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Una possibile origine longobarda per alcune singolari tradizioni in Abruzzo:  

dai culti di san Barbato a Pollutri e san Panfilo a Sulmona alla Corsa degli Zingari a Pacentro

Andrea R. Staffa*
* Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo (andrearosario.staffa@beniculturali.it)

1. Premessa

Nel Prologo delle Leggi di Adelchi, principe di Benevento (866), è 
conservato il punto di vista dei Longobardi del sud sulla fine del Regno 
a Pavia: «L’onnipotente Ordinatore di tutto, così come Gli piacque, sot-
topose un tempo il regno d’Italia alla nostra stirpe dei Longobardi…. 
Mentre perdurava allora la gloria di questa famosa stirpe, improvvi-
samente la stirpe dei Galli invase la sovranità e il vertice del regno. … 
Mentre così, sminuita per disposizione del Creatore, la suddetta stirpe 
cadeva tanto in basso, governava allora il ducato di Benevento il duca 
Arechi, in tutto cattolico e magnifico, il quale, ponendosi come imitatore 
degli avi, resse con nobiltà ed onore i resti della sua stirpe e, seguendo 
le orme dei re, ebbe cura di emendare o di istituire con solerzia alcuni 
capitoli nei suoi decreti, per quanto attiene alla salvezza ed alla giustizia 
della sua patria» (AZZARA, GASPARRI 2005; Adelchi, Prologo; sui Longobardi 
nel sud vedi ROMA 2010, e da ultimo BROGIOLO, MARAZZI, GIOSTRA 2017). Il 
documento enfatizza poi la sopravvivenza sia pur minacciata dell’antico 
popolo germanico nel sud d’Italia sino all’epoca delle leggi, seconda 
metà del IX secolo.

In merito alla persistenza di riti e miti dell’antico popolo ger-
manico ben oltre la caduta del Regno può ricordarsi un’interessante 
testimonianza della “Vita” di S. Barbato, vescovo di Benevento nel 664 
e poi morto nel 683, protagonista dell’avvicinamento del Longobardi 
del sud alla chiesa romana, in cui si fa riferimento al culto dell’albero 
sacro: «Verum etiam non longe a Beneventi menibus quasi sollempnem 

diem sacram colebant arborem, in qua suspendentes corium, cuncti qui 

adherant terga vertentes arbori, celerius equitabant, calcaribus cruentan-

tes equos, ut unus alteri possit prehire; atque in eodem cursu retroversis 

manibus corium iaculabant, iaculatoque particulam modicam ex eo co-

medendi superstitiose accipiebant» (su S. Barbato vedi MONTESANO 1991, 
1994; DUCA 1996). Su questo interessante episodio Stefano Gasparri 
esprime alcune valutazioni di particolare interesse sulla persistenza 
fra le popolazioni locali di antichi riti di origine germanica: «Inoltre, 
un rituale attestato a Benevento, e che è possibile ritenere…ancora 
praticato nella seconda metà del secolo VII, mostra la vitalità sul suolo 
italiano di cerimonie che, anche avendo senza dubbio perso il loro 
valore autenticamente religioso, conservavano un ruolo di pubblica 
affermazione di appartenenza a determinate tradizioni (longobarde), 
ritenute produttrici di posizioni sociali e politiche egemoniche: in 
altri termini, coloro che vi prendevano parte si dichiaravano pubbli-
camente membri dell’aristocrazia guerriera dominante, di tradizione 
longobarda.

Il rituale consisteva in una corsa sfrenata a cavallo di un gruppo di 
cavalieri armati di lance da e verso un albero sacro – o che almeno un 
tempo era considerato tale – allo scopo di afferrare brandelli della pelle 
di un animale appeso ai rami della pianta e di divorarli: rituale totemico, 
nel suo significato originario (giacché i partecipanti al rito divoravano 
il corpo teriomorfo del dio), esso esprimeva gli antichi rapporti dei 
Longobardi con i nomadi e dunque la complessità della loro traiettoria 
culturale. Ed esprimeva anche la tenacia di certe tradizioni, il cui humus 
non cristiano conviveva in modo problematico con la già avvenuta 
cristianizzazione dei Longobardi stessi. Rituale guerriero, anche, quel-
lo di Benevento: e in effetti tutta la dimensione pagana della cultura 
tradizionale longobarda è riferibile alla guerra» (GASPARRI 2005, p. 23).

Un rituale sopravvissuto a Benevento sino al tardo VII secolo, 
quando san Barbato fa tagliare il sacro noce ed erigere sul sito la chiesa 
di S. Maria in Voto, evidente manifestazione di appartenenza dei par-
tecipanti alle classi dirigenti locali di tradizione longobarda (MONTESANO 
1991; su queste classi GASPARRI 2011). Un rituale attestato in Abruzzo 
da una singolare sopravvivenza a Pollutri sulla costa chietina, presso 
il sito della storica abbazia dedicata al vescovo S. Barbato, fondata nel 
1015 da Rainiero insieme alla moglie Engeltruda, a probabile prose-
cuzione di un culto di origine ben più antica (ZAPPACOSTA 2015) (fig. 1), 
in Abruzzo rarissimo e da un solo altro esempio a Castel di Ieri nella 
Valle Subequana (Rationes Decimarum Italiae, Aprutium, n. 1484). La 
testimonianza da Pollutri appare ancora più interessante se si considera 
che proprio nella contrada S. Barbato, nei pressi dell’omonima Fonte, 
ultimo avanzo dell’antico monastero già ridotto a rovina nel XVIII se-
colo (fig. 2), è attestata la presenza – come a Benevento – di un albero 

monumentale considerato da secoli sacro nella sensibilità della popo-
lazione locale, la Quercia di S. Nicola, che risale nel suo impianto attuale 
almeno a quasi 4 secoli fa, a probabile sostituzione di un ben più antico 
esemplare (ZAPPACOSTA 2016). Come a Pollutri neanche a Benevento le 
reminiscenze del culto dell’albero sacro di tradizione germanica erano 
destinate a venire del tutto meno, tanto che leggende locali narravano 
come periodicamente gruppi di donne si riunissero intorno a un albero 
di noce, forse lo stesso abbattuto da Barbato e magicamente rinato, 
lungo le rive del fiume Sabato in luogo ancor oggi noto come Ripa 
delle Janare, riva delle streghe, e come testimoniato anche dalla fama 
di Benevento come “città delle streghe” documentata da vari processi 
susseguitisi nei secoli sino all’età moderna (PARAVICINI-BAGLIANI 2008; una 
eco in SELVAGGIO 2008).

2. I Longobardi nell’Abruzzo adriatico (secoli VIII-IX)

Lo stanziamento dei Longobardi nell’Italia centrale adriatica, in 
genere organizzatosi a partire da piccoli nuclei sparsi, in punti cruciali 
del precedente quadro insediativo tardoantico, probabilmente secondo 
il modello della hospitalitas (GASPARRI 2011, pp. 74-75), è stato oggetto 
di un’ampia serie di studi, derivanti da nuove ricerche archeologiche 
ed indagini territoriali (STAFFA 1995a, 1995b, 1995c, 1997, 1999, 2000a, 
2000b, 2004, 2010; ANTONELLI 2008; REDI 2010; SOMMA 2012a; LA SALVIA 2014; 
DELOGU 2015), fra la ripresa degli scavi a Castel Trosino ed una ampia ri-
costruzione dell’assetto territoriale della zona fra VI ed VIII secolo (PAROLI, 
PROFUMO, STAFFA 2004, 2005; PAROLI 1997). L’importanza del loro ruolo nel 
complessivo riassetto del popolamento dell’area in funzione di nuove 
preminenti esigenze difensive, è stata inoltre enfatizzata nell’ambito 
di studi sistematici sull’assetto territoriale altomedievale (STAFFA 2000b, 
2005; ANTONELLI 2008; REDI 2010; SOMMA 2012a).

2.1 L’assetto della costa chietina già bizantina  
fra VIII e IX secolo

Mentre i territori a nord del Pescara entravano a far parte alla fine 
del VI secolo del ducato di Spoleto lungo la costa chietina rimasta 
bizantina sino al VII secolo, ove abbiamo ricordato il singolare caso 
di Pollutri, sono documentati nell’VIII secolo collegamenti con la 
Benevento del vescovo san Barbato. Ricordiamo anzitutto che la pro-
gressiva riduzione della presenza bizantina ai centri urbani della costa 
chietina, ed ai pochi lembi di territorio fra essi articolati, era andata 
svolgendosi per tutta la prima metà del VII secolo, come segnala a 
Crecchio-Vassarella la cronologia delle più tarde sigillate africane ed 
orientali, non successive agli inizi del secolo (STAFFA 2015b, p. 607, fig. 12), 
tanto che ancora nel 649 il vescovo di Ortona partecipava ad un con-
cilio a Roma, venendo probabilmente a concludersi in occasione della 
fallita avventura italiana di Costante II (657-668) (ID. 1995c, 2011, 2012).

Le dinamiche della progressiva riduzione della presenza bizantina 
fra Pescarese e Chietino solo a Pescara ed agli altri centri della costa 
sono state analizzate in più occasioni, sulla base delle fonti storiche, 
dati archeologici, topografici, e toponomastici, anche con attenzione 
alle vie di penetrazione, sempre con la necessaria prudenza, ma con 
dovuta attenzione alle fonti – segnatamente Giorgio Ciprio – che 
segnalavano la presenza di un articolato sistema di centri fortificati, in 
passato mai sufficientemente analizzato. È stata questa lettura sinottica, 
più che il concentrarsi su eventuali fossili-guida, che ha portato ad una 
complessiva ricostruzione ormai divenuta patrimonio comune anche 
di altri studiosi, lasciando a margine il tema della ricaduta effettiva/
materiale sul territorio e nelle sue strutture delle dinamiche in corso, 
per doverose ragioni di prudenza già ben evidenti nel primo contri-
buto sul tema (ibid.). Ricordiamo Paolo Diacono, quando riferisce che 
le truppe del Re longobardo Grimoaldo, accorse in aiuto del figlio 
Romualdo a Benevento, si erano attestate lungo l’antica via litoranea 
adriatica proprio sul Sangro (Historia Langobardorum, V, 7-8), dovendosi 
supporsi che fosse ormai avvenuta l’occupazione degli ultimi centri 
ancora controllati dai Bizantini nella zona. La conquista di Pescara, 
Hortona, Anxanum, ed Histonium da parte dei duchi di Benevento fu 
probabilmente incruenta, mediata da quelle oligarchie locali per cui 
era conveniente concordare con i duchi di Benevento un’annessione 
che li includesse organicamente nel ducato.



171

figg. 1-6 – 1. Abruzzo, con ubicazione dei siti menzionati nel contributo e dei principali insediamenti abitati fra tarda Antichità ed alto Medioevo; 2. Pianta prospettica di 

Pollutri del 1703, con ubicazione del monastero di S. Barbato di lì a poco andato in rovina (da ZAPPACOSTA 2015); 3. Planimetria del territorio dell’antica città di Histonium, 

con ubicazione del castrum bizantino menzionato da Giorgio Ciprio come Kàstron Reùnia, poi interessato dalla fondazione nel 747 da parte del Duca di Benevento Gisolfo 

del monastero di S. Stefano in Rahone (elaborazione dell’Autore); 4. Crecchio (CH), Castello ducale: a) fammento di pluteo in pietra calcarea, tagliato e riutilizzato come 

archivolto, con all’interno una cornice modanata una decorazione con nastro a fettuccia che forma una serie di quadrilobi connessi fra loro ed includenti foglie di acanto, 

confrontabile con b) lastra simile da S. Sofia di Benevento, forse riferibile all’VIII secolo (a: foto F. Nestore; b: da I Longobardi 1990, p. 321, fig. VII.34); 5. Planimetria dell’in-

sediamento antico di Colle Mitra di Cansano, nella cui area va insediandosi l’abitato altomedievale del Pacile (da MATTIOCCO 1989); 6. Cattedrale di San Panfilo a Sulmona, 

costruita a partire dal 1075, gravemente danneggiata dal grande terremoto del 1706, e poi ricostruita in forme barocche.



172

Il principale porto bizantino dell’Abruzzo, Ortona, passato sotto il 
controllo beneventano verso il 670, dovette infatti conservare anche 
dopo la conquista notevole importanza territoriale, articolate funzioni 
commerciali, ed una sua autonoma organizzazione, come reso evidente 
dalla preminenza ancora conservata lungo la costa al momento della 
conquista franca dell’801-802 (STAFFA 2004b); come a suo tempo notato 
dal Pellegrini (PELLEGRINI 1990, p. 224) la città «non seguiva la sorte dei 
castelli pertinenti a Chieti, tanto da sembrare inserita in un autonomo 
circuito difensivo», ed era «in grado di…resistere ancora per qualche 
tempo agli assalti degli avversari» (Annales Regum Franconum, M.G.H., 
Scriptores rerum germanicarum, VI-1895, pp. 116-117).

Anche il suo approdo non dovette subire nell’occasione particolari 
danni, tanto che nel 971 il conte longobardo Trasmondo di Chieti con-
fermava al monastero già farfense di S. Stefano in Lucana «medietatem 
decimae de redditu transmarino» dell’approdo. Quello che era stato 
l’interesse del potere beneventano a favorire in queste aree un raffor-
zamento delle strutture portanti del controllo bizantino sul territorio 
appare evidente anche dalla diretta fondazione da parte dei duchi fra 
Molise e basso Chietino dei monasteri di Castropignano sul Biferno e 
Vasto, ove è realizzato nel 747 presso il preesistente castrum bizantino 
noto come Kàstron Reùnia (Giorgio Ciprio, p. 54, n. 623a, STAFFA 1995c, 
pp. 118-120) e poi Rahone (oggi Aragona), il monastero di S. Stefano 
in Rahone, preziosa testimonianza che giunge, pochi decenni dopo il 
taglio del sacro noce a Benevento, ad illustrare evidenti collegamenti 
fra quest’area e la stessa capitale del ducato (ID. 2000a, p. 125) (fig. 3).

Il documento del 747 documenta l’ubicazione del nuovo mo-
nastero con i suoi beni «in Gaio nostro…. in strata», a controllo del 
tracciato viario della Via Tarentina, che collegava l’area con la Puglia 
rimasta bizantina, nei pressi di cui sorgeva anche S. Barbato di Pollutri; 
non meno interessante è il fatto che lo stesso monastero venisse poi 
donato nel 774 da parte dell’altro duca Arechi II alla chiesa di S. Sofia 
di Benevento, chiesa matrice dei Longobardi del sud (CARUSI 1926, p. 
103, TOMAY 2009; ROTILI 2012; ROTILI 2015). Il documento testimoniava 
l’esistenza di un Gaium divenuto proprietà pubblica dei duchi di 
Benevento, all’interno di quella che può essere riconosciuta come una 
vera e propria «curtis regia» (vedi GASPARRI 2011, pp. 79-80), in cui sono 
compresi i beni donati a S. Sofia, e cioè «de gaio nostro territoria scilicet 
que est super Sanctum Stephanum usque in aliam viam publicam et per 
longum usque in strata maiorem, qui vadit in Tarantum».

L’insediamento fortificato di Rahone ove è fondato nel 747 il ci-
tato monastero di S. Stefano, era caratterizzato dalla presenza di altri 
luoghi di culto, S. Arcangelo (CARUSI 1926, p. 103, a. 774), S. Massimo 
Levita, e soprattutto S. Giorgio (donate nel 1023 e 1053 al monastero 
di S. Stefano in Rivo Maris, SCHIPA 1885), dedicazione quest’ultima ben 
documentata in ambito esarcale a Ferrara e ad Argenta, ove sono 
attestate nei primi decenni del VII secolo fondazioni di insediamenti 
di carattere militare con centri religiosi dedicati a S. Giorgio al di fuori 
delle mura (ZANINI 1998, p. 126), ed attestata, oltre che a Vasto, sia pres-
so il Castrum Aprutiense (Teramo), a poca distanza da Castel Trosino 
(STAFFA 2005a), che nel retroterra del caposaldo portuale bizantino del 
medio Adriatico, la già ricordata Ortona (ID. 2004b). Al dato relativo 
alla fondazione monastica del 747 a Vasto possiamo aggiungere nello 
stesso ambito territoriale un singolare rinvenimento avvenuto qualche 
anno fa durante lo svuotamento di una cisterna delle fasi normanne 
del Castello di Crecchio, a breve distanza dal centro di Ortona e dalla 
ben nota villa romano-bizantina in località Casino Vezzani-Vassarella, 
un frammento di pluteo in pietra calcarea riutilizzato come archivolto 
(fig. 4), identico ad un manufatto da Santa Sofia di Benevento, datato 
fra VI ed VIII secolo (I Longobardi 1990, p. 321, VII 3-4), testimonianza 
di modelli culturali che circolavano nel territorio dell’antico ducato, 
nell’ambito delle manifestazione di status delle sue classi dirigenti locali, 
che anche qui proclamavano con il caso di Pollutri la loro devozione al 
santo vescovo Barbato di Benevento.

2.2 La conquista dell’Abruzzo a nord del Pescara  
da parte dei duchi longobardi di Spoleto

I territori a nord del fiume Pescara corrispondenti alla propaggine 
sud del ducato di Spoleto, afferenti al municipium romano di Pinna, 
venivano conquistati dai duchi di Spoleto già alla fine del VI secolo 
(STAFFA 2010b, pp. 313-319), a parte Aternum, rimasta bizantina ancora 
per qualche decennio (ID. 2010a, 2011; LA SALVIA 2014). Le ricerche sul 
VI-VII secolo, sulla conquista e stanziamento longobardi in Abruzzo 
erano pionieristicamente iniziate alla fine degli anni ’80, oltre che 
dalla compianta A.M. Giuntella, anche da chi scrive disponendo solo 
di dati dall’archivio della Soprintendenza e da interventi prevalente-
mente di tutela; la forma prevalente dello stanziamento nella regione 

veniva focalizzata in quella per piccoli nuclei a suo tempo rilevata da 
Paolo Delogu (1995), in una situazione in cui, se molte sepolture erano 
caratterizzate da scarsità o assenza di elementi di corredo, dati signifi-
cativi, come l’inserimento di preziosi grandi pettini in osso all’interno 
di preziosi sarcofagi reimpiegati (Rosciano, Nocciano) e la presenza di 
sepolture con inumazioni plurime (Rosciano, località Piano Fara; Loreto 
Aprutino, località Fiorano), venivano a segnalare elementi di singolare 
difformità rispetto alle tradizioni funerarie della popolazione romana 
dell’epoca (STAFFA 2015a).

L’insediamento sopravvissuto sul sito dell’antica Pinna (Penne) 
andò conservando importanza anche in età altomedievale, tanto che 
è menzionato da Paolo Diacono fra gli abitati esistenti nell’Italia Adria-
tica fra VII e VIII secolo, capoluogo di una struttura demica menzionata 
nel 739 (Liber Pontificalis, ed. La. Duchesne, Paris 1955, pp. 426-428), 
divenuta sede di gastaldato e centro del potere fra i fiumi Pescara e 
Vomano.

Elementi per una ricostruzione delle forme dello stanziamento 
longobardo in quest’area sono restituiti da alcuni dati relativi all’assetto 
patrimoniale di centri monastici e della diocesi pinnense. Trattando 
della liquidazione della presenza bizantina nell’attuale Maremma 
Wilhelm Kurze si era soffermato sul singolare caso dell’attestazione, 
nei patrimoni del Duomo di Lucca, di altre chiese, di vescovi, ed altri 
componenti della classe dirigente longobarda dell’epoca, sin dalle 
fasi più antiche di VIII secolo, di proprietà ubicate all’estremità sud 
dell’attuale Toscana (KURZE, CITTER 1995, pp. 162-163), attribuendole 
alle fasi dell’occupazione dell’intera Toscana da parte dei Longobardi 
stanziatisi sul territorio toscano conquistato, con principale caposaldo 
proprio a Lucca. All’analoga presenza di beni passati dal VII secolo 
sotto il controllo di famiglie longobarde dell’area ascolana, poi finiti 
per donazione a complessi monastici, si è già riferito in passato anche 
il caso dell’abbazia di S. Maria in Montesanto a Civitella del Tronto, 
che possedeva nell’XI secolo un vasto patrimonio fra Teramo ed Ascoli 
Piceno, nell’area delle necropoli longobarde di Castel Trosino, S. Egidio 
alla Vibrata e Civitella del Tronto (STAFFA 1997; PAROLI, RICCI 2007; DELOGU 
2016), terreni evidentemente provenienti dal patrimonio del fisco ro-
mano, da quello delle chiese episcopali, o da quello di grandi famiglie di 
proprietari romani (GASPARRI 2011, pp. 78-79), a cui possiamo aggiungere 
un compatto dominio di beni anche nella val Pescara rimasta bizantina 
sino al VII secolo, in uno degli ambiti difensivi della bassa vallata del 
fiume, il guado in località Villanova di Cepagatti a ridosso di Pescara, 
su uno dei percorsi viari antichi da Teate (Chieti) verso nord, ove è 
documentata l’esistenza della vicina chiesa di S. Martino ad Ranclanum 
o de super Cephalia, termine di probabile origine greco-bizantina, 
compresa ancora nel 1054 fra le dipendenze di Montesanto (STAFFA et 
al. 1991, p. 660), beni ad essa probabilmente giunti fra VIII e IX secolo 
per donazione di qualche importante famiglia longobarda locale (STAFFA 
2000a, vedi anche 2005b).

2.3 La presenza a Pinne e suo territorio di nobili longobardi 
di Fermo ed i rapporti con quel ducato

Un caso analogo è costituito in contrada Pluviano di Pinna dal 
singolare caso di continuità insediativa dello stanziamento rurale 
tardoantico legato alla persistenza dell’abitato di Plautianum (n. 
17/26), di cui possedeva nell’884 una parte con la chiesa di S. Pietro il 
nobile proprietario longobardo Atrepaldo di Fermo (STAFFA 2015a), che 
scambiava questi beni con l’abbazia di Casauria, in un atto stipulato 
secondo il costume longobardo, con intervento di giudici per i diritti 
regi, lo scabino Garifuso ed Ardemanno anche lui di Fermo, nonché 
di ecclesiastici in rappresentanza dell’Episcopio Pennese (Cronicon 
Casauriense, f. 23r, a. 884; VARRASSO 2003, p. 44); da Fermo partecipava 
all’atto, oltre ad Atrepaldo, anche un giudice regio, fatto importante se 
si considera che questo centro urbano era stato uno dei primi ad essere 
conquistato dai Longobardi (580), che aveva rivestito un importante 
ruolo nel riassetto della media Italia adriatica, nel 768 è documentato 
da una testimonianza epigrafica un suo duca Trasbuno (STAFFA 2005a), 
e che famiglie longobarde ivi stanziate potevano aver partecipato fra 
fine del VI ed inizi del VII secolo alla liquidazione delle residua presenza 
bizantina fra Teramano e Pescarese. In questi territori costieri del medio 
Adriatico, originariamente ricompresi nel ducato di Spoleto, compare 
menzionata dall’Anonimo Ravennate la «Provincia Picinum Spolitium 
Sauciensis», sita «ad Mare Magnum Adriaticum iuxta Praefatam Pentapo-
lim» bizantina (AN. RAV., IV, 29, BERNACCHIA 1995, pp. 84-85), nel cui ambito 
un ruolo preminente dovette essere svolto proprio dal succitato centro 
di Fermo. Proprio in quest’ambito si svolge nel 727 l’intervento militare 
del re longobardo Liutprando, che si impadronisce dell’area di Ancona, 
Numana ed Osimo (Paolo Diacono, Historia Langobardorum, VI, 49), 
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istituendo ad Ancona ed Osimo due ducati indipendenti da Spoleto 
(BERNACCHIA 1995, p. 88 e relativa bibliografia), con l’obiettivo di sbarrare 
la strada ad ogni ulteriore velleità espansionistica degli stessi duchi a 
nord del fiume Musone.

Analoghe dinamiche di contenimento del potere spoletino da 
parte della corte regia dovettero svilupparsi anche a sud di Ancona, 
tanto che – all’interno di aree formalmente dipendenti dal ducato di 
Spoleto – andarono comparendo alcuni Comites, anzitutto nel 748 come 
testimoni in un documento redatto nel palazzo ducale di Spoleto, uno 
fra essi Rabenno probabilmente Comes proprio di Fermo, ed altri due 
nel 776, Lupo di Fermo e Lupo di Ascoli Piceno (BERNACCHIA 1905, p. 94); 
risultando attestato nel 768, fra le due date, anche il sopra ricordato 
duca Trasbuno appare evidente che doveva essersi ormai avviata la 
formazione di quel ducato regionale di Fermo, la cui separazione da 
Spoleto è sancita da un diploma di Carlo Magno del 787, e che andò 
poi a costituire dopo la morte dell’ultimo duca longobardo di Spoleto 
Ildeprando (788-89) un caposaldo dell’assetto territoriale delle Marche.

2.4 La riorganizzazione del quadro amministrativo  
in età longobarda

Solo qualche decennio prima era stata menzionata dal Liber Pon-
tificalis (739) l’entità amministrativa longobarda nota come Pinne, ed è 
plausibile che gli effetti di quanto andava accadendo nel Piceno si fos-
sero riverberati a sud del Tronto, ove pare accertato che fosse entrato a 
far parte del ducato di Fermo anche il Comitatus Aprutiensis, il Teramano, 
che continuò a farne parte sino alla conquista normanna. La conquista 
franca del Regno Longobardo aveva dovuto fare i conti a sud di Ancona 
con la presenza di una classe dirigente locale di tradizione longobarda, 
la cui rilevanza è documentata presso la necropoli romana dell’antica 
Falerio (S. Paolino di Falerone) dalla continuità di seppellimento dalle 
fasi di VII secolo, ad una cui sepoltura appare riferibile un prezioso bacile 
cosiddetto “copto” in bronzo oggi conservato a Fermo (PROFUMO 1995, p. 
130), sino a quelle di VIII, da cui proviene la lastra funeraria del nobile 
longobardo Volvet in cui è ricordato il duca di Fermo Trasbuno. L’impor-
tanza di queste classi dirigenti dell’area medio-adriatica ai confini sud 
del Sacro Romano Impero, e l’impegno del potere imperiale carolingio 
per conquistarne la fedeltà sono confermati da un atto importante, il 
Capitolare Olonese, emanato nell’anno 825 da parte di Lotario I, il do-
cumento più importante della legislazione scolastica imperiale in Italia 
prima dell’anno 1000, che stabilisce fra i luoghi deputati all’istruzione 
nel Regno, oltre a Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze, Verona, Vicen-
za, Forlì, anche Fermo, sede di istruzione per gli allievi provenienti dai 
centri del ducato di Spoleto (HLOTARII Constitutiones Olonnenses. A. 825, 
in Monumenta Germaniae Historica, Leges, II, pp. 248-250, BERNACCHIA 
2003, p. 90). Proprio su tali classi locali, stanziatesi in loco nei primi 
tempi della conquista, andarono facendo leva i Re longobardi nei loro 
sforzi per ridimensionare il potere dell’autorità ducale spoletina, dando 
spazio ed autonomia alle strutture orientali del ducato, fra cui il ducato 
di Fermo, ed alcuni ambiti da esso con ogni evidenza dipendenti a sud 
del Tronto, il Comitatus Aprutienses, e forse la stessa Pinna ed il vicino 
castrum di Lauretum (Loreto Aprutino), ove si segnala la presenza di 
importanti interessi di nobili fermani e di rilevanti elementi di demanio 
pubblico (Chronicon Casauriense, ff. 121, 111v, 73; FELLER 1998, p. 141).

2.5 Collegamenti del territorio fra Pescara e Penne  
con la corte regia longobarda

La rilevanza assunta in questo territorio dalle classi dirigenti locali è 
confermata presso il vicino approdo di Aternum, alla foce del Pescara, dal 
caso del proprietario terriero longobardo Maio de Piscaria (BLOCH 1986, 
II, p. 912, n. 4: Memoratorium abb. Bertario), vissuto fra tardo VIII e metà 
del IX secolo, che possedeva nei territori un tempo bizantini alle spalle 
di Ortona due estesi domini ancora definiti come fare, probabilmente 
conquistati da suoi antenati nel secolo precedente (PELLEGRINI 1990, 
pp. 256-257). Maione era congiunto di un altro componente di queste 
élite locali di tradizione germanica, Poderico preposito dell’abbazia 
di S. Liberatore a Majella, dipendenza beneventana del monastero 
di S. Salvatore di Brescia nel 772, che controllava alle pendici della 
Majella un compatto dominio territoriale con tre curtes (Codice Diplo-
matico Longobardo, III, 1, p. 255), la cui amministrazione non poteva 
prescindere dall’utilizzo di collegamenti via mare con l’Alto Adriatico 
dal vicino approdo di Aternum (Pescara). Si tratta di una delle poche 
testimonianze del genere disponibili per l’Abruzzo prima della fine del 
Regno Longobardo, una situazione in cui dovevano esistere terre regie 
date in gestione sia alla abbazia di San Liberatore che anche a gruppi di 
contadini in parte anche di condizione libera, che dovevano lavorarle 
e risiedere in nuclei di popolamento sparso (casalia), non risultando 

chiaro da chi venisse riscosso il relativo fictum, e se dalla curtis regia 
centrale di Pavia o dalle curtes locali (GASPARRI 2011, pp. 80-81).

È interessante ricordare questi rapporti familiari, perché proprio 
a Pescara è documentata da un documento dell’870 la presenza della 
«ecclesia sancti Salvatoris intra civitatem Aternum cum medietate de ipsu 
portu», all’epoca passata con la stessa abbazia di S. Liberatore sotto il 
controllo di Montecassino, con ogni evidenza a seguito di donazioni 
da parte di quelle stesse classi dirigenti a cui erano appartenuti Maione 
e Poderico; questo documento, a proposito della «ecclesia S. Theodori 
et ecclesia S. Salvatoris intra civitatem Aternum, cum medietate de ipso 
portu», ricordava che era stata «Hyselgarda comitissa», appartenente 
alla famiglia dei conti di Chieti della prima età carolingia, a donarla 
all’abbazia, «obtulit Beato Benedicto» (BLOCH 1986, II, p. 905, nn. 64-65). 
Se si considera la natura regia del celebre monastero S. Salvatore di 
Brescia, è quindi ben possibile che la fondazione di S. Salvatore, forse 
sul sito di un più antico luogo di culto dedicato a S. Teodoro, fosse 
avvenuta prima della fine del Regno, a seguito di donazioni di qualche 
importante signore longobardo se non finanche dello stesso re, testi-
moniando con ciò inaspettati collegamenti fra queste classi dirigenti del 
territorio di Pescara e la stessa corte regia. La rilevanza di questi beni, 
forse provenienti in antico dal fisco imperiale, e dunque la presenza ad 
Aternum di protagonisti del potere regio longobardo, sono confermati 
dall’ubicazione della chiesa presso uno dei capisaldi del controllo pub-
blico tardoantico della città, «in propugnaculo civitatis» e cioè la Porta 
della cinta bizantina verso il mare (STAFFA 1991, p. 300; ID. 2006), e poi dal 
fatto che fosse giunta a controllare nel IX secolo addirittura la metà dei 
redditi del porto, evidentemente derivanti dall’utilizzo delle strutture 
portuali risalenti alla tarda Antichità (ID. 2006). Considerato che nel IX 
secolo troviamo passati sotto il controllo dell’abbazia di Montecassino 
sia questi beni, che l’ampio dominio di S. Liberatore a Majella, viene da 
chiedersi se anche il restante ricco patrimonio controllato dall’abbazia 
nel IX secolo fra Pescarese e Chietino non le fosse anch’esso almeno in 
parte pervenuto, oltre che da altre donazioni, proprio per eredità dal 
celebre monastero di S. Salvatore di Brescia, nell’ambito di vicende 
risalenti alle cruciali fasi della fine del Regno ed allo spostamento di 
alcuni equilibri verso la Langobardia Minor (su S. Liberatore vedi da 
ultimo SOMMA 2012b).

3. Una manifestazione di appartenenza longobarda  
nella tradizione di san Panfilo a Sulmona

3.1 Qualche considerazione sulle vicende della conquista 
longobarda in area peligna

Ben prima del VII secolo i Longobardi dovevano aver raggiunto 
anche l’area interna fra alta vallata del Pescara, Valle Peligna e Altipiani 
Maggiori d’Abruzzo, rimasta ancora nella prima età bizantina un salien-
te strategico per i collegamenti Adriatico-Tirreno, se si considera che 
Venafro cadeva sotto controllo longobardo nel 595 (STAFFA 1995c; REDI 
2010; SOMMA 2012). Attraverso presidi in quest’area è plausibile che 
i Bizantini avessero conservato il controllo sino all’ultimo decennio 
del VI secolo dalla via Minucia, poi nota in età medievale come “Via 
degli Abruzzi”, che dalla Val Pescara per Sulmona, proprio a Venafro 
conduceva, e dunque anche il controllo di Sulmona, la cui diocesi, 
attestata nel Sinodo Romano del 499, fu poi riunita a Corfinium-Valva. 
La stessa preminenza assunta nel primo alto Medioevo da quest’ultima 
è riferibile alla sua ubicazione su un asse viario che restava strategico, 
la via Valeria, da cui qui si diramava anche l’itinerario antico per le Gole 
di S. Venanzio sino ad Amiternum; le indagini a Corfinio condotte dalla 
compianta A.M. Giuntella avevano a suo tempo rivelato la presenza di 
un probabile luogo di culto paleocristiano, il cui insediamento è stato 
correlato alla realizzazione, nell’ambito di strutture periferiche della 
città antica, di un episcopio fortificato che era già esistente alla fine 
dell’VIII secolo (GIUNTELLA et al. 1990; ANTONELLI 2015; SOMMA, LA SALVIA 2015, 
con bibliografia precedente).

3.2 La figura di san Panfilo di Sulmona, un santo “longobardo”

Alla storia della Valle Peligna altomedievale si lega la figura di san 
Panfilo vescovo, a proposito del quale un recente contributo locale 
restituisce interessanti intuizioni, aggiungendo un importante tassello 
alla ricostruzione di una diffusione probabilmente ben più ampia anche 
in Abruzzo di tradizioni analoghe a quelle documentate a Benevento e 
ricordate dalla Vita Sancti Barbati (NICOLAI 2016). San Panfilo nacque nel 
650 a Pacile, insediamento altomedievale di limitate dimensioni colloca-
to sull’eminenza collinare all’interno dell’antico recinto fortificato italico 
di Colle Mitra, e sviluppatosi dall’abbandono del pagus d’età romana 
poco a valle (MATTIOCCO 1981, pp. 58-59; ID. 1989; STAFFA 1995c) (vedi fig. 1;  
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figg. 7-11 – 7. Busto reliquiario di san Panfilo, in rame dorato, argento e smalti, di Giovanni di Marino di Cicco sulmonese (1458), esposto in una nicchia all’interno dell’al-

tare della cattedrale; 8. Chiesa di S. Panfilo nella frazione Villagrande di Torninparte; 9. Villagrande di Torninparte: un momento dell’erezione dell’albero sacro di rilevanti 

dimensioni, poi trasportato e posto in opera sul sagrato di S. Panfilo, a fianco del campanile; 10. Panoramica dell’insediamento fortificato medievale di Pacentro (L’Aquila); 

11. Panoramica di Pacentro dalle pendici del Colle Ardinghi, proprio di fronte all’abitato, da cui i giovani adolescenti del luogo, nel corso della vera e propria cerimonia di 

iniziazione nota come “Corsa degli Zingari”, si lanciano scalzi lungo il ripido e aspro sentiero che dal colle scende al guado del torrente Vella, per poi risalire sul ripido fianco 

della collina sino alla chiesa della Madonna di Loreto alla periferia dell’insediamento (da http://www.vincenzobattista.it).
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fig. 5), e la sua vita, sino alla morte nel 701 a Valva, è superstite sia in 
un esemplare «ex lectionibus officii proprii», letto nel giorno della festa 
dal Capitolo della Cattedrale Sulmonese, ripreso dagli Acta Sanctorum 
(28 aprile), che in un Lezionario del monastero di Boddeken, desunti 
da un perduto «vetusto quoque Ecclesiae Sulmonensis codice», giuntoci 
in copia manoscritta redatta dal vescovo di Sulmona Fumarelli (1532-
1547), in tardo consolidamento di una ben più antica tradizione (NICOLAI 
2016, pp. 11-12) (figg. 6-7).

Gli elementi più interessanti di questa vicenda compaiono in alcu-
ne leggende ad essa connesse, da una Cronaca della città di Sulmona 
redatta nel XV secolo da Giambattista Acuto, poi riprese da Antonio 
De Nino nel suo studio sugli usi e costumi abruzzesi (NICOLAI 2016, pp. 
28-30): «San Panfilo, protettore di Sulmona, era nato a Pacino, che è 
una contrada tra Sulmona, Pettorano e Canzano. San Panfilo aveva 
abbracciata la religione di Cristo; ma suo padre era gentile. Perciò in 
famiglia non si andava d’accordo. Il padre odiava il figlio; e pensò al 
modo di perderlo. Gli comandò che fosse salito sopra un carro, e da 
Pacino, che stava sopra un monte ripido, dovesse scendere a valle, 
verso il fiume Gizzio. Il figlio ubbidì. Il padre pensava: adesso preci-
piterà per quella balza lui, il carro e i buoi: e ben fatto! Ma Panfilo lo 
guidavano gli angeli. Scese giù col carro, a tempo a tempo, senza 
farsi male. Sugli scogli ci stanno ancora adesso le impronte dei piedi 
de’ bovi e le scanalature delle ruote» (DE NINO 1897, IV, p. 227). Quello 
che si era conservato nella memoria popolare come atto di crudeltà 
del padre nei confronti del figlio appare in via d’ipotesi riconoscibile 
come la suggestiva persistenza di un antico rito dei giovani arimanni 
che, a cavallo ed armati di lancia, si gettavano da un’altura sino ad un 
albero sacro, simile a quello nella citata Vita di S. Barbato a Benevento 
(NICCOLAI 2016, pp. 28-29).

La comunanza di tradizioni risulta confermata dalla persistenza 
di elementi rituali connessi al culto dell’albero sacro anche nei pressi 
dell’Aquila, a S. Panfilo nella frazione Villagrande di Torninparte 
(NICOLAI 2016, pp. 82-83), ove, in occasione della festa del 28 aprile, 
viene appeso alla cancellata della chiesa un faggio, aprendo ufficial-
mente la contrattazione per gli affidi delle greggi e la distribuzione 
dei pascoli, a cui segue festa sino al 1 maggio, ed un rito detto “ju 
calenne”, con cui i giovani maschi celebrano presso l’albero sacro 
la loro identità, con un vero e proprio rito di iniziazione. A sera del 
30 aprile i giovani si riuniscono e concordano le modalità di svolgi-
mento del rito, articolato nell’intera nottata sino all’alba; scelgono 
un albero alto anche sopra i 10 m, in genere un pioppo, lo tagliano e 
lo trasportano a S. Panfilo, ove è innalzato a lato del campanile (figg. 
8-9), per restare eretto sino al 30 maggio, quando è abbattuto per 
essere tagliato a pezzi e venduto (NICOLAI 2016, p. 83). Che gli statuti 
dell’Aquila del XV secolo facessero divieto di “alzar calenne”, ossia 
di erigere alberi del genere, documenta che il rito dell’albero sacro, 
attestato anche a S. Barbato a Pollutri, aveva conservato per secoli 
una più ampia diffusione anche nell’Abruzzo Aquilano (PANSA 1902, 
vedi GASPARRI 2005, pp. 23, 40-41).

Può infine ricordarsi che nella tradizione di san Panfilo di Sulmona 
appare conservata anche la singolare leggenda della cerva che discen-
de dai monti per ristorare con il suo latte il santo ed i messi pontifici 
che lo stavano portando a Roma, episodio per cui sono stati proposti 
collegamenti con la mitologia germanica (NICOLAI 2016), in particolare 
con l’opera epica norrena nota come Heimskringlam di Snorri Sturluson, 
la capra Heiðrún da cui si munge l’idromele, e il cervo Eikþyrnir dalla cui 
corna stillavano i fiumi del Wahalla, animali simbolici che si nutrivano 
delle foglie dell’albero sacro noto come Læraðr, forse lo stesso menzio-
nato anche come Yggdrasill, conservatosi quale elemento centrale del 
culto fra i Sassoni come Irminsul sino all’abbattimento da parte di Carlo 
Magno nel 772; ancora una volta un albero sacro, come l’albero ancora 
venerato a Benevento all’epoca di san Panfilo e del duca Romualdo I 
(NICOLAI 2016, pp. 41-42 sulla Heimskringla vedi Snorri Sturluson, BAGGE 
1991, SIGURDSSON 2008).

4. La persistenza di una cerimonia di iniziazione  
dei giovani nella Corsa degli Zingari a Pacentro  
nella Valle Peligna

Una cerimonia di iniziazione dei giovani della comunità nel loro 
passaggio all’età adulta simile a quelle documentate a Benevento, e a 
Pacile dal caso di san Panfilo, si è conservata sempre in Valle Peligna, 
nello storico Castello di Pacentro (vedi fig. 1; fig. 10), posto a controllo 
di uno dei crocevia dei collegamenti viari fra l’Abruzzo adriatico e le 
aree interne. Fondamentale fra le sue tradizioni è infatti la “Corsa degli 
Zingari”, gara podistica a piedi nudi che si tiene la prima domenica 

di settembre, da qualche secolo dedicata alla Madonna di Loreto; 
nell’occasione i giovani salgono sul Colle Ardinghi, di fronte all’abita-
to, e al suono della campana della chiesetta della Vergine, partendo 
da uno spunzone di rocca noto come Pietra Spaccata, si lanciano 
scalzi lungo il ripido sentiero che dal colle scende al torrente Vella, 
risalendo poi sul ripido fianco della collina sino alla succitata chiesa, 
alla periferia di Pacentro, riportando nell’impresa numerose ferite (fig. 
11). Al di là delle leggende la Corsa degli Zingari, documentata per 
ricostruzione orale e documentale già fra XIV e XVIII secolo, tanto che 
l’edizione svoltasi nel 2017 è stata dichiarata la 567ª consiste in un rito 
molto somigliante alle tradizioni di origine germanica che abbiamo 
in precedenza segnalato a Benevento e nella stessa Valle Peligna a 
Pacile. È infatti simile a quella descritta nella tradizione di S. Panfilo, 
con i partecipanti che scendono a piedi a precipizio verso il torrente 
Vella come il santo si precipitava su un carro verso il fiume Gizio; al 
termine della Corsa, quando l’ultimo concorrente è arrivato stremato 
alla chiesa, le porte si serrano per il necessario soccorso ai concorrenti, 
per riaprirsi poi al corteo del vincitore, che riceve in premio l’ambìto 
Palio, un taglio di stoffa nei tempi passati usato per cucire il vestito 
buono, e a cui doveva essere destinata in sposa la donna più bella, 
mentre i primi tre classificati sono portati in spalla dai compagni per 
le vie del paese. Una siffatta testimonianza etnografica appare colle-
gabile all’avvenuto stanziamento nella zona di nuclei di popolazione 
longobarda, poi organizzatasi, secondo dinamiche analoghe a quelle 
qui ricostruite in area costiera, considerato che l’area di Pacentro 
era all’epoca con ogni evidenza situata ai confini nord del ducato di 
Benevento, verso il ducato di Spoleto ed in particolare Valva, ed il cui 
primo gastaldo, Camerino, compare in un placito del 751 del duca di 
Spoleto Lupone (Regesto di Farfa, II, p. 37). La situazione nella zona 
dovette mutare alla fine del secolo, quando Carlo Magno, in occasione 
della sua incursione del 787 nel principato di Benevento, oltre ad 
ottenere una formale sottomissione da parte del principe Arechi II e 
la consegna in ostaggio del figlio Grimoaldo, dichiarava sottoposti 
al suo mundiburdium i due celebri monasteri di San Vincenzo al Vol-
turno e Montecassino, ubicati a sud, proprio al fine di contenere con 
efficacia il ducato stesso, che aveva conservato una sua autonomia, 
al confine con il ducato di Spoleto, ormai ridotto sotto il controllo 
imperiale (RUGGERO 1977; MARAZZI 2011).

La dipendenza del territorio di Pacentro da S. Vincenzo al Voltur-
no, documentata solo agli inizi dell’XI secolo, all’epoca dell’imperatore 
Enrico II e dei conti di Valva Berardo e Teodino, quando il Iudicatum 
de ecclesiis de Balva inserito nel Chronicon dell’abbazia menzionava 
fra le sue dipendenze locali «ipsa ecclesia beati Sancti Leopardi, que 
est in Pacentru, cum suis pertinenciis», che veniva all’epoca da parte 
dell’abbazia rivendicata in quanto era stata precedentemente sottrat-
ta (Chronicon Volturnense, III, p. 32; RIVERA 1926, p. 95), doveva dunque 
costituire il residuo di una situazione ben precedente l’incursione 
dell’imperatore, quando, da epoca presumibilmente molto più antica, 
questo saliente ed una serie di castra qui esistenti, fra cui anzitutto 
Pacentro, dovevano aver presidiato i confini del ducato di Benevento 
da cui dipendevano.

La presenza ed i beni di S. Vincenzo in quest’area appaiono infatti 
plausibilmente comprensibili se si considera che molti fra i più antichi 
stanziamenti monastici di VIII-IX secolo possono costituire un utile 
fossile guida per ricostruire proprio le ben più ampie dinamiche di 
quello che era stato lo stanziamento dei Longobardi nel territorio nei 
due secoli precedenti (STAFFA 1995b, 1997, 2010a; STAFFA, PANNUZI 1999; 
per un punto recente sul monachesimo vedi SPINELLI 2006; AZZARA 2006).

Le istituzioni ecclesiastiche erano infatti bene in grado di indiriz-
zare «mutamento dell’aristocrazia e delle forme di trasmissione della 
proprietà nella società longobarda», in quanto si presentavano ormai 
fra VII ed VIII secolo «quale strumento di rafforzamento patrimoniale 
dell’aristocrazia stessa», nel suo ormai consolidato organico rapporto 
con i principali centri monastici locali (LA ROCCA 1997, p. 33), nel caso di 
Pacentro S. Vincenzo al Volturno.

Proprio in Valle Peligna doveva passare prima della caduta del 
Regno il confine fra ducato di Spoleto e ducato di Benevento, e dob-
biamo supporre fosse stato da tempo obiettivo del secondo presidiare 
adeguatamente queste aree eccentriche così lontane dalla sede del 
ducato, ben prima della definitiva conquista imperiale di questa parte 
dell’Italia centrale.

La strategica area di Pacentro fu quindi interessata da precoci forme 
altomedievali di fortificazione legate al presidio dei confini del ducato 
di Benevento, anzitutto il castrum di tal nome, menzionato tuttavia solo 
nel 1086, quando «Tidolfu et Girardu et Pipo germani fratres fili quondam 
Transarici de Balba, abitatores in ipsum castellum de Pacentro», sono 
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ricordati nella donazione a S. Panfilo di Sulmona di metà di S. Croce 
di Valva, ma anche di altri insediamenti fortificati come Cornianum, a 
monte di Pacentro, ricordato in un diploma di Enrico III del 1047 rela-
tivo alla conferma a S. Clemente a Casauria di S. Quirico e SS. Trinita, 
oggi S. Marcello (DE STEPHANIS ed. 2016, pp. 89, 101), cui spettava l’altro 
insediamento di Finianum, con le sue pertinenze fino Forca di Corniano, 
secondo il Rivera (1926) riconoscibile come lo strategico Guado di S. 
Leonardo, anche noto come S. Leopardo, in evidente connessione con 
l’antica presenza beneventana.

Le classi dirigenti longobarde a cui appartenevano i signori di 
Pacentro andarono riconoscendosi nel vescovo S. Panfilo, come te-
stimoniato dalla diffusione del suo culto in tante aree strategiche per 
il controllo della regione, a Caramanico sull’antico tracciato che da 
Guado S. Leonardo scendeva alla Val Pescara, a Cocullo nell’alta valle 
del Sagittario, a Penne, sede in età altomedievale con Chieti di due dei 
centri principali dell’intero Abruzzo adriatico, a S. Panfilo d’Ocre nei 
pressi dell’altomedievale Forcona, a Spoltore nella bassa Val Pescara, 
ed infine a Scerni lungo un percorso antico poi ripreso da uno degli 
storici tratturi (NICOLAI 2016, pp. 64-65) (vedi fig. 1).

5. Epilogo

Mentre a Benevento l’antichissima tradizione sopra ricordata 
si era conclusa con l’abbattimento del noce secolare da parte del 
vescovo S. Barbato, per evitare che intorno ad esso i Longobardi con-
tinuassero a rinnovare i loro antichi riti, «stulta persolvant vota» (Vita 
Sancti Barbati, 1), pur sopravvivendo come abbiamo visto in qualche 
modo per secoli, in riti e superstizioni della tradizione popolare, a 
Pacentro – area ben più eccentrica ed in ciò meno controllata dal 
potere centrale – l’antica cerimonia di iniziazione all’età adulta dei 
giovani, con ogni evidenza risalente alle lontane radici germaniche 
di questa gente, andò invece sopravvivendo ben oltre la fine del 
Regno Longobardo (DELOGU 2016; GASPARRI 2016), nel Medioevo sino 
all’età moderna e contemporanea, come manifestazione identitaria 
dell’intera comunità locale, ancor oggi conservata e vitale con il 
suggestivo nome di “Corsa degli Zingari”.
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