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Terenzio zocchi

ROCCASPINALVETI E FRAINE TRA XI E XII SEC.
FONDAZIONI MONASTICHE E TERRITORIO

La documentazione relativa all’Alto Vastese, per quanto ri-
guarda il periodo anteriore all’anno Mille, si è dimostrata 
estremamente scarsa, se non addirittura assente per gran par-
te delle località. Questa lacuna, dovuta probabilmente alla re-
lativa distanza della zona dalle grandi istituzioni monastiche 
e dai centri amministrativi principali, purtroppo impedisce 
una comprensione chiara del quadro insediativo di età alto-
medievale.

È durante il corso dell’XI sec. che si infittiscono le testi-
monianze, costituite più che altro da donazioni nei confronti 
di istituzioni religiose1. Anche per quanto riguarda gli attuali 
comuni di Roccaspinalveti e di Fraine, le primissime attesta-
zioni risalgono alla metà dell’XI sec. Si tratta sostanzialmente 
di due diplomi di donazione pro anima, conservati nell’Archi-
vio Caracciolo di Santo Bono (oggi parte dell’Archivio di Stato 
di Napoli), relativi alle due fondazioni dei monasteri benedet-
tini maschili della Santissima Trinità di Roccaspinalveti (mag-

1 Cfr. L. PeLLegrini, Abruzzo Medioevale. Un itinerario storico attraver-
so la documentazione, Altavilla Silentina, 1988, pp. 19 segg.; L. FeLLer, 
Sur les sources de l’histoire des Abruzzes entre IXe et XIIe siècles, in AA.VV., 
Contributi per una storia dell’Abruzzo adriatico nel Medioevo, a c. di r. 
Paciocco e L. PeLLegrini, Chieti, 1992, pp. 49-69.
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gio 1050)2 e di Santa Maria Mater Domini di Fraine (settembre 
1056)3.

Del primo atto esistono l’originale e una copia seicente-
sca, accompagnati da una conferma papale sempre in copia; 
del secondo invece sono conservate più copie di età moder-
na, oltre ad un breve commento manoscritto settecentesco. 
Si tralascia in questa sede una carta datata 1047 e conserva-
ta nella sezione di patronato della Santissima Trinità: molti 
indizi interni farebbero infatti ascrivere quest’ultimo docu-
mento ad un’area esterna all’Alto Vastese, e nello specifico al 
Castello delle Carceri, oggi in comune di Ateleta (Aq), e al vi-
cino monastero di Sant’Angelo di Pedelungo4. Di tutti questi 
documenti (e dei molti altri di XII-XIX sec. relativi alle aree 
vicine), si auspica vivamente un’edizione diplomatica, ormai 

2 Archivio Caracciolo di Santo Bono in Archivi Privati, Archivio di 
Stato di Napoli (d’ora in poi ACSB in ASNa), Serie II, Patronati, b. 23II, 
Rocca Spinalveti, Abbazia della SS.ma Trinità, inc. 2 (2a originale - 2b 
copia - 2c conferma papale). Regesto, con qualche svista, di J. MazzoLeni 
in Archivio di Stato di Napoli, Archivi Privati. Inventario sommario, Vol. 
II, Roma, 1954 (Pubblicazione degli Archivi di Stato, 14), p. 61. Ringra-
zio sentitamente il dott. A. Orlando che mi ha offerto spunti e soprattut-
to materiali per questo saggio.

3 ACSB in ASNa, Serie II, Patronati, b. 22, Fraine, Abbazia di S. Ma-
ria Mater Domini, inc. 9 (Storia del Venerabile Monastero ed Abbazia di 
Santa Maria Mater Domini ms. di a. Mangini, con trascrizione e com-
mento, e altre due copie precedenti). Regesto di J. MazzoLeni, Archivi 
privati, cit., p. 59.

4 ACSB in ASNa, Serie II Patronati, b. 23II, Rocca Spinalveti, Abba-
zia della SS.ma Trinità, inc. 1. Odone del fu Ursone, signore del castello 
delle Carceri, dona dei beni all’abate di Sant’Angelo e fa delle conces-
sioni agli abitanti del Casale Robeliani. Regesto di J. MazzoLeni, Archivi 
privati, cit., p. 61. L’atto, ascritto al territorio roccolano da V. FurLani, 
Cultura del minore: Roccaspinalveti, un’ipotesi di lettura, Chieti, 1987, pp 
31-32, era già stato riportato alla zona di Ateleta da D. Litterio, Padri, 
per una storia della cultura abruzzese: Castiglione Messer Marino e la sua 
gente, Vasto, 1979, p. 29, anche se qui, stranamente, il casale Robeliani 
veniva localizzato in via del tutto ipotetica tra Fraine e Roccaspinalveti. 
Sfuggono i motivi per cui l’atto sia conservato nella sezione di patronato 
della Santa Trinità. Per Sant’Angelo di Pedelungo nel castello delle Car-
ceri, possedimento dei Borrello, cfr. a. Ferrari, Feudi prenormanni dei 
Borrello tra Abruzzo e Molise, Torino, 2007, p. 34.



7

Roccaspinalveti e Fraine tra xi e xii sec. 

a quasi settant’anni dall’acquisizione di quel fondo da parte 
dell’Archivio di Stato di Napoli.

L’atto del 1050 è stato rogato sub ipsa Rocca Spinalveti da 
un notaio anonimo. L’aristocratico laico Bruno (o Brunone), 
figlio del fu Albino, decide di fondare un monastero benedetti-
no in località Albanetum, sub ipsa Rocca que clamatur Spinal-
veti, in luogo di una preesistente chiesa, probabilmente rura-
le, già dedicata alla Santa Trinità5. Tale località è individuabile 
su un crinale a sud dell’attuale contrada Olmi, oggi noto come 
Colle San Giovanni o Sant’Ianni (ca. 640-660 m s.l.m., non 
segnato in mappa), sull’esatto confine tra i territori di Roc-
caspinalveti e Fraine. L’identificazione è corroborata da una 
nota del Catasto Onciario del 1753 che descriveva, proprio in 
questo punto, i ruderi di una chiesa un tempo dedicata a San 
Giovanni e alla Santissima Trinità6.

Dopo la promessa di sostenere economicamente la fonda-
zione, probabilmente per l’edificazione delle strutture mona-
stiche, Bruno dona come dotazione iniziale all’erigendo mo-
nastero un’ampia porzione di territorio, quantificabile oggi in 
almeno un migliaio di ettari. La lunga e minuziosa descri-
zione dei confini ne permette abbastanza bene la localizza-
zione, almeno nelle sue linee generali. Partendo dal Serrone 
(cioè dalla montagna alle spalle di Roccaspinalveti Vecchia), 

5 Invenimus locum, qui vocatur Albanetum, sub ipsa Rocca que cla-
matur Spinalveti, quod est una ecclesia que dedicata esse videtur in hono-
re Sancte Trinitatis (...) et ibidem monasterium construxemus. (ACSB in 
ASNa, Serie II, Patronati, b. 23II, Rocca Spinalveti, Abbazia della SS.ma 
Trinità, inc. 2). È da notare come l'intitolazione alla Santa Trinità sia 
caratteristica di monasteri più antichi.

6 a. orLanDo, Roccaspinalveti, un profilo storico, Quaderni di Rivista 
Abruzzese 44, Lanciano, 2002, pp. 11-12 e 44; ASNa, Catasto Onciario di 
Roccaspinalveti del 1753, n. 3498. La localizzazione di V. FurLani, Cultu-
ra del minore, cit., p. 33 (nota 21) in località Solagna del Medico, presso 
contrada Serre, sarà un semplice fraintendimento. L’oscillazione nella 
denominazione tra Ss.ma Trinitas de Rocca Spinalbeti e Ss.ma Trinitas de 
Fragine (cfr. F. ugheLLi, Italia Sacra, Tomo VI, Venezia, 17202, coll. 707-
708 e 714-715) sarà dovuta alla posizione di confine e all’indipendenza 
dalle parrocchie vicine. Non bisogna infine confondere la Santa Trinità 
in Albaneto con la chiesa omonima della Santa Trinità ad Duas Virgines, 
scomparsa, nell’attuale territorio di San Buono.



8

Terenzio zocchi

il confine scende verso ovest in una Valle de Tassata (o Tasse-
ta), poi subito in una località Petre Rocte (sempre sul versante 
ovest della montagna) e successivamente in località Aqua Viva 
(odierna contrada Acquaviva7); una volta risalito alle spalle 
della rocca, il confine scende sul lato opposto, verso est, lungo 
una serie di torrenti e valloni (attuali valloni Quaiavalzano e 
Martinello), fino alle terre di un tale Giovanni Nigro, e giunge 
ad un Rio presso Fragine (sicuramente il Rio Torto - vallone 
Lama, in comune di Fraine); risalito l’intero torrente verso il 
Serrone, il confine giunge in una località Macchia Calva (forse 
il successivo feudo di Macchia8, sui versanti orientali dell’at-
tuale Colle dell’Albero) per ritrovare il punto di partenza, sulla 
cresta della montagna.

Oltre a questa vasta porzione di territorio, che abbraccia 
sostanzialmente buona parte della montagna di Roccaspinal-
veti e tutta la dorsale dell’attuale contrada Olmi, il fondatore 
consegna al nuovo abate Francone (?), da lui stesso nomina-
to, altri due edifici religiosi, anch’essi verosimilmente rurali. 
Si tratta della chiesa di San Pietro Apostolo, posta ‘lungo la 
strada che scende sotto la Rocca’ (attuale località San Pietro, 
950 m s.l.m.), e della chiesa di Santa Maria Vergine Genitrice 
di Dio, posta in una località detta Spinalveti. Mettendo da par-
te i problemi che questo toponimo ha sollevato9, la seconda 

7 J. M. Martin, nel saggio La Pouille et les Abruzzes (XIe-debut du XIIIe 
siècle) in AA.VV., Contributi per una storia dell’Abruzzo adriatico, cit., 
p. 78 (nota 18), identifica contrada Acquaviva di Roccaspinalveti con il 
castellum di Aquaviva, dipendenza di S. Maria di Tremiti. Ma si tratterà 
di una svista, dato che il castellum tremitense è da cercare piuttosto alla 
foce del fiume Sinello, nei pressi della costa.

8 Cfr. la Pianta topografica del territorio ex feudale denominato Mac-
chia, Montagna e Fonticelle in tenimento di Roccaspinalveti, a. 1811 in 
Archivio di Stato di Chieti (ASCh), riportata da a. orLanDo, Roccaspinal-
veti, cit., p. 65, nonché la lista di toponimi del Catasto di Roccaspinalveti 
del 1816 (in ASCh), per cui cfr. ancora a. orLanDo, Roccaspinalveti, cit., 
p. 87.

9 V. FurLani, Cultura del minore, cit., pag. 34, pur con qualche equi-
voco (nella chartula la chiesa di san Pietro non è detta in località Spi-
nalveti). Se il termine Spinalveti non è una svista per Rocca Spinalveti, 
il legame toponomastico tra Spinalveti (nell’area di Guarenza) e Roc-
caspinalveti (sulla montagna) potrebbe essere il relitto di un quadro 
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dovrà essere identificata con Santa Maria di Guarenza, oggi 
scomparsa ma localizzabile nei pressi dell'attuale sorgente di 
Fonte Santa Maria (ca. 650 m s.l.m.). Entrambe le chiese pos-
sedevano delle dotazioni non quantificate di terreni, orti, frut-
teti, sorgenti, torrenti (a Santa Maria era associato un mulino, 
forse sul fiume Sinello), e diritti vari che, purtroppo, non sono 
descritti nel dettaglio.

Questa chartula donationis, vel concessionis, et insuper 
offertionis, come viene definita dallo stesso notaio, è un atto 
compiuto pro anima, ovvero per la salvezza delle anime di 
Bruno, del padre Albino (o Alvino), della madre Franca, del-
la ‘buona’ moglie Quartilia e dei due figli maschi Maurizio 
(Morictius) e Alsio, eredi legittimi destinati a gestire in futuro 
il giuspatronato laico del nuovo monastero. Purtroppo tutte 
queste notizie genealogiche non bastano ad identificare la fa-
miglia di Bruno: i due figli maschi ed eredi legittimi, d’altra 
parte, sembrano non comparire più nella documentazione 
successiva. Sappiamo che nel XVIII sec. Andrea Mangini, fra 
le varie memorie relative alla Famiglia Caracciolo di Santo 
Bono, aveva redatto anche una Storia della Santissima Trinità 
di Rocca Spinalveti10, che forse avrebbe dato qualche spunto 

insediativo precedente in cui Roccaspinalveti sarà stata la fortezza di-
pendente da un insediamento omonimo di fondovalle: una situazione 
simile a quella di Calascio e Rocca Calascio, nell’aquilano. A sostegno 
di questo scenario ci sarebbe anche una località Ripa Castellano, non 
segnata in mappa, nell’area di Guarenza - Salconeto, forse ricordo di 
qualche insediamento accentrato. Per l’etimologia del toponimo *spi-
nalbetum ‘macchia di piante spinose a fiori bianchi’, acclarata da tem-
po, cfr. per es. la voce “Roccaspinalveti” a c. di c. Marcato in AA.VV., 
Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici ita-
liani, Torino, 1997, p. 645. Guarenza è sicuramente un antroponimo 
longobardo (personale Warinzo, derivato di Warino), come Godino (dal 
personale Godo, Gòdino), cfr. F. Sabatini, Riflessi linguistici della domi-
nazione longobarda nell’Italia Mediana e Meridionale, in AA.VV., Aristo-
crazie e società fra transizione romano-germanica e Alto Medioevo, Atti 
del Convegno internazionale di studi Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 
14-15 giugno 2012, a c. di c. ebaniSta e M. rotiLi, San Vitaliano, 2015, 
pp. 414 e 418.

10 Diversi cenni nel ms. di a. Mangini, Storia del Venerabile Monastero 
ed Abbazia di Santa Maria Mater Domini, (ACSB in ASNa, Serie II, Patro-
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ulteriore, ma purtroppo è andata perduta.
Qualche notizia in più potrebbe venire dalla conferma 

papale alla donazione, in copia, ma questo documento pone 
non poche perplessità, già ad un’analisi superficiale. Vi sono 
infatti molte discrepanze con la chartula donationis e, non in 
ultimo, appare chiara una grave incongruenza tra la data cro-
nica (1050, tertio idus maii) e la firma con sigillo di papa Cle-
mente II, in realtà già morto da qualche anno. È possibile che 
il documento sia stato in qualche modo manomesso o addirit-
tura ricostruito a tavolino, anche se sfuggono le motivazioni 
specifiche. Tuttavia, in via ipotetica, alcune notizie riportate 
potrebbero risalire ugualmente all’XI-XII sec., quindi merita-
no comunque un’attenzione particolare.

In tale atto, il nostro Brunus de Albini è definito dominus 
di Roccaspinalveti, delle due Fraine, Inferiore e Superiore, di 
Carunchio, di Vangiolo (forse Bagnoli del Trigno, oggi in pro-
vincia di Isernia), e di ‘molti altri castelli’ non specificati. Egli 
chiede ed ottiene dal papa, insieme al permesso di fondare 
il monastero della Santa Trinità nell’Alvaneto, in territorio de 
Rocca Spinalveti, tutta una serie di concessioni particolari.

La descrizione dei confini della dotazione territoriale si 
distingue da quella della chartula per l’uso di toponimi alter-
nativi, ma si tratta, senza dubbio, di una redazione diversa 
degli stessi confini. In ogni modo, viene detto che, partendo 
dal Serrone, il confine scende alli Spinelli, lungo la strada per 
San Pietro, poi nei valloni presso le località L’Aspramonte e 
via Traversa, ancora nel vallone di Giobbe di Odone (Jobis 
Odonis), poi sui confini di Guidino (Godino?), fino al vallone 
delle Fragine di sotta (il Rio Torto - vallone Lama) e ad una lo-
calità Fonte la Streca (?), non identificata; risalendo in località 
Magia (da leggere certamente Macchia), il confine tocca un 
Monte Calvo, la valle Tasseta, una via de Trocculge, il Colle della 
Magiara, le pendici di Colle Rustico, il Colle Pizzuto, Aquaviva 
e poi, una volta risalito lo Valsu Planu, torna al Serrone costeg-
giando le Prete Fitte (le formazioni rocciose alle spalle della 
rocca). Molti di questi toponimi ritorneranno nei documenti 

nati, b. 22, Fraine, Abbazia di S. Maria Mater Domini, inc. 9).
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di XIV e XVI sec., alcuni ancora nel XIX sec.11 .
Se vogliamo credere alla genuinità del documento, Bruno 

otteneva dal papa: a) che il territorio potesse essere affida-
to ai contadini della zona; b) che l’abate potesse accogliere 
chiunque avesse una vocazione religiosa e che i novizi fosse-
ro liberati dalle collette e dai pesi fiscali; c) che il monastero 
fosse dotato delle chiese di Santa Maria de Guarentia, di San 
Pietro de Rocca, e di San Lorenzo de Godino (quest’ultima, 
che tra l’altro manca completamente nella chartula donatio-
nis, doveva essere situata in una località prossima all’attuale 
vallone San Lorenzo, non segnato in mappa, ma vicino a Colle 
Guidino e contrada Fatticce); d) che il cimitero del monastero 
accogliesse la metà dei morti di tutta Rocca, secondo un con-
cordato stipulato con il rettore della chiesa di Santa Vittoria 
de Rocca. Tutte concessioni teoricamente compatibili con la 
nuova fondazione monastica.

La carta di fondazione di Santa Maria Mater Domini di 
Fraine, risalente a pochissimi anni dopo, pone sicuramente 
meno problemi interpretativi. La chiesa, pur avendo subito 
vari rifacimenti e ricostruzioni, esiste ancora in località Vi-
cenne (ca. 700 m s.l.m.), a sud della Fraine attuale, in una val-
letta boscosa rivolta verso il fiume Treste, tra l’altro in un’area 
ricca di testimonianze archeologiche antiche12.

Nell’atto, rogato a Fraine nel settembre del 1056 dal giu-
dice e notaio Giovanni, i fratelli Mainero e Berardo, figli legit-
timi del conte Giovanni, decidono di fondare un monastero 
benedettino, di giuspatronato laico, in una località chiamata 
Fragina ‘nei pressi del fiume che viene chiamato Tresta’. Anche 
in questo caso non si tratta di una fondazione dal nulla: si 
dice esplicitamente che già vi esisteva una chiesa, evidente-

11 Cfr. l’inventario trecentesco dell’arciprete Berardo (ACSB in ASNa, 
Serie II, Patronati, b. 23II, Rocca Spinalveti, Arcipretato di S. Vittoria 
e S. Niccolò, inc. 2), l’inventario cinquecentesco (ACSB in ASNa, Serie 
II, Patronati, b. 23II, Rocca Spinalveti, Arcipretato di S. Vittoria e S. 
Niccolò, inc. 15), i toponimi del Catasto di Roccaspinalveti del 1816 (in 
ASCh), riportati anche in a. orLanDo, Roccaspinalveti, cit., pp. 82-90.

12 Voce “Fraine” in AA.VV., La Nuova Italia, vol. II, Milano, 1901, 
pp.113-114.
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mente rurale, dedicata alla Beata Vergine Maria Genitrice di 
Dio Madre del Signore Nostro Gesù Cristo.

I due fratelli quindi la consegnano nelle mani di un nuovo 
abate, Alberto, dotandola di un sussidio congruo (sicuramen-
te, anche in questo caso, per edificare le strutture necessarie) 
e di un’ampia porzione di territorio, all’interno del quale (vie-
ne detto esplicitamente) vi erano terre coltivate e vigne lungo 
il fiume qui vocatur Tresta et cognominatur Carunchino.

L’identificazione di questo territorio è abbastanza agevole, 
anche perché esiste in archivio una mappa ottocentesca della 
Badia di Santa Maria Mater Domini che ripropone sostanzial-
mente i toponimi e i confini dell’atto originale13. Partendo dal-
la confluenza sul fiume Treste di un torrente qui omni tempore 
aqua decurritur (attuale vallone Frattale), il confine risale ver-
so est lungo località Ripera (attuale Ripana), tocca il ‘vertice’ 
del Serrone (attuale Colle Carunchino di Fraine), giunge sul 
torrente de ipso Fayeto capite de Carunchino (attuale vallone 
Carunchino, in comune di Carunchio), segue la valle fino ad 
un confine tra Caruncho (Carunchio) e una terra Pescosolnio 
(o Pescosolimo) Albini, torna verso ovest sulla Serra de Carun-
chino (il crinale nord di Colle Carunchino) e, a partire da un 
‘albero segnato con tre croci’ (sic!) ridiscende lungo una lo-
calità Lama Crapina (forse attuale Fontanelle) fino al fiume 
Treste; dopo essere risalito sul vallone detto Varoczi o Varo-
chi (l’attuale valletta presso località Colle Martino), il confine 
segue un paio di vie pubbliche fino a ridiscendere sul Treste 
nei pressi dell’erigendo monastero. L’estensione di questa do-
tazione territoriale è calcolabile oggi in circa 620/650 ettari.

In questo caso l’atto è stato rogato pro anima di Mainero e 
di sua moglie Gerima, del fratello Berardo e di sua moglie Al-
trude (altrove attestata come Adeltrude), dei genitori Giovan-
ni e Ingebamba (o forse Ingebarda). Ora, se sappiamo poco 
o nulla di Bruno di Albino, l’identità dei fondatori del mona-
stero frainese invece era già nota al Mangini, estensore della 
Storia del Venerabile Monastero ed Abbazia di Santa Maria Ma-

13 ACSB in ASNa, Serie II, Patronati, b. 22, Fraine, Abbazia di S. Ma-
ria Mater Domini, inc. 14, Pianta della Badia di S. Maria Materdomini in 
Fraine con i confini attuali e antichi (inizi XIX sec.).
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ter Domini, manoscritto conservato fra le carte dell’Archivio 
Caracciolo di Santo Bono14. Si tratta chiaramente di Mainero 
II, signore di Trivento, e del fratello Berardo, signore di Pie-
trabbondante, figli di Giovanni Borrello, conte di Pietrabbon-
dante, e nipoti diretti di Oderisio I, detto Borrello, il nobile di 
origine franca che fu capostipite dei conti di Sangro15.

Dato che questa potente famiglia aveva grosse proprietà 
fondiarie in area frainese “dappresso alla porzione di Albino”, 
forse amministrandone politicamente il territorio, è possibile 
che ai ‘figli di Borrello’, come sono chiamati in altre fonti, fos-
se imparentata in qualche modo anche la stirpe del fu Albino, 
o che comunque esistesse fra quelle famiglie qualche rappor-
to di vicinanza o vassallaggio.

I due atti del 1050 e del 1056 hanno molto in comune, 
sia dal punto di vista formale, sia contenutistico. Si nota in-
nanzitutto la presenza di un formulario quasi identico (d’altra 
parte ampiamente confrontabile con altre carte abruzzesi di 
X-XI sec.), che emerge ad esempio nelle promesse di oblazio-
ni e di misure di cera, offerte annualmente, o nelle formule 
di maledizione verso gli ipotetici contravventori. In entrambi 
i documenti vi è inoltre lo stesso riferimento alle leggi longo-
barde di re Liutprando, in merito alle donazioni verso gli isti-
tuti religiosi16. Ovviamente non bisogna commettere l’errore 

14 a. Mangini, Storia del Venerabile Monastero ed Abbazia di Santa Ma-
ria Mater Domini, (ACSB in ASNa, Serie II, Patronati, b. 22, Fraine, Ab-
bazia di S. Maria Mater Domini, inc. 9).

15 Cfr. per es. la voce “Borrello” di h. enzenSberger, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, Vol. XII, 1971, e a. Ferrari, Feudi prenormanni, 
cit., pp. 39 e 199. Il Mangini, Storia del Venerabile Monastero, cit., chiama 
Giovanni Borrello Conte di Bari, ma è difficile dire quanto la notizia sia 
verosimile, dato che questo titolo non compare altrove.

16 Si qualibet Longobardus de rebus suis in ecclesiis et in loca sancto-
rum aut in sinodochia pro anima sua aliquod donaverit, stabilem debet 
permanere pro salutem et remedium anime nostre. Cfr. le varianti della 
stessa norma documentate in Abruzzo, per esempio in c. teDeSchi, Mo-
nasteri dell’Abruzzo adriatico: un dossier documentario (1019-1065) in 
“Mélanges de l’École française de Rome - Moyen-Âge” [online], 128-2 
(2016), dal 16 settembre 2016. URL: http://mefrm.revues.org/3407; DOI: 
10.4000/mefrm.3407; oppure in F. SiMoneLLi (a c. di), Le carte di S. Spi-
rito del Morrone, vol. I (1010-1250), Montecassino, 1997 (Miscellanea 
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di considerare semplicisticamente i donatori come di stirpe 
longobarda, dato che in Abruzzo si farà riferimento al dirit-
to longobardo almeno fino al XVII sec.17. Bisognerà piuttosto 
pensare che anche l’area chietina interna, in quel periodo, 
fosse partecipe della temperie culturale del vecchio Ducato 
Beneventano: d’altra parte proprio in territorio beneventano 
(la cosiddetta Langobardia Minor) era situato il monastero di 
Montecassino, centro nevralgico dell’Ordine Benedettino.

Dal punto di vista sostanziale, è molto importante che 
entrambe le fondazioni istituissero dei giuspatronati laici. I 
due testi rimarcano fortemente che i rispettivi monasteri non 
sarebbero stati soggetti né al vescovo, né tanto meno ad al-
tri monasteri: i fondatori e i loro eredi detenevano quindi un 
complesso di privilegi e, fatto non secondario, mantenevano 
in questo modo un certo controllo sul territorio, pur lascian-
do ai monaci l’amministrazione dei terreni e il diritto di eleg-
gere l’abate. È significativo che tali diritti di patronato siano 
stati trasmessi in eredità alle varie famiglie dei feudatari che 
si sono avvicendate nel corso del tempo. In epoca moderna, 
quando i due monasteri erano verosimilmente già abbando-
nati o in rovina, i Caracciolo di Santo Bono (feudatari di Frai-
ne e Roccaspinalveti dal XV sec. fino all’eversione dei feudi) 
hanno continuato ad amministrare i territori dei due mona-
steri secondo l’istituto della commenda, sovrapponendovi 
quasi perfettamente i rispettivi benefici della Badia di Santa 
Maria Mater Domini e della Badia di San Giovanni e Santissi-
ma Trinità18. A queste dinamiche dovrà essere imputata anche 
la cura, da parte della famiglia Caracciolo, nella conservazio-
ne della documentazione più antica, in originale o in copia.

Roccaspinalveti e Fraine sono sempre appartenute alla 
diocesi di Chieti, costituendone di fatto i confini più meridio-

Cassinese 76). 
17 n. F. FaragLia, Saggio di Corografia Abruzzese Medievale, in “Archi-

vio Storico delle Province Napoletane” (1891), XVI, p. 143.
18 Cfr. Supplimento del Bullettino della Commissione Feudale n° 13, 

Napoli, 1841, pp. 265 ss. - Doglienze del Comune di Fraine (1809-10) -; 
Bullettino delle sentenze N° 3, anno 1809, Napoli, 1809, pp. 33-47: senten-
za del 6 marzo 1809 (Roccaspinalveti).
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nali. La conferma del 1056 di papa Niccolò II al nuovo vesco-
vo Atto cita già come ‘antichi confini’ l’aqua Sonula, un mon-
te de Teste e un monte de Sclavi19. È molto probabile che per 
aqua Sonula si intendesse l’attuale fiume Sinello e per monte 
de Sclavi il Colle Schiavi (791 m s.l.m.) poco a sud di Carun-
chio (piuttosto che il rilievo di Schiavi di Abruzzo, posto in-
vece entro la diocesi di Trivento). Di conseguenza per monte 
de Teste si dovrà intendere l’attuale Colle dell’Albero (1.390 
m s.l.m.), posto tuttora nelle immediate vicinanze del confine 
tra le diocesi. Non sappiamo se la lezione Teste sia originale o 
se la tradizione abbia semplicemente banalizzato il toponimo 
Treste (‘il monte sul fiume Treste’), comunque ancora Balducci 
continuava a chiamare monte Teste la montagna di Roccaspi-
nalveti20.

Se l’appartenenza alla diocesi teatina è assodata, bisogna 
notare tuttavia che, dal punto di vista politico-amministrati-
vo, nelle due carte di donazione non compare mai la dizione 
‘in Comitato Teatino’, che ritroviamo invece nei documenti 
delle aree poco più settentrionali (ad es. Tornareccio, Atessa, 
Guilmi21). Se ne deduce che, alla metà dell’XI sec., il territorio 

19 F. ugheLLi, Italia Sacra, cit., coll. 675-676. La stessa descrizione dei 
confini è ripresa alla lettera nella conferma del 1208 di papa Innocenzo 
III a Bartolomeo, vescovo di Chieti, idem, coll. 713-14.

20 a. baLDucci, Regesto delle Pergamene della Curia Arcivescovile di 
Chieti, 1006-1400, Appendice II, Casalbordino, 1926.

21 Cfr. la donazione del 1012 in ASCh: Trasmondo conte di Chieti 
dona al monastero di Santo Stefano papa ad Raone (presso Vasto) la 
chiesa di San Marco Evangelista in territorio Theatino, vocabulo Guilmo, 
e la chiesa di San Giovanni in Gualdo (sul colle tra Liscia e Monte Sor-
bo), anche in g. nicoLino, Historia della Città di Chieti, Libro II, Napoli, 
1757, p. 118; donazione del 1017 in Archivio S. Leucio di Atessa: Lan-
dolfo conte di Chieti dona delle proprietà al monastero dei Ss. Nazario, 
Celso e Giovanni martire in territorio Theatino prope Arclanum (Colle Ar-
chiano di Tornareccio), edizione in c. teDeSchi, Monasteri dell’Abruzzo 
adriatico, cit.; donazione del 1024 in Archivio S. Leucio di Atessa: Attone 
IV conte di Chieti dona altri terreni allo stesso monastero, infra territorio 
Teatino, edizione in C. teDeSchi, ibidem; donazione del 1039 in B. Paris, 
BNF, lat. 9255, 3: il prete Benedetto dona al monastero di S. Maria di 
Farfa ed alla dipendenza di S. Stefano in Lucana (presso Tornareccio) 
un appezzamento di terra in comitato Teatino nei confini di Atessa, edi-
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preso in esame non fosse compreso all’interno della Contea 
di Chieti, ma costituisse forse una propaggine settentrionale 
della Terra Borrellense. Una parziale conferma a questa ipotesi 
potrebbe provenire da una nota del geografo arabo Al-Idrisi, 
che in effetti ci testimonia come ancora nel XII sec. i rilievi 
dell’Alto Vastese fossero noti come ǵabal ‘awlâd b.rrâl ‘i monti 
dei figli di Borrello’22.

Questo scenario ci porta a rivedere le motivazioni pro-
fonde che indussero le due nuove fondazioni. Certamente vi 
furono stimoli religiosi, assieme a progetti di rimessa a coltu-
ra di aree abbandonate, ma la fondazione di due monasteri di 
importanza locale, relativamente vicini l’uno all’altro, sembra 
rispondere all’esigenza di creare dei presidi territoriali: delle 
aree controllate di fatto dai signorotti locali contro l’espan-
sione di altri potentati religiosi o laici23. È proprio in questo 
clima di ristrutturazione territoriale che dovettero svilupparsi 
quelle forme di incastellamento che troviamo tutto sommato 
stabilizzate nei due secoli successivi.

Per quanto riguarda le emergenze di strutture religiose, 
nel territorio preso in esame si nota subito che, alla metà del-
l’XI sec., (e in un’area piuttosto ristretta, come abbiamo vi-
sto) esistessero già numerose chiese rurali (Santa Trinità, San 
Pietro, Santa Maria di Guarenza, Santa Maria Mater Domini, 
San Lorenzo di Godino, poi si aggiungeranno San Cataldo, 
San Nicola de Lamis, San Simeone di Rocca e San Biagio di 
Fraine24). Non sappiamo se il cenno alla chiesa di Santa Vit-
toria di Rocca, che troviamo nella conferma papale del 1050, 
sia davvero genuino, tuttavia di questo istituto, in seguito par-
rocchiale, ne ritroviamo notizia già in un documento di XII 
sec. (vd. infra). Il culto verso santa Vittoria martire è parti-

zione in c. teDeSchi, ibidem.
22 M. aMari, c. SchiaPareLLi (a c. di), L’Italia descritta nel “Libro del 

Re Ruggero” compilato da Edrisi, Atti della Reale Accademia dei Lincei, 
Anno CCLXXIV, 1876-77, Serie II, vol. VIII, Roma, 18832, p. 119 e ibi-
dem, nota 2.

23 c. teDeSchi, Monasteri dell’Abruzzo adriatico, cit.
24 ACSB in ASNa, Serie II, Patronati, b. 22 (Fraine) e b. 23II (Rocca 

Spinalveti).
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colarmente significativo nella zona atessana e sangrina, dato 
che sembra legato direttamente all’influenza benedettina di 
Farfa: il monastero sabino infatti ne custodì le reliquie fino al 
X sec. Tale collegamento aprirebbe scenari inediti anche per 
la ricostruzione delle influenze politico-economiche nell’Alto 
Vastese in età carolingia e ottoniana, sebbene, a quanto sem-
bra, non esistano testimonianze documentarie esplicite.

Passando all’analisi del tessuto abitativo, il documento 
frainese si limita a dare solo qualche toponimo, senza citare, 
purtroppo, nessun insediamento umano. La chartula roccola-
na invece è sicuramente meno avara di notizie, anzi, descri-
vendo le località sub ipsa Rocca de Spinalveti e super ipsa Roc-
ca, ci assicura la presenza di un centro d’altura, già a questa 
altezza cronologica, corrispondente all’attuale località Roc-
caspinalveti Vecchia (ca. 1145-1250 m s.l.m.). Probabilmente 
ci troviamo di fronte ad una situazione di incastellamento in 
atto, anche se il riferimento ad un territorium de Rocca Spinal-
veti, un’area riconosciuta come appannaggio del castrum, si 
ritrova solo nella presunta conferma papale del 1050.

Sul versante del Treste, la presenza confermata dal XIII 
sec. di due centri, Fraine Superiore e Fraine Inferiore25, fa sup-
porre che tale situazione sia andata sviluppandosi proprio nel 
corso dell’XI sec. Fraine Inferiore corrisponde al centro stori-
co di Fraine attuale (751 m s.l.m.), mentre Fraine Superiore, 
citato in età moderna anche come Frainella, occupava uno 
sperone a picco sul fiume Treste (840 m s.l.m.), oggi noto po-
polarmente come Colle Castello e posto sul confine comunale 
tra Fraine e Castiglione Messer Marino. L’identità toponoma-
stica dei due centri fa pensare che si trattasse, almeno in ori-
gine, di una forma di incastellamento doppio, o comunque 

25 Per es. g.V. ciarLanti, Memorie istoriche del Sannio, vol. IV, Campo-
basso, 1823, p. 121; D. Litterio, Padri, cit., p. 29; n. F. FaragLia, Saggio 
di corografia abruzzese, cit., p. 741; a. L. antinori, Raccolta di memorie 
istoriche delle tre Provincie degli Abruzzi, tomo II, Napoli, 1782, p. 169. 
Per l’etimologia di Fraine, ‘area franosa’, cfr. AA.VV., Dizionario di topo-
nomastica, cit., p. 334: il toponimo, probabilmente riferito in origine ad 
una zona ristretta di dissesto idrogeologico, sarà passato poi ad indicare 
anche i crinali più stabili.
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che ci fosse stato un qualche rapporto di filiazione fra un cen-
tro e l’altro, anche se non ne abbiamo prove concrete.

Per l’Alto Vastese non si è conservata alcuna carta di in-
castellamento, quindi è difficile dire se la scelta dei singoli 
siti d’altura obbedisse a qualche progetto coerente o se fosse 
dovuta invece ad un fenomeno spontaneo di lungo periodo. 
È pure possibile che in alcuni casi ci fosse stata continuità di 
vita su insediamenti di età tardoantica o longobarda. L’unica 
cosa certa è che la posizione dei tre castra (Roccaspinalve-
ti, Fraine Inferiore e Fraine Superiore) sembra rispondere ad 
un’esigenza precisa di presidio militare e soprattutto simboli-
co sul territorio circostante.

Roccaspinalveti, l’insediamento alla quota più elevata, 
controllava un’area vasta tra le vallate del Sangro e del Trigno, 
ma in particolare la valle dell’alto Sinello, fino alle gole di Guil-
mi, e i valloni del Quaiavalzano e del Martinello fino alla loro 
confluenza nel Rio Torto e nel Treste. Fraine Inferiore è posta 
ancora oggi a cavallo dello spartiacque tra il vallone Lama - 
Rio Torto da un lato e il fiume Treste dall’altro, controllando il 
corso di quest’ultimo fino alle gole di Liscia. Fraine Superiore 
infine, pur avendo il massiccio del Colle dell’Albero alle spalle, 
era posta in posizione dominante su un’ampia ansa del fiume 
Treste.

La situazione politica confusa, dovuta alla minaccia nor-
manna che premeva da sud, dovette accelerare lo sviluppo di 
questi insediamenti26, oltre che portare in breve tempo a nuovi 
equilibri di forza. La presenza di un Lupo Venetie, fra i testi-
moni che firmarono a Roccaspinalveti l’atto del 1050, potreb-
be essere la testimonianza di una delle nuove alleanze politi-
che, o comunque di un qualche rapporto con l’alto Adriatico27.

26 L. FeLLer, Casaux et castra dans les Abruzzes: San Salvatore a Ma-
iella et San Clemente a Casauria (XIe-XIIIe siècle), in “Mélanges de l’École 
française de Rome. Moyen-Âge, Temps Modernes”, (1985), t.97, I, pp. 
145-182. 

27 Cfr. D. aquiLano, Insediamenti, popolamento e commercio nel conte-
sto costiero abruzzese (sec. XI-XIV). Il caso di Pennaluce, in “Mélanges de 
l’École française de Rome. Moyen-Âge, Temps Modernes”, (1997) t.109, 
I, pp. 59-130.



19

Roccaspinalveti e Fraine tra xi e xii sec. 

Dopo quasi un secolo di lacuna documentaria, il territo-
rio di Fraine riappare come feudo del patrizio romano Pietro 
Latro (dal 1137), contestabile del Regno delle Due Sicilie28. 
Successivamente questo stesso feudo verrà specificato come 
diviso tra Fraine Superiore e Inferiore29, a probabile conferma 
di una forma di autonomia amministrativa reciproca fra i due 
insediamenti.

Grosso modo a questo stesso periodo (metà XII sec.) risal-
gono i primi documenti conservati nella sezione di patronato 
dell’Arcipretato dei Santi Vittoria e Niccolò di Roccaspinalve-
ti. Si tratta di due atti pergamenacei (che qui chiameremo a e 
b), non datati, rilegati a formare un fascicoletto30. Una stessa 
mano, quella di Raynaldus, nepos dompni Raynaldi de Sancta 
Maria de Nuce31, utilizzando una buona minuscola calligrafi-
ca32, ha rogato due brevi memoriae in occasioni diverse, ma 
probabilmente a breve distanza temporale l’una dall’altra.

Il documento b è una concordia stipulata presso una chie-
sa di San Paolo, forse San Paolo di Pietra Corvina in territorio 
di Castiglione Messer Marino33, fra Teodino, rettore della chie-
sa di Santa Vittoria, e Ugo de Fragenis con il figlio Matteo. Da 
quanto si apprende dal testo, Ugo era debitore di una somma 
di denaro (unum florinum) nei confronti del sacerdote, quindi 

28 Voce “Fraine” in AA.VV., La Nuova Italia, cit. pp.113-114.
29 g. V. ciarLanti, Memorie istoriche, cit., pp. 120-21.
30 ACSB in ASNa, Serie II, Patronati, b. 23II, Rocca Spinalveti, Arci-

pretato di S. Vittoria e S. Niccolò, inc. 1. Regesto in J. MazzoLeni, Archivi 
privati, cit., p. 58.

31 Santa Maria della Noce, monastero oggi scomparso in località 
omonima (comune di Belmonte del Sannio, Is).

32 J. MazzoLeni, Per lo studio della scrittura minuscola nell’Italia me-
ridionale, in “Papers of the British School at Rome”, Vol. 24, Studies in 
Italian Medieval History (1956), p. 63.

33 Cfr. la donazione di Teodino del 1084 al monastero di Montecas-
sino in e. gattoLa, Ad Historiam Abbatiae Cassinensis Accessiones, vol. 
I, Venezia, 1734, pp. 190-91. La chiesa di S. Paolo in Pietra Corvina era 
posta probabilmente nel territorio di Castiglione Messer Marino tra le 
località Santa Barbara, Lama Mainelli (nella cartografia segnata come 
Lama Maiella) e Colle Trimarino (cfr. D. Litterio, Padri, cit., p. 31). Le 
mappe IGM (serie storica) riportavano qui anche una località C.no S. 
Paolo.
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decide di concedergli i diritti di un pezzo di terra situato in 
una località detta Fragina. Il nome Roccaspinalveti non viene 
citato mai nelle due carte, ma è molto verosimile che il riferi-
mento di Santa Vittoria vada proprio alla chiesa principale di 
questo castrum. La terra posta in Fragina dovrà corrispondere 
ad una località nel territorio di Fraine Superiore o Inferiore, 
piuttosto che ad un luogo omonimo in territorio di Roccaspi-
nalveti, come stranamente voleva la Mazzoleni34.

Forse ancora più interessante è il documento a, defini-
to dallo stesso rogatore breve recordationis eius memoriam. 
Qui il rettore Teodino fa mettere per iscritto che, in preceden-
za, un tale magister Dactulus de Crescentio aveva donato pro 
anima sua un pezzo di terra alla chiesa di Santa Vittoria. La 
porzione di terreno, non quantificata, doveva essere situata 
probabilmente nel territorio di Roccaspinalveti, anche se i to-
ponimi citati non aiutano affatto l’identificazione: tale parti-
cella rurale confinava in alto con un’altra terra di Santa Vitto-
ria, sempre appannaggio della stessa chiesa, in basso con una 
strada che portava alla Valle Mala, da un lato con un vallone 
detto Furapecore, dall’altro con un altro vallone che scendeva 
da una località Cupello.

Il donatore, magister Dactulus de Crescentio, in un perio-
do precedente era stato residente in casalis Sancte Victorie. 
Questo personaggio era verosimilmente non nobile, ma espo-
nente di una nuova borghesia laica, magari con funzioni pub-
bliche, o appartenente a qualche corporazione di lavoratori, 
come testimonierebbe il titolo di magister35. Desta molta per-
plessità il riferimento ad un Casale di Santa Vittoria, dato che 
successivamente la chiesa di Santa Vittoria sarà sempre citata 
come interna al castrum di Roccaspinalveti36. Purtroppo non 
ci sono elementi per dire se la denominazione Casale Sancte 

34 J. MazzoLeni, Archivi privati, cit., p. 278.
35 D. aquiLano, Insediamenti, popolamento, cit., p. 93-94.
36 Sull’importanza nella storia di Roccaspinalveti della chiesa di S. 

Vittoria, poi dei Ss. Vittoria e Niccolò, andata in rovina dalla fine del 
XIX sec., cfr. L. cuoMo, g. aLeSSio, Roccaspinalveti vecchia e la sua chie-
sa, in “Abruzzo”, vol.14, (1976), I, pp. 111-121; e V. FurLani, Cultura del 
Minore, cit., pp. 85-101.
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Victorie si riferisse proprio a Roccaspinalveti, ad un quartie-
re specifico del centro fortificato, oppure ad un casale rurale 
non localizzato, in tal caso esterno al castrum, ma che doveva 
mantenere rapporti strettissimi con quella chiesa, come po-
trebbe testimoniare la stessa donazione. Resta il fatto che, se 
prendiamo per buona quest’ultima ipotesi, sarebbe la prima 
attestazione nel territorio in esame di casalia, quei villaggi 
che risulteranno molto numerosi nei documenti di XIII e XIV 
sec., ma che dovevano essere stati la forma di insediamento 
più diffusa in Abruzzo anche nei periodi precedenti37.

Nel caso di Roccaspinalveti, le cedole angioine di fine XIII 
- inizio XIV sec. danno la formula Rocca Spinalbeti cum Ca-
salibus et Garentia38. Un inventario di metà XIV sec.39 esplicita 
questi insediamenti come Guarentia (presso le attuali località 
Guarenza e Fonte Santa Maria), Casale (sul Colle dell’Aia del 
Casale, 636 m s.l.m., non segnato in mappa, a nord-est di Roc-
caspinalveti Nuova), Casale de li Factizi (Fatticce, nei pressi 
della contrada attuale), Casale Sancti Cataldi (nei pressi dell’at-
tuale vallone San Cataldo, in una località detta popolarmente 
Piana o Aia di San Cataldo, 760 m s.l.m., dove si scorgono 
ancora alcuni ruderi, Casale Sanctae Trinitatis (nei pressi del 
monastero e forse identificabile con un Colle della Fara, non se-
gnato in mappa, a sud-ovest dell’attuale contrada Olmi), infine 
alcuni gruppi di casarine, verosimilmente edifici rurali sparsi, 
tra cui spiccavano le casarine de le Maccle (o de Machis), forse 
localizzabili nei pressi dell’attuale località Macchia Maruccia.

37 L. FeLLer, L’’incastellamento’ inacheve des Abruzzes, in “Archeologia 
Medievale”, (1989), XVI, pp. 121-136; L. FeLLer, Casaux et castra dans 
les Abruzzes, cit.; a. r. StaFFa, Le campagne abruzzesi fra tarda antichità 
ed altomedioevo (secc. IV-XII), in “Archeologia Medievale”, 2000, XXVII, 
pp. 47-99.

38 Per es. M. cubeLLiS (a c. di), I Registri della cancelleria Angioina: 
1276-1294, vol. XLVI, Napoli, 2002, p. 246 (Rocca Spina cum Casalibus 
et Guarangaria) e p. 284 (Rocca Spinalbeti cum Casalibus et Guaracza-
no); a. L. antinori, Raccolta di memorie, cit., p. 187 (Rocca di Spinalveto 
con Casali e Garentia); n. F. FaragLia, Saggio di corografia, cit., p. 741 
(Rocca Spinalberti cum Casalibus et Guarencia).

39 ACSB in ASNa, Serie II, Patronati, b. 23II, Rocca Spinalveti, Arci-
pretato di S. Vittoria e S. Niccolò, inc. 2. 
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Tale situazione, in cui probabilmente i vari casalia assor-
bivano buona parte della popolazione totale del territorio ca-
strense, perdurerà fino alla crisi economica e demografica di 
fine XIV - inizi XV sec., quando i principi Caracciolo eredite-
ranno Roccaspinalveti con tutti i casali disabitati40.

Non vi sono testimonianze di casalia dipendenti da Frai-
ne Inferiore, anche se questo potrebbe essere dovuto alla 
mancanza di documentazione. Per Fraine Superiore invece, 
un documento angioino risalente forse al 1272 la citava espi-
citamente con i casalibus eius41: fra questi c’era sicuramente 
Godino o Gaudiano, anche se questa notizia arriva da un do-
cumento un po’ più tardo (1352)42. Questo insediamento, par-
ticolarmente sfuggente nella documentazione, doveva essere 
situato in località Godina - Tre Monti (ca. 530-540 m s.l.m.), 
a nord della Fraine attuale. Il villaggio, insieme alla chiesa 
di San Lorenzo, nel XIV sec. costituiva quindi una sorta di 
exclave settentrionale di Fraine Superiore. Dopo l’abbandono 
fra XIV e XV sec., il suo territorio verrà di fatto spartito fra le 
Università confinanti di Roccaspinalveti, Carunchio e Fraine 
(Inferiore), anche se quest’ultima ne reclamerà l’intera pro-
prietà ancora durante i processi per l’eversione feudale, nei 
primi decenni dell’Ottocento43.

Un altro probabile casale doveva essere Cerretana (o Cerri-
tana), in attuale territorio di Castiglione Messer Marino, visto 
che il suo feudo verrà sempre citato, fino al XIX sec., accanto 
a Frainella.

Il castrum di Fraine Superiore, disabitato nella prima 
metà del XV sec. insieme alla totalità dei suoi casali, com-
prendeva grosso modo le attuali località Vicenne e Montagna 
di Fraine (oggi in comune di Fraine), Macchia e Fonticelli (oggi 

40 Cfr. le testimonianze un po’ più tarde: ACSB in ASNa, b. 26. Perga-
mene diverse, inc. 8 (Conferma a Tiberio Caracciolo del 1497) e inc. 9 
(Conferma a Marino II Caracciolo del 1507).

41 D. Litterio, Padri, cit., p. 29. 
42 a. orLanDo, Roccaspinalveti, cit., pp. 103 e 106 (nota 5).
43 Idem, pp. 91-108 e Bullettino delle ordinanze de’ Commessarj ripar-

titori de’ demanj ex feudali e comunali nelle Province Napoletane, in Ap-
pendice degli Atti eversivi della feudalità, n°10, Napoli, 1863, pp. 143-63.
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in comune di Roccaspinalveti), Frainella propriamente detta 
e Cerretana (oggi in comune di Castiglione Messer Marino)44, 
oltre a Godino, come abbiamo visto. Come si può notare facil-
mente, dopo l’abbandono anche il territorio castrense di Frai-
ne Superiore verrà spartito fra le Università confinanti.

Tirando le somme, all’interno dei tre castra, che tra l’altro 
dovevano essere di entità demografica modesta, si contavano 
complessivamente almeno sette casalia. Si trattava verosimil-
mente di insediamenti simili a quelli descritti nel Chronicon 
Casauriense: ogni casale doveva essere costituito da non più 
di dieci / quindici case rurali monofamiliari, spesso divise in 
gruppetti sparsi, ma poste quasi sempre nelle vicinanze di 
una cappella o un luogo di culto45.

Dal punto di vista amministrativo, questi tre castelli 
avranno progressivamente inglobato i territori dei vari casa-
lia, fino a raggiungere sostanzialmente i confini che troviamo 
stabilizzati alla metà del Trecento. A questa altezza cronologi-
ca, nell’Europa centrale e in molte zone d’Italia si era arrivati 
generalmente ad un incastellamento definitivo, con l’abban-
dono dei villaggi rurali minori o di fondovalle. Nel nostro caso 
invece vediamo la persistenza del dualismo castra / casalia 
fino alle soglie del XV sec., una situazione che probabilmente 
non sarà dovuta soltanto all’isolamento dell’Alto Vastese e al 
conseguente ritardo dei processi storici.

C’è da chiedersi se non sia stata anche la presenza di due 
monasteri benedettini a ritardare l’accentramento demogra-
fico, vista anche l’esistenza, ancora nel XIV sec., di un Casale 
della Santa Trinità, sicuramente abitato dai contadini che col-
tivavano i terreni del monastero. Una situazione molto simile 
si ritrova nel vicino territorio di Castiglione Messer Marino, 
dove ancora nel 1412 gli abitanti del Casale di San Salvato-
re erano i vassalli burgensatici dell’attiguo monastero di San 
Salvatore al Treste46.

44 Idem, p. 148.
45 L. FeLLer, L’’incastellamento’ inacheve des Abruzzes, cit.; a. r. StaF-

Fa, Le campagne abruzzesi, cit.
46 ACSB in ASNa, Serie II, Patronati, b. 19, Castiglione, Abbazia di 

S. Salvatore, inc. 5. Regesto in J. MazzoLeni, Archivi privati, cit., p. 40. Il 
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Il frazionamento della popolazione all’interno del territo-
rio potrebbe essere dovuto alla presenza di più tipologie fon-
diarie, in una situazione di forte parcellizzazione dei terreni 
agricoli. Ognuna delle istituzioni proprietarie, per sfruttare 
al meglio il territorio, doveva affidare le singole particelle a 
gruppi di contadini dipendenti, favorendone così di fatto la 
dispersione abitativa in villaggi interni agli stessi fondi. Ab-
biamo certamente testimonianza di una proprietà bannale 
(cioè quella di Bruno, di Mainero e di Berardo), di una pro-
prietà monastica, anche se di giuspatronato laico (quella di 
Santa Maria Mater Domini e della Santa Trinità, con lo svi-
luppo di un casale annesso), di una proprietà delle chiese se-
colari (Santa Vittoria con un casale dipendente, San Cataldo 
che vedrà lo sviluppo di un casale omonimo). Non si esclude 
infine la presenza di una piccola proprietà allodiale, detenuta 
da qualche gruppo di contadini liberi o da qualche piccolo 
proprietario laico, come sembrerebbero essere Dactulus de 
Crescentio e Ugo de Fragenis.

Non sarà un caso che durante il XV sec., con la crisi dei 
piccoli monasteri benedettini e, verosimilmente, l’abbando-
no o la decisa perdita di importanza della Santa Trinità e di 
Santa Maria Mater Domini, verranno meno gli equilibri che 
avevano portato alla formazione e alla persistenza di molti in-
sediamenti rurali. Complice la crisi demografica e agricola, i 
casalia rurali andranno subito in rovina, portando finalmente 
a compimento la fase di riaccentramento della popolazione. A 
memoria del vecchio quadro insediativo, resteranno soltanto 
qualche chiesa rurale (per es. San Cataldo, Santa Maria Mater 
Domini) e qualche toponimo ormai fuori contesto.

sito del monastero di San Salvatore al Treste, donato da Teodino a Mon-
tecassino nel 1084 (e. gattoLa, Ad historiam, cit., pp.190-191), anche 
se sono state fatte più ipotesi negli anni, dovrà corrispondere a contra-
da S. Salvatore di Castiglione Messer Marino (ca. 980 m s.l.m.), come 
ricavabile dai documenti in ACSB in ASNa, Serie II, Patronati, b. 19, 
Castiglione, Abbazia di S. Salvatore. I ruderi dell’edificio sono stati anzi 
riutilizzati nel 1964 per edificare sul luogo le oggi ex scuole elementari 
rurali di Castiglione Messer Marino - S. Salvatore (D. Litterio, Padri, 
cit., pp. 33 e 303).
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Fig. 1. Dotazioni monastiche e chiese rurali

Fig. 2. Geografia insediativa del territorio




