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ATTIVITÀ

DALLA SLOVENIA AL FRIULI AL TERRITORIO TERAMANO 
Attenta, come sempre, alla conoscenza e valorizzazione del nostro territo-
rio, la delegazione FAI di Teramo ha organizzato un’escursione, guidata dal
prof. Francesco Tentarelli, alla scoperta del  patrimonio ricchissimo di alta-
ri lignei, realizzati tra il XVII e la prima metà del XVIII secolo, nella Valle
del Vomano. 
L’arte della lavorazione del legno ha radici molto antiche in Abruzzo. A par-
tire dal XIII secolo si diffusero numerose botteghe la cui produzione risentì
dell’influenze artistiche dei territori limitrofi, come quello umbro e marchi-
giano. Nel 1609, poi, fu eletto Vescovo di Teramo Giovan Battista Visconti,
teologo e fratello del Conte Ottaviano, governatore “perpetuo” di Como il
quale, in 30 anni di ministero, determinò la presenza di Gesuiti che aveva-
no il compito di persuadere e propagandare la Chiesa Controriformata. La
scultura lignea, dunque, attraversò una nuova fioritura, essendo in grado di
risvegliare e stimolare sentimenti di pietà nei fedeli.
E’ soprattutto dall’arte lignea friuliana e veneta, a sua volta di derivazione
slovena, che il patrimonio di altari della valle del Vomano trae ispirazione.
Come mai? Il territorio teramano, periferia del regno e crocevia nel cuore
della penisola, fu per secoli al centro dei continui scambi di carattere eco-
nomico e culturale; attraverso le vie interne e i sentieri erano garantiti i con-
tatti con Roma, Ascoli Piceno e Napoli e tali movimenti continuarono ad
interessare il territorio teramano anche durante il 600. Fu, dunque, la posi-
zione geografica di Teramo e delle sue valli a favorire il transito di persona-
lità artistiche o intere famiglie di artigiani, in prevalenza nordiche, che si
insediarono nei centri in cui trovavano maggiori possibilità di lavoro, appor-
tando nuove tipologie scultoree rielaborate e reinterpretate dai maestri
abruzzesi che le adattavano a forme più modeste e popolari, in cui si mesco-
lano sacro e profano, perchè solo così si poteva interagire con la popolazio-
ne. Quel che emerge, dunque, da questi manufatti è la ricerca del movi-
mento, dell’effetto secondo i canoni classici del barocco con le superfici
curve e ricche di elementi decorativi che si traducono nell’eccesso di forme
floreali-vegetali, nudi, colonne tortili, putti, rosette, festoni e lo splendore
delle dorature. La materia prima è il legno dei nostri boschi, la tecnica la
manualità degli artigiani. Il lavoro di creazione iniziava con la scelta del
legno, legata oltre che a fattori qualitativi anche ad antichi rituali (ad esem-
pio le fasi lunari). Venivano privilegiate le piante di quercia o di noce, per-
chè più compatte e resistenti; grande attenzione, poi, era riservata agli arne-
si: scalpelli, piccole lame, punteruoli e pialle, tutti confezionati dagli stessi
maestri. Il “doratore” infine, aveva il compito di mettere in risalto l’esube-
ranza barocca, tesa a meravigliare, che esplode, appunto, nella doratura di
colonne e ornamenti che potrebbero apparire ridondanti, ma che hanno
una doppia azione. Da una parte la funzione “abbagliante” deve essere con-
siderata come la diffusione dei dogmi controriformisti, in quanto, come
abbiamo già detto, le figure enfatiche ed esagerate servivano a richiamare
la ritualità popolare, e toccare l’animo della gente; dall’altra a dimostrare la
vivacità dei centri della Valle del Vomano e di tale vivace contesto permane,
oggi, la preziosa testimonianza di un ricco patrimonio di manufatti in parte
ancora da riscoprire e valutare.

Gli altari lignei nella valle del Vomano: 
Crognaleto, Frattoli, Cesacastina, Montorio

Il percorso storico-culturale nella Valle del Vomano, guidato dal prof.
Tentarelli, è partito, dunque, da Crognaleto, un paesini posto ad oltre mille
metri d’altezza, con la visita alla chiesa della
“Madonna della Tibia”.
La tradizione vuole che essa sia nata per volere
del mercante Bernardo Paolini il quale, transi-
tando per un sentiero impervio della zona,
dovendosi recare ad Amatrice, cadde da cavallo
rompendosi la tibia. Essendosi miracolosamen-
te salvato, fece costruire la chiesa nel punto in
cui era caduto ed oggi il culto della Madonna è
legato a guarigioni da malattie, incidenti sul
lavoro, e alla protezione da calamità.
L’altare presenta una cornice, entro la quale,
forse, c’era una tela, con colonne tortili che,
purtroppo, dopo essere state restaurate, sono
state trafugate. Ai piedi dell’altare si notano
mirabili incisioni realizzate dall’abile lavoro di

uno scalpellino, probabilmente un certo Zilli.
La chiesa di San Giovanni Battista a Frattoli è di origine medievale con un
portico esterno che è, però, un rifacimento settecentesco. L’altare maggio-
re presenta la peculiare tipologia dell’edicola centrale, incorniciata da
colonne tortili di cui è particolare quella in centro che presenta una doratu-

ra in oro zecchino. Ad
essa si affiancano due
nicchie con statue di
Santi, sempre con
colonne tortili a deco-
razione vegetale. Nella
cappella laterale è
posto un altare ligneo
dedicato alla
“Madonna delle anime
purganti” mentre sopra
una porta che conduce

all’esterno (quindi
una porta di transizio-
ne) è scolpito uno

scheletro che regge in una mano la falce e nell’altra la clessidra con la scrit-
ta “Sic transeat gloria mundi”. La scultura è datata 1719 ed ha una funzio-
ne di monito: “Memento mori”.
La chiesa di San Pietro di Cesacastina è stata ristrutturata di recente.
L’interno è a pianta croce, elemento che deroga dalla tradizione, giacchè i
gesuiti prediligevano una sola navata e vi si trovano altari barocchi di legno
dipinto e dorato. Quello maggiore è a tre nicchie scandite sempre da colon-
ne tortili con decori vegetali. Un tempo conteneva le statue lignee dei Santi
Pietro e Paolo (oggi rimosse) e sul coronamento è il busto del Padre
Eterno. Del 1699 è, invece, l’altare sulla parete sinistra con piccole edicole
laterali e colonne tortili, mentre l’altro, sulla parete destra, è più tardo ed ha
le colonnine di gesso. Nel braccio destro del transetto si trovano: un altro
altare con decorazione a teschi e ossa incrociate di colore nero sui capitelli
e un quadro della “Madonna delle anime purganti” di fattura locale. Nel
braccio sinistro del transetto si scopre un altro altare in legno dedicato alla
Madonna del Rosario del XVI secolo.
Un discorso a parte merita, infine, la chiesa di San Rocco a Montorio, per-
chè è un vero e proprio trionfo del barocco e perchè testimonia la presen-
za attiva nel centro montoriese di un intagliatore proveniente da Venezia.
Si tratta del “Mastro Giovan Battista Minelli” che ricevette la commissione
dell’altare della “Resurrezione” del 1706, collocato sulla cappella sinistra
della Chiesa, in cui si possono riscontrare elementi stilistici tipici della scul-
tura veneta: struttura a trittico, volute panciute, e timpano spezzato; ele-
menti che si ritrovano anche nell’altare della Madonna con il dipinto
dell’Incoronazione della Vergine, con una doratura più compatta. Di note-
vole interesse è l’altare “Dell’Ultima cena” con il tabernacolo ed un’icona
che riprende , in miniatura, le forme dell’altare. Ricchissima è la decorazio-
ne trabeazione con dentelli, volute di foglie di girasole, giare fiorite, e testi-
ne d’angelo; e nell’avvitamento delle 4 colonne tortili poste a suddividere lo
spazio nelle 3 parti che ospitano la tela dell’ultima cena e le statue di San
Rocco e San Giovanni. Dalla descrizione degli ornamenti  degli altari si può
notare che le forme sono più aristocratiche e scompaiono quelle della tra-
dizione popolare presenti, invece, in montagna. Qui il sacro prevale sul pro-
fano a testimonianza di una popolazione e di una committenza più colta e
raffinata.
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Frattoli, Chiesa di San Giovanni Battista, altare (part.)

Frattoli, Chiesa di San Giovanni Battista, altare maggiore


