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Organizzato dall’Archeoclub di Teramo, si è svolto, l’11 gennaio 2011 presso la
Sala di lettura di via Nicola Palma, un interessante incontro con Corrado Santoro.
Il tema centrale dell’incontro è stata la lettura dello stemma gentilizio dei de’
Melatino, la fami glia più im portante del nostro Medioevo, del quale stemma
sono noti sette esemplari diver samente elaborati, rinvenuti e descritti da
Francesco Savini. Esaminando l’origine di cia scuno di questi esemplari, le fonti
iconografiche disponibili, la loro fattura, la qualità dei fregi araldici, i luoghi dei
ritrovamenti e passando in rassegna gli avvenimenti storici italiani e europei
all’interno dei quali possono essere collocati i sette re perti, Santoro ha avanza-
to una ipotesi che modifica l’attribuzione fino ad oggi data: il primo di detti
stemmi, riflesso in quelli elencati dal Savini stesso con il numero due e con il
numero sei, il più ricco sotto il profilo araldico, non apparterrebbe ai Melatini
ma a ben altra ca sata e in particolare ad un personaggio di alto lignaggio, intri-
gante e coraggioso, protagoni sta im portante del primo quarto del
Quattrocento italiano, appartenente al mondo fascinoso dei capitani di ventu-
ra e delle compagnie mercenarie e dunque del Rinascimento italiano.
Per come è stata condotta la ricerca, per le suggestive tesi proposte, per le
giustificazioni addotte, per gli indizi trovati - ampi e convergenti - le conclu-
sioni che Santoro ha esposto sono apparse molto convincenti e il discorso for-

mulato per sostenerle ha avuto il sapore e la rilevanza di una arringa forense
nella quale, messi in fila i dati salienti delle in vestigazioni, è stata offerta a
una ipotetica giuria il quadro conclusivo delle indagini. 
Se il tema principale del saggio è stato lo ‘stemma melatino’, il contorno, lo
sfondo ov vero il panorama dentro al quale si sono mossi i personaggi invitati
a testimoniare è molto ampio e ha chiamato in causa fatti e vicende storiche
accadute dall’arrivo dei Lon gobardi nel teramano fino alla sua conquista da
parte degli Aragonesi: un lungo pe riodo che con tiene nel suo interno l’episo-
dio centrale della storia del Medioevo tera mano, qual è la di struzione della
città ad opera di Loretello e la successiva, difficile e lenta ricostruzione,
oggetto di altra relazione dell’Autore, trascritta dalla nostra Associa zione nel
Quaderno n° 7. 
Fatti, episodi, vicende che nella esposizione di Santoro sono sembrati posti
appena in fi li grana, ma che in realtà hanno creato un contesto ricchissimo di
immagini, di rimandi, di ri fe rimenti quasi ci trovassimo in un mirabile luogo
a doppio registro nel cui interno si stu diano i segni araldici, le nobiltà milita-
ri, le celate aperte o chiuse, mentre al suo esterno si muovono personaggi che
animarono le vicende della nostra storia. 

Gianpiero Castellucci

Lo stemma gentilizio dei de’ Melatino

Appena fuori Teramo, lungo la statale 81 in direzione
di Ascoli Piceno si gira a sinistra in direzione
Castagneto e dopo circa 5 Km, seguendo la segnale-
tica, si raggiunge il piccolissimo centro di Villa
Popolo, frazione di Torricella Sicura, che custodisce
un vero gioiello d’arte: la chiesa di San Bartolomeo.
Le prime notizie risalgono a un documento del 1267,
periodo in cui è stata edifica-
ta , ma la forma in cui si pre-
senta oggi, una struttura mas-
siccia con un bel portico che
precede il portale, certamen-
te è il risultato di una  impor-
tante ristrutturazione, effet-
tuata nel 1684, che ampliò il
corpo esterno. La data ricorre
più volte in vari elementi del-
l’attuale struttura e in quella
occasione la chiesa fu dotata
di un bellissimo soffitto
ligneo dipinto costituito da
106 riquadri che raffigurano
numerosi santi, martiri e simboli cristiani secondo
l’iconografia classica dell'epoca. Nell’opera ricorre
spesso il nome di D. Carolus Cortinus, probabilmente
un signorotto del luogo,il committente, anche se
qualcuno ipotizza che sia il nome del pittore. L’autore

dello straordinario soffitto, secondo altri studiosi, è
sconosciuto e si pensa che fosse un soldato al seguito
di una guarnigione spagnola, presente in quegli anni
sul territorio, in quanto lo stile utilizzato ricorda
molto quello che si ritrova nei dipinti della Cattedrale
di Toledo, in Spagna. La chiesa si presenta con tetto
a capanna ed ha un piccolo campanile a vela con una

campana; all'interno un'unica
piccola navata priva di abside,
che termina con una zona
presbiteriale sopraelevata di
un gradino rispetto al resto.
Su di essa trova posto un alta-
re in stile baroccheggiante, al
centro del quale campeggia la
statua di San Bartolomeo, cui
la chiesa è consacrata. Su un
altare laterale, in stile con
quello principale, c'è una sta-
tua della Madonna con

Bambino. In un concio di
pietra, probabilmente

appartenente alla struttura primitiva, incastonato in
una delle pareti laterali è ricavata una nicchia in cui
sono conservati i “Sacra Olea”. La sottostante acqua-
santiera in pietra sembra appartenere allo stesso
periodo.

Caccia al tesoro... d’arte 
L'Associazione Pro Loco di Garrufo
di Sant'Omero (Te) la VI edizione
del premio Racconto breve 2011
“Giammario Sgattoni”, avente per
tema “Il cibo dei riti, il cibo delle
feste”.
La partecipazione è gratuitae aperta
a tutti quanti abbiano compiuto 14
anni alla data di scadenza.
Testi: max 16.000 battute (spazi
inclusi),redatti in lingua italiana e
inediti.
Scadenza: 14 maggio 2011,
Invio materiale: su supporto carta-
ceo e su supporto informatico
(file.doc). I dattiloscritti devono
essere presentati in n. 5 copie non
firmate e in busta chiusa, e senza
mittente (anonimo).Il nominativo,
l'età degli autori, i recapiti e il
dischetto con il file.doc, vanno inclu-
si in una seconda busta sigillata e
inserita nel plico in forma anonima..
Indirizzo: “Premio racconto breve” c/o Pro
Loco di Garrufo, Piazza XXV Aprile -
64027 Garrufo di S. Omero (Te). 
Informazioni: tel. 328.8967619 (ore
pomeridiane), oppure all’indirizzo
e-mail: info@garrufo.it

CONCORSO

Si è appena concluso il 2010, proclamato dalle Nazioni Unite Anno
Internazionale della Biodiversità per celebrare la vita sulla terra e il valore che
la biodiversità ha per le nostre vite. In tutto il mondo sono state promosse
iniziative per la salvaguardia delle diverse forme viventi esistenti sulla terra
per difendere la biodiversità. In Abruzzo si è tenuto “BiodiversaMente”, il
primo Festival dell’Ecoscienza, organizzato dal WWF in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Musei Scientifici per scoprire i segreti della biodi-
versità non solo nelle aree naturali, ma anche nei luoghi della divulgazione
e della ricerca scientifica “made in Italy”. Sono state organizzate visite gui-
date, mostre e incontri presso l’Oasi WWF Riserva naturale delle “Gole del
Sagittario”, al Museo universitario di Chieti,al Giardino botanico dell’Oasi
WWF Riserva naturale del Lago di Penne (Pe), Giardino botanico del
Mediterraneo di San Salvo (CH).
L’Abruzzo è una delle regioni italiane che, grazie alla complessità del suo
territorio, caratterizzato da condizioni geomorfologiche molto diversificate,
dalla particolare posizione geografica al centro degli Appennini, dalla storia
geologica ed dalla continua azione dell’uomo, può vantare popolazioni vita-
li di molte specie altrove scomparse o presenti in maniera insignificante.La
Biodiversità non è misurabile solo con un elenco numerico di grandezze. È

molto di più: non basta la presenza di una specie, poiché è soprattutto lo
status di questa a misurarne l’importanza in quello straordinario e multifor-
me sistema entropico definito come tale. Non solo per l’Orso bruno marsi-
cano, ma anche, nel caso degli uccelli, per specie meno note come il raro
Lanario, il Nibbio reale, il Grifone, il Picchio dorsobianco, il Gracchio
corallino e la Coturnice, l’Abruzzo rappresenta una vera roccaforte a scala
nazionale o addirittura europea.
Soprattutto tra le piante e gli invertebrati sono centinaia gli endemismi
esclusivi della Regione, molti dei quali caratteristici delle cime montane più
alte e ben conservate come l’Androsace dell’Appennino, il Genepì
dell’Appennino, l’Adonide curvata e la Soldanella del calcare.
La presenza di tante specie rare e comprese nelle famose “Liste rosse”
nazionali ed europee e di tante popolazioni vitali delle stesse, caratterizza-
te da una sostanziale diversità genetica, impongono alle Amministrazioni
Pubbliche regionali un ruolo di alta responsabilità non solo verso l’Unione
Europea, che con proprie Direttive chiede un impegno tangibile per la con-
servazione della biodiversità, ma anche e soprattutto nei confronti delle
generazioni future che hanno il diritto di poter ricevere in eredità questo
enorme patrimonio.

La Biodiversità in Abruzzo

Villa Popolo - Chiesa di San Bartolomeo, soffitto (particolare)


