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Introduzione 

Lo Studio Associato ATRE INGEGNERIA con sede in Via L. Landucci 5r a Firenze ha dato incarico alla Limes 

Società Cooperativa con sede in Via Canada, 6/A ad Avezzano di redigere la presente Relazione di verifica 

preventiva dell'interesse archeologico, richiesta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

dell'Abruzzo, in ottemperanza al disposto dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, per i lavori di adeguamento e 

potenziamento dell'impianto di depurazione nel comune di Luco dei Marsi (AQ). 

Elementi geografici e geomorfologici 

L'area interessata dai lavori si trova nel Foglio 145 IV NO dell'IGM, scala 1:25.000 (Fig. 1), mentre il comune 

di Luco dei Marsi ricade anche nei Fogli 152 IV SO e 151 I NE; l'area è compresa nel Foglio n. 6, particelle 

954, 955 e 956 del Catasto del Comune di Luco dei Marsi (AQ) (Fig.2)  

L'area si estende per 3000 m2ca. su un terreno pianeggiante, in area rurale, all'interno della Piana del 

Fucino, a quota 658m slm,  priva di abitazioni, a S della Strada 43 del Fucino/Via 1°Maggio, già in gran parte 

occupata dall'impianto Aciam di depurazione. 

Dal punto di vista geologico si va ad intervenire in un area con "depositi alluvionali prevalentemente 

ciottoloso-sabbiosi e subordinatamente sabbioso limosi. Depositi lacustri e palustri, argiloso-limosi talora 

con lenti organiche. Depositi eluvio-colluviali con detriti immersi in matrice limoso-argillosa e suoli sepolti, 

talora contenenti resti archeologici. Depositi di frana. Possono essere presenti relazioni laterali di facies e 

discordanze angolari minori. Giacciono in discordanza angolare su Sintema più antico. OLOCENE ATTUALE",  

Carta Geologica d'Italia F°368 -  Avezzano scala 1:50.000 (Fig.3). 

 

Figura 1 Stralcio della carta IGM 1:25.000 con indicazione dell'area interessata in azzurro 

AREA INTERESSATA DAI LAVORI 



 

Figura 2 Area impianto con contorno azzurro su catastale F°6 partt 954, 955 e 956  

 

Figura 3 Immagine satellitare dell'area dell'impianto 



Lavori da eseguire 

Nalla Relazione illustrativa del "Progetto degli interventi di adeguamento e potenziamento della capacità 

depurativa dell’ impianto di depurazione di luco dei marsi denominato capoluogo e ricadente nell’ato n.° 2 

marsicano" vengono indicate le attività previste per l'ampliamento delle strutture esistenti nell'impianto 

già in funzione di proprietà del CAM (Consorzio Acquedottistico Marsicano).  

Il progetto prevede una serie interventi di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa 

dell’impianto, al fine di soddisfare il deficit depurativo ad oggi presente. In particolare devono essere 

effettuate le seguenti attività: 

- scavi per posa delle condotte interrate per la realizzazione della linea aria, per la linea liquami, per la linea 

fanghi e per le nuove linee di alimentazione elettrica ad una profondità massima di 1,5 m dal piano 

campagna da eseguire secondo le modalità previste e successivi rinterri e ripristini delle pavimentazioni 

stradali; 

- realizzazione di pozzetti scolmatori ed impianto di sollevamento; 

- inserimento di un nuovo comparto di grigliatura nel canale di ingresso esistente, costituito da una griglia 

grossolana a pulizia automatica; 

- adeguamento dissabbiatura/disoleatura con un sistema di insufflazione di aria per la rimozione degli oli ed 

una nuova macchina per il lavaggio e la classificazione delle sabbie; 

- realizzazione vasca di pre-denitrificazione delle dimensioni interne pari a 6,5x11,45x3,9 m con piano di 

posa a circa 1 m dal piano campagna attuale,  

- adeguamento della vasca di ossidazione/nitrificazione con un sistema con diffusori porosi a bolle fini del 

tipo a disco con membrana in EPDM e sistema automatico di controllo dell’aerazione;  

- adeguamento del comparto di sedimentazione finale mediante l’installazione di pacchi lamellari; 

- adeguamento della disinfezione finale mediante l’installazione di un sistema di abbattimento della carica 

batterica con lampade a raggi UV; 

- copertura dei letti di essiccamento con pannelli in policarbonato; 

- ristrutturazione delle vasche e dei locali già esistenti. 



 

Figura 4 Planimetria degli interventi elaborata dal CAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE (Tav 2 visibilità e figue 4-9) 

La ricognizione di superficie è stata effettuata il 26 gennaio 2020. L'area è pianeggiante, recintata e coperta 

da una fitta e bassa vegetazione spontanea che consente una discreta visibilità il terreno, non si notano 

frammenti fittili. La matrice del terreno e argilla di colore marrone. Nei terreni arati che si estendono 

all'esterno dell'impianto, in superficie, durante la ricognizione non sono stati individuati frammenti fittili né 

evidenze di carattere storico archeologico. La visibilità in questi casi era ottima.  

 

 

Figura 5 Area impianto, vista da N, fronte strada 



 
Figura 6 Area impianto, vista da O 

 
Figura 7 Terreno arato a O dell'impianto, vista da E. 



 
Figura 8 Stradina campestre a S dell'impianto, vista da NO. 

 
Figura 9 Stradina campestre a S dell'impianto, vista da SE 



 

INQUADRAMENTO STORICO-TOPOGRAFICO 

La frequentazione del territorio amministrato oggi dal comune di Luco dei Marsi ha una lunga tradizione 

che si colloca a partire dalla preistoria, sebbene le attestazioni di questa lunga fase siano limitate e 

sporadiche e vadano ricondotte a semplici strumenti, come quelli rinvenuti presso la chiesa di Santa Maria 

delle Grazie. Nei pressi vanno collocate le ceramiche più antiche, di epoca protoappenninica, rinvenute 

sempre nella stessa area adiacente un tratto di mura e la chiesa sopra indicata. Oggetti da lavoro quali asce 

a ferro da stiro sono state raccolte nel territorio, ma non ne conosciamo l’ubicazione esatta. Una sepoltura 

databile alla fine del I millennio a.C. (Bronzo finale 3) è stata casualmente riportata alla luce durante lavori 

negli anni ’70 del secolo scorso; questa testimonia un uso sia per il rito dell’inumazione in fossa coperta da 

pietre (forse tumulo) sia per il corredo (costituito da una fibula ad arco serpeggiante di bronzo) già noto nel 

piccolo nucleo sepolcrale di Celano Paludi. Il sito (sito 16) è ubicato in un luogo frequentato anche in età 

successiva (sito 17), come attestato intanto da una coppia di oggetti diagnostici quale i dischi-stola, tipici di 

sepolture femminili fucensi del VII sec. a.C. La sepoltura indica, inoltre, che nelle vicinanze doveva sorgere 

un villaggio protostorico. I rinvenimenti sia derivanti da indagini archeologiche sia quelli casuali che quelli 

frutto di ricognizioni di superficie e semplice segnalazione, evidenziano come l’occupazione pur in diversi 

momenti della storia antica, abbia interessato quasi tutta la fascia a mezzacosta che si mantiene sulle quote 

670-660. Fa eccezione un interessante insediamento protostorico, quello di strada 45 (sito 5), 

particolarmente interno all’alveo lacustre e indice di interessanti spunti relativi alle oscillazioni della linea di 

riva nel periodo a cavallo del I millennio a.C. A partire dal IV sec. a. C., Angitia ricade nell'orbita romana, 

come tutto il territorio fucense. Non si hanno notizie, in questo periodo, dalle fonti storiche. Si può 

ipotizzare che un culto alla dea Angitia fosse già presente in questa area come sembrano attestare i reperti 

rinvenuti in particolare nei depositi votivi La messa in opera dell’acquedotto che ha interessato un lungo 

tratto di via Alessandro Torlonia, ha portato al rinvenimento di numerosi contesti archeologici alcuni dei 

quali di estremo interesse per la ricostruzione anche delle fasi più antiche del centro, ancor prima della 

piena romanizzazione. Stipi votive a ridosso di via Torlonia fanno ipotizzare che potesse esistere almeno un 

edificio di culto nella parte bassa della città; la quantità di ex-voto, di monete e di reperti comunque 

riconducibili alla sfera delle offerte e del sacro, attesta l’importanza del centro intorno a cui gravitava un 

ampio comprensorio. E' probabile che da una di queste stipi provenga la più antica attestazione scritta (per 

la quale si discute ancora sulla natura della lingua: marsa o latina) su una lamina di bronzo ritagliata da un 

cinturone, rinvenuta durante la fase di prosciugamento del lago da parte dei Torlonia, risalente al 294 a.C. 

E' in questo periodo, forse, che la città viene cinta per 2,5km da mura in opera poligonale e viene a 

strutturarsi come centro urbano a imitazione probabilmente della colonia latina di Alba Fucens. Al periodo 

tardo repubblicano e prima età imperiale si datano i tre templi  (A,B,C) realizzati alle pendici del monte 

Penna (punto 10). Alla fine del I sec. a. C. Angitia diviene probabilmente municipium. Il suo territorio è 

delimitato da termini confinari come quello rinvenuto all'interno del bacino del Fucino, nel 1969, 

nell'appezzamento 3 di strada 45 della bonifica, segno di una propria autonomia politica ed amministrativa. 

Nell'agro marso, confinante e ricadente nel territorio del comune di Luco dei Marsi, in età romana, gli 

insediamenti presentano le forme di ville rustiche, case sparse e probabilmente vici, cioè villaggi, come il 

vicus fistaniensis, attestato da un'epigrafe rinvenuta forse presso il Rio Carnello. In età tardo-antica 

all'interno della città di Angitia alle case in pietra si sostituiscono le capanne che probabilmente riutilzzano 

in parte le strutture antiche. Una recente campagna di scavi (2019) realizzata dalla Società Cooperativa 

Limes, a S del muro di cinta del cimitero comunale, ha riportato alla luce alcune buche di palo, 

probabilmente di capanne, sovrapposte a strutture in pietra più antiche, vicino alle quali sono state 



rinvenute alcune tombe che hanno restituito corredi di VI sec. d C. In questo periodo il lago si andava 

progressivamente riformando. Febonio racconta che nel 1600 si vedeva la cresta delle mura sommerse 

dall’acqua, che aveva ormai ripreso possesso del bacino ed era particolarmente alta tra XVI e XVII secolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 10 Tav 1 Carta archeologica 



 

Le schede (Tav. 1 carta archeologica a cura di H. Borghesi) 

1.  Centro storico 

Centro storico: il borgo sarebbe nato intorno ad una torre di avvistamento in località Casale, tra due assi 

viari che passavano l’uno a mezzacosta, l’altro sulla fascia lacustre. Nel 1300 il centro si ampliò alle 

dipendenze del convento cassinese che sorgeva nell’attuale area archeologica di Angitia fino a quando, nel 

1500, divenne proprietà dei Colonna fino al 1806, anno di abolizione del feudalesimo. Nel Rinascimento il 

paese, essenzialmente dedito alla pesca, fu arricchito con un palazzo baronale e una torre cilindrica (torre 

Colonna); la chiesa di San Giovanni già eretta in precedenza, divenne l’edificio di culto principale e fu 

costruita la chiesa di S. Antonio sulla strada per Trasacco e la chiesa di S. Rocco con annesso ospedale, in 

direzione nord. L’abitato sarà cinto da mura in cui si aprono tre porte (Porta S. Maria, dell’Università, porta 

S. Antonio); vengono edificati vari palazzi signorili oltre al palazzo del Comune. Due le piazze intorno a cui è 

organizzata la vita del centro: Piazza Marcello e Piazza della Chiesa. Alla fine del Settecento la chiesa di S. 

Giovanni viene ingrandita e la piazza Marcello viene intitolata ad Colonna. Le case si dispongono su terrazze 

verso monte, per contrastare l’avanzata delle acque. Dopo il prosciugamento, Luco si sviluppa anche 

nell’alveo dell’antico lago cambiando, per necessità, la sua sussistenza che diventerà prevalentemente a 

vocazione agricola. La chiesa di S. Giovanni è quella interessata dai maggiori rimaneggiamenti, avendo 

subito danni anche con il terremoto del 1915. Tra i palazzi da segnalare, palazzo De Angelis nel quartiere di 

Santa Maria  con grandi cortili interni e iscrizioni del Settecento riguardanti in particolare dispute per 

l’attività di pesca nel Fucino. Nel quartiere di Colle Napoli è ubicato l’edificio dei Sebastiani-Floridi, con 

annessa cappella gentilizia. Vicino piazza Angitia vi è la chiesa della Madonna dell’Ospedale ricostruita dove 

sorgeva la vecchia chiesa settecentesca..   

 

2.  Tombe  

Uno scavo d’emergenza effettuato negli anni ’90, a quota 666 m s.l.m., ha portato all’individuazione di 

tombe di età romana imperiale del tipo a cappuccina. Il sito si trova lungo ad E della strada circonfucense, 

dopo l’incrocio con Strada 45. 

 

3.  Cippo confinario 

Cippo in pietra calcarea a forma di colonnina cilindrica impostata su un plinto parallelepipedo a base 

rettangolare (h. 0,74 m; h. del plinto 0,29, base 0,29 × 0,37; diam. 0,25 m), scoperto nel 1969 dai fratelli De 

Rosa in un terreno di loro proprietà in località “la Petogna” e precisamente all’interno del bacino del 

Fucino, tra la “strada 45” e il “fosso 48”, nell’appezzamento n.° 3 dell’attuale sistemazione agraria dell’ex 

lago. Il termine distava dalla strada “circonfucense” ca. 750 m1. La superficie superiore è divisa in tre 

settori non ortogonali di cui uno ribassato di ca. 11 cm. La metà settentrionale del ‘vertex’ si riferisce ad 

Alba Fucens: ‘F(ines) P(opvli) ALBENS(is); il settore destro al territorio marso: ET MA / RSO(rvm); quello 

sinistro al municipivm di ‘Angitia’: AN / GITI(ae). Esso si trovava probabilmente ancora ‘in situ’ quando 

venne trovato. Una conferma è costituita dalla mancanza delle tracce della centuriazione albense a S e la 

presenza, invece, di quelle della centuriazione marsa (v. ).  

                                                           

1
 Cfr. Squilla Un cippo terminale a Luco dei Marsi.  



4.  Area di frammenti fittili 

Su un colle a quota 670m slm si notano frammenti fittili che sembrano attestare unoccupazopne del luogo 

dall'età arcaica all'età tardo antica. 

 

5. Area di frammenti fittili  

A N di Strada 45, a quota 658m s.l.m., si trova una vasta area di frammenti fittili. Si tratta probabilmente di 

un insediamento dell’età del bronzo individuato nel 1982 attraverso ricognizioni di superficie. Su una 

superficie di circa 3 ettari sono stati raccolti abbondanti frammenti ceramici ascrivibili alla fase finale 

dell’età del Bronzo- Prima età del Ferro. Molti frammenti presentano la tipica decorazione a solcature e 

cuppelle. Sono stati raccolti pesi da rete cilindrici e discoidali e pesi troncopiramidali; due i reperti metallici 

di bronzo: un coltello tipo Bismantova e una fibula ad arco semplice (Ialongo 2007, p. 108 fig. 78). Tra i 

reperti viene segnalato, infine, un fondo di sigillata italica con bollo rettangolare in cui si legge 

VICIRIUS/QUARTIO. 

 

6. Area di frammenti fittili  

In località Santa Trinità, a quota 938m s.l.m. si segnala la presenza di un’area di frammenti fittili, presso la 

chiesetta, sulla strada antica di crinale che porta al Salviano. Le ceramiche sono genericamente databili ad 

epoca romana. 

 

7. Area di frammenti fittili  

In località "Petogna" risulta la segnalazione di scorie di lavorazione del vetro “con ritrovamenti di pani di 

vetro relativi a fornaci del età antica di forma circolare”. 

 

8. Area di frammenti fittili 

In località il “Petogna” a E della strada circonfucense, nei pressi dell'inghiottitoio è stata rinvenuta una 

vasta area di frammenti fittili, tra cui frammenti di ceramica sigillata italica, ceramica a vernice nera 

ceramica acroma e invetriata tardoantica. 

 

9.  Chiesa medievale 

A O del Km 7 della strada circonfucense, si notano alcuni resti pertinenti probabilmente ad una chiesa 

medievale.  

 

10.  Angitia 

Alle pendici del monte Penna, a N di Luco dei Marsi, si trovano i resti dell'antica città di Angitia, sede 

dell'importante culto della divinità eponima. All'esistenza di un centro cultuale (nemus Angitiae) allude 

Virgilio nell'Eneide (VII, 750-760); Cn Gellio, annalista, fa specifica menzione della presenza del culto di 

Angitia presso il Fucino. E' probabile che la città divenne municipium dopo l'89 a. C. come sembra attestato 

dall'elenco dei municipi marsi redatto da Plinio nell'ambito della descrizione della Regio IV.  La città 

presenta una posizione dominante sul bacino del Fucino e di controllo della strada che circondava il lago 

che probabilmente coincide con l'attuale via circonfucense. Alcuni notevoli tratti della cinta muraria in 

opera poligonale di pietra calcarea, pertinenti al lato S del circuito, sono ancora ben visibili a S della chiesa 

di Santa Maria delle Grazie e del cimitero. Qui si conservano due delle porte di Angitia che immettono in 



una città terrazzata di cui si conosce finora l'area sacra, occupata da due templi (A e B), da una terrazza 

intermedia e da un edificio più piccolo (C). Il tempio A, di tipo italico con podio e doppia cella con pronao 

tetrastilo, orientato a NE, è stato realizzato dopo aver tagliato la costa rocciosa per un altezza di 16m. Il 

podio (20,25x16,85m, h.1,15m) è costituito da una platea di cemento con paramento in opera incerta, 

rivestita esternamente da lastre modanate di pietra calcarea alcune delle quali si conservano ancora  in 

situ, in particolare sul lato N, mentre le altre sono state asportate da attività di spoliazione. Sopra al podio, i 

muri dell'alzato delle due celle, in opera reticolata si conservano per un'altezza di 0,70m. Restano alcuni 

frammenti della pavimentazione in mosaico a tessere bianche e nere. Della scalinata d'accesso resta solo il 

nucleo cementizio. La tecnica edilizia sembra indicare una datazione al I sec. a.C.  -I sec. d. C.  

A S del tempio A si trova un'area utilizzata a scopo funerario in cui sono state rinvenute alcune tombe di 

individui adulti e di bambini, prive di corredo ma databili probabilmente al periodo tardo-antico. 

Nella parte S dell'area si trovano il Tempio B e l'edificio C. Il primo è un tempio di tipo italico, di II sec. a. C. 

con terrazzamento in opera poligonale e doppia cella con pronao, orientato a NE. I muri in alzato delle celle 

sono formati da un primo filare di blocchi di pietra di calcare su cui s'imposta un elevato di mattoni e malta. 

Il pavimento è un battuto cementizio bianco privo di decorazione.  Il secondo è un edificio II-I sec. a. C., 

formato da tre ambienti, preceduti da un portico con colonnine laterizie. Anche in questo caso la fronte è 

orientata a NE. Nell'ambiente centrale, durante gli scavi effettuati della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell'Abruzzo, nel 2003-2004, sono state rinvenute quattro statue di divinità di cui tre 

femminili, in buono stato di conservazione ed una maschile di cui si conserva soltanto parte della base e 

dell'attacco della gamba inferiore. Notevole è la statua in terracotta della dea seduta in trono, 

rappresentata con un grande dettaglio dei particolari anatomici e degli elementi ornamentali del trono e 

dei monili personali. La statua manca di una parte della testa e di alcuni parti anatomiche. Essa è vestita 

con un chitone altocinto ed è stata identificata con una divinità matronale, probabilmente Demetra-Cerere. 

Da segnalare anche le due statuette in marmo di cui una sicuramente attribuibile a Venere e l'altra 

probabilmente ad Hera. La datazione delle statue si fa risalire al III-II sec. a. C. 

Nell'area sacra sono state rinvenute anche le fosse votive nelle quali venivano conservati gli ex-voto offerti 

alle divinità, come riproduzioni di parti anatomiche in terracotta, rappresentazioni miniaturistiche in bronzo 

degli dei con i loro attributi, ma anche molte monete di varie nazioni e di diverse epoche. Si tratta di reperti 

che attestano la presenza di un'area di culto almeno dal IV sec. a. C. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie: durante gli scavi dell’edificio medievale sono stati rinvenuti due 

strumenti del Paleolitico medio (Serradimigni et alii 2011, p. 518). La prima menzione della chiesa e del 

relativo insediamento risale all’anno 950; successivamente, dai monaci di Montecassino, fu affiancata da un 

monastero-torre divenendo una delle più prestigiose sedi cassinesi della Marsica. Seguì un abbandono a 

favore di un nuovo borgo fortificato più a valle 
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11. Area di frammenti fittili 

A S del Fossato che delimita il lato S delle mura di Angitia, a quota 670 m, ricognizioni di superficie hanno 

portato al rinvenimento di tombe che vanno dall’età del Ferro alla piena età imperiale. Tra i reperti 

significativi, un disco-stola di età orientalizzante  

 

12. Area di culto 

Presso il Valico di Fossa Ferriera, a quota 1386 m, su un passo d’altura, sono stati rinvenuti due fittili votivi 

anatomici e monete romano-campane di III sec. a.C.. Il rinvenimento ha fatto ipotizzare la presenza di 

un’area cultuale (santuario?). 

 

13. Area di frammenti fittili 

Grotta del Rimboschimento, a quota 908 m, alle pendici del monte Ciocca, è stato rinvenuto uno strumento 

in selce, un raschiatoio di tipo musteriano, che attesta il passaggio e la frequentazione di cacciatori-

raccoglitori del Paleolitico medio (Irti 2011, p. 137). Un’area di fittili, all’esterno delle cavità, pesi da telaio e 

ceramica acroma fa ipotizzare un uso dell’ambiente anche in epoca storica. 

 

14. Tombe  

Chiesa di Sant’Antonio Abate, in via dei Pozzi. Al 1938 risale la scoperta di due tombe di età orientalizzante 

che restituirono l’una un disco-stola e l’altra una coppia di dischi corazza e un pugnale a stami (Orlandi 

1967) del tipo di quelli noti ad Alfedena. Le sepolture furono individuate sotto la chiesa seicentesca 

dedicata al Santo dai pescatori che, secondo la tradizione, riedificarono un precedente luogo sacro nel 

1668, dopo la peste nera del 1657.  Il primo impianto sarebbe trecentesco.  

 

15. Tomba 

In Via Piedimura, a quota 668 m, vicino ai Pozzi realizzati nel 1845, a monte della strada nella particella 

catastale n. 274  del foglio 10 del Catasto Terreni, nel 1977 venne aperta clandestinamente una tomba a 

fossa con copertura a lastroni. Tra i resti del corredo furono osservati balsamari in vetro e un piatto in 

sigillata con bollo. 

16. Tomba 

In località "Agguacchiata", durante i lavori per la costruzione dell’acquedotto Trasacco-Avezzano, nel 1977 

è stata individuata una sepoltura ad inumazione con tumulo di pietre (Cianciusi et alii 1979). La tomba, 

intaccata dai lavori, ha restituito un defunto adulto con fibula presso la clavicola sinistra. Si tratta di una 

fibula ad occhielli con arco decorato a bulino. Il reperto trova confronti con le tombe di Celano Paludi 

datate ad un momento finale del bronzo finale. Dalla stessa località proviene un disco-stola di lamina di 

bronzo.  

17. Area di frammenti fittili 

In località "Agguacchiata", ad una quota leggermente più alta del punto precedente (675-680 m), 

ricognizioni di superficie hanno individuato i resti di un fondo di capanna con un vaso cilindro-ovoide con 4 

presine triangolari, probabilmente di epoca arcaica. Nella località sono stati rinvenuti anche muri in opera 



quadrata ed incerta, lacerti di pavimenti in cocciopesto, frammenti fittili, un condotto sotterraneo di 

acquedotto. 

 

18.  Chiesa medievale 

Convento dei Cappuccini, a quota 733 è attestata la chiesa medievale intitolata a San Sebastiano, più volte 

abbandonata e riadattata, infine, a convento francescano. Le prime fonti scritte risalgono a prima dell’anno 

mille. 

 

19. Area di frammenti fittili 

Monte Picirillo di Colle delle Macchie,  a quota 676 m viene ipotizzata, si trova un'area con frammenti di età 

arcaica.   

 

20. Villa rustica 

In località "Colle della Cisterna" si trova una vasta area di frammenti fittili tra cui ceramica acroma, 

frammenti di anfore e frammenti di sigillata italica. Nell'area viene segnalata una cisterna in opera 

cementizia. Il materiale e le strutture fanno pensare alla presenza di una villa rustica di età imperiale. 

21. Tombe 

In località "S. Angelo- Passarano", sono segnalate, dopo il ponte sul Rio Carnello, tombe. Negli anni ’50 del 

secolo scorso sono state, infatti, individuate tombe di varia tipologia e cronologia (dall’età del Ferro all’età 

romana imperiale). 

22. Area di frammenti fittili 

Località "Pozzo Sant’Angelo", quota 670, su terrazzo lacustre, ricognizioni di superficie hanno evidenziato la 

presenza di un’area di dispersione di frammenti fittili attribuiti al Bronzo Finale- Primo ferro; ulteriori 

rinvenimenti hanno confermato un orizzonte dell’età del Ferro (Irti fig. 55 nn. 3-5) sia per le decorazioni su 

frammenti ceramici sia per il ritrovamento di due fibule di bronzo ad arco serpeggiante. Ricognizioni di 

superficie segnalano pure la presenza di resti murari e fittili attribuibili ad un vicus italico-romano che 

sopravvive anche in età medievale. 

23. Area di frammenti fittili 

Località "S. Angelo-Rio Carnello, è segnalata un’area di dispersione di frammenti fittili. Si propone l’ipotesi 

che vi potesse essere una fattoria di età tardo-repubblicana. 

24. Area di culto 

In località "Castagneto o Cerri", lungo via dei Pozzi, si trova la presenza di strutture murarie e di 

terrazzamenti. Da questo punto provengono anche reperti votivi, vasetti miniaturistici in vernice nera, uno 

skyphos di III sec. a.C., monete romano-campane, “molti pezzi di tubi di piombo senza bollo” (De Nino 

1885). Il materiale fa pensare ad un'area di culto. 

25. Monumento funerario 

In località "Torricella", si conserva un nucleo di opera cementizia a pianta quadrata, alto attualmente circa 

2,5 m. Sarebbe da riferire ad un mausoleo di età imperiale, connesso con il sito di Casino Floridi. La 

struttura è ubicata lungo una stradina di montagna che raggiunge il Vallone del Fermentino. 



26. Villa rustica 

Presso il Casino Floridi a quota 702 m si trovano alcune strutture riferibili ad una villa romana, ubicata lungo 

la strada che unisce la Via dei Pozzi con la Fonte di San Leonardo.  

27. Area di frammenti fittili 

In località "Fratta Volpicchiara" o "Fonte Corvara", ai confini con il comune di Trasacco, a quota 680 m, si 

trova un’area di frammenti fittili e resti strutturali  (muri, rocchi di colonne) e un pozzo scavato nella roccia 

da cui sgorgano le acque della Fonte Corvara. 

28. Area di culto 

In località "Fonte di San Leonardo", è segnalata la presenza di un'area di frammenti fittili tra cui votivi fittili 

anatomici, vasellame miniaturizzato in vernice nera, monete tra cui una con raffigurazione di chimera. Il 

materiale fa pensare alla presenza di un'area di culto. Lo stesso luogo verrà riutilizzato nel medioevo; al 

1324 risale la prima menzione della chiesetta di S. Leonardo dipendente dal monastero di Monte Cassino. 

Nei secoli successivi cambierà la sua destinazione d’uso divenendo un casale privato. 

29. Torre medievale 

In località "Torricella", si conservano i resti di fondazione di una torre medievale realizzata in opera incerta. 

La struttura di avvistamento è legata all’importanza del passo di San Leonardo nella viabilità che collegava il 

Fucino con la Valle Roveto. 

30. Chiesa medievale 

Presso la "Madonna di Candelecchia" è ubicata una piccola chiesa di montagna la cui costruzione potrebbe 

risalire alla fine del Rinascimento. L’appellativo deriverebbe dalla presenza di sorgenti d’acqua. 

31. Tombe 

Collicino o Collicelli: a quota 786 m, agli inizi del 1900, furono saccheggiate 4 tombe a fossa con copertura 

costituita da grandi lastroni di pietra calcarea. La notizia è conservata nell’Archivio Centrale di Stato di 

Roma. Non si hanno dati su eventuali oggetti di corredo. Da questa località proverrebbero due iscrizioni 

funerarie, utilizzate in seguito a Trasacco, come lastre pavimentali di un balcone di un privato (in via Virgilio 

Marone n. 14), attestanti due liberti della famiglia marsa dei Torinii. 

32. Area di frammenti fittili 

Monte Alto: a quota 1783 m resti di murature in opera poligonale, sul versante sud-est dell’altura. In 

associazione ai blocchi litici è stata rinvenuta un’olletta frammentaria in impasto, con presa a lingua. 

Potrebbe trattarsi di un sito fortificato posto a controllo della Valle Roveto 

Materiale epigrafico proveniente dal territorio di Luco dei Marsi 

C.I.L. IX 3896: dalla località Castagneto, a Sud-Est di Luco. L’iscrizione è ora conservata ad Alvito e fa parte 

della Collezione Graziani. Si tratta di una stele con iscrizione CAESIDIA.P.l.Flor[a] SILURI (uxor). La 

provenienza è solo presunta in base alle indicazioni date dal Fernique in queste (Letta-D’Amato 1979; pp. 

276-279). 

Letta-D’Amato 1979, 169: dalla località Agguacchiata o “Selva dei Cappuccini” (De Nino 1885, p. 486), 

proviene una epigrafe in forma di tabella rettangolare, conservata attualmente nel muro esterno di una 

abitazione privata (tra via G. Reni e il corso). Nell’iscrizione Statedia che rimanda al gentilizio Statedius.  



C.I.L. 3893: conservata nella chiesa parrocchiale di Luco (Letta-D’Amato 1979, p. 280 n. 170). 

“Nell’estremità settentrionale della cinta muraria della città di Angitia, vedesi un resto di antica via tagliato 

nel monte e quivi presso fu trovato un ponte, additato da altra frammentata lapide scoperta l’anno 1814 

(Guattani 1816  in Letta-D’Amato 1979, p. 280)”. L’epigrafe è riferita a Sergius Octavius Laenas Pontianus, 

console nel 131 d.C. 

C.I.L. IX 3895: lastra calcarea mutila, appartenuta probabilmente ad un monumento funerario. Iscrizione 

entro cornice, sormontata da un fregio figurato in rilievo con scene di guerra o di caccia. Trovata “in un 

sacello o tempio semisommerso dal Fucino all’altezza della chiesa di Santa Maria delle Grazie”. Al momento 

della schedatura di Letta si trovava tra le pietre d’angolo nel muro di sostegno di uno spiazzo, a destra della 

chiesa di S. Maria. Nell’iscrizione compare il cognomen CHIRURGUS, raro. Letta non esclude possa alludere 

ad una tradizione medica, oltre che magica, diffusa tra i Marsi.   

C.I.L. IX 3894: iscrizione vista da Mommsen nell’altare di S. Maria delle Grazie; in seguito smurata. 

Menziona un quattuorvirato di [R]UTIDIUS (Letta-D’Amato 1979, p. 283). 

C.I.L. 3899: provenienza generica da Luco. Parte superiore di stele di forma parallelepipeda, con parte 

sommatale arrotondata. Il testo recita P.Plautus.P.l. / Ecretumarus 

Il cognome celtico, raro e isolato in Italia, si spiega con episodi militari verificatisi in età augustea quando 

vennero assoggettati gli ultimi distretti celtici nel settore alpino e danubiano. L’epigrafe attesta la prova 

indiretta della presenza dei Marsi negli eserciti destinati a contrastare i Celti. 

C.I.L. IX 3902: provenienza generica da Luco, dalla vigna di Placidi. Ora conservata ad Alvito, nella collezione 

Graziani. Parte di una stele a tavola rettangolare con iscrizione T.TITUCIUS. 

Letta-D’Amato 1979, 174: epigrafe funeraria, mutila di tutta la parte sinistra, murata nella facciata della 

chiesa di S. Maria delle Grazie.    

 

 

 

Conclusioni (Tavv 1-3):  

L’intervento sarà eseguito presso Strada 43, all’interno dell’alveo dell’antico lago Fucino. Come è noto, il 

lago costituiva una realtà soggetta a continue oscillazioni e variazioni che hanno visto, nel corso di millenni, 

variare l’areale e la natura della frequentazione. Quelle che un tempo erano sponde possono essere state 

successivamente sommerse; durante le fasi aride, invece, l’occupazione si è protratta fino a zone interne, 

una volta occupate dall’acqua. A quota, 658, presso Strada 45 (punto 5 della Carta archeologica) è attestato 

un vasto insediamento di circa 3 ettari; Il reperto indicato con il punto 3, il cippo di confine, è stato 

rinvenuto ad una quota simile sebbene in questo caso siamo certi che vada inserito in un momento 

successivo alla bonifica del lago da parte dei romani, quando ormai il bacino era stato completamente 

prosciugato. Questi due dati rappresentano, dunque, una conferma che possa esserci la presenza di 

depositi archeologici anche in queste aree. Pertanto, si ritiene di poter valutare almeno di grado medio il 

rischio archeologico; la valutazione è legata al fatto che si va ad intervenire su un’area già parzialmente 

manomessa dai lavori per l’impianto della struttura esistente ma non si può escludere che possano essere 

ancora in posto dei lembi intatti. 
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