
Caccia al tesoro... d’arte 
A circa mezzo chilometro dal centro abitato di
Corropoli, graziosa cittadina del teramano, è possibile
ammirare il monastero di Santa Maria di Mejulano, nota
come la Badia. L’edificio è imponente e testimonia una
storia antica e particolare perché da oltre due secoli la
Badia non è più chiesa ed attualmente è utilizzata come
sede di una scuola. Su un tempio pagano dedicato alla
Dea Flora, i Benedettini costruirono un loro Monastero,
ricordato in un documento del 1018, e il cenobio rispet-
tava rigorosamente la regola di S. Benedetto. Nel
Monastero, oltre agli alloggi, vi erano officine, bibliote-
che e lo scriptorium. Si ha notizia della continua presenza
di persone di elevata cultura e di eccellenti miniaturisti. 
Nel 1497, il Monastero fu ceduto ai Celestini, con tutte
le ragioni, privilegi e rendite in perpetuo e nel 1616 fu
elevato all’onore di Badia. Nella seconda metà del ’600,
l’edificio fu ampliato e fu particolarmente curata la parte
esterna. Il monastero fu soppresso nel 1813.
L’edificio, che per secoli era stato
utilizzato come Monastero, nel
1912 fu acquistato da un privato e
adibito a civile abitazione e come
centro per la bachicoltura. Durante
la guerra del 1915-18, la Badia fu
utilizzata come campo per profughi
e vi furono ospitate tante famiglie di
Telve di Sopra, cittadina del
Trentino oggi gemellata con
Corropoli. Prima della seconda
guerra mondiale, fu acquistata
dall’Amministrazione Provinciale
per la realizzazione di un
Preventorio antitubercolare inaugurato nel 1955
Durante la guerra la Badia fu utilizzata come campo di
concentramento (1941). Qui furono trasportati ebrei,
polacchi, austriaci e slavi. Il preventorio chiuse nel 1980

e iniziò un lungo oblio per la Badia di S. Maria di
Mejulano che venne depredata di tutto. Restaurata negli
anni '90 attualmente è sede di liceo scientifico ad indi-
rizzo aeronautico ed economico con annesso convitto.  
Ciò che più colpisce è l’ampiezza della struttura e, in
particolare, la facciata della ex chiesa interamente in
laterizio: oltre che di grande effetto scenografico, è un
lavoro superbo sia per concezione architettonica sia per
tecnica di “muratorìa”. Nel restauro, avvenuto tra il XVII
e il XVIII secolo, nonostante alcune appariscenti formu-
lazioni “neogotiche” si avverte un respiro più “romanico”
e “rinascimentale” che “gotico”. 
La facciata principale, costituita da un corpo più eleva-
to, termina con un frontone triangolare che si eleva per
oltre dieci metri dal resto dell’edificio e al centro del
frontone c’è una specie di rosone che racchiude una stel-
la a sei punte, con una rosa di mattoncini nella parte
centrale. Cordonature, archetti a tutto tondo, archi

intrecciati, ‘occhialoni’ ma soprat-
tutto lo slancio e l’eleganza della fac-
ciata, conferiscono un particolare
fascino all’insieme.
Presso l’angolo N/E dell’edificio si
eleva la bella torre romanico-gotica,
a base quadrata e interamente in
laterizio, con cornici marcapiano
anch'esse in laterizio, di cui le ultime
due sono decorate da archetti pensi-
li a tutto sesto. La torre dovette
prima fungere da difesa (esempi ben
noti nella zona sono Santa Maria a

Vico, Montesanto e San Pietro in
Campovalano) data l’origine antica dell’Abbazia e poi
essere adattata anche a campanile .
Il chiostro di forma quadrangolare è di stile romanico.

Turista curioso
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Il lettore che, acquistando il volume in cui Riccardo Di Cesare ha fatto con-
vergere studi pluriennali e impegno certosino, pensasse di trovarvi nuove
acquisizioni dal territorio archeologico aprutino, rimarrebbe delu-
so. Eclatantemente inedito è invece l’approccio al corpus di scultu-
re in pietra e in marmo di età tardo-repubblicana ed imperiale, pro-
venienti da Interamna Praetuttianorum, la romana Teramo, e custo-
dito nel Museo Archeologico cittadino o murato in edifici post-
antichi del centro.
Il nostro giovane archeologo, classe 1976, specializzato in
Archeologia e storia dell’arte greca e romana presso la Scuola archeo-
logica italiana di Atene, titolare di dottorato di ricerca alla Scuola
superiore di Studi storici di San Marino, assegnista di ricerca
nell’Università di Foggia, ha messo in gioco tutte le sue carte cul-
turali per procedere ad una revisione critica e ad una sistemazione
contestualizzata sul territorio del materiale già acquisito. È riuscito così a sot-
trarre dalla solitudine espositiva molti reperti, dando ad essi vita nuova. Ha
ridato un volto ad un corpo di donna o un busto ad una testa, rinvenuti in
epoche diverse nell’area di Fonte Regina, Villa Mosca. La testa era stata sco-
perta dal Delfico nel 1789, il corpo nel medesimo sito nel corso dello scavo
(1974) delle fondazioni per la costruzione dei depuratori dell’Ospedale Civile
di Teramo. Insieme i due reperti hanno ricomposto l’immagine di una dama
di età antoniniana sub specie Veneris, sotto l’aspetto delle dea Venere. 

Ancora più interessante, perché si presta ad implicazioni di ben altra porta-
ta, è la decodificazione di una parte di piede nudo in calcare, appartenuto alla

serie dei materiali architettonici recuperati nello scavo dell’ex
monastero di S. Giovanni. Le sue dimensioni sono riferibili ad una
statua di dimensione superiore al vero  altezza circa m.2,10-2,20).
Valutando dimensioni, materiale usato, tecniche, Di Cesare è per-
venuto alla conclusione che si tratta di un piede di statua acrolitica
inserita nella sede di un santuario. Da questa esegesi è stata ribal-
tata l’ipotesi tradizionale che il Foro di Interamna si trovasse nel-
l’area dell’ex monastero; sito di dimensioni ridotte nel senso della
larghezza, decentrato con un salto di quota tra un eventuale Foro
e le strutture sondate sotto Palazzo Castelli. In definitiva, avvalen-
dosi anche della presenza di lastricato venuto alla luce durante uno
scavo in Corso de Michetti effettuato da F. Savini nel 1910, l’auto-

re suggerisce un diverso assetto urbanistico della città antica, ponendo il
Foro, luogo vitale della città, all’altezza del Corso di Porta Reale.
La stringatezza nella presentazione del volume ha corrisposto a due necessi-
tà: l’una di non poter largamente sunteggiare le circa 212 pagine del volume,
l’altra di non sottrarre interesse nella scoperta di una sorta di puzzle al letto-
re che, nonostante gli argomenti alti e la specificità complessa del linguaggio,
voglia ripercorrere le orme dei nostri antenati interamniti.

Marisa Profeta de Giorgio  

Riccardo Di Cesare :Interamna Praetuttianorum 

Corropoli, la Badia

Dopo sessantuno anni un teramano
sarà presente alla 54ª Biennale di
Venezia: Marino Melarangelo, figlio
e nipote d’arte, è stato invitato a par-
tecipare e la notizia riempie di orgo-
glio tutta la comunità. Il giovane
artista raccoglie il testimone dallo
scultore Venanzo Crocetti e dal pit-
tore Guido Montauti che, rispettiva-
mente nel 1938 e poi nel 1950,
hanno partecipato alla Biennale di
Venezia, la più prestigiosa esposizio-
ne di arte moderna.

Horribile dictu
Stavolta mi soffermerei sul politi-
chese che, lungi dall'essere estinto,
ha trovato nuove vie espressive e
nuove perle rare: “Abbiamo forte-
mente voluto…” “È stato un risulta-
to fortemente voluto…” Ora, sul
volere qualcosa non c'è niente da
dire, essere gente decisa e volitiva è
quasi sempre un fatto positivo, spe-
cie per un politico, ma quel piccolo
avverbio di modo fa la differenza,
perché suggerisce neanche tanto in
sordina che c’è stata una lunga
meditazione, una disamina accura-
ta e sofferta, un percorso irto di dif-
ficoltà. Insomma, sono stati sgomi-
nati nemici, abbattuti contrafforti,
vittime sono state lasciate sul terre-
no per difendere e realizzare qual-
cosa che, visto l’impegno profuso, è
SICURAMENTE una buona
cosa,degna di passare alla storia
con il suo ideatore! E perciò guai
agli scettici, ai dubbiosi, per non
parlare dei criticoni, che sono dei
biechi denigratori prezzolati dagli
oppositori: potere della parola!

EX.WAVE : Plagiarism - Musica classica e musica elettronica in un unico sound

Ad majora

Le parole posseggono quel prodigioso
potere di accostare e confrontare ciò
che, senza di esse, resterebbe sparso
nel tempo degli orologi e nello spazio
misurabile. 

C.Simon

Plagiarism è il titolo del nuovo disco, uscito il 14 giugno,
del duo abruzzese EX.WAVE, composto da Lorenzo
Materazzo e Luca D’Alberto.
I giovani artisti affrontano un viaggio musicale che attra-
versa ed unisce sonorità distanti tra loro, atmosfere oniri-
che e rarefatte che si realizzano in una nuova dimensione
di “musica visiva” sospesa tra musica classica e ricerca elet-
tronica: il disco fonde in un unico sound musica classica e
musica elettronica, lega mondi diversi, anche nella scelta
di affiancare strumenti elettronici come la violectra o i sin-

tetizzatori a strumenti classici come il pianoforte e la viola
fino a creare un sound che si ispira a Michael Nyman, ai
Daft Punk e ai Beastie Boys. Il brano “Wonderland” vanta
la preziosa collaborazione vocale di Astrid Young, sorella
di Neil. Gli Ex.wave hanno già inciso e pubblicato nel
2009, per l’etichetta Do It Yourself/EMI, il disco “Apri gli
occhi” che li ha imposti all’attenzione della critica musica-
le. hanno firmato un contratto con la Capitol, una delle
più grandi case cinematografiche al mondo, per l’utilizzo
delle loro musiche in film e pubblicità. 


