 - Tav. XIX), è ubicata sotto la terrazza principale di Atri. 

Costruita in opera cementizia (60x15 m ca.), ha nove camere absidate (per una migliore 
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 AZZENA, Atri, 65-86 
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 Vedi supra, Cap. 2.2 
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 Vedi supra, Cap. 2.2 
73

 SORRICCHIO, Hatria-Atri, 47 
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 AGOSTINI, Acquedotti ipogei, 203-217 

Fig. 21 – Esempio di galleria di 

drenaggio e trasporto con 

pareti rivestite in muratura su 

cui sono praticati piccoli fori 

per il drenaggio laterale. 

Fig. 22 – Galleria di trasporto 

con copertura a cappuccina 

realizzata con tegole mammate. 
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controspinta al terreno) coperte da volte a botte e con pareti intonacate in cocciopesto. Il 

tessuto murario e altri elementi individuano l’età imperiale per il manufatto nella sua forma 

definitiva. 

La cisterna sottostante la Cattedrale di Santa Maria Assunta (Tav. Gen. 17 – Tav. 

XXIV) occupa, in posizione quasi centrale e sotterranea, la 

seconda terrazza di Atri. Questa struttura ha forma quadrangolare 

(22x22 m ca.) con pareti sostenute da blocchi squadrati di 

conglomerato (puddinga di Atri). La copertura è qui di età più 

recente e poggia su venti pilastri in laterizio di diverse 

dimensioni. La pavimentazione di questa cisterna è ottenuta con 

una malta bianca a scheletro minuto. Le pareti, disturbate da 

successivi interventi, presentano solo su un lato l’originario 

intonaco in cocciopesto. Si hanno due sbocchi per le acque a 

piccola luce: il primo posto in alto, quasi allo spigolo tra due 

pareti, serviva sicuramente per l’alimen-tazione; il secondo posto 

a metà altezza di una parete, è più congruo per il deflusso verso 

l’esterno della cisterna.  

Una terza cisterna in posizione marginale (35x20 m ca.), a 

Sud della collina, risulta scavata direttamente nel conglomerato che qui evidenzia la sua 

capacità geo-meccanica (Tav. XXVII). Gli ambienti hanno volte a botte sostenute da pilastri. I 

resti di intonaco invadono solo fino a metà altezza le pareti, mentre dovevano completamente 

impermeabilizzare il pavimento. Gli interventi successivi hanno in gran parte modificato 

l’impianto originario. La cisterna veniva rifornita d’acqua dall’alto, attraverso un acquifero 

che attesta la puntuale conoscenza che si aveva della circolazione dei fluidi. La canalizzazione 

di distribuzione è forse leggibile in un cunicolo, ormai franato, che assume direzione verso il 

centro urbano. 

Gli acquedotti ipogei
75

, invece, possono suddividersi in due gruppi: quelli costruiti 

nello spazio urbano e che di questo ridisegnano le principali traiettorie, e quelli esterni o 

giustapposti al centro urbano che si dispongono secondo la viabilità extraurbana o al servizio 

dei fondovalle e che debbono ritenersi bonificati e indirizzati alle produzioni agricole. 

In tutti i casi, gli acquedotti sono composti da cinque elementi fondamentali: 
                                                         
75

 AGOSTINI, Acquedotti romani, 139-145 

Fig. 23 – Galleria di 

traspor-to che attraversa 

terreni molto spingenti 

(argille), rivestita in mura-

tura e con copertura di 

lastre in pietra.  
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1) la zona di captazione delle sorgenti, con geometria articolata per meglio coltivare le 

vene d’acqua; 

2) un tratto di canalizzazione con funzioni di trasporto e di cattura per filtrazione dalla 

volta; 

3) un tratto di canalizzazione di solo trasporto (terminale) 

che affronta notevoli problemi geotecnici (stabilità) e su 

cui sono evidenti interventi di restauro in età medievale; 

4) la fontana o mostra dove più di ogni altro elemento si 

hanno sovrapposizioni e ridefinizioni architettoniche; 

5) i pozzi o discenderie presenti solo negli acquedotti più 

lunghi (Fig. 20, 21, 22, 23, 24, 25). 

Questi ultimi elementi, di diversa altezza, scandiscono 

di fatto le quote topografiche esterne, ma soprattutto indicano 

negli acquedotti urbani le quote dei piani antichi, dunque delle 

terrazze.  

Le adduzioni al ramo principale assumono anch’esse, oltre alle soluzioni tipologiche e 

tecniche, una valenza topografica di notevole interesse. A tal proposito si porta l’esempio 

dell’acquedotto di Via dell’Orfanotrofio
76

 (Tav. XXVIII). I lavori di allestimento dei locali di 

una gelateria, hanno permesso l’accesso al collo superiore di un pozzo (20 m). Alla base di 

questo, è stato esplorato e documentato un cunicolo 

principale con tre adduzioni. La quota topografica e 

l’insolita pendenza di una di esse hanno determinato 

una puntuale ricognizione delle cantine nei palazzi 

adiacenti, tra cui Palazzo Cicada (Tav. Gen. 18). I 

primi rilievi delle preesistenze murarie rinvenute in 

quest’ultimo e i successivi saggi di scavo, hanno 

confermato la prima ipotesi di lavoro emersa dopo 

l’esplorazione del cunicolo, ovvero la presenza delle 

strutture del Teatro romano di Atri. 

L’opera cunicolare, in Atri, mostra gran parte 
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 AGOSTINI, Acquedotti ipogei, 203-217 

Fig. 24 – Pozzo-discenderia: 

collo superiore con basolo in 

pietra. Il pozzo ha sezione 

quadrata, costruito in mura-

tura dove sono presenti delle 

pedaline.  

Fig. 25 – Superamento di una frana dopo 

la rimozione di parte del crollo di una 

galleria in conglomerato. 
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delle soluzioni tecniche ad oggi note per gli acquedotti ipogei. In particolare sono possibili 

stretti confronti con quanto noto in altre città dell’area centro adriatica.  

L’esplorazione e la documentazione dei cunicoli ha affrontato, anche ad Atri, diverse 

situazioni di difficoltà. Il caso estremo pone la percorrenza delle gallerie ancora attive, 

possibile solo con le tecniche speleologiche adottate per le cavità allagate. Quando i pozzi, 

caso assai frequente, sono incontrati alla base, sono risaliti ―alpinisticamente‖; quando frane o 

accumuli di fango ostruivano il passaggio, si è scavato e puntellato la struttura per garantire la 

progressione nella massima sicurezza. Per quanto architettura minore, la rete di acquedotti 

ipogei di Atri, ma non solo di questo centro, ha dunque permesso l’assunzione di importanti 

elementi storico-urbanistici da inserire nel quadro topografico generale. 
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2.6 Gli edifici per lo spettacolo 

 

La menzione in un’epigrafe di un curator muneris
77

 , anche se non per forza attribuibile 

alla presenza d’un anfiteatro, ha suggerito una sua possibile esistenza in territorio atriano, ma 

nell’attuale centro storico non vi sono finora tracce di un tale monumento. 

L’edilizia per spettacolo si è al contrario arricchita per il rinvenimento nel 1993 (Tav. 

XIV a C) di un complesso che assai plausibilmente è da identificarsi con un teatro. La zona 

del ritrovamento (Fig. 26 a/26 b) è decentrata, compresa in quel settore settentrionale della 

città che sarà interessata dai radicali sconvolgimenti di età post-antica. In effetti, tale 

situazione trova puntuale riscontro anche nelle tracce di manomissioni tarde e mutamenti 

naturali che hanno segnato le strutture portanti del Teatro. 

 È di particolare interesse il posizionamento dell'edificio. Esso occupa — con il suo 

diametro ricostruito intorno ai 70 metri 

— una vasta superficie in pendio, 

inserendosi tra gli attuali piani di Via 

dell’Orfanotrofio e Via della Circon-

vallazione.  

Oggi le difficoltà della situazione 

orografica sono superate con un 

articolato sistema di rampe su cui, a 

differenti livelli, affacciano gli ingressi 

del seminterrato e del piano terra del Palazzo dell’ex Orfanotrofio (Tav. Gen. 19 - Tav. XXX). 

In antico, con buona probabilità, il sistema delle entrate alla summa cavea gravitava sul 

livello della strada attuale, permettendo un accesso diretto alla media cavea attraverso una sca-

la interna ai corridoi anulari. Alla zona inferiore del Teatro si doveva invece accedere 

dall'esterno, unicamente su direttrici indipendenti dalla attuale Via dell’Orfanotrofio poiché 

l'ima cavea e l'orchestra sembra poggiassero direttamente sul pendio del colle opportunamente 

sagomato
78

. 
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 FORA, Munera gladiatoria, 41-77 
78

 AZZENA, Atri, 65-86 

Fig. 26 a – Scavo archeologico dell’area teatrale. 
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Le strutture sceniche si dovevano trovare più a Est e furono quasi certamente coinvolte 

dai movimenti franosi verso valle, insieme con le fortificazioni che dovevano chiudere il 

gomito urbano. 

La parete del colle, retratta ma allo stesso tempo addolcita a causa di questi 

sommovimenti, fu nuovamente contenuta all’atto della costruzione delle mura rinascimentali, 

delle quali rimangono parte delle cortine e resti di un torrione. Mentre i crolli delle murature 

contribuivano all’Interramento della cavea, le robuste strutture dei corridoi anulari superiori 

venivano invece inglobate (Tav. XXIX a / XXIX b), almeno a partire dal momento 

dell’edificazione del Palazzo dell’ex Orfanotrofio (Tav. Gen. 19 - Tav. XXX), con rinnovate 

funzioni portanti. La parte reintegrata che si è preservata fino ad oggi, è quella centrale, ma 

alcuni sondaggi permettono di supporre una superficie conservata più ampia di quella finora 

individuata
79

. 

Il posizionamento
80

, adeguato alla 

struttura collinare, della quale veniva 

sfruttato l’appoggio, insieme con la 

particolare conformazione dei corridoi 

anulari con volte scalettate, inserisce il 

caso atriano in una casistica che trova 

riscontri in città romane d’Italia i cui 

teatri sono caratterizzati, oltre che dallo 

sfruttamento dell’orografia per la 

realizzazione della cavea, da soluzioni strutturali simili (Tav. XXXI). La disposizione a 

passaggi anulari concentrici sembra comunque affermarsi nell’architettura teatrale romana in 

parallelo al tradizionale uso del sistema radiale. Il campo esemplificativo non può dunque 

agevolare notazioni di carattere cronologico e non giova, in assenza di altri elementi, alla 

datazione dell’impianto atriano. L’unico fattore che potrebbe suggerire una delimitazione 

cronologica del complesso, risalta nella connessione anche dimensionale fra il tipo di laterizi 

utilizzati nelle murature del Teatro e quelli, risalenti a una fase non posteriore alla fine del I 

secolo d. C., ritrovati nello scavo della Piazza del Duomo (Tav. Gen. 14). Parziale conferma 

deriva anche dalle considerazioni di ordine storico sull’attribuzione all'età augustea di quella 

                                                         
79

 ISLER, Teatro 
80

 AZZENA, Atri, 65-86 

Fig. 26 b – Scavo archeologico dell’area teatrale. 

Fig. 26 b – Scavo archeologico dell’area teatrale. 
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seconda deduzione coloniale riguardante, come si è visto, in particolare il territorio, ma 

plausibilmente riflessa in ambito urbano. 

La particolare metodologia di 

indagine su cui si è basata la ricerca svoltasi 

sull’isolato comprendente l’edificio teatrale, 

giustifica a questo punto il soffermarsi 

brevemente sulla procedura seguita nel corso 

dell'analisi. 

Il parcellario del fabbricato moderno 

(Tav. XXXII), organizzato su moduli 

planimetrici ad assi ortogonali, evidenziava sistemi di accesso al piano seminterrato con scale 

non coerenti all’allineamento degli ambienti. L’integrazione della planimetria del tratto 

conservato nella cantina e la programmazione dei sondaggi di accertamento al di fuori 

dell'edificio, è stata così agevolata in primo luogo dalla selezione di queste murature 

anomale. Il limitato distacco dell’intonacatura recente (Fig. 27) ha infine rivelato le pertinenti 

cortine in laterizi bollati, confermando in ultima analisi un’ipotesi che derivava dalla 

semplice lettura della carta parcellaria, in superamento dei limiti di scala e soprattutto di 

definizione planimetrica offerti dalla mappa catastale
81

. 

In conclusione possiamo affermare con discreta certezza che la posizione decentrata 

del Teatro, così come ad esempio nel caso di Teate, testimonia la solida valenza politico-

sociale dell’insediamento. Questo perché, come tutti sappiamo, gli edifici teatrali collocati 

lungo le mura o nelle zone eccentriche della  città, erano utilizzati, oltre che per le loro ovvie 

funzioni d’intrattenimento, anche per l’espletamento di tutte quelle attività pubbliche e civili 

che comportavano l’adunanza non solo dei rispettivi cittadini, ma anche di tutti coloro che 

vivevano nell’immediato circondario
82

.  
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 MARTELLA, Teatro romano, 521-534 
82

 Al contrario di Hadria o Teate, può essere citata invece la colonia di Alba Fucens che ne ospitava il proprio 

Teatro al centro della sua area forense, proprio perché, isolata nel nulla, svolgeva funzioni molto più ridotte 

(Tav. XXXIII). 

Fig. 27 – L’asportazione 

dell’intonaco moderno 

ha posto in luce l’alzato 

quasi completo del 

corridoio anulare ester-

no nella scala d’accesso 

alle cantine del palazzo, 

il cui andamento cur-

vilineo già denunciava 

l’eredità planimetrica 

della struttura antica. 
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2.7 Gli edifici privati 

 

La possibilità di analizzare, anche se in maniera limitata, sistemi costruttivi e assetti 

pavimentali dalla fase repubblicana a quella imperiale, è dovuta alla fortunata circostanza del 

ritrovamento di documenti archeologici probabilmente pertinenti all’edilizia privata. 

La morfologia del terreno 

regolarizzato mediante terrazzamenti, 

che abbiamo visto influenzare 

profondamente sullo spazio urbano, 

incide senza dubbio anche nel 

dettaglio delle singole abitazioni.  

Le murature
83

 (Fig. 28) degli 

impianti edilizi privati di età 

repubblicana (ciottoli di fiume 

spezzati misti a tegole e frammenti 

laterizi, oppure blocchi rudemente 

squadrati in alcuni casi plausi-

bilmente costituenti soltanto lo 

zoccolo di alzati lignei o a mattoni 

crudi), nella diversificazione costante 

della realizzazione tecnica, sembrano 

infatti legarsi alle indispensabili 

necessità statiche derivanti dall'or-

ganizzazione su livelli differenziati. 

Così, nella partizione interna 

del singolo impianto abitativo
84

, leg-

gibile ad esempio nella Domus con 

pavimento a Torri (Tav. Gen. 20) 

rinvenuta nel cortile della Curia 

Vescovile (Tav. Gen. 21), si 

registrano variazioni tecniche ma soprattutto dimensionali tra muri longitudinali e latitudinali, 
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 SOMMELLA, Centri storici, 357-396 
84

 AZZENA, Atri, 65-86 

Fig. 28 – Nella realizzazione delle muratura di età preromana 

è preponderante l’uso di ciottoli di fiume o blocchi rudemente 

squadrati, posti in opera senza malta e utilizzati come zoccoli 

di alzati lignei o a mattoni crudi: 1) Cattedrale, zona 

meridionale; 2) Piazza del Duomo; 3) sotto un pavimento di II 

secolo a. C.; 4) Curia Vescovile. In altri casi (5) si ricorre 

alle tegole frammentate commiste a piccole pietre.  
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attribuibili non già a riprese di cantiere, ma piuttosto alla funzione di questi ultimi. Nel variare 

delle quote pavimentali si evidenzia infatti l’organizzazione dell’impianto su livelli differenti, 

marcati dai poderosi setti Est-Ovest, in coerenza con il pendio collinare. 

La Casa con il pavimento a Torri
85

  (Tav. Gen. 20) presentava muri costituiti da grosse 

pietre e frammenti di tegole e un ambiente rettangolare con pavimento in cocciopesto, ornato 

da una fascia perimetrale in graniglia bianca raffigurante mura urbiche con torri a passaggio 

voltato agli spigoli e torri più piccole lungo i 

lati. Nonostante i vari dati in nostro possesso, 

l’edificio in questione non offre alcun 

riferimento cui agganciare una connotazione, 

anche ipotetica, del modello di domus che più 

frequentemente si utilizzava nella Atri 

repubblicana; se ne può al contrario definire 

il livello abitativo di tono medio-alto con 

l’individuare, nell’accurata realizzazione 

tecnica e nella raffinata originalità dell'ornato 

pavimentale, un rimarcabile salto di qualità 

rispetto alle pavimentazioni a ciottoli o a 

semplici battuti, presenti in altre zone della 

città (Fig. 29). 

La tipologia della domus canonica è 

forse ancora leggibile nei resti di un vasto 

peristilium su cui affaccia almeno un 

ambiente con pavimentazione in 

cocciopesto. È troppo incerta la datazione di 

questo impianto, genericamente attribuibile 

all’età repubblicana, avanzata soltanto in 

base allo stile pavimentale per collocarne la 

costruzione in una ben definita fase 

urbanistica. Resta comunque il dato certo di 
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 AZZENA, Atri (s.v.) 

Fig. 29 – In una sorta di quadro d’insieme dei tipi 

pavimentali più rappresentativi ritrovati ad Atri, si 

manifesta la grande eterogeneità dei materiali 

utilizzati nelle prime fasi edilizie del centro ai mosaici 

in bianco e nero, geometrici o figurati, dell’età 

imperiale. 1) battuto bianco con fascia a battuto 

bianco e nero; 2) fascia perimetrale in graniglia 

bianca raffigurante mura urbiche con torri; 3) fasce a 

nodi piani a grosse tessere nere su fondo bianco; 4) 

valve di ciottoli di fiume, fasce a tessere nere; 5) 

mosaico bianco con fasce nere. 
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un processo edificativo intenso che, quanto meno in connessione con il richiamo esercitato 

dall'asse principale Est-Ovest, supera largamente i ristretti confini dell’attuale centro storico. 

L’esigenza di rinnovamento, connaturata allo sviluppo urbano, spiega le continue 

ristrutturazioni documentate dalla sovrapposizione di pavimenti e strutture con riempimenti 

artificiali o opere di isolamento di settori abitativi fuori uso, mediante tramezzi lignei 

poggianti direttamente contro terra o contro i crolli.  

Gli impianti della fase di passaggio dalla Repubblica all’età imperiale tradiscono 

l'adeguamento a sistemi costruttivi tradizionali in tutta l'area mesoadriatica. Il fenomeno del 

riuso del materiale da costruzione, che spesso rende difficile il riconoscimento dei diversi 

momenti edilizi, ben si accorda con questo ambito provinciale, dove più che alle tecniche 

murarie consuete, si preferisce ricorrere all’economicità e alla comodità di reperimento di un 

generico ―misto‖. Unica costante nella tecnica della prima età imperiale è l’impiego di grossi 

laterizi rettangolari in particolare nelle costruzioni pubbliche (il Teatro) e limitatamente anche 

in quelle private. 

Il momento di più intensa riqualificazione degli spazi urbani, forse anche abitativi, 

deve senz’altro collocarsi tra la fine del I e gli inizi del II secolo d. C., quando, forse in grazia 

della considerazione in cui l’imperatore Adriano teneva Atri, tutta l’area centrale subì una 

radicale trasformazione
86

. 

In questa zona una domus si sovrappone alle case del periodo precedente. È probabile 

che questa domus avesse un considerevole sviluppo planimetrico. Conseguentemente è 

possibile che gravitasse sull'asse principale Est-Ovest ovvero, con più probabilità (considerato 

l’orientamento di quello che sembra essere il triclinium), su uno degli assi Nord-Sud. 

Il periodo dei rinnovamenti, in quanto strettamente collegato, come si è visto, alla 

persona dell’imperatore, dovette esaurirsi ben presto. Si assiste infatti a un cambiamento d'uso 

della fascia centrale, ora segnata dalla presenza di opifici. Questo nuovo configurarsi urbano 

può tradire un affievolirsi delle presenze abitative e comunque un virare dell’economia 

cittadina, forse anche a seguito di una dequalificazione dei quartieri centrali, in qualche modo 

connessa a trasformazioni sociali. 
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 STAFFA, Costa, 35-45 
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Infine l’assenza di stratigrafie posteriori alla fase degli opifici (III-IV secolo d. C.) 

può essere giustificata dal lungo abbandono e dalla rovina degli antichi edifici e dal totale 

livellamento apportato dai cantieri della Cattedrale di Santa Maria Assunta
 87

. 
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 PANUZZI, Case, 63-75 
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CAPITOLO III 

ATRI – MURA, NECROPOLI E PORTO 

 

3.1 Il circuito murario 

 

Da studi sugli impianti coloniali in Italia può ormai dedursi con certezza che tali 

centri, anche se fondati in zone fortificate naturalmente, erano protetti da poderose cinte 

murate
88

. Anche ad Atri un’opera di fortificazione doveva cingere lo spazio urbano fin dalla 

sua fondazione, correndo lungo una linea a mezza costa della collina, come evidenzia un 

tratto ancora conservato di mura in opera poligonale tendente all’opera quadrata (Tav. 

XXXIV). 

Si tratta delle mura sotto la Via della Circonvallazione (Tav. Gen. 1), in zona detta “Le 

Ripe”, o più semplicemente lungo il Belvedere cittadino (Tav. Gen. 15), tutt’oggi visibili per 

una lunghezza di 10 m e per un’altezza massima di 2,7 m (Fig. 30). Della cinta suddetta sono 

ancora parzialmente distinguibili in due filari di fondazione con blocchi rozzamente lavorati a 

faccia non liscia, nonché quattro filari di alzato più rifiniti. I blocchi dell’alzato hanno 

dimensioni variabili e presentano irregolarità sia nelle facce di contatto, sia nell’allineamento 
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 CAMPANELLI, Cinte murarie, 81-93 
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orizzontale (Fig. 31). L’identificazione
89

 con un tratto delle fortificazioni urbane rende 

plausibile l’ipotesi che il muro si prolunghi per tutto il costone Nord-Ovest del colle della 

città, ma rimangono incertezze per quel che riguarda 

il percorso esatto a causa degli sconvolgimenti 

provocati dalle frane. 

Non giova comunque il tentativo di 

riconoscere il percorso murario antico sulla base 

delle mura successive, poiché solo per il versante sud 

risulta parzialmente valida l’ipotesi di una 

corrispondenza del circuito post-antico (ancora visi-

bile per brevi tratti) con quello romano, in una situa-

zione che presenta analogie con Ascoli e Teramo. 

Resta peraltro l’inconveniente della estrema franosità 

del colle atriano che potrebbe aver causato 

l’arretramento di tutto il fronte fortificato rina-

scimentale
90

. 

Il centro romano corrisponde nelle linee 

essenziali a quello dell’attuale Piazza Comunale
91

 

(Tav. Gen. 3) con le probabili appendici della zona 

della Villa Comunale (Tav. Gen. 2).  

La scelta del sito della colonia latina fu senza 

dubbio dettata dalla potenziale possibilità di utilizzo 

globale dell’area edificabile a differenza di centri 

dall’orografia più accidentata in cui enormi cinte 

difensive racchiudevano limitate aree abitabili. La 

proposta di un inglobamento nel perimetro fortifica-

to dei tre colli comporterebbe infatti un’estensione 

notevole del centro coloniale così che non tutti 

concordano sulle possibili dimensioni della città romana, che comunque rientra tra le colonie 

a massima densità del costruito. 
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 AZZENA, Atri, 65-86 
90

 SOMMELLA, Atri, 69-80 
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 Vedi supra, Cap. 2.3 

Fig. 30 – Le  mura romane sotto la  Via 

della Circonvallazione. 
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Comunque sia, la possibilità di un 

inglobamento delle appendici collinari all’interno del 

circuito murario, porta Atri a una superficie coerente 

con quella dei centri di pari data e funzione che 

vedono le aree intramuranee oscillanti tra i 30 e i 45 

ettari: da Alba Fucens a Venosa, da Rimini a 

Benevento, con l'eccezione di Cosa (meno di 20 

ettari) troppo condizionata dall’obbligo della scelta 

topografica sul promontorio dell’Argentario, ma con altre esemplificazioni che oltrepassano 

quella misura media (ad esempio Fregellae). 

  

Fig. 31 – Le irregolarità dell’opera ancora 

visibili nel dettaglio. 
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3.2 Le necropoli 

 

Le due necropoli protostoriche di Atri (Fig. 32), quella di Colle della Giustizia, della 

quale furono esplorate solo tre tombe, e l’altra in località Pretara, che ne ha restituito 

trentacinque, furono pubblicate per la prima volta da E. Brizio
92

, che corredò la relazione dei 

suoi scavi con i disegni e le fotografie di alcuni reperti soltanto. 

 

 

 

I materiali atriani furono successivamente restituiti dal Museo Civico di Bologna alla 

Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo e in tale sede si poterono ricostruire per intero i 

corredi di ben 22 tombe, mentre la suppellettile delle altre, lasciate ad Atri, andò quasi 

completamente perduta durante l’ultimo conflitto mondiale.  

Lo studio dei dati delle due necropoli di Atri è fondamentale per la comprensione della 

storia dell’occupazione del territorio atriano, quindi risulta fortemente penalizzante, nel nostro 

caso, l’esiguità dei dati verificabili e delle associazioni certe. Questo perché si deve 

necessariamente tenere presente che per le comunità protostoriche, mancando nel più delle 

volte di altra documentazione, l’indagine sugli insiemi sepolcrali costituisce spesso la chiave 

principale per tentare di ricostruire la struttura socio-economica della popolazione. 
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 D’ERCOLE – COPERSINO, Territorio, 63-70 

Fig. 32 – Le due necropoli protostoriche di Atri (nel tratteggio GIALLO l’ipotetico insediamento romano), più 

l’area della presunta necropoli romana nella zona oggi nota come “Le Plaje”. 
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Nel caso dell’Atri preromana, nulla sappiano dei luoghi deputati alle attività della 

società dei vivi, come ad esempio l'abitato, i luoghi di culto e le vie per i traffici e gli scambi. 

Sembra tuttavia di poter affermare che, in analogia a quanto succedeva altrove nella regione, 

nel corso del VII e del VI secolo a. C., gli abitati - sparsi e di modesta entità - sorgevano in 

prevalenza su colline e terrazzi per il controllo delle valli fluviali e delle vie di 

comunicazione. I sepolcreti relativi a questi insediamenti erano frequentemente dislocati a 

breve distanza dalle aree insediative.  

Le due necropoli atriane erano poste l’una a tre chilometri a Ovest di Atri, sul Colle 

della Giustizia, mentre l’altra a due chilometri a Sud-Est, in località Pretara (Tav. XXXV - 

Fig. 32). Tutte le sepolture scavate erano a fossa superficiale (m 0,60 - 1,50 dal piano di 

campagna) con gli inumati distesi supini e con le braccia adagiate lungo il corpo o appoggiate 

sul bacino (Tav. XXXVI). Per quanto invece riguarda i corredi, questi abbondavano di vasi 

d’impasto grossolano scuro, con particolare frequenza di olle pluriansate (Fig. 33); del tutto 

assente era invece il vasellame metallico. Le tombe femminili erano ricche di ornamenti 

personali, mentre nei corredi maschili la panoplia era rappresentata da lance di ferro, teste di 

mazza e pugnali con elsa a stami
93

. 

L'analisi dei corredi
94

 (Fig. 34/35), eseguita dopo un’analisi tipologica rigorosa dei 

materiali, ha fornito alcuni spunti di riflessione utili per la ricostruzione della storia dei due 

sepolcreti. Evidente appare la netta differenziazione esistente nella composizione dei corredi 

funerari appartenenti ai due sessi, mentre i bambini venivano sepolti con oggetti simili a quelli 

che connotavano le sepolture femminili. Queste ultime si presentavano suddivise in due 

gruppi numericamente equivalenti. 
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 RUGGERI, Necropoli, 71-78 
94

 RUGGERI – BALDELLI, Necropoli 

Fig. 33 – Reperti di natura vascolare: 1) Anforetta rinvenuta nella tomba 24 della necropoli di Colle della 

Giustizia; 2-3) Olle rinvenute nelle tombe 27 e 31 della necropoli di Pretara; 4) Olla rinvenuta nella tomba 

35 della necropoli di Colle della Giustizia. 
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Il primo (tombe 35, 28, 2, 5, 

16, 4, 7, 24, 1 e 33 della Pretara) 

aveva come tipi specifici - assenti 

nel secondo - le fusaiole sfaccettate 

a contorno pentagonale, le fibule di 

bronzo a due bottoni con arco a 

losanga, le placche di cinturone, i 

collari di ferro con capi a riccio e le 

fibule di ferro con arco a tre gomiti. 

Il secondo gruppo (tombe 

39, 31, 14, 18, 23, 22, 20, 32 della 

Pretara e 2 di Colle della Giustizia) 

aveva come tipi specifici - assenti 

nel primo - i ganci a “omega", le 

fibule di ferro di schema pre-

Certosa, i pendagli a tubetto chiuso 

di lamina, pendagli in osso, le bulle d'ambra, le fusaiole sfaccettate a contorno esagonale, le 

fibule di ferro con arco a due gomiti e 

l’olla fittile quadriansata (Fig. 36). 

Comuni a entrambi i gruppi di 

deposizioni femminili erano invece 

alcuni tipi di pendagli a batocchio, le 

bulle a due valve, i passanti di collana 

a tubicino con solcature e con coppie 

di costolature, i bracciali a spirale in 

filo bronzeo, i bracciali chiusi di 

verga di ferro, i vaghi d'ambra a 

cilindretto, le perle sferiche di pasta 

vitrea, le cipree e i gancetti di ferro o 

di bronzo a estremità ripiegate. 

Né all'uno né all'altro dei due 

gruppi, ma genericamente all'insieme 

Fig. 34 – Corredo femminile rinvenuto nelle tombe 1, 2, 7, 24, 

28 e 35 della necropoli di Colle della Giustizia. 

Fig. 35 – Corredo femminile rinvenuto nelle tombe 14, 18, 

20, 23, 32 e 39 della necropoli di Pretara. 
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dei corredi femminili, era infine ascrivibile il corredo della tomba 3 di Colle della Giustizia. 

Le sepolture con armi (Fig. 37) (tombe 40, 37, 

29, 38, 13, 9, 8, 17, 30, 36, 27 e 26 della Pretara), 

certamente maschili e in numero di poco inferiore a 

quello delle deposizioni femminili, non sono 

articolabili in gruppi con altrettanta facilità e 

sicurezza. La causa di tale fatto è senz’altro 

ascrivibile alla relativa scarsità dei tipi che 

caratterizzano questi corredi (cioè le teste di mazza, i 

coltelli a dorso diritto, le punte di lancia foliate e i 

pugnali ad antenne), ma può anche indicare una 

maggiore costanza della tipologia delle armi rispetto 

all'abbigliamento femminile. 

I reperti delle necropoli di Atri appartengono per la gran parte a tipi
95

 assegnati dalla 

Lollini alla sua fase Piceno IV A, oppure compaiono in associazione con questi. Tutte le 

deposizioni vanno pertanto approssimativamente datate nei primi tre quarti del VI secolo a. C. come è 

confermato dall’assenza di fibule di tipo Certosa. I due gruppi di tombe femminili sopra distinti e i due 

con armi a essi corrispondenti sembrano, però, indicare l’esistenza di due momenti cronologicamente 

successivi che fanno intravvedere la possibilità di un’articolazione interna della fase Piceno IV A, 

nell’ambito della quale sono comunque compresi. 

Le tombe di contrada Pretara apparvero tutte rigorosamente orientate da Est a Ovest e 

raggruppate in tre aree sepolcrali distinte, da Nord-Ovest a Sud-Est a una distanza l’una dall'altra di 15-

20 m. Non è chiaro, e forse non lo sarà mai, se questa dislocazione per gruppi sia da considerarsi 

originaria
96

. Tuttavia, a favore di questa ipotesi, stanno da una parte l’esito del tutto negativo 

dell'apposita esplorazione fatta eseguire da Brizio nelle aree interposte fra i tre raggruppamenti di 

tombe e dall'altra la stratigrafia orizzontale. Questa dimostra, infatti, un sostanziale equilibrio tra 

sepolture femminili e maschili sia nell'ambito dell'intera necropoli che all’interno di ogni singolo 

gruppo topografico, e non permette di individuare una direzione unitaria di sviluppo cronologico-

topografico del sepolcreto considerato nel suo insieme. Pertanto è verosimile che i tre gruppi di 

tombe scavati nella Pretara corrispondano ai sepolcreti privati, cronologicamente coevi, 
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 LOLLINI, Civiltà picena, 137-150 
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 RUGGERI, Necropoli, 71-78 

Fig. 36 – Pendagli in osso rinvenuti nella 

tomba 23 della necropoli di Pretara. 
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appartenenti a due o tre nuclei familiari abitanti nelle vicinanze. Di questi, però, nulla si può dire 

(sulla base della sola evidenza funeraria disponibile) riguardo il modo di vita, la consistenza e 

l’organizzazione sociale.  

Dalla revisione 

critica dei reperti atriani 

sono emersi vari elementi 

assai significativi per un 

inquadramento storico-

culturale delle due necropoli 

della Pretara e di Colle 

della Giustizia. Si sono 

individuati, analizzando i 

corredi funerari, tre gruppi 

di tipi assai differenti fra 

loro: il primo mostrava una 

distribuzione assai 

circoscritta ed era legato quasi esclusivamente al costume femminile; il secondo conteneva 

invece diversi elementi comuni a tutta l'area medio-adriatica intesa in senso ampio, fino a com-

prendere il territorio sannita; il terzo, per concludere, mostrava una diffusione più a largo raggio, 

che dall'area medio-adriatica giungeva in territorio sabino e falisco-capenate
97

. 

Alla luce della documentazione archeologica di cui siamo in possesso, è quindi 

incontestabile la complessità di rapporti che legavano gli opposti versanti dell’Appennino; se 

a Nord un’intensa corrente di traffici e di scambi culturali si svolgeva attraverso le vallate del 

Tevere, della Nera e del Salto, a Sud si assiste a un fenomeno analogo nell’area compresa tra 

una parte del territorio sannita e il Lazio meridionale. 

Per l’area che ci interessa più da vicino, questo movimento di traffici e di idee aveva 

come direttrice primaria la strada segnata appunto dalle vallate del Tevere, della Nera e del 

Salto; ruolo fondamentale dovette certo avere anche quella che in epoca storica sarà la via 

Salaria, intorno a cui graviteranno da una parte i territori lungo il Tronto, dall’altra i territori 

falisco-capenate e sabino. 
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 BONOMI PONZI, Koiné, 394-413 

Fig. 37 – Corredo maschile rinvenuto nelle tombe  26, 30, 38, 37 e 40 

(l’ultima immagine è invece un ritrovamento sporadico) della necropoli di 

Pretara. 
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Per quanto riguarda invece il periodo 

romano, non ci sono stati né scavi né 

ritrovamenti volti a intercettare la necropoli 

della colonia. Nonostante tutto, si può sempre 

tentare di ipotizzare quale sia stato il luogo 

della sua ubicazione sulla base di alcune 

epigrafi funerarie dell’Hadria romana, ben 

raccolte e pazientemente elencate nel CIL IX 

(Fig. 38). 

A tal proposito, un luogo che spicca su 

tutti pare essere quello della “Piaggia”, più 

volte citato come punto di ritrovamento di tali 

iscrizioni
98

. Quest’area si colloca nella zona 

chiamata ancora oggi come “Le Plaje”, in 

prossimità dei tornanti (Fig. 32/39) che dalla 

valle del Vomano permettono di arrivare ad 

Atri. Il suddetto toponimo deriva, così come per Pretara, dalla natura geologica del terreno, in 

questo caso d’origine sabbiosa (nel ricordo delle antiche spiagge d’età quaternaria). 

Accantonando però le origini del nome, ciò che più ci interessa è che la zona in 

questione si inserisce a ridosso dell’altura sovrastante Colle della Giustizia, nota nelle mappe 

antiche come Colle Spiaggia (Tav. XXXVII). La sua vicinanza a una delle due necropoli 

protostoriche, a questo punto, tutto sembra tranne che una coincidenza.  
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 Il nucleo di epigrafi inerenti “predio” alla Piaggia, “ripe” della Piaggia e “contrada” della Piaggia, sono 

contenute nel CIL IX rispettivamente al 5025, 5026, 5029  

Fig. 39 – I 

bruschi tor-

nanti della 

strada pro-

vinciale 553 

a Ovest di 

Atri, ancora 

oggi noti 

come zona 

“Le Plaje”. 

Fig. 38 – Le epigrafi rinvenute in località della 

Piaggia, contenute nel CIL IX. 
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3.3 Lo scalo portuale 
 

La Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, vista l’ipotesi più volte avanzata che 

nel tratto di mare antistante l’attuale Torre di Cerrano si potesse individuare l'antico porto di 

Atri, ha condotto numerose indagini archeologiche 
99

. Il lavoro svolto è stato portato avanti 

con lo scopo di dare un certo inquadramento a quei ruderi che in più parti affiorano sul fondo 

marino (Fig. 40 a/40 b). 

La prima menzione circa l’esistenza a Cerrano del porto di Atri è rintracciabile nelle 

fonti medioevali
100

. In precedenza, infatti, un approdo connesso con la città di Atri è attestato 

unicamente da Strabone che cita un fiume Matrino come επίνειον τής Αδρίας. Anche 

Tolomeo, nel suo elenco di località con le rispettive coordinate geografiche, menziona la foce 

del fiume Matrino. 

Il nome
101

 ricompare successivamente in alcuni itinerari: 

 

 nel diagramma stradale della Tabula Peutingeriana, in cui sono riportate le stazioni di 

Castrum  Novum, Hadria, Macrinum e Pinna; 

 nell'Anonimo Ravennate, dove si legge la sequenza Castronovum - Macrinum - Pinnis; 

 in Guidone, nel quale si riscontra la medesima situazione per le città per litora maris 

positas con la solita successione Castrum Novum - Macrinum - Pinnis. 

 

È chiaro che il Macrinum degli itinerari è lo stesso Мατρίνος ποταμός di Strabone e 

Tolomeo. Si tratta di un fiume non rintracciabile nell’idrografia attuale
102

 e variamente 

identificato nel corso del tempo dagli studiosi con il Vomano (Delfico, Palma, Sorricchio, 

Crugnola, Barberini, D’Emilio), il Piomba (Cluverius, Nissen, Weiss, Romanelli, Speranza, 

Kiepert, Miller, Colasanti) e il Saline (Mommsen, De Ruggero, Barnabei). L’ipotesi più 

plausibile resta quella dell’Alfieri
103

, secondo cui è possibile conciliare l’ipotesi Piomba con 

l’ipotesi Saline, nel senso che probabilmente in antico il Piomba confluiva nel Saline vicino 

alla costa, giungendo col tempo a crearsi uno sbocco autonomo in mare in seguito agli 

ammassamenti alluvionali. 
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 GIANFROTTA, Ricerca subacquea, 75-90 
100

 Per la prima menzione di un porto in Penna Cerrani si rimanda al documento di conferma di concessione da 

parte del Pontefice Alessandro IV pubblicato da L. SORRICCHIO, Il comune Atriano nel XIII e XIV secolo, 

Atri, 1893, doc. XIII, 233-234 . 
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 D’EMILIO, Porto, 7-24 
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 BUONOCORE - FIRPO, Fonti, 955-957 
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 ALFIERI, Fiumi, 138 
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Più che indugiare sul nome antico di questo fiume, però, è assai più utile soffermarsi, 

nella lettura di Strabone, sul termine επίνειον
104

 e sul fatto che esisteva un approdo in qualche 

modo connesso con Atri. Lo storico, nel suo excursus 

sui popoli e sulle città dell’Appennino e della costa, 

descrive il porto di Ancona definendolo come λιμήν. 

In seguito parla di Fermo Piceno con il suo επίνειον, 

poi menziona il nostro Matrino anch’esso come 

επίνειον. Scendendo verso Sud, c’è Aterno con 

l'omonimo fiume: la città - dice Strabone - pur 

appartenendo ai Vestini, è επίνειον comune dei 

Peligni e dei Maruccini, mentre l'ultimo επίνειον del 

litorale abruzzese è quello dei Frentani, cioè Ortona. 

Dunque soltanto il porto di Ancona è un λιμήν, gli 

altri, invece, sono tutti επίνεια.  

I due termini, in effetti, erano per gli antichi 

nettamente distinti in quanto il primo indicava il 

porto per antonomasia (intimamente connesso con 

una città di mare), al contrario l’altro era riferibile al 

porto commerciale di una città non marittima; esempi 

illustri in tal senso sono senz’altro Ostia e il Pireo, 

rispettivamente επίνεια di Roma e di Atene. 

Atri aveva dunque uno suo scalo marittimo
105

 

non legato strettamente alla città. Si trattava di un 

vero e proprio centro di foce che soddisfaceva le 

esigenze di una navigazione di piccolo cabotaggio, 

per la quale era sufficiente un approdo fornito di un 

minimo di magazzini e di attrezzature portuali; il 

nucleo insediativo della città era infatti ubicato 

lontano dal mare. Di questo abbiamo conferma nello 
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 D’EMILIO, Porto, 7-24 
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 STAFFA, Costa, 35-45 

Fig. 40 a – Ruderi rinvenuti nella zona 

antistante la Torre di Cerrano. 
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stesso Strabone (V, 4, 2) e in seguito in Plinio (N. H., III, 110), quando elencando i 

possedimenti dei Sabini, afferma che la colonia distava sei miglia dalle acque. 

In una simile posizione geografica, indub-

biamente poco favorevole, Atri sfruttava di fatto le 

direttrici naturali di comunicazione tra l’entroterra e 

il mare. Lo scalo fluviale del Matrino, quindi, era il 

punto nodale di smistamento dei traffici terrestri e 

marittimi. 

Accennando al noto topos letterario inerente 

l’importuosità
106

 della costa occidentale dell’Adri-

atico in relazione ai traffici commerciali greci, è 

giusto mettere in evidenzia come questi approdi 

fluviali non fossero affatto privi di ricettività, ma si 

inserissero nelle rotte utilizzate dai mercanti greci 

per raggiungere il delta padano
107

. Infatti, nonostante 

il silenzio delle fonti letterarie in merito, non è da 

escludere che l’επίνειον del Matrino fosse attivo già 

prima della deduzione coloniale romana e costituisse 

un semplice approdo nella navigazione di piccolo 

cabotaggio da Numana al Gargano, nell’ambito di 

una rotta commerciale con le popolazioni autoctone 

dell'Italia meridionale. 

Di conseguenza, la sola testimonianza delle 

fonti scritte circa l’esistenza di un porto connesso 

con Atri in età romana è quella del geografo 

augusteo Strabone, che va però inserita nella scarsità 

globale di attestazioni letterarie relative ad Atri, il 

cui ruolo di avamposto strategico nella politica 

espansionistica romana è, tutto sommato, di durata 

alquanto breve. Sembra infatti che tale colonia militare, sorta arroccata su un colle proprio per 
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 D’ERCOLE, Importuosa 
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 ALFIERI, Rotte, 83-90 

Fig. 40 b – Ruderi rinvenuti nella zona 

antistante la Torre di Cerrano. 
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esigenze belliche, sia stata ben presto penalizzata da questa sfavorevole ubicazione e 

dall’ascesa programmata di nuovi centri coloniali. Roma stessa, insomma, avrebbe decretato 

la progressiva obliterazione dell’insediamento fin dal I secolo a. C.
 108

 

Dobbiamo attendere il II secolo d. C. per ritrovare citazioni di Atri in stretta 

connessione con la figura dell’imperatore Adriano che, secondo quanto accennato sopra
109

, 

sarebbe stato particolarmente legato alla città ritenendola luogo di origine della sua famiglia. 

Una breve parentesi di impulso economico ed edilizio, con probabile potenziamento 

del porto, si potrebbe collocare in tale periodo anche se, per quanto concerne la struttura 

portuale, le indagini subacquee compiute non sono ancora in grado di offrire dati che 

confortino tale ipotesi
110

. 

Scavi archeologici condotti dall'istituto di Topografia dell’Università di Roma 

nell'area urbana di Atri, hanno confermato lo stato di progressiva decadenza e conseguente 

abbandono del sito, interessato da evidenti deformazioni della griglia ortogonale romana a 

partire dal Basso Impero e durante tutto il Medioevo (Tav. XXXVIII), situazione giudicata 

perfettamente combaciante con quanto attestato in una fonte (Historia Longobardorum, II, 

19) dell’VIII secolo, lo storico longobardo Paolo Diacono: 

 

… In Piceno sunt civitates Firmum, Asculum, Pinna, et vetustate consumpta Hadria, quae 

Hadriatico pelago nomen dedit … 
111

 

 

Ritornando a parlare dell’attività subacquea
112

, iniziata in collaborazione con 

l’Università di Chieti, possiamo dire che questa ha avuto il principale scopo di evidenziare e 

studiare alcune strutture presenti nel tratto di mare antistante la Torre di Cerrano (Tav. 

XXXIX) e di metterle in relazione con e ulteriori notizie tratte dalla ricerca strumentale. 

Il tratto di costa interessato è stato di 1500 metri con una profondità verso il largo di 

1200 metri. Le conclusioni dei rilievi strumentali, confrontate con immersioni mirate su 

alcuni punti ritenuti caposaldi, hanno permesso di evidenziare almeno 120 punti caratterizzati 

dalla presenza di materiale lapideo dovuto a regolarizzazione dei sedimenti rocciosi o a veri 

interventi costruttivi. 
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111

 STAFFA, Costa, 35-45 
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LA COLONIA ROMANA DI HADRIA:                                                                         Mura, Necropoli e Porto 

TOPOGRAFIA E STORIA 

 

61 

 

Il confronto e l’armonizzazione dei dati ha portato all’identificazione di numerose 

strutture portuali alle zone di approdo, blocchi di pietra di Istria di notevoli dimensioni 

allineati con andamento Nord-Est, e ai magazzini, questi ultimi caratterizzati da murature in 

laterizio misto a pietre di fiume spezzate legato da malta cementizia. L’altezza media dei 

manufatti spazia tra gli 1,5 e i 2,5 metri con larghezza variabile dai 2 metri per i blocchi di 

banchina agli 80 centimetri per le murature degli edifici di servizio. Lo stato del fondo con 

ampia presenza di sedimenti sabbiosi, oltre a rendere difficoltose le immersioni, ha impedito il 

recupero di reperti mobili di interesse archeologico o datanti. 

Così come delineato dalla ricerca di Angeletti, l’impianto portuale sfrutta la foce 

fluviale (?) arricchendola con almeno due banchine di approdo e difesa dei venti di Nord-Est. 

Il braccio di mare interno aveva una profondità di 4 metri garantendo l’accesso a imbarcazioni 

di notevoli dimensioni e una valida sicurezza dalle intemperie in un tratto di costa privo di 

insenature naturali. 

La presenza di attrezzature portuali già nelle vicinanze della zona di attracco, la con-

nessione con gli assi stradali, sia verso l’interno che lungo la costa, identifica l’area come 

nodo di notevole interesse commerciale finalizzato agli scambi con le zone limitrofe e come 

punto di approdo intermedio per rotte di maggior respiro. 

 

A prescindere dalle tesi sopra riportate, resta tuttavia un indubbio problema di 

identificazione. A mio parere, infatti, il porto di Cerrano, di cui si è tanto scritto e parlato, 

tutto può essere tranne che un scalo fluviale. Questo per diversi motivi, di cui il più 

importante e palese resta l’assenza di una foce fluviale (Tav. XL) – tralasciando il fatto che il 

tanto chiacchierato Matrinus sia stato il Piomba, il Saline oppure il Vomano - nell’area in cui 

sono stati rinvenuti i resti sommersi. A quanto detto, riguardo la dubbia natura portuale, è 

doveroso aggiungere altre tre piccole osservazioni: il primo luogo la datazione dei resti 

sommersi è chiaramente tardo-antica/medievale, periodo in cui l’Hadria romana aveva ormai 

perso la sua precedente importanza e conseguente vitalità
113

; in secondo luogo non c’è stato 

alcun ritrovamento di materiale ceramico o simile, proprio di un’area commerciale; per 

concludere, come mai i ruderi sono stati ritrovati sommersi e non interrati (come avviene di 

norma)? 

 

                                                         
113

 Vedi supra, Cap. 1.4  
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TAVOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. I – Carta archeologica del territorio pretuzio. 

 

Tav. II – Abruzzo: Delimitazione territoriale dei vari popoli antichi. 
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Tav. IV – Il territorio della colonia (a tratteggio) si estendeva probabilmente dalle pendici del Gran Sasso 

sino al mare, compreso fra il fiume Vomano a Nord e gli attuali fiumi Saline e Fino a Sud. Nel riquadro 

sulla destra è raffigurata la posizione di Hadria nel sistema dei collegamenti tardo-imperiali. 

 

Tav. III – Le tappe della 

conquista romana tra il 350 e 

il 268 a. C.  
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Tav. V – Atri in età imperiale, nella V regio augusta. 

 

Tav. VI – (sotto a sinistra, in 

alto) Atri in età medievale, nel 

Ducato di Spoleto (nel cerchio 

rosso). 

Tav. VII – (sotto a sinistra, in 

basso) Atri in età rinasci-

mentale, nella Provincia Apruzii 

(nel cerchio rosso). 

Tav. VIII – (sotto a destra) Atri 

in età moderna, nel Regno di 

Napoli (nel cerchio rosso). 
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Tav. IX - Il contesto geo-morfologico nel centro storico e nel 

circondario di Atri. I numeri nei cerchi indicano le conserve d’acqua 

antiche: 1) Collettore di Campo d’Atri; 2) cisterna romana; 3) cisterna 

sotto Palazzo Ducale; 4) cisterna sotto la Cattedrale; 5) cisterna “Le 

Grotte”. I numeri indicati nei quadrati indicano le fonti medievali: 1) 

fonte Canala; 2) Pila; 3) Strega; 4) Fontecchio; 5) Sant’Ilario; 6) 

Caprafico; 7) Ancillaria; 8) Torinese; 9) Fontacciano; 10) Purrense; 

11) Argentina. Il quadrato senza numero indica il collettore cui fanno 

capo i cunicoli di Colle di Mezzo. 
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Tav. XI - Gli assi ortogonali dello schema urbanistico di Atri. A tratteggio 

l’individuazione delle direttrici a declinazione diversificata nell’area forense (F). 

 

Tav. X – Le principali opere di terrazzamento su pianta ricostruttiva dell’orografia 

antica di Atri. 
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Tav. XII – Il piano programmatico della colonia sulla carta orografica e sulla maglia viaria 

attuale. Le interdistanze tra gli assi sono riportati rispettivamente in metri e in actus (= 120 

piedi romani). 
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Tav. XIII – I principali assi viari dell’area vestina trasmontana (orientale), atriana e pretuzia: 1) la via 

(Salaria) Picena in LILLA; 2) il tratto finale della via Salaria in VERDE; 3) il tratto finale della via Valeria 

in BLU; 4) la via Flaminia in ROSSO; 5) via senza nome in GIALLO; 6) la via Claudia-Valeria in 

MARRONE; 7) la via Caecilia in ROSA. 

Nella planimetria sono indicati con la simbologia geometrica: 

A. centri antichi che sopravvivono tra Alto Medioevo e Medioevo; 

B. Centri urbani antichi soggetti a forme di destrutturazione e/o ritorno a dimensioni di villaggio; 

C. Centri urbani abbandonati. 
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Tav. XIV – a) La maglia viaria attuale (seppia) e lo schema ricostruttivo (nero) dello 

schema urbanistico del centro antico: A) area forense; B) terme; C) edificio teatrale. Le 

lettere minuscole indicano gli assi stradali antichi e fanno riferimento al testo: a doppia 

linea continua le vie ricostruibili con buona approssimazione; a doppia linea tratteggiata 

le ipotesi di percorso; a linea unica tratteggiata gli assi programmatici cui non doveva 

necessariamente corrispondere un percorso stradale. b) Lo schema urbano (nero in 

sovrapposizione con l’orografia (SEPPIA) e la carta archeologica (ROSSO). 
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Tav. XVI – Tratto di lastricato stradale in Via 

Ferrante. 

 

Tav. XV (sopra a sinistra) – Strada romana sotto 

Via Macelli. 

 

Tav. XVII (sopra a destra) – La zona fra Vico 

Rupi e Via San Domenico: a tratteggio la 

ricostruzione dell’andamento stradale antico. 
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Tav. XVIII – La Piazza del Duomo: 1) Cisterna Repubblicana; 2) Resti di muri della prima fase 

urbana; 3) Mosaici nell’area del chiostro; 4) Scavi in Piazza del Duomo con strutture della fase 

tardo-repubblicana al periodo imperiale inoltrato. 
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Tav. XIX – Cisterna sotto Palazzo Ducale: pianta e sezione trasversale parzialmente ricostruita. 
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Tav. XX – La funzione sostruttiva della cisterna romana sotto il Palazzo del Comune 

si esplicita nel dettaglio del parcellario del piano terra (grigio) dove si riconoscono 

le persistenze strutturali legate al riuso delle strutture romane (nero) a livello di 

fondazione. 
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Tav. XXII  – Evidenziazione grafica del 

rapporto planimetrico intercorrente tra 

l’organizzazione strutturale della cisterna e 

la conformazione degli ambienti termali 

sovrastanti. 

Tav. XXI – Pavimento musivo dell’impianto termale sotto l’altare maggiore della Cattedrale. 

Tav. XXIII – Rilievo delle strutture romana rinvenute 

all’interno della Cattedrale. 
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Tav. XXIV – Cisterna sotto la Cattedrale: nella planimetria sono ricostruiti a 

tratteggio gli elementi antichi oggi inglobati nei pilastri o coperti dalle murature di 

rifacimento relative ai restauri post-antichi o moderni. 

 

Tav. XXV –Gli esempi dei macellum di Saepinum e Herdonia. 
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Tav. XXVI – Schema geologico della collina di Atri. 1) Stratigrafia: a) complesso di limi 

superficiali; b) sabbie e conglomerati; c) argille di base; f) faglie. 2) Acquedotti: A) di età 

romana senza interventi successivi; O) con interventi di età medievale; L) Interrotti da opere 

edilizie recenti. Punto pieno: cisterne. 3) Principali assi-direttrici di Atri romana. 

Tav. XXVII – Planimetria delle cisterne sul versante Sud di Atri, dette “Le Grotte”. 
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Tav. XXVIII – 1) Planimetria del cunicolo di Via dell’Orfanotrofio, ramo 

principale  adduzione e pozzi; 2) Adduzione proveniente dalla cavea del Teatro 

romano; 3) Teatro romano; 4) Cisterne medievali. 
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 Tav. XXIX a – Il Teatro romano e il Palazzo dell’ex Orfanotrofio che ne contiene le strutture 

superstiti. 
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Tav. XXIX b – Il Teatro 

Romano e il Palazzo 

dell’ex Orfanotrofio che 

ne contiene le strutture 

superstiti. 

Tav. XXX – Il Palazzo dell’ex Orfanotrofio. 
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Tav. XXXI – Schematizzazioni del rapporto ingombro altimetria in alcuni 

casi di teatri romani confrontabili con quello atriano (4): 1) Sessa 

Aurunca; 2) Bevagna; 3) Peltuinum; 5) Fermo; 6) Ferentino.  

Tav. XXXII – Il parcellario della Piazza del Duomo di Atri evidenzia l’avanzamento del fronte 

edificato (campito) sull’asse viario romano (a tratteggio). 
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Tav. XXXIII – Esempi di collocazione teatrale all’interno di: 1) Teate Marrucinorum (posizione eccentrica); 

2) Hadria (posizione eccentrica); 3) Alba Fucens (posizione centrale). 
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Tav. XXXV – Planimetria generale dell’area compresa fra i fiumi 

Vomano e Pescara. Nel cerchio verde il caso dell’abitato Atri (n° 82) 

e delle sue due necropoli. 

Tav. XXXVI – Tipico 

esempio di sepoltura 

femminile. 

Tav. XXXIV – Prospetto e planimetria del tratto delle fortificazioni urbane nella zona “Le Ripe”. 
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Tav. XXXVII – Mappa borbonica con l’indicazione sia di Colle Spiaggia che di Colle della 

Giustizia. 
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Tav. XXXVIII – Consumo della pianificazione regolare romana (linea a tratteggio) nella viabilità 

medievale di Atri (tratti stradali con linee puntinate): A) Corso Elio Adriano; B) Piazza del 

Duomo; C) Palazzo Ducale antistante la Piazza Acquaviva; D) Chiesa di Santa Chiara; E) San 

Francesco; F) Zona di Vico Rupi. Le frecce grandi indicano le direttrici extraurbane. 
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Tav. XXXIX – Identificazione delle aree con relitti sul fondale del Porto di Cerrano. 
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Tav. XL  – Nel cerchio viola è evidenziata l’area compresa fra i fiumi Vomano e Saline, in cui c’è anche 

il fiume Piomba (possibili interpretazioni del Matrinus) e il presunto porto di Atri. È facile notare come 

nessuna delle loro foci si trova in prossimità dell’area in cui sono stati rinvenuti i resti. 
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CONCLUSIONI 

 

L’obiettivo primario della mia tesi è stato quello di creare un lavoro non fine a se 

stesso, ma capace, quando possibile, di offrire nuovi spunti di riflessione. A tal proposito, mi 

sono impegnato a ricostruire ogni appetto essenziale della colonia di Hadria, concentrandomi 

in primo luogo sulla sua topografia e, come completamento,  sulla sua storia. 

Il punto di partenza dal quale ho tratto la mia primaria ispirazione, nonché la retta via 

da percorrere, è stato l’insieme di tutti quei documenti e trattati già da tempo largamente 

riconosciuti. A questi, poi, quando possibile, ho tentato di aggiungere alcuni tasselli 

parzialmente tralasciati che ho riscontrato grazie a ipotesi e congetture. 

In effetti, gli elementi più importanti che hanno arricchito il mio studio, trasportandolo 

dalla semplice compilazione a qualcosa di più concreto, sono stati sostanzialmente tre: 

 

1. La probabile conformazione dell’assetto stradale; 

2. La possibile identificazione della necropoli d’età coloniale. 

3. La dubbia natura del porto di Cerrano; 
 

Per quanto riguarda il primo punto, tenendo conto della frastagliata orografia su cui fu 

dedotto l’insediamento, nonché il valido ausilio di esempi illustri quali i c.d. “Rilievi  

Torlonia” (Fig. 13), mi è parso subito chiaro che la pianificazione stradale già illustrata da 

molti aveva ancora qualche lacuna. A tal proposito, la costituzione dell’abitato suddiviso in 

terrazze e la conseguente pendenza superiore al 10% di alcune vie a esse perpendicolari, sono 

senza dubbio più che un semplice indizio. Questo ci suggerisce infatti che, benché nessuno 

l’abbia mai accennato, molte strade atriane non erano affatto carrabili e quindi la complessiva 

struttura dell’insediamento era quella di una città terrazzata sui due versanti del crinale 

collinare.  

Per quanto riguarda il secondo punto, cioè le necropoli di età romana, la pressoché 

totale mancanza di scavi e/o ricerche inerenti tale specifico aspetto, ha reso il mio lavoro 

piuttosto difficoltoso. Le uniche spie capaci di non farmi brancolare del tutto nel buio, sono 

state alcune epigrafi funerarie di Atri elencate nel CIL IX, in cui è riportata come indicazione 

di rinvenimento la località Piaggia, a volte citata come “predio”, altre come “ripa” e altre 

ancora come “contrada”. Oltretutto l’area suddetta, oggi nota come zona “Le Plaje” (Fig. 

32/39), si trova proprio a ridosso di Colle della Giustizia, sede di una delle due necropoli 
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preromane. Anche se la mia è soltanto un’ipotesi, credo che un’analisi più dettagliata di 

quest’area potrebbe fornire utili elementi per tentare di collocare almeno una delle possibili 

aree di sepoltura del periodo romano. 

Per quanto riguarda il terzo e ultimo punto, si è spesso parlato del porto di Cerrano 

quale scalo fluviale della colonia di Hadria, ma tale definizione non sembra tuttavia avere una 

solida e univoca soluzione. Questo per due motivi in particolare: il primo é che il tale area non 

si trova alcuna foce fluviale, a prescindere dall’ancora non chiara identificazione del fiume 

Matrinus, mentre i secondo riguarda la collocazione cronologica (tardo-antica/medievale) dei 

ruderi rinvenuti nella zona antistante la torre. 

 

Il conclusione, l’appassionante studio di Hadria e dintorni, oltre che a ribadire concetti 

ormai accertati da diversi decenni, ha forse potuto aprire nuove prospettive di discussione su 

argomenti che ancora non sembrano essere stati indagati esaustivamente. Non a caso, per 

quanto ci sforziamo di voler sapere, la nostra sete di conoscenza non sarà mai paga. 


