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Due “motte” normanne in territorio aquilano: i castelli di Ocre e di Cesura.  
Motte di terra, motte di roccia

1. NOTE IN MARGINE AL CONVEGNO 
“FORTIFICAZIONI DI TERRA IN ITALIA.  
MOTTE, TUMULI, TUMBE, RECINTI”  
(SCARLINO, 14-16 APRILE 2011)

Riporta Settia in esordio al Convegno sulle fortificazioni di 
terra in Italia (Settia 2013, p. 9) la definizione di “motta” data 
per primo dal Muratori nel secolo XVIII, intendendo detta 
struttura insediativa e difensiva come «rilievo o sito emergente 
da una pianura artificialmente costruito e munito di fossato, 
vallo o torre», salvo poi, in conclusione dell’articolo, limitare 
la definizione del concetto a un manufatto «sempre e soltanto 
inteso come riporto artificiale del terreno finalizzato, almeno 
parzialmente, alla sopraelevazione di un’area o comunque alla 
sua profonda modificazione morfologica» (ibid., p. 12).

Questa definizione viene enunciata a seguito dell’invito alla 
cautela circa l’identificazione di alcuni castelli “a motta” creduti 
di ravvisare dal Marinelli nell’Alto Lazio, al confine con l’Abruz-
zo (Marinelli 2007, pp. 222, 325, 461, 418-419).

D’altra parte il Convegno, già nel titolo, opera una selezione 
e una definizione epistemologica, forse eccessivamente apriori-
stiche e limitative, dichiarando di trattare di “fortificazioni di 
terra”. Peccato, perché esiste da tempo una letteratura ben nota 
a Settia (Settia 2000, pp. 299-302) che assimila alle “motte” di 
terra in senso stretto anche gli “éperon aménagé” che vengono 
realizzati trasferendo il concetto e la sostanza, tecnica e materica, 
della “motta” dalla terra alla roccia opportunamente spianata 
o modellata a forma di tumulo, o meglio, di sperone roccioso, 
in parte trasformato da naturale ad artificiale per mezzo di un 
intervento di modellazione da parte dell’uomo.

Anziché di interventi “in positivo” cioè con accumulo di 
materiali di riporto di varia natura, ma principalmente di terra 
e di pietre, nei casi alternativi si tratta di sottrazione di materia 
per adattare i rilievi rocciosi alle forme, ai profili, alle “motte”, 
dette “di campagna”, trasferendone concezione, struttura e 
funzione alle “motte” definite “di montagna” o “di tipo medi-
terraneo” (Château de terre 1988; Noyé 2013, p. 18, didascalia 
della fig. 6). Dalle diversità delle due possibili principali situa-
zioni geomorfologiche che presiedono ai due tipi di “motta” 
ora detti, “di campagna” o “di montagna”, altre distinzioni 
spostano l’attenzione sui materiali utilizzati, oltre chiaramente 
alle modalità di realizzazione del rilievo, totalmente artificiale, di 
terra e pietrame, o modellato dall’uomo mediante adattamento 
di una emergenza naturale. Troviamo, infatti, torri, abitazioni, 
strutture di servizio e recinzioni di terra e legname, ma anche di 
pietre a secco e legname o in muratura, sebbene quest’ultime si 
possano riferire a una fase costruttiva e insediativa più recente.

Altro tema dibattuto, attualmente ritenuto senza apparente 
via di uscita, ma fondamentale, riguarda i presunti “modelli” 

francesi, i “castelli matrice”, che tanto dibattito generano fra 
gli studiosi, insieme con le classificazioni tipologiche, care agli 
storici dell’architettura militare, in particolare.

Certamente il rischio di recuperare precedenti «posizioni 
diffusionistiche dei modelli culturalmente alloctoni», dal 
quale ripetutamente mette in guardia Gelichi nelle note con-
clusive del Convegno (Gelichi 2013, pp. 185-187), è forte e 
da allontanare, ma due casi aquilani sui quali vorrei tornare 
a puntare l’attenzione mi sembrano probativi dell’esistenza 
del fenomeno dei “castelli matrice” e della loro diffusione in 
territorio italiano. Sono essi il caso del castello di Ocre, a pochi 
chilometri dall’Aquila, che incombe dal monte Circolo sulla 
valle dell’Aterno, in riva destra, a quota 993 m, sul quale ci 
siamo espressi più volte (Redi 1997, 2003, 2008; Id. 2010a, 
pp. 57-64; Id. 2010b, pp. 17-26; Id. 2011b, pp. 90-101; Redi, 
Pantaleo 2006, pp. 325-342; Forgione 2006-2007, pp. 126-
154; Id. 2010a, pp. 65-70; Id. 2010b, pp. 27-47; Id. 2011) e 
quello del castello di Cesura, situato nell’alta valle dell’Aterno 
in prossimità di Casaline di Preturo, a quota 1108 m (Forgione 
2006-2007, pp. 157-161).

Sebbene ogni tentativo di tipologia, come mette in eviden-
za Gelichi nello stesso articolo (Gelichi 2013, p. 186), possa 
essere rischioso e portare a scarsi o illusori risultati, l’impianto 
del castello di Ocre appare straordinariamente affine a quello 
del castello normanno di Olivet a Grimbosq (Decaëns 1981b) 
o forse piuttosto a quello di Château Ganne à la Pommeraye 
(Flambard-Héricher 2007, pp. 123-132; Ead. 2008).

Il castello di Ocre, attualmente ridotto a un impianto presso-
ché rettangolare, con un’appendice triangolare verso S, è il frutto 
di un sostanziale ridimensionamento angioino assimilabile ai 
modelli delle “bastides” francesi, per l’impianto ortogonale della 
viabilità interna e per l’organizzazione dell’edilizia residenziale 
“a schiera” o “a doppio fronte” con muro posteriore comune.

In realtà, un’osservazione attenta dell’impianto castellano 
attuale evidenzia tre nuclei generatori distinti, oltre a un quarto, 
parzialmente superstite, esterno al castello verso N-O. Così, se 
ci astraiamo dall’impianto angioino più recente, riconosciamo 
una bassa corte secondaria, o “ballium”, nelle strutture a forma 
di quadrilatero stondato, esterne a N-O; un nucleo centrale, 
spostato a N-E, a pianta rettangolare, riconducibile a una bassa 
corte principale, o al massimo alla espansione di una “motta” 
primitiva; un nucleo decentrato verso S-E, anch’esso a pianta 
rettangolare stondata, di minori dimensioni, riconducibile a 
un’alta corte signorile. Infine possiamo aggiungere un pianoro 
a pianta rettangolare con estremità stondate, corrispondente 
con la chiesa a tre navate e con un fronte di case antistanti, di 
difficili interpretazione funzionale e attribuzione cronologica a 
causa della forzata interruzione dello scavo archeologico a seguito 
del sisma del 6 aprile 2009.

Mentre è evidente il fossato asciutto che separa il “ballium” 
dalla bassa corte principale o dalla “motta” primitiva, gli scavi 

* Dipartimento di Scienze Umane – Università dell’Aquila (fabio.redi@
cc.univaq.it; alfonso.forgione@univaq.it).
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fig. 1 – Confronti planimetrici tra il castello di Ocre, la motte d’Olivet a Grimbosq (tratto da Decaëns 1981b) e le Château Ganne a la Pommeraye 
(tratto da Flambard-Héricher 2008) [tratto da Forgione 2010b].

archeologici da noi condotti nell’area dal 2000 al 2009, non 
hanno potuto evidenziare adeguatamente il fossato asciutto 
che tuttavia, in base alla depressione lineare ancora percepibile, 
presumiamo separasse la bassa corte principale dall’alta corte 
signorile. Infatti essa è risultata affacciata su detta depressione 
con una ripida rampa di accesso di pietra compresa fra due torri 
che costituiscono una sorta di “propileo” del dongione analoga-
mente a quello di Touffou nel comune di Bonnes.

All’estremità S-E di quest’area uno scoscendimento naturale 
costituisce il limite evidente dell’“éperon aménagé” del quale 
stiamo parlando e la separazione dal pianoro non meglio qua-
lificabile sul quale sorge la chiesa.

Purtroppo per l’interruzione forzata della ricerca archeologica 
nel 2009, non abbiamo potuto procedere a una verifica 
archeologica dell’esistenza della “motta”, come a Olivet di 
Grimbosq, o della bassa corte principale, forse più probabile, 
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come a Château Ganne. Gli indizi topografici e materiali sono 
tali però da confortare la nostra ipotesi.

Anche lo scavo al centro del castello, estremità N-E, a quota 
923 m, nell’area del dongione (Area 10.000) essendo rimasto 
interrotto al 2009, non ha potuto accertare se, prima delle strut-
ture litiche rinvenute, siano esistite altre di legname, come invece 
emerso nell’Area 20.000, cioè nel “ballium”, a quota 917 m. Qui, 
il recinto quadrangolare stondato, di pietra, ancora largamente 
conservato nei lati N-E, N-O, S-O, con tecnica costruttiva 
riscontrata in accertate strutture di produzione normanna, de-
finisce un pianoro digradante da S-E verso N-O, nel quale sono 
ancora individuabili i catini di oltre una dozzina di abitazioni, 
alcune delle quali riportate alla luce integralmente con lo scavo. 
Prima della fase insediativa e difensiva litica, abbiamo rinvenuto 
case di legno segnalate da buche di palo sulle quali, con una 
leggera rotazione e con un modesto sfalsamento, insistono le 
case di pietra (Redi, Pantaleo 2006, pp. 325-342). Lo scavo, 
che all’interno delle case di legno ha restituito numerose fosse 
granarie coeve scavate nella roccia, esclude che il “ballium”, come 
a Olivet, fosse destinato soltanto al pascolo recintato di cavalli 
e/o bestiame e a qualche capanna di servizio. Come a Olivet, 
invece, anche nel “ballium” di Ocre è stata rinvenuta una forgia 
defilata verso l’angolo N del muro difensivo di pietra.

L’interruzione forzata dello scavo non ha consentito di 
verificare l’esistenza di precedenti opere di recinzione di legno. 
Sta di fatto che alcune strutture abitative di legno accertate 
occupavano il “ballium” primitivo di Ocre nell’Area 20.000 e 
che un robusto dongione a doppia torre, di pietra, che inglobava 
una scala di accesso all’area sommitale, con ampia cisterna per 
l’acqua all’interno della torre N-E, era situato sulla vetta dello 
sperone roccioso nell’Area 10.000.

Le analogie fra la doppia torre del dongione di Ocre e la 
torre-portico dell’alta corte signorile di Château Ganne sono 
innegabili nonostante la diversa scala di grandezza che esiste fra 
i due insediamenti fortificati: alquanto più ampia a Château 
Ganne, minore a Ocre, che tuttavia risulta maggiore rispetto al 
complesso di Olivet a Grimbosq.

A Château Ganne come a Ocre la fase litica oblitera una 
precedente costruzione lignea, che a Olivet sembra permanere 
più a lungo. Le buche da grano e da palo delle costruzioni lignee 
della prima fase insediativa a Ocre provano forti analogie con 
le fosse e le “trous de poteau” della precedente fase lignea di 
Château Ganne riferita dalla Flambard al X secolo (Flambard-
Héricher 2008, pp. 27, 43, 45, 50, 51, 61, 65).

Dalle strette analogie ora esposte mi sembra inutile pervicacia 
negare l’esistenza di “castelli matrice” e la loro riproduzione, sia 
pure variamente articolata, in territori diversi da quelli di origine, 
ma interessati dalla conquista normanna e dal radicamento di 
popolazioni allogene importatrici di modelli culturali loro propri.

Rinvenire nel territorio aquilano espressioni materiali pecu-
liari di altre regioni, sia dal punto di vista planivolumetrico, sia 
insediativo-strutturale, sia concettuale e funzionale, deve farci 
riflettere maggiormente in proposito, in cerca dell’eccezionalità 
o meno del fenomeno, della sua frequenza e delle distinzioni, 
delle motivazioni e della scansione cronologica.

Anche su quest’ultima concordo con la necessità di preci-
sione e di prove concrete strettamente di natura archeologica 
che esprime Gelichi nello stesso articolo conclusivo (Gelichi 
2013, p. 185). In quale momento della dominazione normanna 
vengono realizzate le motte in Italia?

Esistono fasi diverse di produzione del fenomeno o questo 
si concentra in un’unica fascia cronologica?

Anche sotto questo aspetto può essere di qualche utilità il caso 
del castello di Ocre che presenta una prima fase di legno, una 

seconda di pietra, ma quasi a ricalco della precedente, una terza 
con arroccamento della “bassa corte” principale probabilmente 
in epoca sveva, una quarta, di età angioina, con una ristruttu-
razione generale con espansione della “bassa corte” principale 
e dell’“alta corte” signorile e con abbandono del “ballium” pre-
cedentemente liticizzato; infine una quinta fase rinascimentale 
con interventi di rafforzamento e adeguamento poliorcetico.

Lungi da facili e riduttivi schematismi, la fase originaria 
del “ballium” del castello di Ocre, di legno, come da nostra 
bibliografia, sembra riconducibile al momento della conquista 
del territorio da parte dei Normanni, forse già nel decennio 
1070-1080 (Rivera 1913, 1925, 1926), e rispondere all’esigenza 
strategica di fortificare il sito con il legname, e quindi in tempi 
più rapidi, così da garantire la sicurezza degli occupanti nell’im-
mediato, per poi procedere successivamente alla stabilizzazione 
dell’occupazione riproducendo in pietra le prime strutture 
lignee a seguito della definitiva conquista degli Abruzzi nel 1143 
(ibid.). In questa ottica di rapida occupazione e di sbrigativa 
messa in sicurezza dello stanziamento normanno si giustifica a 
pieno l’applicazione di modelli precostituiti, facenti parte della 
tradizione, della cultura, dell’esperienza diretta dei conquista-
tori, cioè di quei “castelli matrice” che tanto lasciano dubbiosi 
alcuni ricercatori (Gelichi 2013, pp. 185-186). Un semplice e 
rapido adattamento di schemi tradizionali al “situm loci” o “ad 
naturam” poteva comportare una risposta efficace alla necessità 
di sicurezza dei conquistatori per consentire loro una capillare 
presa di possesso delle rete viaria e insediativa preesistente o per 
creare poli strategici nuovi, funzionali alla realizzazione di “teste 
di ponte” per l’espansione della conquista e per il controllo del 
territorio già sottomesso.

La datazione all’ultimo quarto dell’XI secolo, sembra so-
stenibile in base ai ragionamenti ora esposti, nonostante che il 
rinvenimento di ceramica “pettinata”, “a stuoia” e “a solcature 
parallele” in contesti coerenti con la fase lignea più antica, sebbe-
ne di ampio spettro cronologico, sembri spostare la datazione al 
pieno XII secolo e la presenza di ceramica coeva con la maiolica 
nei contesti relativi alla fase finale delle strutture litiche possa 
protrarne l’esistenza fino al XIV secolo inoltrato (Redi, Meloni 
et al. 2009, p. 595; Redi et al. 2012, pp. 682-686), cioè oltre la 
costruzione dell’attuale ridotto castellano, ascrivibile alla prima 
metà del XIV secolo. Sembra evidente che si rende necessaria 
una più attenta e motivata messa a punto della cronologia della 
ceramica presente nel territorio aquilano, o, in alternativa, una 
diversa giustificazione delle fasi insediative del sito. Tuttavia, 
una più puntuale precisazione stratigrafica (cfr. Forgione infra) 
sembra ormai inequivocabilmente confermare la datazione della 
fase lignea del castello di Ocre alla seconda metà dell’XI secolo 
in quanto la ceramica in oggetto (riferibile al pieno XII secolo) si 
trova in strati di livellamento che aderiscono alle strutture della 
fase litica piuttosto che essere tagliati dalle fosse di fondazione 
delle stesse e la ceramica riferibile al XIV secolo indichi una 
frequentazione del ballium, ormai defunzionalizzato, piuttosto 
che un insediamento stabile, essendo stata rinvenuta in strati 
di abbandono anziché di vita.

Tornando al problema iniziale, se, dunque, sembra innegabile 
la diffusione di modelli alloctoni, o “castelli matrice”, in territo-
rio italiano, nella fattispecie aquilano, bisogna essere cauti nello 
stabilire facili analogie con le motte-and-bailey o con le shell-keep 
o con i donjon roman d’Oltralpe e inglesi basandosi unicamente 
sul confronto degli impianti e in assenza di una precisa scansione 
cronologica delle parti del castello che scaturisce unicamente 
dallo scavo stratigrafico.

Attribuire ai Normanni, sia pure dopo una pur discutibile 
fase di acculturazione, alcune tipologie di castello o addirittura 
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fig. 2 – Confronto tra il castello di Cesura 
(AQ) e la motta di Elsdon Castle (UK) 
(A. Forgione).

alcuni casi concreti che esulano dal fenomeno meglio accer-
tabile della riproduzione di modelli, o “castelli matrice”, mi 
sembra al momento azzardato, come lo è il ricorrere all’analisi 
delle tecniche costruttive o delle tipologie murarie degli alzati, 
svincolati dalle indagini stratigrafiche del sedime, in quanto esse 
presentano durate variabili, ma, come tutti sappiamo, così ampie 
da renderne impossibile la sicura attribuzione ai Normanni o 
agli Svevi e perfino agli Angioini.

Se non si verifica attraverso lo scavo archeologico la pre-
esistenza di strutture lignee o di terra o di altro materiale ricalcate 
successivamente da quelle di pietra, tutti i “castelli inerpicati”, 
cioè con torre situata all’apice di un recinto triangolare o pen-
tagonale con forte pendenza, così definiti da Wickham per 
il territorio valvense (Wckham 1987, p. 89), non sembrano 
riferibili alla dominazione normanna, bensì a quella sveva o 
addirittura angioina.

Una convincente analogia con la shell-keep inglese del periodo 
normanno riscontriamo invece nell’impianto del castello di 

Cesura, situato a N-E di Casaline di Forcella, presso Santi di 
Preturo (AQ), a quota 1108 m, in località Castello, già attestato 
dalla bolla di Celestino III del 1195 (Clementi 2003, pp. 245-
247; Id. 2004, p. 93).

Il sito, oggetto di indagini di superficie preliminari ad ap-
profondimenti archeologici, evidenzia la classica partizione “a 
conchiglia”, con agger trincerato e probabilmente palizzato, di 
perfetta forma semicircolare, separato da una collinetta ellittica, 
appuntita da una parte, identificabile con la “motta”, tramite 
uno stradello che ripercorre il fossato impostato sul diametro del 
terrapieno a mezzaluna che difende la depressione pianeggiante 
del “ballium”.

Dalla parte opposta, una fortificazione di pietra a forma trian-
golare, separata dalla “motta” per mezzo di un secondo fossato, 
insiste su una probabile bassa-corte signorile preesistente, colle-
gata con la “motta” per mezzo di un ponte di legno, secondo la 
classica tipologia della motte-and-bailey. La collinetta sulla quale 
sorge la fortificazione di pietra, triangolare, ha tutta l’apparenza 
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di essere costituita da una “motta” artificiale piuttosto che da 
un “éperon aménagé” troncoconico.

L’analogia dell’“agger” palizzato semianulare e della “motta” 
in stretto rapporto con esso riconoscibile a Elsdon Castle o a 
Castle Acre in Gran Bretagna o a Husterknupp in Renania 
(Noyé 2013, p. 17, fig. 3; p. 29, fig. 17) e in altre località come 
Castelminio di Resena (TV) (Grandi, Laudato, Masier 2013, 
p. 156), mi sembra rafforzare l’evidenza di modelli alloctoni tra-
sferiti in territorio aquilano a seguito della conquista normanna 
fra XI e XII secolo.

La particolarità del sito del castello di Cesura: un insellamen-
to naturale sul debole rilevato roccioso del colle del Castello, 
oltre alla scelta del luogo nel quale collocare la fortificazione, 
a controllo di una strategica bretella stradale fra l’alta valle 
dell’Aterno attraverso l’altopiano di Piano di Cascina e Forcella, 
sembra aver favorito l’adozione del modello a “motta”, in parziale 
rilevato di terra e pietre, piuttosto che una radicale modellazione 
artificiale del modesto sperone roccioso, come troviamo con 
maggiore evidenza nel castello di Ocre.

Con queste notazioni, che sottoponiamo all’attenzione degli 
studiosi, italiani e d’Oltralpe, intendiamo avvalorare una vecchia 
affermazione di Toubert (Toubert 1980, p. 106) riguardante 
la solo apparente mancanza di “motte” in Italia «perché non 
sono state ancora cercate», sia un abbastanza recente auspicio 
di Settia (Settia 2000, p. 302) «di togliere, almeno in parte, 
la situazione italiana dall’isolamento in cui continua a trovarsi 
(almeno sotto tale aspetto) restituendo omogeneità a certi fe-
nomeni generali di ambito europeo … rilevando “dal basso” le 
affinità e le differenze».

È quello che credo possiamo desumere dai casi dei castelli 
di Ocre e di Cesura da noi considerati. Un approfondimento 
ulteriore nel territorio aquilano e abruzzese in generale potrà 
fornire, così mi auguro, altre conferme.

F.R.

2. “CASTELLI-MATRICE” NORMANNI 
NELL’ABRUZZO AQUILANO: UN CASO  
DI STUDIO SULLE DINAMICHE INSEDIATIVE 
NORMANNE

La conquista normanna introduce in Abruzzo, come già nel 
resto dell’Italia meridionale, un nuovo concetto e una nuova 
tipologia di residenza fortificata, direttamente legati ai grandi 
cambiamenti sociali politici e culturali veicolati dall’occupazione 
e vicini all’evoluzione dell’architettura castrale di area franco-
normanna. Soprattutto negli anni delle prime invasioni e prima 
di recepire e assorbire influenze locali, i conquistatori normanni 
fortificarono le proprie posizioni utilizzando esclusivamente ti-
pologie castrali a loro ben note, semmai con parziali adattamenti 
a un ambiente nuovo, ricco di morfologie naturali accidentate 
e di preesistenze (Maurici 1992, p. 160; Redi 1997, 2001, 
2010a, 2010b, 2011a, 2011b; Forgione 2010a, 2010b, 2011). 
Uno degli obiettivi principali della presente indagine consiste 
nell’individuare nel territorio analizzato eventuali tipologie 
castrali tipiche del panorama normanno; i primi fortilizi della 
generazione “bellica”, infatti, non dovevano essere molto diffe-
renti da contemporanee realizzazioni di area francese o inglese, 
anche nell’uso di opere in terra e legno (Cuozzo 1981, p. 76).

Al fine della presente ricerca, un approccio diretto sul campo 
è risultato estremamente necessario e ha restituito un primo 
dato significativo: un preliminare repertorio di alcune emer-
genze architettoniche e archeologiche delle località censite dal 
Catalogus nella regione amiternino-forconese (Cuozzo 1984; 

Jamison 1972, pp. 221-236), nello specifico il circondario della 
città dell’Aquila. L’indagine si è allargata alle realtà insediative 
per le quali la documentazione d’età normanna testimonia una 
facies genericamente forte (anche se in mancanza di attestazioni 
certe della presenza di un fortilizio).

I risultati, necessariamente sommari e provvisori data la consi-
stenza dei rinvenimenti, sono incoraggianti: considerando che in 
Europa pochissimi castelli hanno conservato il loro aspetto roma-
nico, quelli del territorio in esame, anche se mutili e in numero 
ridotto, hanno restituito indicatori tipici dell’architettura militare 
e della morfologia di insediamento normanni. L’esiguità dei resti 
materiali è dovuta, oltre che alle continue modifiche subite dai 
fortilizi, anche dalla distruzione di molti di questi avvenuta per 
volere di Federico II, e dopo la rifondazione della città dell’Aquila 
nel 1269 e successivamente nel 1293 ad opera di Niccolò dell’Isola 
(Clementi, Piroddi 1986; Redi 2010a, 2010b, 2011b).

Parlare di fortilizi normanni è quindi, in gran parte, parlare 
di una forma assente, scomparsa o comunque profondamente 
alterata. L’espressione “fortilizi normanni”, inoltre, va corretta-
mente intesa, inquadrandola nei centotrent’anni della dinastia 
Altavilla, un po’ meno per quanto riguarda il territorio in esame.

La maggior parte dei castelli attestati nel XII secolo non 
restano visibili in alzato; più promettenti le prospettive archeo-
logiche per i siti certamente documentati in età normanna, ma 
già abbandonati nel corso del XIII e XIV secolo.

Le stratificazioni architettoniche, le modifiche, i successivi 
restauri hanno però cancellato almeno in gran parte l’originaria 
facies di questi monumenti, rendendo a volte molto problema-
tica una più approfondita lettura storica dei monumenti e la 
loro datazione.

Di altre strutture si sono conservati ruderi monumentali, 
tali da consentire la ricostruzione di massima dell’impianto 
planovolumentrico o almeno di singoli elementi architetto-
nicamente significativi; anche per la maggior parte di questi, 
però, gli elementi superstiti non consentono datazioni agevoli.

Per affrontare la difficoltà di interpretazione del tipo di 
fortilizio descritto, l’archeologia e le discipline che si sono occupate 
in vario modo di strutture fortificate tendono a stabilire delle 
tipologie articolate, con distinzioni basate sul rapporto tra fonti 
documentarie e cronologia dell’evidenza archeologica; cronologia 
relativa e non certo assoluta, dato che nella maggior parte dei casi 
risulta essere frutto di semplici analisi autoptiche sui manufatti.

In questa sede si è preferito stabilire una tipologia basata 
soprattutto sull’evidenza materiale e, ove possibile, sull’origina-
ria morfologia degli insediamenti. Le fonti documentarie che 
trattano di ciascun manufatto, sporadiche e non esaustive, non 
sono in grado di fornire relazioni tra l’evidenza materiale e la 
sua cronologia assoluta, soprattutto in mancanza di puntuali e 
mirate indagini archeologiche. Proprio per questo motivo si è 
preferito approfondire maggiormente l’analisi dei fortilizi indagati 
stratigraficamente 1, oltre che da un punto di vista topografico e 
architettonico, per non limitarsi a fornire interpretazioni affrettate, 
avvalorate solo da ipotesi e congetture. Quindi non tutta l’edilizia 
castellana superstite del territorio è stata presa in considerazione, 
ma solo quelli in grado di fornire significative esemplificazioni 
sulle dinamiche insediative e costruttive dell’edilizia normanna 2.

1 Le indagini archeologiche dei siti in oggetto sono state condotte dalla 
Cattedra di Archeologia Medievale dell’Università degli Studi dell’Aquila, nella 
persona del Prof. Fabio Redi. 

2 Si precisa che tutti i siti citati dal Catalogus Baronum nel territorio in esame 
sono stati oggetto di ricognizioni di superficie e analisi autoptiche, ma uno studio 
approfondito è stato svolto, come già detto, solo per le strutture capaci di fornire 
utili dati sull’originaria morfologia e tipologia dell’insediamento normanno.
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fig. 3 – Planimetria del castello di Ocre. In alto il borgo fortificato trecentesco, in basso evidenziate le curve di livello con indicazione dell’ingom-
bro delle mura trecentesche (A. Forgione).

Difatti i semplici strumenti di datazione basati sulla sola 
analisi autoptica non risultano sufficienti in una realtà nella 
quale non c’è alcun riscontro documentario dei rifacimenti, dei 
restauri e dei cambiamenti tecnologici occorsi ai castelli esami-
nati (Redi 1997, 2001, 2010a, 2010b, 2011b; Redi, Pantaleo 
2006; Forgione 2006-2007, 2010a, 2010b, 2011). Proporre 
datazioni o interpretazioni di frammenti di muri ancora visibili, 
ma in pessimo stato, estrapolandoli dal loro contesto strutturale 
e cronologico risulterebbe, al fine della ricerca in atto, inutile o 
addirittura controproducente.

La suddivisione proposta, dunque, non prende in considera-
zione esclusivamente lo stato attuale delle fortificazioni, ma tenta 
di individuarne anche le dinamiche costruttive e realizzative.

Infine, in questa sede non è stato preso in considerazione, se 
non in maniera marginale, l’incastellamento precedente l’arrivo 
dei Normanni: questo fenomeno risulta indipendente dai nuovi 
conquistatori e dalle loro fortificazioni. Solo raramente vennero 
riutilizzate nel territorio fortificazioni preesistenti: il modus ope-
randi prevedeva, infatti, l’erezione di fortificazioni lontano dai 
precedenti centri abitati, ma in posizioni strategiche abbastanza 
vicine per poterli controllare e assoggettare. Probabilmente la 
coincidenza di ubicazione dei castelli normanni, soprattutto 
con siti di età protostorica o classica, è imputabile soprattutto 
alla particolare importanza strategica del sito, non tanto a una 
volontaria continuità di vita.

Risulta erroneo, inoltre, considerare “castelli normanni” solo i 
fortilizi eretti dopo la definitiva conquista degli Abruzzi da parte 
dei cavalieri francesi nel 1143. Il lasso di tempo compreso fra questa 
data e il 1150-1168, anni della loro menzione nella prima stesura 
del Catalogus, risulterebbe insufficiente all’erezione di tali fortilizi 

e alle relative dinamiche costruttive. Va considerato, infatti, il 
tempo necessario alla conquista del territorio, all’acquisizione e 
al controllo delle sue risorse e, quindi, alla possibilità di procedere 
alla liticizzazione delle prime fortificazioni in legno. I castelli 
censiti, come abbiamo visto, non compaiono nei documenti 
coevi prima della stesura del Catalogus Baronum; inoltre sappia-
mo che le prime conquiste normanne appartengono al decennio 
1070-1080 (Rivera 1925). È proprio negli anni immediatamente 
successivi che andrebbe collocata l’erezione della maggior parte dei 
fortilizi, o almeno di quelli in cui sono ravvisabili precisi riscontri 
e convergenze tipologiche e costruttive con castelli meridionali, 
transalpini e inglesi. Queste similitudini, infatti, dovrebbero di-
mostrare una diretta dipendenza “culturale” e stilistica dei nuovi 
conquistatori con i loro luoghi di origine: eventuali differenze 
o evoluzioni, al tempo stesso, provano una influenza dei saperi 
locali sulle maestranze francesi, arricchitesi di nuove esperienze.

La presente ricerca attinge dalle indagini sull’incastellamento 
normanno del territorio abruzzese condotte dalla Cattedra di 
Archeologia Medievale dell’Università degli Studi dell’Aquila 
(Redi 1997, 2001, 2010a, 2010b, 2011b; Redi, Pantaleo 2006; 
Forgione 2006-2007, 2010a, 2010b, 2011), che ha previsto 
anche ricognizioni di superficie, ricerche d’archivio e analisi 
degli elevati in Normandia, nell’ambito di una collaborazione 
internazionale con il Centre de Recherches Archeologiques et 
Historiques Anciennes et Medievales (CRAHAM – Universite 
De Caen Basse-Normandie) 3, oltre al censimento delle emer-

3 Si coglie l’occasione per ringraziare la Prof.ssa Anne-Marie Flambard-
Héricher, professore emerito del CRAHAM e il suo Direttore, Prof. Pierre 
Bauduin, per aver permesso questa proficua collaborazione tra i due Atenei.
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fig. 4 – Planimetria del castello di Ocre, con indicazione delle aree indagate (A. Forgione).

genze architettoniche e archeologiche dei siti abruzzesi indagati 
(la maggior parte dei quali tuttora inediti o studiati solo da un 
punto di vista storiografico).

Il suo scopo principale è stato quello di confrontare i resti 
archeologici, gli insediamenti, le forme di potere e le dinami-
che insediative che hanno interessato il territorio appartenente 

alle antiche diocesi di Amiterno e Forcona, corrispondente al 
circondario della città dell’Aquila, con tipologie sicuramente 
appartenenti a un quadro storico, politico e architettonico nor-
manno. Diversi siti hanno presentato similitudini più o meno 
evidenti con siti ubicati nel resto dei territori normanni: Sicilia, 
Normandia e Inghilterra meridionale, confermando l’apparte-
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fig. 5 – Foto aerea del castello di Ocre con ricostruzione del fossato che cingeva l’originario impianto normanno (foto e ricostruzione A. Forgione).

nenza a pieno titolo del territorio in esame al Regno normanno.
La tipologia più caratteristica delle fortificazioni normanne 

d’Oltralpe del periodo della conquista, è quella appartenente 
alla motte-and-bailey (Higham-Barker 1995; per quanto ri-
guarda la tecnologia del legno in epoca medievale: Coppola 
1994, pp. 320-325). La valenza di questo tipo di fortificazione 
era al tempo stesso residenziale e signori le. Non ci sono dubbi 
sul fatto che nel Mezzogiorno questa tipologia sia apparsa in 
seguito alla conquista normanna: in un paese dove non manca-
vano né cime rocciose né colline facili da fortificare, una tale 
tipologia di fortilizio non si spiegherebbe altrimenti, se non 
con l’importazione da parte di un popolo assai legato a questa 
tipologia insediativa (De Boiiard 1975, pp. 76-103).

Le strutture analizzate mostrano una sostanziale differenzia-
zione di pianta e disposizione, diverse tipologie di collegamento 
con il fondovalle e con i relativi insediamenti (Redi 1997, 2001, 

2010a, 2010b, 2011b; Redi, Pantaleo 2006; Forgione 2006-
2007, 2010a, 2010b, 2011): alcuni siti rispecchiano la particolare 
tipologia della motte-and-bailey normanna (il castello di Ocre 
e, forse, quello di Arischia), altri quella della shell-keep inglese e 
normanna (il castello di Cesura, da quanto si evince dalle indagini 
di superficie e dall’analisi della foto aerea), altri ancora conservano 
la tipica morfologia del donjon roman arroccato direttamente 
su speroni rocciosi (come la rocca di Barete, il Castello di S. 
Vittorino, il Castello di Tornimparte). Altre fortificazioni risulta-
no completamente inglobate e modificate dal borgo circostante 
(esempi lampanti sono costituiti dagli attuali borghi di Assergi, 
Poggio Picenze, Fossa, Pizzoli, Coppito, di cui si conservano solo 
tratti delle originarie cinte murarie, ma di cui risulta difficile 
individuare l’originario nucleo della fortificazione).

L’esempio di architettura militare normanna meglio conser-
vato capace di confermare le ipotesi di partenza, di cui è stato 
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fig. 6 – Planimetria del castello di Ocre con sezioni longitudinali e trasversali (A. Forgione).

fig. 7 – Foto del fossato che 
cingeva la bassa corte nobile 
con i ruderi delle mura di 
difesa dell’insediamento 
normanno (A).

possibile ricostruire l’originario impianto, è stato individuato 
nel castello di Ocre (Redi 2010a, 2010b, 2011b; Redi, Pantaleo 
2006; Forgione 2006-2007, 2010a, 2010b, 2011), il cui primo 
feudatario a domino rege, Todino di Collimento, risulta tassato 
di cinque militi (CB 1172, Ocris). Attualmente il fortilizio si 

presenta come un borgo fortificato di impianto tardomedievale, 
ma le recenti indagini archeologiche condotte dalla cattedra di 
Archeologia Medievale dell’Università degli Studi dell’Aquila 
(Redi, Pantaleo 2006), sotto la direzione scientifica del Prof. 
Fabio Redi, hanno restituito l’originaria morfologia dell’inse-
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fig. 8 – Castello di Ocre, Area 
10.000: particolare dell’ingresso 
e delle scale del donjon.

fig. 9 – Castello di Ocre, Area 
20.000: particolare di uno degli 
edifici della fase litica, con le 
tracce superstiti dell’insediamen-
to ligneo (buche di palo e fosse 
granarie).

diamento, individuandone i caratteri originari appartenenti 
alla tipologia della motte-and-bailey, principale strumento di 
conquista da parte dei cavalieri francesi importata nel Meridione.

L’imponente impianto fortitificato arroccato sulla cresta del 
Monte Circolo è un insediamento di dolina, tipico della zona 
aquilana.

Dal XVI secolo il castello perde il suo originario compito 
difensivo, i documenti iniziano a citarlo come “villa” anziché 
come “castellum”.

Anche per Ocre, purtroppo, non possediamo documentazio-
ne coeva che descriva l’impianto fortificato, come per la maggior 
parte del territorio italiano (Maurici 1992, p. 163, nota 62).

Morfologia e tecniche edilizie, quindi, possono essere desunte 
solo da accorti e puntuali confronti con esempi europei meglio 
conservati e indagati.

L’impianto fortificato attuale ha una superficie di circa 6.000 
m² e una forma trapezoidale, la quale, considerato la ridotta am-
piezza del lato di SE, può essere grossolana mente assimilata ad un 
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triangolo isoscele avente le dimensioni di circa 70×180×220 m, 
con un perimetro di circa 470 m, sette torri di cui tre d’angolo 
e quattro rompitratta (Forgione 2010a, 2010b, 2011).

Nel declivio antistante la cortina di NO si notano resti di 
muri affioranti in superficie che permettono di rilevare il pe-
rimetro di un recinto murato con all’interno diversi ambienti. 
Questo recinto semi-circolare, con un’estensione di circa 70×80 
m, è sempre stato erroneamente interpretato come un primi-
tivo nucleo insediativo (Di Marco 1983, pp. 17-19): un ricetto 
temporaneo per la popolazione delle campagne circostanti in 
caso di pericolo (Degano 1994). Successivamente sarebbe stato 
smobilitato e demolito per edificare poco distante un nuovo 
impianto, più sicuro, in posizione più elevata, di dimensioni 
maggiori e con una cinta muraria più munita e possente (ibid.).

In realtà questo recinto semicircolare risulta essere, allo stato 
attuale delle ricerche, la bassa corte Nord del castello normanno, 
l’elemento che i documenti siciliani indicano come ballium 
(Maurici 1992, p. 182), abbandonata già nel corso del XIV 
secolo.

Le indagini archeologiche hanno infatti dimostrato come nel 
castello di Ocre sia da individuare la tipologia della motte-and-
bailey normanna, stravolta da interventi successivi.

Il ballium, il futuro bagghiu siciliano (ibid., p. 183), altrove 
risulta attestato nel corso del XII secolo: nel 1194 il castellano 
di Vicari (Palermo), Bellus, vendette all’abate Teofilo una sua 
casa posta «in ballio castelli Vicari» e confinante verso Est con 
la «via publica que pergitur in castellum» (Garufi 1983, p. 264, 
doc. CVIII). Il documento è solo apparentemente ambiguo: 
la casa venduta è ubicata nel ballio del castello, ma contempo-
raneamente dà sulla via che porta al castello stesso. Fa quindi 
parte – con il ballium – del complesso castrale, ma si tro va ai 
suoi limiti, confinando con l’esterno. Il ballium è dunque un 
recinto costituito da case e antistante il fortilizio vero e proprio 
o il suo nucleo: una sorta di cittadella interna al tessuto edilizio 
di Vicari, una “prima linea” difensiva del castello riservata ad 
abitanti latini e di condizione pienamente “borgese” (Cfr. Bresc 
1994, pp. 73-87).

In mancanza di documenti d’archivio a riguardo, ma 
confortati dai dati archeologici in nostro possesso, potremmo 
ipotizzare con un certo margine di sicurezza un caso analogo 
per il castello di Ocre. Difatti l’area indicata come semplice 
“ricetto”, presenta tutte le caratteristiche peculiari del ballium, 
mentre la zona “nobile”, la bassa corte, sarebbe costituita dalla 
zona sommariamente pianeggiante del borgo attuale, ubicata a 
ridosso del muro di cinta NE.

L’insediamento individuato è costituito dalla bassa corte, 
ubicata nella zona più alta del recinto attuale (lungo la cortina 
difensiva NE), e dal ballium, ubicato a N, coincidente con il 
circuito murario e la griglia di abitazioni quadrate ivi presenti, 
appena leggibili in superficie. L’area che nei fortilizi d’oltralpe 
era occupata dalla motta centrale, avente la funzione di posta-
zione di avvistamento e ultimo ridotto difensivo, non è stata 
individuata dalle indagini archeologiche, ma data la particolare 
morfologia del territorio, che rendeva questo elemento alquanto 
superfluo, probabilmente non fu completamente artificiale, 
ma si trattò di un éperon aménagé (Settia 2000, pp. 299-302; 
Mesqui 1991, pp. 89-95): uno sperone di roccia modellato e 
integrato con terra di riporto, di dimensioni minori rispetto a 
quelle individuate altrove.

Sono noti nel resto del Regno normanno casi in cui venne 
preferita la possibilità di realizzare le fondamenta dei castelli 
nella roccia viva e non su colline artificiali, col conseguente 
vantaggio di rendere impossibile minarle alla base, come a 
Paternò (Paternò, nella Sicilia orientale, risale al 1072, in 

Maurici 1992, pp. 179-184; Chiesa 1998, pp. 318-319) e Motta 
di Sant’Anastasia (Motta sant’Anastasia, nella Sicilia orientale, 
risale all’XI secolo, in Maurici 1992, pp. 182-184).

D’altronde l’uso di strutture in terra e legname da parte 
dei Normanni rappresentò una breve e temporanea fase di 
passaggio, giustificata dagli eventi della conquista (ibid., pp. 
160-161). Lo stesso Roberto il Guiscardo, che, giunto in Calabria, 
aveva posto il suo accampamento nella pianura presso Scribla 
(Noyé, Flambard-Héricher 1977, pp. 227-246; Flambard-
Héricher 1994, pp. 89-109), ben presto fu costretto a spostarsi 
verso una zona montana per erigere il suo castello direttamente 
sulla roccia. È probabile che in queste condizioni topografiche la 
motta sia stata utilizzata con più assiduità: è soprattutto in zone 
pianeggianti o leggermente collinose che gli scavi archeologici 
hanno rinvenuto la maggior parte delle motte (Come Scribla 
(Calabria), Tertiveri, Vaccarizza, Montecorvino, Fiorentino 
(Puglia): Martin, Noyé 1988, pp. 525-542; Licinio 1994; 
Noyé 2013, pp. 15-37; Cirelli, Noyè 2013, pp. 69-91).

A Ocre, dopo l’abbandono della parte esterna dell’insedia-
mento normanno, gli agenti atmosferici, l’incuria, e la necessità 
di non lasciare a possibili assedianti una postazione elevata, 
hanno causato la scomparsa dell’ipotetica motta, ma non dello 
sperone roccioso sul quale era stata realizzata. Lo sperone in 
questione, quindi, potrebbe essere lo stesso utilizzato in parte 
dalla torre angolare di NO.

Le campagne di scavo effettuate nel castello di Ocre hanno 
interessato il ballium (Area 20.000) e la sommità della bassa 
corte (Area 10.000) (Redi, Pantaleo 2006): il settore interno 
(Area 10.000), indagato nel 2000 e nel 2006, ha restituito 
le strutture appartenenti al donjon di età normanna e sveva, 
mentre il settore esterno (Area 20.000), indagato nel 2000 e 
dal 2004 al 2009, ha restituito 5 case in muratura riferibili a un 
arco cronologico compreso tra la metà del XII secolo e la fine 
del XIII, con sporadiche frequentazioni proseguite fino ai primi 
decenni del successivo, oltre ai resti del precedente insediamento 
ligneo normanno.

Alla luce dei dati acquisiti dalle indagini, possiamo affermare 
che la prima fase di insediamento dell’area sia da riferirsi al 
tardo XI o alla prima metà del XII secolo, in concomitanza con 
l’incastellamento normanno del territorio.

Il confronto tra le strutture individuate nell’Area 10.000 e 
gli omologhi francesi e inglesi offre numerose similitudini: pre-
sentano tutti un ingresso monumentale con scale che portano al 
piano nobile, il piano terra presenta stanze rettangolari prive di 
aperture (probabili magazzini e ambienti di servizio), è frequente 
la presenza di cisterne nelle immediate vicinanze del palazzo.

Nel corso del XIII secolo le strutture della bassa corte 
subiscono sostanziali modifiche e interventi causati probabil-
mente dall’abbandono del ballium esterno e dalla conseguente 
fortificazione dell’insediamento a SE.

Le strutture del ballium indagate (Area 20.000) risultano 
interessate da una fase insediativa precedente: edifici di legno 
(probabili abitazioni) dei quali sono state rinvenute solo le buche 
dei pali lignei di sostegno alle strutture e le fosse granarie scavate 
nella roccia per la conservazione delle derrate alimentari. Si tratta 
quindi di abitazioni in materiale deperibile (legno e terra) le 
cui dimensioni e forme non sono perfettamente ricostruibili.

I materiali rinvenuti nei riempimenti delle buche di palo e 
delle fosse granarie ormai in disuso e riutilizzate come discari-
che domestiche, oltre a quelli appartenenti alle stratigrafie di 
abbandono che le coprono, consentono di datare all’XI-XII 
secolo il primo insediamento in esame (Redi, Meloni et al. 
2009, pp. 587-588; Redi et al. 2012, pp. 682-686). Gli indica-
tori cronologici rinvenuti nelle stratigrafie di abbandono degli 
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edifici di pietra appartenenti alla fase di liticizzazione dello stesso 
insediamento ne fissano la volontaria distruzione tra la fine del 
XIII secolo e la prima metà del successivo (Redi, Meloni et al. 
2009, pp. 588-591; Redi et al. 2012, pp. 682-686).

Nessuna traccia dell’alzato in terra e legno o del basamento in 
pietra a secco delle capanne è stata individuata: probabilmente 
i lavori di realizzazione degli edifici in muratura hanno reso 
necessario lo sgombero dell’intera area.

La differenza sostanziale che permette di distinguere la 
bassa corte “nobile” dal ballium destinato a personaggi di chiara 
estrazione “borghese” e contadina è costituita, oltre che dalla 
natura dell’insediamento e degli edifici rinvenuti, dalle caratte-
ristiche di reperti archeologici rinvenuti in contesti omogenei 
nelle due aree.

Quindi la motte-and-bailey in legno, costituente il primo 
insediamento normanno e riferibile a un arco cronologico ab-
bastanza ristretto (seconda metà dell’XI secolo-prima metà del 
XII secolo), include l’abitato in legno e terra precedentemente 
descritto ubicato nel ballium e la fortificazione vera e propria 
posta a S, la motta e la bassa corte. L’intero insediamento era 
completamente circondato da un fossato asciutto ricavato nella 
roccia. Il fossato, di cui rimangono evidenti tracce solo lungo 
la cortina muraria SO e NO del castello attuale, in origine 
circondava tutto il perimetro SO e NO del ballium, mentre 
tutto il fianco NE dell’insediamento risulta difeso dalla natu-
rale inaccessibilità del pendio. Con ogni probabilità anche la 
motta e la bassa corte risultavano difese con lo stesso sistema: 
tracce di un probabile fossato, riempito durante le fasi edilizie 
successive (XIV secolo), sono riscontrabili nelle curve di livello 
del borgo attuale, che testimoniano un notevole salto di quota 
(circa 8-10 m) tra la parte più bassa del castello e quella alta, con 
un repentino ispessimento delle curve di livello in asse con la 
torre rompitratta della cortina NO. Infatti si nota come i corpi 
di fabbrica realizzati lungo questa direttrice riutilizzino in gran 
parte la parete rocciosa NE dell’originario fossato colmandolo 
con la loro presenza e rendendolo irriconoscibile.

Altro salto di quota evidente si verifica in senso longitudinale: 
a una attenta analisi della morfologia del suolo si riscontra, 
difatti, una sostanziale orizzontalità del terreno solo nella parte 
sommitale del castello – la zona compresa tra le due torri a N 
e a NO, e la torre rompitratta ubicata lungo la cortina muraria 
NE, fino a raggiungere il muro tergale dell’insediamento ubicato 
a ridosso della posterla posta a circa 15 m a SE della suddetta 
torre. In questo punto è osservabile un repentino salto di quota, 
come se l’originario fossato cingesse completamente il pianoro 
presente; la bassa corte, quindi, aveva una forma pressappoco 
rettangolare, di 80×30 m.

La zona appena descritta, dunque, risulta circondata da un 
notevole pendio del terreno, in parte certamente dovuto ad 
azioni antropiche. Purtroppo allo stato attuale delle indagini 
non è stato possibile individuare tracce dell’insediamento ligneo 
anche in questa parte della fortificazione: il prolungato uso di 
questa zona, fino al XVIII secolo, potrebbe averne cancellato le 
tracce nelle aree indagate archeologicamente.

Alla fase immediatamente successiva appartiene la liticizza-
zione dell’insediamento in legno, con le abitazioni in pietra del 
ballium indagate nell’Area 20.000, il donjon della bassa corte no-
bile individuato nell’Area 10.000, la cinta muraria semicircolare 
che perimetra il ballium e un lacerto di muro di cinta che è stato 
individuato a S della bassa corte, a ridosso delle tracce del fossato.

Alla fine del XIII secolo o alla prima metà del XIV secolo 
risale l’abbandono del ballium e delle sue abitazioni; proba-
bilmente le strutture superstiti vennero volontariamente di-
strutte, così come la cinta muraria semicircolare, per evitare di 

fornire a possibili assedianti una comoda postazione di attacco. 
Contemporaneamente venne fortificata la bassa corte, modifi-
cando anche l’éperon aménagé, inglobandola nel nuovo fortilizio.

La cronologia dei contesti ceramici rinvenuti in associazione 
alle stratigrafie ascrivibili all’abbandono delle abitazioni del 
ballium (Area 20.000), collima con quella dei reperti rinvenuti 
nelle fosse di fondazione delle cellule abitative ascrivibili alla 
realizzazione del borgo fortificato trecentesco (Area 10.000), 
che tagliano le strutture e le stratigrafie appartenenti al vecchio 
insediamento normanno-svevo. Si tratta di frammenti di maio-
lica arcaica ascrivibile a un arco cronologico compreso fra XIII e 
XIV secolo (Redi, Meloni et al. 2009, p. 588; Redi et al. 2012, 
pp. 682-686), cronologia compatibile con gli eventi traumatici 
che coinvolsero il castello di Ocre nel 1293, l’assedio da parte di 
Niccolò dell’Isola o nel 1349, il terremoto che coinvolse l’aquila 
e il territorio (Clementi, Piroddi 1986), che probabilmente 
spinsero la nuova casa regnante, gli angioini, ad abbandonare 
la bassa corte (il ballium dell’Area 20.000) per espandere l’area 
nobile (Area 10.000).

Il castello di Ocre, quindi, costituisce un documento utilis-
simo per la comprensione dell’architettura normanna in Italia 
meridionale: al suo interno non solo è stato individuato uno dei 
pochi contesti d’uso di un abitato di epoca normanna con conti-
nuità di vita – del quale è stato addirittura possibile distinguerne 
il ceto sociale – ma si è potuto individuare anche un ipotetico 
“castello-matrice” in Normandia. Il castello di Ocre, infatti, 
risulta identico per morfologia e tipologia di insediamento alla 
motta di Olivet (Decaëns 1981a, 1981b; Musset 1963) nella 
regione di Calvados, in Normandia: potremmo quindi trovarci 
in presenza di un vero e proprio “modello insediativo” esportato 
e applicato in uno dei nuovi territori conquistati.

Il castello è situato nella foresta di Grimbosq (Calvados, nella 
Bassa Normandia), collocato su uno sperone roccioso circondato 
da due ripidi pendii ai lati. La motta occupa la posizione centrale 
della fortificazione: è preceduta all’estremità N dello sperone da 
una stretta bassa corte, mentre a S è presente un’ulteriore bassa 
corte più larga (il presunto “bailey” o il nostro ballium).

Le indagini archeologiche (Decaëns 1981a, 1981b) condotte 
dal 1975 al 1978 hanno dimostrato il carattere residenziale del 
castello: nella bassa corte N erano ubicati gli elementi essenziali 
della residenza signorile, il grande palazzo residenziale, la cap-
pella e le cucine. Tutte le strutture erano realizzate in legno. Una 
piccola torre in muratura forniva l’accesso alla passerella lignea 
che permetteva di raggiungere la sommità della motta. Sulla sua 
piattaforma doveva erigersi una torre lignea, senza dubbio una 
semplice postazione di osservazione.

Nella bassa corte Sud, il “bailey”, allo stato attuale delle inda-
gini non sono state rilevate costruzioni imponenti, ma solo una 
forgia da fucina: le indagini archeologiche hanno difatti restitu-
ito grandi quantità di ferri da cavallo e frammenti di armature.

Probabilmente questa bassa corte era un recinto riservato alle 
attività produttive, a stalle e a residenza della servitù.

La presenza di cavalli e di alcuni oggetti particolari come 
frammenti di giochi rafforzano l’impressione generale che si 
tratti di una residenza nobile fortificata.

Per la realizzazione della motta è stato scavato un fossato 
circolare nella roccia scistosa, attorno a uno sperone roccioso, 
sul quale è stata riportata terra e sassi realizzando una collinetta 
di forma troncoconica a sette metri di altezza. A N della motta 
fu realizzata una bassa corte che si estendeva fino all’estremità 
dello sperone dove un terrapieno venne innalzato utilizzando 
il materiale di risulta del fossato che lo circondava lungo il 
fianco O, ma non lungo quello E, difeso da un muro in pietra. 
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A S della motta si distende un’altra bassa corte, molto più larga 
della precedente, che risulta completamente circondata da un 
terrapieno preceduto, verso l’esterno, da un fossato.

La motta d’Olivet sembrerebbe possedere tutte le caratteri-
stiche peculiari di una residenza signorile fortificata, quindi di 
un castello: l’aspetto militare della fortificazione è dato dalla 
presenza di difese naturali costituite da uno sperone partico-
larmente ripido, dal fossato che lambisce la bassa corte, dal 
terrapieno realizzato all’estremità dello sperone roccioso, dal 
muro di cinta che difende il lato E, dalla presenza di un accesso 
fortificato alla motta.

Da quanto si evince dalla documentazione d’archivio (Fixot 
1968; Id. 1969, pp. 61-66; Vaultier 1836), risulta eretta sulla 
frontiera tra i territori appartenenti ai due rami della famiglia 
Taisson in lotta tra loro, tra il 1040 e il 1050, di proprietà di Erneis 
Taisson, figlio cadetto di Raoul Taisson, originario dell’Anjou, 
e in lotta con suo fratello Raoul II Taisson. 

La particolare tipologia di questo insediamento risulta in voga 
proprio in tale periodo, quando iniziava a propagarsi in tutta 
la Bassa Normandia e anche nei nuovi territori conquistati dai 
Normanni (Inghilterra e Italia meridionale).

La motta centrale, sormontata da una torre lignea, costituiva 
solo un punto di avvistamento, di comunicazione e, in caso di 
attacco esterno, ultimo ridotto difensivo, mentre la residenza 
signorile era ubicata, assieme a una cappella gentilizia, le cucine 
e gli alloggiamenti militari, nella bassa corte Nord. All’estremità 
della piattaforma verso la motta, a ridosso del fossato, era pre-
sente un’ulteriore costruzione in muratura, una torre tramite la 
quale si accedeva alla passerella lignea che portava alla sommità 
della motta, mentre la bassa corte Sud, il “bailey”, più ampia della 
precedente, costituiva solo un recinto per i cavalli, all’interno del 
quale vennero istallate rudimentali quanto provvisorie strutture 
abitative e per la produzione e la lavorazione di strumenti tipici 
di una residenza signorile fortificata: armi, armature e finimenti 
da cavallo, oltre ai semplici attrezzi per la lavorazione dei campi 
e la gestione dei boschi.

Alla luce di quanto esposto alcune differenze tra il castello di 
Ocre e la motta di Olivet risultano sostanziali, ma non per questo 
invalidanti l’ipotesi di lavoro riguardante i “castelli matrice”:
– mentre per il castello di Ocre si sono succedute ben sette fasi 
edilizie, comprendenti anche la liticizzazione dell’impianto 
in legno, la motta d’Olivet conserva pochissime strutture in 
muratura, indice di una fase intermedia tra la fortificazione in 
legno e la sua liticizzazione;
– il castello di Ocre risulta maggiormente sviluppato e articolato 
rispetto a quello d’Olivet. Anche se l’ampiezza del ballium cor-
risponde (circa 40×60 m), la bassa corte del primo risulta mag-
giore rispetto a quella del castello francese (80×30 m nel primo 
caso, 45×30 m nel secondo). Il motivo risiede nella differente 
destinazione d’uso dei due fortilizi: quello d’Olivet apparteneva 
a un sistema difensivo di un territorio controllato dalla stessa 
famiglia, il castello di Ocre costituiva una fortificazione isolata 
che necessitava di un maggior numero di residenti al suo interno.
– nel castello di Ocre non sono state individuate tracce evidenti 
della motta, elemento ben riconoscibile, invece, a Grimbosq; nel 
nostro caso la particolare morfologia del territorio avrebbe reso 
superflua la sua erezione: questo conferma l’uso di un preciso 
“modello insediativo” la cui applicazione è dovuta soprattutto a 
consuetudini costruttive e non a vere e proprie esigenze difensive. 
L’abbandono del ballium nel XIII secolo, dimostra che, venuta 
meno la valenza “tradizionale”, prevalse l’esigenza funzionale: 
la nuova etnia dominante, non più legata a modelli transalpini, 
trasformò l’insediamento in maniera più funzionale, radendo 

al suolo il punto debole, l’elemento maggiormente esposto 
agli attacchi esterni, perché ubicato verso la vallata sottostante 
e non arroccato su speroni rocciosi naturalmente difesi. Il 
fenomeno conferma l’ipotesi secondo la quale la morfologia 
del sito sia stata dettata da esperienze maturate in Normandia 
e poi esportate nei nuovi territori conquistati. Difatti, dopo la 
scomparsa dei feudatari normanni, il ballium, come abbiamo 
visto, risultò ai nuovi conquistatori – non certo legati a una 
particolare morfologia di fortificazione come accaduto per i 
loro predecessori – il punto debole dell’intero insediamento.

È innegabile, invece, sia l’identica topografia dei due siti, sia 
la stessa destinazione d’uso delle due basse corti individuate.

Anche l’ipotetico ingresso individuato a Ocre (nella bassa 
corte Nord, il ballium, lungo il lato NE del recinto) coincide-
rebbe con l’analogo castello d’Olivet.

In entrambi i fortilizi, dunque, viene confermata la funzione 
del ballium come elemento interno all’insediamento ma anti-
stante la fortificazione vera e propria, ultimo baluardo difensivo 
alla residenza signorile. L’unico ingresso previsto, dunque, non 
a caso era ubicato proprio in questa parte della fortificazione, 
così come il passaggio obbligato attraverso la motta centrale per 
accedere alla bassa corte nobile.

Un ultimo elemento che offre interessantissimi spunti di in-
dagine è costituito dalla famiglia feudataria della motta d’Olivet: 
i Taisson (Vaultier 1836, pp. 78-94).

Uno dei primi cavalieri francesi a spingersi nelle gole abruz- 
zesi durante le spedizioni di Roberto di Loritello e Ugo 
Malmozzetto fu il fratello del Loritello, figlio di Goffredo d’Al-
tavilla e nipote del Guiscardo: Drogone, che i documenti coevi 
indicano come Guilelmum Taxonis, il Tascione, o Tassone per via 
della sua astuzia da paragonare a quella del tasso, secondo gli 
autori (Antinori, Annali, VI, 382-384; Rivera 1925). Nel 1066 
questo personaggio si definisce Conte teatino, ed è proprio sotto 
il suo comando che tutti i domini normanni degli Abruzzi si 
riuniscono (Chron. Casaur., col. 871; Clementi 1989). Risulta 
quanto mai singolare tale omonimia: forse auspicabili studi 
più approfonditi a riguardo e una rilettura critica delle fonti 
potrebbero anche individuare eventuali rapporti diretti tra il 
cavaliere Tassone (forse una volgarizzazione del nome della sua 
famiglia di origine, e non un’associazione alla proverbiale furbizia 
dell’animale (Rivera 1925), in quanto il termine «taisson» nel 
francese medievale conserva il significato di «blaireau»: tasso, 
appunto) e la famiglia feudataria di Grimbosq, i Taisson. 

Probabilmente, quindi, il cavaliere normanno che certamente 
si spinse fino ai primi territori orientali della diocesi di Forcona 
(Navelli) nella seconda metà dell’XI secolo (Rivera 1925), po-
trebbe appartenere a quella schiera di mercenari che lasciarono 
la Normandia in cerca di nuovi territori di conquista o a causa 
del “droit d’exil”, arma utilizzata dal Duca di Normandia nei 
confronti dei nobili reticenti o ribelli ai suoi voleri (Bouet 1994, 
p. 13): motivo per cui risultano molto scarse le notizie relative 
alle origini dei singoli cavalieri.

Una possibile variante a questo “castello matrice” potrebbe esse-
re individuata a Château Ganne (Flambard-Héricher 2002, pp. 
92-93, 123-132; Ead. 2007, pp. 127-154; Ead. 2008; Forgione 
2010a, 2010b, 2011) dove, all’assenza di una motta, supplisce la 
presenza di una bassa corte principale, ubicata tra l’alta corte posta 
a S, cioè l’Area 10.000 del castello di Ocre, e il ballium, cioè la 
bassa corte secondaria (Area 20.000), ubicato a N. Si tratta di 
un’area pressappoco rettangolare, pianeggiante, cinta da fossato 
e occupata da abitazioni, chiesa e istallazioni in muratura.

Questo secondo esempio si adatterebbe meglio alla morfo-
logia del sito e all’assenza di una motta centrale: difatti tutta l’a-
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rea pianeggiante ubicata tra la facciata del donjon (Area 10.000) 
rinvenuto con le indagini archeologiche e la torre d’angolo N 
del castello di Ocre potrebbe essere interpretata proprio come 
la bassa corte principale della motte-and-bailey.

Altro sito che forti potenzialità per avvalorare la tesi di parten-
za è costituito dal castello di Cesura, ubicato alla sommità della 
collina indicata col chiaro toponimo “castello” a NE dell’abitato 
di Casaline di Forcella (fraz. dell’Aquila, 1090 m slm, F° 348 
III SE I.G.M.), controllava la direttrice di comunicazione tra 
la Salaria e la vallata amiternina, verso il confine nordorientale 
del Regno con lo Stato della Chiesa.

La struttura è attestata nei documenti per la prima volta nel 
1195, nella bolla di Papa Celestino III, ma già nel 1230 – du-
rante la lotta tra Federico II e Gregorio IX – risulta distrutto e 
spopolato (Clementi 2004, p. 93).

Le pessime condizioni delle strutture superstiti non permetto-
no una adeguata lettura delle stratigrafie in elevato della struttura 
(praticamente inesistenti o coperte da ingenti crolli), eccetto che 
per un lacerto di muro facente parte di un ambiente voltato: la 
tecnica muraria individuata rispecchia quella riscontrata negli 
altri siti di indagine: blocchi calcarei di media pezzatura (15-30 
cm) appena sbozzati e sagomati e legati da abbondante malta 
tenace. I giunti risultano estremamente irregolari, ricorrendo 
a un uso abbondante di zeppe costituite da schegge di pietra 
calcarea per ripianare le irregolarità dei conci utilizzati.

Discorso simile per quanto riguarda il muro di cinta leggibile 
solo in pianta: è realizzato a sacco, con grossi conci di pietra 
calcarea (30-50 cm) appena sbozzati e sagomati; il nucleo in-
vece utilizza schegge e pietrame erratico legato da abbondante 
malta tenace.

Probabilmente la pietra calcarea, di non ottima qualità, è 
stata recuperata in situ, frutto di spietramenti e della probabile 
modellazione del banco roccioso per rendere ancor meno acces-
sibile il sito: altro chiaro esempio di éperon aménagé.

Da una attenta lettura della foto aerea (Ara 1999), l’im-
pianto del castello sembra rispecchiare fedelmente quello 
della Shell-keep inglese di tradizione normanna. Questi tipi di 
installazioni non sono rare in Inghilterra; nel resto d’Europa, 
invece, ne esistono pochi esemplari in Renania, nei Paesi Bassi 
e in Normandia, nessuno, al momento, è stato individuato con 
certezza in Italia Meridionale.

Come gli esempi nordeuropei meglio conservati (tra cui 
spicca il castello di Elsdon Castle in Inghilterra) la piattaforma 
sommitale risulta circondata da un robusto muro di 90 cm di 
spessore; all’interno del circuito vennero realizzate, probabil-
mente, le abitazioni e gli ambienti di servizio. La sommità della 
collina è tuttora occupata dalle strutture rase al suolo del cas-
sero e del mastio. Questa particolare tipologia di insediamento 
prevedeva, quindi, un terrapieno realizzato con i materiali di 
risulta del fossato che lo circonda, dal perimetro grossolana-
mente semicircolare. Dalla foto aerea si individua, a NE della 
sommità della collina su cui sorge il mastio del castello, i resti 
di un probabile fossato semicircolare circondato a sua volta da 
un terrapieno. In casi come questo, in presenza cioè di recinti 
situati su colline o su speroni rocciosi, non è raro che l’anello 
del terrapieno non risulti completo; difatti l’argine di terra e 
il relativo fossato lambiscono solo parte della collina, il lato E 
meno difeso, lasciando alla pendenza naturale la difesa del lato 
esposto a N e a NO. Il muro di cinta, invece, circonda la collina 
dalla sua base da S a NE. Dai rilievi topografici si evince che 
la sommità della collina, dove era ubicato il donjon, è a quota 
1108 m slm; la fortificazione presenta una forma pressoché 
triangolare, con il lato SO costituito da una poligonale alla quale 
si ammorsano due muri perimetrali costituenti gli ambienti 

di servizio del cassero. Allo stato attuale del rudere, l’intero 
Complesso Architettonico risulta costituito da almeno quattro 
Corpi di Fabbrica: tre addossati lungo il muro perimetrale, ai 
lati di un cortile centrale, con il mastio ubicato nell’angolo NE 
del recinto, nel punto più alto della struttura. La piattaforma 
sommatale della collina, ampia circa 30×25 m, è divisa dal 
presunto terrapieno ubicato a venti metri a E (a quota 1101 m 
slm), da un fossato a quota 1099 m slm.

La ricognizione ha individuato anche la via di accesso al 
fortilizio che, partendo dall’attuale abitato di Casaline, prose-
gue verso NE in lieve pendenza fino a raggiungere le pendici 
della collina. La strada procede con una brusca curva verso E 
circondando il muro di cinta fino a raggiungere la sommità 
del rilievo entrando nella fortificazione da N, con una forte 
pendenza, passando da quota 1070 a quota 1100.

In conclusione, quindi, l’aver individuato siti castrali estre-
mamente simili, appartenenti alla stessa cultura e aventi le stesse 
caratteristiche peculiari, potrebbe a buon diritto, allo stato 
attuale delle indagini, far supporre l’esistenza di veri e propri 
“castelli-matrice” in Normandia i cui modelli sono stati “esporta-
ti” nei nuovi territori di conquista dove, inevitabilmente, i saperi 
locali e quelli d’oltralpe hanno finito per influenzarsi a vicenda.

L’assenza dell’elemento tipico delle tipologie insediative 
normanne, la motta, inteso come riporto artificiale di terreno 
finalizzato alla sopraelevazione di un’area o comunque alla sua 
profonda modificazione morfologica (Settia 2013, p. 12), in 
un territorio accidentato come quello abruzzese, non inficia le 
ipotesi di partenza, anzi ne rafforza la veridicità, dimostrando 
come la particolare morfologia degli insediamenti analizzati, 
riconducibili alla motte-and-bailey, sia dovuta necessariamen-
te a precisi “modelli insediativi” derivanti da consuetudini 
costruttive d’oltralpe e non a vere e proprie esigenze pratiche 
e difensive.
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Summary
Two Norman “motte” in the territory of L’Aquila.
The conference dedicated to “Fortificazioni di terra in Italia. Motte, 

tumuli, tumbe, recinti” which took place in Scarlino (province of 
Grosseto) on April 14th-16th, 2011 focused on the debate of Norman “cas-
tle matrixes” and on the particular fortification type known as “motta”. 
The selection of this particular theme for the conference, which limited 
the discussion to “soil artefacts’, is dubious, since stone structures such 
as the “éperon aménagé” were excluded. Given their presence also in 
the territory of L’Aquila, these structures could contribute to a better 
understanding or diversification, if not to a solution, to the issue of the 
so called “models beyond the Alps” or “castle matrixes”, also recently 
minimized. In the paper by Redi and Forgione the castles of Ocre 
and Cesura excavated in the territory of L’Aquila are examined and 

presented as case studies, in comparison to well defined models in the 
area beyond the Alps. The castles studied show strong and convincing 
structural and settlement analogies that can confirm the existence of 
“castle matrixes” and of their spread in Norman Italy.
Keywords: Motte-and-bailey, Norman, Norman conquest, Abruzzo, 
Shell-keep, Donjon.

Riassunto
Il Convegno su “Fortificazioni di terra in Italia. Motte, tumuli, tum-

be, recinti”, svoltosi a Scarlino (GR) dal 14 al 16 aprile 2011, ripropone 
il dibattito sui “castelli matrice” normanni e sul tipo particolare di 
fortificazione riassunto dalla “motta”. Già la selezione operata dal tema 
del convegno, che riduce ai soli manufatti “di terra” la trattazione, risulta 
discutibile, in quanto non vengono comprese le strutture di pietra, 
cioè gli “éperon aménagé”, che invece possono, con la loro presenza 
attestata anche nel territorio aquilano, contribuire a chiarire o variegare, 
se non risolvere, il problema di fondo riguardante i cosiddetti “modelli” 
d’oltralpe, o “castelli matrice”, anche recentemente minimizzato. Nel 
contributo di Redi e Forgione vengono esaminati i castelli aquilani di 
Ocre e Cesura che vengono proposti come “casi”, documentati anche 
da campagne di scavo, di confronto con precise ed evidenti realtà 
d’oltralpe, che presentano forti e convincenti analogie d’impianto e 
strutturali, tali da confermare l’esistenza di “castelli matrice” e la loro 
diffusione nell’Italia normanna.
Parole chiave: Motta castrale, Normanni, conquista normanna, Abruzzo, 
cassero, Donjon.
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