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raggiunto il territorio pretuziano distante neno di 30 miglia.
all’annessione del territorio abruzzese seguì, quindi, la costruzione di una 

nuova rete stradale romana, non molto complessa, che condozionata dall’oro-
grafia si sovrappose agli antichi tracciati tratturali. Era costituita, quindi, da 
poche e fondamentali direttrici viarie.
Una strada interna che con andamento NO-SE collegava l’alta valle dell’Ater-

no con la valle di Sulmona e passando per Aesernia, raggiungeva il Sannio. 
Parallela a questa, una direttrice adriatica si sviluppava lungo la costa e dal 
Piceno giungeva in Apulia. Altre due strade perpendicolari a quest’ultima, 
non meno importanti, collegavano l’interno con la costa. la più settentrio-
nale, detta dai più via Caecilia, dalla valle dell’aterno raggiungeva Castrum 
Novum, mentre quella meridionale, la via valeria-claudia, da carsoli giunge-
va ad Ostia Aterni.

Viabilità Medioevale

Intorno al III secolo d.C., le pressioni sui confini territoriali dei barbari, già 
manifeste all’epoca di Marco Aurelio (161-180), non poterono più essere 
contenute e ben presto si giunse a leggittimare gli stanziamenti (foedera) nel 
territorio dell’impero.
A nulla valsero le soluzione di Diocleziano (297) e quelle di Costantino 

(332). Infatti i popoli barbari spingendosi da nord ad oriente, rappresentarono 
una minaccia per l’impero, condizionandone sia la vita sociale che economi-
ca. L’impegno prioritario dello Stato fu allora quello della realizzazione di 
opere di difesa, che risultarono estremamente costose con conseguente ag-
gravio dell’onere fiscale. Molte braccia furono distolte dal lavoro dei campi 
ed avviate alle armi, con notevole calo della produzione agricola. a questo 
si aggiunse l’elevato aggravio fiscale sui terreni che favorì inevitabilmente 
la concentrazione fondiaria. Infatti i possessori di piccoli appezzamenti, non 
potendo sostenere l’onere delle tasse, cedevano la terra al vicino più ricco 
perché vi provvedesse in sua vece.
L’eccessivo fiscalismo mortificò la libera iniziativa, che unita alla penuria 
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di monodopera schiavista 119, determinò una diminuzione sostanziale della 
produzione. La crisi demografica 120 e quella economica, influirono profon-
damente sugli aspetti sociali, politici. con l’esodo dalle città venne meno 
lo stretto rapporto di simbiosi con la campagna, si assistette al crollo delle 
attività artigianali, di mercato, ed industriali (tessile, metallugico, edile, ecc.). 
Non furono più prodotti laterizi a partire dal IV secolo, e questo portò ad una 
massiccia opera di espoliazione dei monumenti antichi per riparare gli edifici 
crollati o dannaggiati. tale stato di cose contribuì ancor di più ad accelerare 
l’esodo dalla città, che perse, quindi, il suo ruolo preminente sul territorio e 
che riacquisterà soltanto molto più tardi, in età comunale. Quale conseguenza 
immediata, si ebbe il disgregarsi dell’intero assetto dell’economia dello Sta-
to, dell’organizzazione amministrativa e catastale, dei tribunali e delle guar-
nigioni. le comunicazioni divennero sempre più insicure, anche a causa del 
brigantaggio 121, con conseguente diradarsi dei traffici. E’ in questo contesto 
che iniziò, inesorabilmente, l’inarrestabile declino della rete stradale romana, 
che si protrasse quasi fino ai nostri giorni 122. abbandonate dalle istituzioni 
centrali e dalle singole comunità, a causa dell’alto costo della manutenzione 
ordinaria, le strade furono spesso saccheggiate se non interrotte, non dalle 
orde barbariche, non ne capiremmo l’interesse, ma da comunità insediate lun-
go il loro percorso per ragioni di difesa, infatti, è lungo le strade che passano 

119 non dobbiamo dimenticare che l’economia di Roma era sostenuta in larga parte da introiti 
di capitali provenienti dalle province e da produzione schiavistica, con manodopera, quindi, a 
bassissimo costo.
120 Il calo demografico fu certamente una delle maggiori cause che contribuì alla decadenza 
della grandezza di Roma.
121 Il fenomeno del brigantaggio ha da sempre minato la sicurezza delle strade già in epoca ro-
mana. cicerone in una lettera ad attico narra di un povero messo di nome Quincio, malmenato 
dopo essere stato derubato lungo la strada, in prossimità della tomba di basilio. Ugualmente in 
due lettere di Asinio Pollione rivolte a Cicerone si parla di atti di brigantaggio. Intorno al 200 
d.c., sotto Settimio Severo, nelle strade di tutta l’italia imperava il bandito bulla con tutta la 
sua banda. non si presentava certo migliore il quadro nel medioevo se persino un papa, Gio-
vanni VIII, fu depredato nell’anno 878 lungo la strada che conduceva in Francia. In una lettera 
del 30 aprile del 1341, indirizzata al grande amico Barbato di Sulmona, il Petrarca confida di 
essere riuscito a stento a salvarsi da una banda di ladri ben armata, appena fuori dalla città di 
Roma e costretto a rientrare precipitosamente in città.
122 vedi pag 52.
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gli eserciti. con il ridimenzionamento degli scambi commerciali, ridotti a 
commerci di carattere locale, si passò da una economia di mercato ad una 
economia curtense.
Per i trasporti, limitati prevalentemente a prodotti agricoli, dalla campagna 

al monastero o alla corte, vennero recuperate o costruite, strade secondarie 
o anche semplici sentieri, considerando che la merce era prevalentemente 
someggiata 123.
Sempre più terreni coltivati vennero sottratti all’agricoltura a favore della 

pastorizia, la quale non necessitava, per gli spostamenti da una parte all’al-
tra, di una grande rete stradale. La transumanza, infatti, da sempre seguiva 
tracciati storici, immutati nei secoli 124. Lungo le strade la fitta rete di stazioni 
di posta, mutationes, mansiones, stationes, venne a mancare, infatti il cursus 
publicus mantenne la sua struttura fino alla fine del V secolo. Questo, come 
detto precedentemente, non vuol dire che la viabilità romana, limitatamente 
al medievo, sia stata totalmente cancellata. Sicuramente ci saranno state in-
terruzioni lungo i percorsi dovuti all’abbandono della manutenzione, ma i 
tracciati delle maggiori consolari si saranno mantenuti per tutto il medioevo. 
Infatti i primi nuclei cristiani sorsero proprio lungo le grandi vie di comuni-
cazione, come del resto, la stragrande maggioranza delle sedi vescovili, già 
nel v secolo 125. i numerosi concili convocati intorno al iv-v secolo imposero 

123 nel medioevo, date le pessime condizioni delle strade, in italia, come del resto in tutta 
l’Europa, si viaggiava prevalentemente a cavallo. Non dimentichiamo, però, che il mulo è stato 
nei secoli, forse, il più valido mezzo di trasporto in quanto “discende colla massima facilità 
nel fossato dei torrenti come nelle cime dei monti; per sentieri stretti come per larghe strade” 
(A. PALMIERI, Le strade medievali fra Bologna e la Toscana, in Atti e memorie della Regia 
deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna, serie IV, fasc. IV-VI, 1918, p. 32ss.
124 G. PEPE, Il Medioevo barbarico d’Italia, torino 1984, p. 34 “l’italia meridionale, con-
dannata già, dicono, dalla sua natura fisica a un’inferiorità fatale, vedeva la scomparsa degli 
antichi popoli, la distruzione di un’economia faticosamente formatasi sulle sue risorse agrarie 
un tempo sfruttate da laboriose e indomite popolazioni, il trionfo della economia pastorale, del 
pascolo, il grande nemico della civiltà”; M. COSTANTINI, Economia, società e territorio nel 
lungo periodo, in Storia d’Italia, Le Regioni dall’Unità ad oggi, torino, 2000, p. 30 “la crisi 
del tardo impero, se non fece regredire mai del tutto le strade romane alla situazione preceden-
te, riconsegnò le grandi vie transappenniniche a relazioni economiche e sociali meno estese e 
sistematiche, in un contesto segnato dalla ripresa di pratiche pastorali a breve-medio raggio”.
125 aa. vv., Storia della Chiesa, a cura di Fliche-Martin, Torino 1972, vol. III, p. 256.
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frequenti trasferimenti di prelati e vescovi, creando non pochi problemi di 
ristoro e di alloggio. Nel VI secolo, con la diffusione del monachesimo in 
occidente sorsero i primi monasteri anch’essi lungo le grandi vie di comuni-
cazione e sempre più pellegrini, a piedi o a dorso di animali, in pellegrinaggio 
raggiungevano i luoghi di culto. annessi ai monasteri, ma anche presso chie-
se episcopali, sorsero gli xenodochia, strutture che garantivano gratuitamen-
te un alloggio ed il vitto ai correligionari in viaggio 126. Successivamente gli 
xenodochia persero la configurazione iniziale di alberghi per soli pellegrini, 
accogliendo nelle loro strutture anche poveri, infermi ed anziani, ed a partire 
dal iX secolo assunsero la denominazione generica di hospitalia.

Viabilità medioevale in Abruzzo

Con la riforma di Diocleziano, la nascita della regione Valeria comprendente 
gran parte dell’abruzzo interno, parte del Sannio, dell’abruzzo meridionale, 
della Flaminia et Picenum (Ager Praetuttianus), assistiamo all’ultimo rias-
setto amministrativo antico. E’ proprio intorno al V secolo che il peso della 
crisi demografica si fece sentire massimamente. L’Abruzzo interno non resse 
all’impatto delle orde barbariche, moltissime città e borghi vennero abbando-
nati (Amiternum, Cerfennia, Corfinium, Marruvium). ben diverso, invece, la 
sorte dell’ abruzzo adriatico, dove si assistette ad una sostanziale tenuta delle 
comunità più importanti come: Pinna, Interammnia, Teate, Ortona, Histo-
nium, Anxanum.
nell’abruzzo interno sorsero rocche, borghi su speroni di roccia o a mezza 

costa, a scopo di difesa, lontani dalle strade consolari, le quali, anzi rappresen-
tavano spesso un serio pericolo a causa del transito degli eserciti invasori.
La mancanza o quasi di fonti storiche, purtroppo, non ci consente di giunge-

re ad un’analisi accurata e fedele della viabilità medievale nell’area compresa 

126 la presenza di xenodochia nei monasteri orientali era prescritta già nel iv secolo, in 
ottemperanza della regola dell’ospitalità da S. Basilio di Cesarea. Dall’Egitto e dalla Siria, 
queste strutture si diffusero nell’impero romano d’Oriente e solo successivamente (VI secolo), 
in Italia e in Gallia (Pauly-Wissowa, alla voce xenodochium, vol. iX, t. 2, 1967 coll. 1487-
1503).
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nell’attuale abruzzo 127. Tra le fonti documentarie risultano utili ai nostri fini, 
itineraria, le bolle corografiche, i diplomi, nonché i cartulari degli antichi mo-
nasteri gravitanti nell’area abruzzese, quali Farfa, S. Vincenzo al Volturno, S. 
clemente a casauria e S. bartolomeo di carpineto. nella notevole mole di 
documenti riguardanti donazioni, permute, conferme, diplomi, ecc., stilati fra 
l’VIII ed il XII secolo, si fa spesso riferimento a viae antiquae o alla via Roma-
na. Più frequentemente vengono citate viae publicae, oltre naturalmente viae. 
in un lavoro sulle principali vie di comunicazione riguardanti la sabina tiberina, 
tersilio leggio rileva:

«La rete stradale lasciata in eredità, a Roma è stata grande come 
è testimoniato dalla fitta continua presenza di viae antiquae, con-
fuse, mescolate nella più ampia categoria delle viae publicae, 
spesso assimilate per mezzo dell’ambigua, incerta uguaglianza 
via antiqua = via publica, valida soltanto in questo senso ma non 
certo nell’opposto» 128.

E ancora:
«…dal complesso dei documenti non sembra possibile affermare 

che una via publica sia necessariamente una via antiqua» 129.
Del medesimo parere Migliario:

«La datazione altomedievale che si è esaminata consente anch’es-
sa in certi casi di ricostruire, almeno parzialmente e localmen-
te, alcuni tratti della rete viaria, per i quali va comunque tenuta 
presente la difficoltà di datarli con precisione, non costituendo la 
semplice menzione di una via antiqua un indizio bastevole a pro-
vare l’effettiva antichità del tracciato» 130.

certo non incoraggianti le considerazioni della Fasoli a riguardo:
«Non meno ambigua-può sembrare un’affermazione paradossale 

i termini strata e via, anche quando sono accompagnati dall’ag-

127 Del resto le medesime difficoltà nella ricostruzione della viabilità medievale furono evi-
denziate dal toubert per il lazio (toubert, Les structures du Latium, cit., ii, pp. 625ss.).
128 T. LEGGIO, Le principali vie di comunicazione della Sabina Tiberina, in Il Territorio, a. 
ii n. 1, gennaio-aprile 1986, p. 7.
129 ivi, p. 7, n. 32:
130 E. MIGLIARIO, Uomini, cit., p. 73.
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gettivo publica: se il documento in cui troviamo queste espres-
sioni non ce lo dice esplicitamente, anche se conosciamo con 
qualche esattezza la topografia dei luoghi, non sempre riusciamo 
a stabilire se quelle nominate nei documenti siano vie di grande 
comunicazione o semplici strade vicinali, quale importanza aves-
se quella strada, in quel preciso momento in cui la consideriamo. 
D’altra parte l’importanza delle strade si modifica nel corso del 
tempo per motivi economici, per motivi politico-militari, per mo-
tivi ecologici e tecnici…» 131.

Sul finire del VI secolo gran parte del territorio dell’attuale Abruzzo venne 
annesso al Ducato di Spoleto ad opera di Ariolfo, ad eccezione del territorio 
compreso fra il fiume Pescara e il Trigno, che continuò a far parte del Ducato 
di Benevento. Con la sconfitta di Grimoaldo ad opera di Pipino, figlio di Car-
lo Magno nel’801, il comitato teatino fu annesso al Ducato di Spoleto.
Nell’anno 834 venne costituita la contea dei Marsi 132, con ampia autonomia 

dal Ducato di Spoleto. La scarsa presenza dell’autorità centrale contribuì ad 
aumentare le tensioni fra i vari feudatari. Successivamente con la divisione 
della contea dei Marsi in due contee autonome, ad opera di Ugo di Proven-
za, nel 926, la situazione peggiorò ulteriormente. bisogna aggiungere, inol-
tre, che in quegli anni la presenza sul territorio dei grandi Monasteri, con i 
loro ampi patrimoni fondiari, certamente contribuirono a turbare i già precari 
equilibri a causa dei spesso profondi dissidi con i feudatari, se non con le 
diocesi. Di questo stato di cose seppero trarne vantaggio i Normanni di Puglia 
con Roberto i conte di loritello, che nel 1076, sottrasse a trasmondo il con-
tado di Teate, mentre il conte Ugo Maumouzet, conquistò il contado pennese 
e parte di quello valvense 133.
Nel 1143 il comitato dei Marsi, e più tardi (1149) anche l’alta Valle dell’Ater-

131 G. FaSOli, Castelli e strade nel ‘Regnum Siciliae’. L’Itinerario di Federico II, in Fe-
derico II e l’arte del Duecento italiano. atti della iii Settimana di Studi di Storia dell’Arte 
Medievale dell’Università di Roma 15-20 maggio 1978, vol. i, p. 29.

132 Il territorio della contea dei Marsi era esteso pressappoco come quello dell’odierno Abruz-
zo, ad esclusione dell’Apruzio, e solo alla fin del X secolo anche il territorio teramano venne a 
far parte della Provincia dei Marsi.
133 C. RIVERA, Le conquiste dei primi normanni in Teate, Penne, Apruzzo e Valva, in bullet-
tino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, Serie iii, anno Xvi (1925), p. 27.
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no, insieme al reatino furono annessi al Regno 134. con il concordato di bene-
vento del 1156, il papa adriano iv rinnovò a Guglielmo ii l’investitura del 
Regno con l’aggiunta della Provincia dei Marsi, ricevendo parte del reatino e 
la città di Rieti. Facendo ora parte di questo nuovo Stato, l’abruzzo divenne 
territorio di frontiera, entrando così nell’orbita meridionale. E’ in un clima di 
ritrovata sicurezza che inizia nuovamente la grande transumanza verso il ta-
voliere, interrotta dopo la caduta dell’impero romano d’Occidente. in questi 
anni si ebbe una ripresa dei traffici e degli scambi, favoriti da Federico II, il 
quale nel 1234 istituì nel Regno ben sette fiere, di cui una a Sulmona. Ugual-
mente sia i sovrani angioini che quelli aragonesi, si adoperarono per miglio-
rare la rete stradale allo scopo di agevolare i commerci, dovendosi, però, 
confrontare spessissimo con le tendenze retrive dei feudatari e dei baroni.

La ‘Via degli Abruzzi’

Divenuta Napoli capitale, venne a rafforzarsi la funzione di cerniera 
dell’abruzzo, rappresentando la porta d’ingresso del Regno per chi del nord 
volesse raggiungere il Mezzogiorno. Infatti, attraverso la zona degli Altopia-
ni, cioè lungo la valle dell’Aterno, Sulmona, Castel di Sangro, si giungeva, 
passando per isernia e benevento, a napoli 135. Questa strada che nel medioe-
vo fu detta la “Via degli Abruzzi”, partendo da napoli passava per benevento, 
Isernia, Castel di Sangro, Sulmona e giungeva a Popoli in corrispondenza 
della “chiave degli Abruzzi”. Qui la strada si biforcava 136, e mentre un ramo 
proseguiva in direzione nord per l’aquila, l’alta valle dell’aterno, Rieti, Spo-

134 ivi, p. 274.
135 F. Sabatini, La regione degli altopiani maggiori d’Abruzzo. Storia di Roccaraso e Pe-
scocostanzo, Genova 1960, pp. 65-73; P. GASPARINETTI, La “Via degli Abruzzi” e l’attività 
commerciale di Aquila e Sulmona nei secoli XIII-XV, BDASP (1963-64) pp. 13-24.
136 lungo questa strada e precisamente nel tratto compreso tra Sulmona ed isernia, nell’anno 
1302 furono ordinati lavori di riparazione da Carlo II d’Angiò, ed affidati a Bartolomeo de 
Pacili da Sulmona, “ad adaptandas stratas et vias quibus itur a Sulmona usque Iserniam”, 
danneggiate “aquis pluvialibus et saxis et spinis…. non potest haberi transitus” (Codice diplo-
matico sulmonese, a cura di n. F. FaRaGlia, lanciano 1888, p. 139, doc. ciX).
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leto, Perugia, Arezzo, raggiungendo infine Firenze 137, l’altro, lungo la valle 
del Pescara guadagnava la costa adriatica, proseguendo per l’Italia settentrio-
nale. (Fig. 9)

Alla fine del XIII secolo la città di Firenze era già uno dei centri economici 
più sviluppati d’Italia e d’Europa, sia per il numero delle imprese che vi ope-

137 Questa strada fu percorsa da Enrico VI per raggiungere rapidamente la Sicilia attraverso la 
campania e la calabria, dopo aver concluso la pace di vercelli con i comuni lombardi e dopo 
aver ricevuto aiuti dai feudatari.

Fig. 9 - La via degli Abruzzi
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ravano, sia per il volume di affari. Fiorente fu la lavorazione ed il commer-
cio dei panni di lana, la cui materia prima, importata dall’Europa, veniva 
quindi esportata nel resto dell’italia e in Oriente. notevolmente sviluppato 
il settore dell’artigianato, ma non certo meno importante fu l’attività banca-
ria. In quello stesso periodo già alcuni mercanti fiorentini si erano stabiliti a 
Sulmona, il centro più importante della mercatura abruzzese.
Sempre in quegli anni venezia impose, con un regime di oligarchia mer-

cantile, la sua potenza sull’Adriatico e poi sul Mediterraneo. Sulla costa 
abruzzese Ortona disponeva di una nutrita flotta navale. Da altri modesti 
approdi, S. Flaviano, Pescara, Francavilla, Vasto, spesso controllati da mo-
nasteri o da privati, partivano prodotti naturali quali vino, olio, grano, pelli, 
legname, ecc., provenienti spesso dai loro latifondi dell’entroterra, mentre 
giungevano prodotti lavorati come stoffe, attrezzi artigianali, vetri. Que-
sti scambi non erano limitati alla sola Serenissima, ma estesi anche con la 
maggior parte degli scali adriatici, quali Spalato, Zara, lissa, lesina ed altri 
ancora 138.
la “Via degli Abruzzi” rappresentò, quindi, sia in epoca angioina che in 

quella aragonese, la dorsale economica del Regno.

138 La mercanzia voluminosa veniva trasportata, fin dove possibile via mare, come ad esem-
pio il grano destinato ad acquirenti di Firenze, dal tavoliere veniva imbarcato sulla costa 
pugliese e sbarcato a Pescara, quindi attraverso la “via degli Abruzzi” raggiungeva la “chia-
ve degli Abruzzi” presso Popoli, e da quì passando per Aquila, Perugia, Spoleto arrivava a 
Firenze.
.


