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Al chiaro di luna
21 MAGGIO 2016

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI

con la partecipazione degli Istituti Comprensivi “San Nicolò”, “Savini - S. Giuseppe - S. Giorgio” e “Zippilli - N. Lucidi”

con laboratori culturali, animazione, visite guidate nei luoghi della cultura e concerti.
Ingressi gratuiti
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PROGRAMMA
Mostre
Pinacoteca Civica – “L’arte sacra della Collezione civica”

Torre Bruciata – “Bhaarat”, Mostra fotografica di Manuel Norcini e Daniele Petraroli

Concerti
Dalle ore 18,00 – Concerti diversi in collaborazione con l’Istituto Statale Superiore di Studi 
Musicali e Coreutici “Gaetano Braga”  e gli Istituti Comprensivi della Città ad indirizzo mu-
sicale 

Ore 19,15 Museo Civico Archeologico “F. Savini” - “Rencontre de Piano”, con i migliori 
allievi delle classi di pianoforte dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici 
“Gaetano Braga”   

Ore 20,30 Teatro Romano - “Al dolce suono....”, con i migliori allievi delle classi di saxofono 
e clarinetto dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga”  
 
Ore 21,45 Piazza S. Anna - “Al dolce canto….”, Ensemble per voce e strumenti della classe 
di musica da camera dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano 
Braga”    

Ogni concerto sarà preceduto da un breve intervento a cura degli Istituti Comprensivi ad 
indirizzo musicale della Città e da una guida all’ascolto elaborata degli allievi dell’Istituto 
Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga”.

Visite guidate
Dalle 18.00 alle 23.00 -  Visite Palazzo Melatino
Dalle 18.00 alle 22.00 - Visite alle chiese di Sant’Antonio, Sant’Anna e Duomo 
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PENSATO PER:
FAMIGLIE
- Laboratori per genitori e bambini dai 3 ai 5 anni al Museo Civico Archeologico dalle ore 
18,00 alle ore 20,00

BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI 
Laboratori per bambini dai 6 agli 11 anni al Museo Civico Archeologico “F. Savini” dalle ore 
21,00 alle ore 23,00

ADULTI
Animazione culturale a disposizione del pubblico dalle ore 18,00 alle 24,00:
- Percorso archeologico “Teramo romana”, dal Museo Civico Archeologico “F. Savini” al 
sito di Largo Torre Bruciata
- Percorso artistico “L’arte sacra della Collezione civica”, in Pinacoteca
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STORIA ROMANA DI TERAMO
L’attuale città di Teramo sorge sul sito dell’antica Interamnia (o Interamna?) ricordata 
dalle fonti antiche come centro principale della popolazione italica dei Praetutii, il cui ter-
ritorio si estendeva, ad oriente della catena degli Appennini, tra i fiumi Vibrata e Vomano.
Sull’origine e la formazione della città ci informa un passo dello storico Frontino che la 
definisce conciliabulum, luogo di riunione e di scambio e, più tardi, municipium. Non pare 
estranea alla sua rapida crescita politica e amministrativa, la posizione occupata dal-
la città che univa, al vantaggio della facile difendibilità, quello di essere un importante 
nodo stradale per il collegamento transappenninico con Amiternum (San Vittorino) con 
Castrum Novum (Giulianova), e per vie dirette pedomontane, con Hatria (Atri) e Asculum 
(Ascoli Piceno).
I Praetutii di Interamnia, secondo lo storico romano Silio Italico, valorosamente a fianco di 
Roma contro il cartaginese Amilcare, vennero assegnati nel 241 a.C. alla tribù Velina. Nel-
la guerra sociale nella quale, nonostante il silenzio delle fonti, dovettero essere coinvolti, 
furono forse ostili a Roma, se ad epoca sillana (ca. 79 a. C.) è riferibile la fondazione della 
colonia nell’ambito dei territori assegnati ai veterani. Così Interamnia, già municipio, ebbe 
il duplice ordinamento amministrativo di municipio e colonia attestato pittosto raramente. 
Da questo momento la città segue gli avvenimenti storici di Roma e perde definitivamen-
te la sua autonomia; compresa da Augusto nella V Regione Augustea (Picenum), nella 
divisione voluta da Diocleziano viene aggregata al Piceno suburbicario. Il nome di Inte-
ramnia evidenzia la sua posizione su una lingua di terra, di cui l’abitato romano occupava 
l’estremità orientale, tra due fiumi (Inter amnes), il Vezzola (Albula o Albulate) e il Tordino 
(Batinum), confluenti ad est. 

Cartina di Teramo Romana
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Nell’impian-
to urbanisti-
co attuale 
si rileva una 
distinzione in 
due settori 
con orien-
t a m e n t o 
leggermen-
te diverso; 
cerniera tra 
essi l’alline-
amente se-
gnato dalla 
via Sant’An-
tonio e Largo 
Melatino. Si 
è supposto 
che ciò cor-
r ispondesse 
a due suc-
cessivi mo-
menti nel-
lo sviluppo 
dell’impian-
to urbano: ad est l’insediamento romano più antico, ad ovest quello più recente, orien-
tato sull’asse della via di accesso preesistente, ricalcata dall’attuale Corso Cerulli, che 
avrebbe costituito il decumanus. L’idea di una differenziazione degli insediamenti non 

pare accettabile perchè, già dal II secolo a. C., la 
città occupava tutta la superficie del pianoro, dal 
Monastero delle Grazie all’allineamento via Antica 
Cattedrale - Monastero di San Giovanni.
Ancora non individuabile è il perimetro delle mura, 
che dovevano forse essere limitate alla zona ovest, 
l’unica priva di difese naturali.
Nel settore occidentale della città si trovano i mo-
numenti pubblici principali, il teatro e l’anfiteatro, 
mentre il Foro è stato tradizionalmente ubicato 
a Piazza Verdi. Dell’abitato si conoscono alcune 
dimore signorili (la domus in Largo Torre Bruciata, 
quelle sotto palazzo Savini, in Vico delle Ninfe, a 
Largo e Vico dei Tribunali, e a largo Madonna del-
le Grazie, probabilmente private).

Teatro Romano

Busto-ritratto di ignota
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STORIA MEDIOEVALE DI 
TERAMO
Come la maggior parte della città, alla caduta dell’Impero Romano, Teramo viene invasa 
e saccheggiata dai “barbari”.
Devastata nel 410 dai Visigoti, solo nel 598 l’antica Interamnia torna ad essere citata in 
una lettera di Gregorio Magno col nome di Aprutium ad indicare la città e il suo territorio. 
Governata dal comes Anione, del marchesato di Fermo, la città è ora sotto l’Esarca di 
Ravenna anche se orbita nella sfera d’influenza del Papa che riconferma al vescovo te-
ramano la titolarità della diocesi. Conquistata nel 740 dai Longobardi, viene aggregata al 
ducato di Spoleto, di cui segue le vicende storiche, finché l’invasione normanna non ne 
sancisce l’appartenenza al ducato di Puglia. 
Riconquistata (1101) per un breve periodo dal Duca di Spoleto, con Ruggero II entrerà a 
far parte del Regno di Sicilia (1139). Le invasioni, gotica prima e longobarda poi, non do-
vettero determinare profonde trasformazioni dell’impianto urbano, ma solo un rimpiccio-
limento dell’antico abitato che, distrutto in una delle invasioni longobarde del VI secolo, 
sembra restringersi, nel 948, attorno all’antica cattedrale urbana di S. Maria Aprutiensis, 
forse risalente al VII sec. d. C., e al suo episcopio. Altri elementi dell’abitato alto - medie-
vale  parrebbero essere la Torre Bruciata, costruita probabilmente alla metà del secolo IV 
con materiali di spoglio proveninenti dagli edifici romani vicini, e forse, il teatro e l’anfitea-
tro, adattati a strutture difensive. 
La città, sempre più spesso citata dall’inizio del secolo X come Interamnes, e nel 1122, per 
la prima volta con il nome di Teramum, subisce tra il 1155 e il 1156 il saccheggio e l’incen-
dio per opera di Roberto, conte di Loretello, quale atto d’ostilità nei confronti del norman-
no Guglielmo I, re di Sicilia. Ricostruita nello stesso perimetro, che sul finire del X secolo si 
era andato estendendo, amplia il suo sistema difensivo verso nord, in corrispondenza del 

Cartina Teramo Medioevale Sec. VII - IX
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preesistente fossato lungo l’antica via del Fosso (le odierne Vittorio Veneto - Oberdan) e 
verso est, mediante la realizzazione di un altro fossato in corrispondenza dell’attuale Largo 
Madonna delle Grazie, e prospera anche grazie all’esenzione da imposizioni e tasse otte-
nuta per la città dal vescovo Guido II. Nel 1170 conta circa 400 fuochi. 

Cartina Teramo Medioevale Sec. XIII

Teramo 1574
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MUSEI E SITI
Museo CiviCo ArCheologiCo “F. sAvini”
L’edificio che ospita il Museo Civico Archeologico è un contenitore carico di memoria, da 
chiesa dedicata a San Carlo agli inizi del 1600 a Palazzo del Tribunale nella seconda metà 
dell’Ottocento.

Posto in un isolato che è testimonianza delle trasformazio-
ni architettoniche nella vicenda urbanistica della città sin 
dalla fine del Duecento, il Museo costituisce il “polo cen-
trale” del sistema museale “Città di Teramo”, centro di let-
tura del territorio, collegato ai siti archeologici presenti nel-
la città e nel teramano, con un’adeguata rete di rimandi 
conoscitivi tra i musei del sistema e il territorio di riferimento.
Il Museo, nell’allestimento del piano terra, ripercorre le tap-
pe di una storia senza soluzione di continuità dell’area oc-
cupata oggi dalla città  (dal XII sec. a.C. al VII d.C.).
L’identità storica della città romana è testimoniata at-
traverso le sue tipologie costruttive: gli edifici pubblici, le 
abitazioni private, le necropoli, a chiudere, in un ipotetico 

viaggio, il cerchio dell’esistenza dell’uomo; mentre assume consistenza la forma dell’anti-
co tessuto urbano evocato attraverso i suoi luoghi pubblici (il foro, il teatro, l’anfiteatro, le 
terme, le testimonianze della religiosità antica), le sue ricche dimore (la Domus cosiddetta 
del Leone, di Porta Carrese, di Largo Torre Bruciata, dell’area di Largo Madonna delle 
Grazie), le sue necropoli lungo i nodi extraurbani e le grosse direttrici varie.
Al primo piano la storia del territorio teramano è narrata per temi, dalla preistoria al pro-
cesso di romanizzazione sino al periodo medievale.
Si succedono così le età della fase preistorica e protostorica attraverso la descrizione dei 
siti maggiormente rappresentativi, mentre il processo di romanizzazione è narrato attra-
verso lo sviluppo di temi: dal commercio all’organizzazione amministrativa, dai santuari 
alle ville, dalle presenze “barbariche” ai commerci e alla produzione ceramica d’epoca 
medievale, con un invito a visitare le interessanti espressioni del romanico teramano.

Teramo, Museo Civico Archeologico

Auditorium San Carlo
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Teramo, Museo Civico Archeologico, 
Busto-Ritratto di Settimio Severo

Teramo, Museo Civico Archeologico, 
Statua di Aphrodite/Venus

ATTIVITA’: visite guidate, laboratori, concerto

APPUNTAMENTI: 
•	 Dalle 18.00 alle 24.00 Percorso archeologico “Teramo Romana” dal Museo Civico Ar-

cheologico “F. Savini” al sito di Largo Torre Bruciata.
•	 Dalle 18.00 alle 20.00 Laboratori per genitori e bambini dai 3 ai 5 anni 
•	 Alle ore 19.15 Concerto “Recontre de Piano” con i migliori allievi delle classi di piano-

forte dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “G. Braga”.
•	 Dalle 21.00 alle 23.00 Laboratori per bambini dai 6 agli 11 anni                            

Teramo, Museo Civico Archeologico.
Pluteo proveniente da Santa Maria Aprutiensis.
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l’AnFiteAtro

Fino al 1926 l’anfiteatro di Interamnia, ricordato dagli studiosi locali a partire dal Rinasci-
mento, veniva tradizionalmente identificato con i resti del vicino teatro. 
Le poche strutture superstiti dell’anfiteatro furono riconosciute ed esplorate parzialmente 
soltanto nel 1937; dopo drastici interventi di demolizione delle strutture addossate all’e-
sterno del monumento, che è stato in parte distrutto dalla costruzione del Duomo e del 
Seminario, se ne è definito per quanto possibile l’impianto.
Il monumento ampio m. 74X56, era costruito in laterizi con blocchi lapidei in corrisponden-
za delle aperture; il paramento esterno, conservato fino a m 12 di altezza, è realizzato a 
fasce gradualmente rientranti verso l’alto. Il settore superiore era animato da una deco-
razione a semipilastri. Nel perimetro murario si aprivano numerosi accessi, di cui è chiara-
mente riconoscibile quello orientale, ad arco sull’asse minore mentre quello meridionale, 
sull’asse maggiore, ha un’apertura a tre archi affiancati. Passaggi secondari portavano 
direttamente alle gradinate, di cui mancano tracce, ma che dovevano essere rette da 
muri radiali posti a distanza di 2 m e forse collegati da volte. Il piano dell’arena è stato 
individuato a sei metri di profondità. Non si può escludere del tutto l’originaria esistenza di 
un corridoio con fronte a pilastri (praecinctio) esterno al muro conservato che tuttavia, se 
esistente, sarebbe venuto ad accostarsi forse eccessivamente al teatro.
È probabile una datazione del monumento non posteriore alla seconda metà del I sec. 
d.C.
Sono stati sempre riferiti all’anfiteatro i rilievi in calcare con armi inseriti nelle murature della 
Cattedrale ma, in assenza di qualsiasi documentazione e mancando nelle lastre una evi-
dente curvatura, parrebbe legittimo attribuirle alla decorazione di parte del teatro, della 
frons scaenae, la cui cornice decorata analogamente con armi è priva proprio degli ele-
menti del fregio, o del portico del teatro dietro la scena (la porticus post scaenam).

Anfiteatro Romano
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il teAtro roMAno

Il teatro, costruito probabilmente nella prima età augustea, era stato inglobato in co-
struzioni successive e solo a partire dal 1926 è stato in parte riscoperto e restaurato. Le 
gradinate della cavea, che aveva un diametro di m 78, potevano accogliere circa 3000 
spettatori; erano rette da una struttura in  opera cementizia racchiusa da un doppio anel-
lo di pilastri in blocchi lapidei. Il prospetto esterno ad arcate aveva probabilmente un 
secondo ordine sopra quello conservato; dal corridoio perimetrale, coperto da volta a 
botte continua, si dipartivano 21 settori radiali a cuneo, anch’essi in blocchi di pietra nel 
tratto addossato ai pilastri, ma in opera cementizia,  come le volte, nel tratto più interno. 
Sei scale di accesso conducevano alla parte superiore della cavea, forse divisa in due 
settori, di cui l’inferiore con cinque cunei separati da scalette, individuabili da qualche 
elemento ancora sul posto.
Dell’orchestra rimane, lungo il bordo della cavea, una piccola parte della pavimentazio-
ne in lastre di travertino, con canalette forse per una transenna; è visibile solo uno dei due 
accessi tra il muro laterale di sostegno della  cavea e l’edificio scenico. Di quest’ultimo, 
in parte ancora inesplorato, rimangono poche tracce sufficienti tuttavia a riconoscere 
la presenza dello schema consueto della fronte (frons scenae), con un’ampia esedra 
centrale semicircolare e due rettangolari ai lati con porte. Dinanzi al frontescena, di cui 
numerosi frammenti suggeriscono la ricca decorazione, si estendeva fino all’orchestra il 
proscenio  (pulpitum), con una fronte rettilinea alta circa m 1,30, articolata da nicchie.
I frammenti decorativi architettonici della frons scaenae  hanno consentito una parziale ri-
costruzione dell’angolo orientale della grande esedra centrale: lo spigolo è occupato da 
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un semipilastro angolare di cui rimane la parte superiore con l’elaborato capitello corinzio. 
Si conserva anche il settore corrispondente dell’architrave e della cornice, quest’ultima 
decorata a mensole che separano cassettoni con elementi floreali o armi. Certamente 
pertinenti allo stesso sistema decorativo, oltre a numerosi elementi di cornici analoghe ad 
andamento rettilineo e curvilineo, sono alcune basi di colonne (simile doveva essere la 
base della lesena angolare), da immaginare forse dinanzi alle esedre laterali. L’altezza to-
tale del rivestimento architettonico è di circa m. 12; non si può escludere, però, la presen-
za di un secondo ordine tale da portare la scena alla stessa altezza del prospetto esterno 
(praecinctio) della cavea, secondo la tipica concezione del teatro romano intesa come 
struttura architettonicamente unitaria.
Nell’area del teatro di Teramo è stata rinvenuta una statua acefala muliebre a  lungo 
erroneamente ritenuta una Musa (Clio). La provenienza dal teatro, luogo di esibizione 
pubblica di cicli statuari dinastici e espressione della lealtà verso la famiglia imperiale e la 
qualità del pezzo, fanno ritenere  probabile che si sia trattato del ritratto di una dama di 
rango imperiale. Altri esigui frammenti di una statua femminile panneggiata proveniente 
dal teatro fanno supporre l’esistenza di almeno un’ulteriore figura iconica nel programma 
statuario del teatro di Interamnia.

ATTIVITA’: concerto, visite guidate 

APPUNTAMENTI:                            
•	 Dalle 18.00 alle 24.00 Percorso archeologico “Teramo Romana” dal Museo Civico  Ar-

cheologico “F. Savini” al sito di Largo Torre Bruciata.
•	 Alle ore 20.30 Concerto “Al Dolce suono” sempre con i migliori allievi delle classi di sa-

xofono e clarinetto dell’ISSSMC “G. Braga”.  

Teatro Romano
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lA DoMus Del leone

Nel giugno 1891 Francesco Savini, scavando le fon-
dazioni del lato occidentale del proprio palazzo, rin-
venne i resti di una domus romana che si affacciava 
su una via secondaria, ortogonale all’arteria princi-
pale che attraversava il centro cittadino (cardo). I 
resti permettono di leggere chiaramente alcuni am-
bienti; l’atrio con pavimento in mosaico di piccole 
tessere bianche su cui sono distribuite scaglie policro-
me di vari marmi (scutulatum), fiancheggiato da due 
piccoli corridoi, la vasca per la raccolta dell’acqua 
piovana (impluvium), con pavimento laterizio spinato 
(opus spicatum) e la stanza centrale (tablinum).
Il mosaico pavimentale del tablino costituisce uno 
dei più significativi esempi di mosaici tardo ellenisti-
ci in Italia; proprio dalla rappresentazione contenuta 
nella parte centrale di esso (emblema) la prestigiosa 
residenza prende il nome di “domus del leone”. L’em-
blema, realizzato con tessere minutissime  (vermicula-
tum), rappresenta un leone che azzanna un serpente 
ed è incorniciato da un ricco festone naturalistico; il 
pavimento musivo dell’ambiente è costituito da un tappeto a cassettoni dai molteplici 
colori decorati da rosoni, margherite e corone di alloro. Di propietà privata.

DoMus in lArgo torre bruCiAtA

A seguito di lavori condotti negli ultimi 
decenni, che hanno permesso di re-
cuperare l’antica Cattedrale di S. Ma-
ria Aprutiensis, è stata individuata una 
domus romana, databile al I sec. a.C.
La domus presenta un ampio peristilio 
a pianta rettangolare con murature in 
opera incerta e colonne in mattoni, 
rivestiti di stucco colorato in rosso nel 
fusto e bianco nelle basi. La vasca (im-
pluvium) per la raccolta delle acque 
piovane, pavimentata in opus spica-
tum, è decentrata rispetto alla pian-
ta del peristilio su cui si affacciano tre 
ambienti affiancati, di cui quello cen-
trale di dimensioni maggiori.
La domus ha restituito materiali che 
permettono di stabilire il suo utilizzo tra 
il I sec. a.C. e la fine del II sec. d.C., 
quando fu chiusa e abbandonata.

lA bAsiliCA pAleoCristiAnA Di s. MAriA Aprutiensis

La basilica é stata indagata dal 1980 al 1993 dalla Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo. 
Menzionata già nel 601 d.C. da Gregorio Magno, viene distrutta completamente dall’in-
cendio che segue alla devastazione dell’intera città ad opera delle truppe di Roberto di 
Loretello.

Domus del Leone

Domus in Largo Torre Bruciata
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A pianta rettangolare, con abside centrale affiancata da due ambienti laterali; tre navate 
divise da colonnati realizzati con materiali di spoglio, ha una pavimentazione, per le nava-
te laterali, in cocciopesto, in lastre di pietra, per la centrale. Della decorazione architetto-
nica restano quattro plutei, pertinenti la recinzione presbiteriale, e databili tra la seconda 
metà dell’VIII sec. e gli inizi del IX, oltre a frammenti di una finestra traforata. Affiancava la 
Cattedrale l’Episcopio, rimesso in luce nell’area dell’attuale chiesa di S. Caterina. Ad Ovest 
della basilica la piccola chiesa di San Getulio, detta anche S. Anna de’ Pompetti dal nome 
della nobile famiglia teramana proprietaria del manufatto, con triplice arcata, in asse con 
l’abside della basilica, fiancheggiata da due piccoli archi con colonne di marmo cipolli-
no e due capitelli corinzi di spoglio. S.Anna, ricostruita probabilmente sui resti dello spazio 
esterno alla basilica, che ospitava i battezzandi, (nartece), conservò le spoglie di S. Berar-
do, vescovo e patrono della città, fino al completamento della nuova cattedrale nel 1175. 
A ridosso dell’intera area archeologica si erge una torre, realizzata con materiali di spoglio 
di edifici romani, in opus quadratum, costruita probabilmente per potenziare le difese cit-
tadine durante le guerre greco-gotiche. La torre ha conservato numerose tracce dell’in-
cendio, soprattutto nel lato della basilica, tanto da essere tuttora chiamata Torre Bruciata.

AreA Di lArgo MADonnA Delle grAzie

Uno scavo estensivo, condotto alla fine degli anni ’80 dalla Soprintendenza Archeologica 
dell’Abruzzo, nell’area di Largo Madonna delle Grazie, ha permesso di isolare numero-
si ambienti pertinenti, almeno nelle prime fasi (repubblicana ed augustea), ad edifici di 
carattere abitativo. Gli ambienti con murature in opera incerta di ciottoli di fiume tagliati 
o, nella fase più antica, interi, conservano delle pavimentazioni in opera signina, con de-
corazioni geometriche di tessere lapidee bianche, che formano motivo di reticolato o di 
doppio meandro.
All’estremità orientale due ambienti presentano una decorazione più complessa, con fa-
scia perimetrale a meandro 
racchiudente un clipeo sud-
diviso in rombi; agli angoli ri-
spettivamente quattro delfini 
e quattro bastoni alati con 
due serpenti attorcigliati (ca-
ducei).
In epoca augustea le costru-
zioni repubblicane sono sta-
te ricomprese in una grande 
domus con peristilio centrale 
mentre, a partire dal III sec 
d. C., si installa un impianto 
di tipo industriale, una lavan-
deria per la tintura dei pan-
ni (fullonica), utilizzata sino a 
tutto il V sec. d. C. Area Largo Madonna delle Grazie

ATTIVITA’: visite guidate, concerto, mostra

APPUNTAMENTI:                            
•	 Dalle 18.00 alle 24.00 Percorso “Teramo Romana” dal Museo Civico Archeologico “F. 

Savini” al sito di Largo Torre Bruciata.
•	 Alle ore 21.45 Concerto “Al dolce canto”, Ensemble per voce e strumenti della classe 

di musica da camera dell’ISSSMC “G. Braga”.
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neCropoli Di ponte MessAto

Il sito archeologico di Ponte Messato è stato localizzato nel 1961 nei pressi della chiesetta 
rurale di S. Maria della Cona ed è stato in seguito nuovamente scavato a partire dal marzo 
2000.
Le strutture riemerse appartengono ad una vasta area sepolcrale interessata da deposi-
zioni che coprono un arco cronologico dal IX sec. a.C. fino ad età imperiale. La necropoli 
italica, del IX-VI sec. a.C., è ad inumazione mentre quella di epoca romana è ad incine-
razione (II sec. a.C. - primi decenni del II sec. d.C.), sino al II sec. d.C., quando si riafferma 
l’inumazione con tombe alla cappuccina.
Della necropoli italica sono stati individuati due nuclei di sepolture monumentali distinti per 
tipologia e localizzazione. Il nucleo originario, localizzato nei pressi del fosso Messato, ha 
restituito grandi monumenti funerari del tipo a circolo e fossa centrale con ricchi corredi.
L’altro nucleo, localizzato all’ estremità meridionale del sito, è costituito da cinque tombe 
di bambini da 0 a 10 anni con tre monumenti a circolo, per i più grandi, e fosse terragne 
per i neonati. Della necropoli romana sono stati recuperate le strutture di mausolei allineati 
lungo la via Cecilia, con basamento quadrangolare, nucleo in cementizio, rivestimento in 
blocchi di travertino e coronamento piano o a timpano, decorato con cornici. Le aree se-
polcrali consistevano in spazi delimitati da un muretto di recinzione oppure da cippi all’in-
terno delle quali venivano interrate le olle cinerarie.
Il mausoleo più ricco ed imponente della necropoli raggiungeva i m. 3 di altezza ed era 
allineato sulla strada dove due cippi gemelli indicavano i confini di proprietà del defunto 
Sextus Histimennius. All’interno della sepoltura furono recuperati frammenti a transenna e 
una statua in marmo bianco, datata al I sec. d. C., raffigurante il defunto in veste di togato, 
ora perduta. In un altro mausoleo furono recuperati più di cento frammenti in osso di letto 
funebre con raffigurazioni umane, animali e floreali. 

Necropoli di Ponte Messato
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pinACoteCA CiviCA

La Pinacoteca Civica, nella vicenda culturale cittadina, scandisce le tappe del recupero 
della sua memoria storica e del suo percorso di musealizzazione a partire dal 1868 quando 
si concretizzò, per volontà dell’allora sindaco Settimio Costantini, l’idea di raccogliere di-
pinti provenienti dal teramano. Il nucleo originale della collezione affluirà nella palazzina, di 
proprietà della Reale Società di Agronomia sita nei Giardini pubblici, che sarà trasformata 
nel 1930 in Museo dall’Amministrazione Comunale. Alle opere pittoriche si aggiungeranno 
le sculture dell’artista ottocentesco Raffaello Pagliaccetti, affidate in custodia alla Pinaco-
teca dalla Fondazione Pasquale Ventilj.
Rinnovata nei suoi spazi espositivi nel 1958, negli anni 1974-1979 e nel 1996, attualmente la 
Pinacoteca, restaurata ed ampliata, ha riaperto i suoi battenti al pubblico proponendosi 
in una veste rinnovata, negli spazi e nella logica allestitiva, anche per la presenza del de-
posito, un ambiente microclimatizzato in grado di accogliere in modo idoneo e razionale 
le opere non esposte. In tal modo si ha l’opportunità di operare scelte allestitive  non di 

“pura visibilità” quanto di ragionata periodica opzione tra tutte le opere d’arte conservate 
nella Pinacoteca: dalle tavole quattrocentesche al prezioso dipinto su tavola di mano cin-
quecentesca; dai dipinti del ‘600 e ‘700 napoletano alla serie di ritratti ottocenteschi; dalle 
preziose sculture ottocentesche, in gesso e marmo, di Raffaello Pagliaccetti alle opere 
bronzee di Venanzo Crocetti, l’indimenticato scultore di origine giuliese.

Pinacoteca Civica
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ATTIVITA’: visite guidate, mostra

APPUNTAMENTI:                            
•	 Dalle 18.00 alle 24.00 Visite guidate “L’arte stacra della Collezione civica”
•	 Dalle 18.00 alle 24.00 mostra “L’arte sacra della Collezione civica”

Teramo, Pinacoteca Civica,
Maestro dei Polittici Crivelleschi
(attivo nella seconda metà del sec XV),
San Bonaventura e San Sebastiano

Teramo, Pinacoteca Civica, 
Scuola teramana della fine del sec. XV

Madonna col Bambino
Tempera su tavola, cm 140x61 
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l’ArCA

L’ARCA è un centro di ricerca per rappresentare un innovativo modello museale in grado 
di coniugare importanti eventi espositivi e qualificate attività formative. L’intento è di pro-
porre un contenitore all’avanguardia per sperimentare percorsi creativi e didattici in sinto-
nia con le sfide lanciate dalle nuove tecnologie in campo estetico.
Attraverso mostre, workshop, seminari, l’ARCA vuole oltrepassare i confini artistici tradizio-
nalmente intesi per sviluppare ricerche che affrontino i fertili intrecci tra arti visive, fotogra-
fia, cinema, grafica, illustrazione, video, web art, web e sound design.

Teramo, L’ARCA - Laboratorio per le Arti Contemporanee
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Chiesa di Sant’Antonio

Chiese Aperte

In occasione della Notte dei Musei le chiese di Sant’Antonio, Sant’Anna, San Domenico e 
il Duomo saranno visitabili dalle 18.00 alle 22.00. Un percorso artistico - religioso che si svi-
lupperà nel cuore della città, interessando la sua parte più antica. L’apertura eccezionale 
di tale patrimonio è dovuto alla gentile concessione di Sua Eccellenza Reverendissima il 
Vescovo. 

ATTIVITA’: visite guidate

APPUNTAMENTI:                            
•	 Dalle 18.00 alle 22.00 Visite guidate presso le chiese di Sant’Antonio, Sant’Anna, San 

Domenico e il Duomo
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il DuoMo

Il Duomo è il monumento di maggiore pregio di Teramo e si trova nel cuore del centro sto-
rico, sull’asse viario principale: Corso San Giorgio, De Michetti e Cerulli. 
In seguito alla distruzione della basilica paleocristiana di Sancta Maria Aprutiensis, nel 1155-
1565, ad opera del conte Roberto di Loretello, il vescovo Guido II decise di far ricostruire 
la cattedrale a circa cento passi di distanza dalla precedente, nell’area vicino all’anfite-
atro romano. I lavori iniziarono nel 1158 e furono completati nel 1176. Nei secoli successivi 
il duomo di Teramo ha conosciuto varie trasformazioni: ingrandito fra il 1317 e il 1335, quasi 
certamente modificato nella seconda metà del Quattrocento, poi trasformato all’interno 
in forme barocche nel 1739, infine ripristinato nella sua forma originaria nel 1932. Il portale, 
di tipo cosmatesco, è firmato dall’artista Diodato Romano e risale al 1332; esso presenta, 
oltre alle decorazioni a mosaico, pregevoli sculture tra le quali vanno menzionate quelle di 
Nicola da Guardiagrele, rappresentanti l’arcangelo Gabriele e l’Annunziata. La facciata 
è coronata da una merlatura, insolita per un edificio religioso, che simboleggia il potere 
spirituale e quello temporale, entrambi detenuti dal vescovo locale che rivestiva la carica 
di vescovo-conte. La porta lignea intagliata è una riproduzione ottocentesca di quella ori-
ginale del Cinquecento. Sopra il portale si possono osservare gli stemmi a scudo e di colore 
rosso, della città di Teramo, Atri e del vescovo Nicolò degli Arcioni, grazie al quale la cat-
tedrale venne ampliata (stile gotico e facciata). Ai lati dell’ampia scalinata sono quattro 
leoni in pietra che, verosimilmente, dovevano essere impiegati come basi di colonne di un 

Il Duomo di Teramo
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colonnato. Sul fianco destro della cattedrale sono inseriti dei rilievi in calcare con armi di 
epoca romana, da attribuire ad un monumento funerario. 
Il campanile, alto m 48, è stato costruito in vari momenti a partire dal XII secolo in poi e 
l’ultimo intervento risale al 1493, ad opera di Antonio da Lodi. Fino agli anni Sessanta il cam-
panile era collegato al palazzo del Vescovado da un passaggio riservato alla curia.
Nell’interno della cattedrale si individuano due stili: quello romanico, nella parte iniziale, e 
quello gotico, della prima metà del Trecento, nella parte retrostante; le due fasi costruttive 
sono infatti intuibili dal diverso allineamento delle stesse. Il soffitto ligneo è variamente de-
corato. L’altare maggiore, posto nella navata centrale, è decorato dal Paliotto di Nicola 
da Guardiagrele (su di esso sono riportate le date di inizio e di fine della lavorazione: 1433-
1448), costituito da trentacinque formelle d’argento a sbalzo e smaltate, che narrano la 
vita di Gesù. Altre opere di pregio sono conservate nella cappella di San Berardo, che ha 
mantenuto lo stile barocco: si tratta del polittico di Jacobello del Fiore (circa 1434-1438), 
in cui è rappresentata la città di Teramo, e di una statua lignea della Vergine col bambi-
no, risalente al XIII secolo. Anche la sagrestia conserva un bellissimo altare ligneo con tele 
dell’artista polacco S. Majewski.
In seguito a lavori di restauro, durati circa tre anni, il Duomo è stato riaperto al culto nel 
settembre del 2007. Nel corso dei lavori, sotto la pavimentazione, sono stati ritrovati e resi 
visibili al pubblico la cripta, intitolata a San Berardo, e un cunicolo che dalla cripta stessa 
si dirige verso Piazza Martiri della Libertà. Sotto il pavimento sono stati inoltre rinvenuti, nella 
parte prossima all’ingresso principale, resti di ulteriori costruzioni precedenti all’impianto 
della cattedrale.
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Sulla faccia-
ta posteriore 
della catte-
drale è stato 
inoltre inserito 
un pregevole 
pannello scul-
toreo bronzeo, 
scolpito a bas-
so rilievo, ope-
ra dell’artista 
Venanzo Cro-
cetti, e raffigu-
rante “L’An-
nunciazione”.

FonDAzione terCAs

Tra il 1155 e il 
1156 Teramo fu 
saccheggiata 
e incendiata 
da Roberto, 
conte di Lore-
tello, ribellatosi 
al re norman-
no Gugliel-
mo I. La città 
fu soggetta 
a dei grandi 
cambiamen-
ti nell’assetto 
urbanistico. Il 
Vescovo Sil-
vestro, con il 
tentativo di ri-
popolare Tera-
mo, firmò un 
atto di locazio-
ne, rogato nel 
1236, a favore 
di Matteo di 
Melatino e di 
Roberto della 
Torre. Tale do-
cumentazione 
fa presumere 
che il Palazzo 
fu comprato o 
edificato dalla 
nobile famiglia  
teramana in questi anni.
L’ edificio si sviluppa su tre piani ed è caratterizzato, al pianterreno, da volte a crociera e 
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resti di un antico portico con colonne in muratura, che sostengono arcate ad ogiva.
Le finestre sono ad arco acuto e quattro di esse, che si aprono nella fascia mediana della 
facciata, sono rese bifore da eleganti colonnine divisorie tre delle quali sono tortili e, di 
queste, due rappresentano un serpente a testa di donna che le avvolge.
All’interno il doppio strato delle pavimentazioni di una domus romana, entrambe di raffi-
nata fattura, musiva l’una e séctile la seconda e le murature testimoniano l’originario as-
setto medievale del palazzo Melatino (XIII sec.), con i segni di una modifica tipologica 
successiva:  la chiu-
sura del portico su 
strada.
Nei locali al piano 
terra  è esposta in 
maniera permanen-
te la preziosa Colle-
zione di antiche Ce-
ramiche di Castelli e 
Porcellane (Collezio-
ne Gliubich) insieme 
ad alcuni pregiati 
pezzi di proprietà 
della Banca Tercas. 
La Fondazione Tercas aprirà le porte della sua sede durante la Notte Europea dei Musei. 
Costruito nel XIII secolo, Palazzo Melatino può essere considerato il più importante esem-
pio, ancora esistente in città, di edificio signorile medioevale. 
 

ATTIVITA’: visite guidate

APPUNTAMENTI:                            
•	 Dalle 18.00 alle 23.00 visite guidate presso Palazzo Melatino

Teramo, Palazzo Meltino
Sede della Fondazione Tercas


