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Introduzione
L'Ufficio Tecnico del comune di Ovindoli ha incaricato la Limes Società Cooperativa di redigere la presente
Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, richiesta dalla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, in ottemperanza al disposto dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, per la
realizzazione di Nuovi Impianti da sci di nel comune di Ovindoli.
Elementi geografici e geomorfologici
L’area interessata dai lavori è compresa nel Foglio 146, III NO dell'IGM alla scala 1:25.000 (Fig. 1) e si trova
ai Fogli 6-3-2, particella n. 1 del Catasto del Comune di Ovindoli (AQ).
L'area si trova a NO degli impianti già esistenti ed si estende sulle le sommità settentrionali dei Monti della
Magnola (fig. 2), nelle località "Genziana", "Valle delle lenzuola" e "Costa della Tavola", tra le quote 1980 e
1930 e si estende per 12 ha. ca su un terreno prevalentemente roccioso, coperto da una bassa vegetazione
spontanea, che si sviluppa su cime e declivi. Dal punto di vista geologico (Fig. 3), l'area si trova nell'Unità
tettonica Monte Cefalone-Monti della Magnola "costituita da diverse successioni litostratigrafiche, la cui
organizzazione spazio-temporale è legata all'evoluzione nel tempo degli ambienti sedimentari per effetto di
una vivace tettonica sinsedimentaria. Infatti mentre nelle dorsali di Monte Velino, Cimata di Puzzillo,
Monte Rotondo e del Crinale settentrionale dei monti della Magnola, affiora una successione giurassicocretacica, generalmente di laguna interna con marcati episodi bauxitici e con calcari miocenici di
piattaforma aperta o di rampa, nel versante meridionale della Magnola si sviluppava dal Lias Medio al
Cretacico inferiore, una successione di scarpata di margine esterno depostasi in un solco intrapiattaforma
ad andamento trasversale, localizzato tra il blocco Velino-Magnola e il blocco più meridionale dei Tre Monti
che è caratterizzato da depositi cretacichi di piattaforma interna su cui poggiano, in discordanza lito-facies
di rampa paleogeniche e mioceniche. Anche in questa unità il passaggio tra il dominio di avanpaese e
avanfossa avviene nel Messiniano Inferiore. Alluvionali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e sabbiososiltosi appartenenti al "Sintema di Valle Majelama"" (da APAT, Note illustrative della carta geologica d'Italia
alla scala 1:50.000 f° 368 Avezzano a cura di E. Centamore, U. Crescenti, F. Dramis).

Fig. 1 Stralcio del F°146, III NO, IGM 1:25000 del territorio di Ovindoli. In blu l'area interessata dai lavori.
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Fig. 2 Stralcio dell'area interessata su orografia.
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Fig. 3 Stralcio della Carta Geologica d'Italia 1:50.000 f.368 (l'area geologica in cui si trova l'opera da realizzare, in
rosso, è contrassegnata dalla sigla "CIR"

Ricognizione di superficie (Figg. 4-9)
La ricognizione di superficie è stata effettuata il 6 novembre 2018. L'area destinata alla realizzazione dei
nuovi impianti da sci si presenta caratterizzata prevalentente da strutture calcaree erose o da dilavamento
con rada macchia mediterranea molto bassa che non lascia vedere bene il terreno. Tutta la superfice
interessata dall'impianto è caratterizzata dall'alternanza di declivi e valli nella valle delle lenzuola dove a
tratti si individuano grossi blocchi squdrati distaccatesi dal vicino monte Magnola per fenomeni di dissesto
quali frane in roccia. non si riscontra alcuna evidenza archeologica di materiali archeologici di superficie di
alcuna natura o di strutture insediative, né di tracce delle stesse. Si sono notate alcune pietre poste a
delimitare un sentiero, ma sono da riferire a opere militari.
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Fig. 4 Area interessata dalla costruzione dagli impianti Vista da S

Fig. 5 Area Vista da N
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Fig. 6 Area vista da S, particolare del terreno

Fig. 7 Area interessata dagli impianti, particolare della visibilità del terreno
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Fig. 8 Area Vista da N

Fig. 9 Area Vista da SO
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Inquadramento storico topografico dell'area in esame (Fig. 10 e TAV 1).
Il paese di Ovindoli, in provincia de L’Aquila, fa parte del Parco regionale naturale del Sirente-Velino; a
quota 1400 m s.l.m. , si trova sull’estremo versante meridionale dell’Altopiano delle Rocche. Confina a Sud
con Celano, da cui dista circa 10 km, e Avezzano, mentre a Nord con Rocca di Mezzo. L’attuale territorio
comunale comprende le frazioni di S. Iona e S. Potito che furono annesse ad Ovindoli solo nel 1811. Il
territorio dominato dai Monti Faito, Magnola, Tino (noto come Serra di Celano), Sirente e i Piani di Pezza.
Le importanti stazioni sciistiche ne fanno un centro di sport invernali noto in tutta Italia; al turismo
invernale va aggiunta la ricchezza naturalistica del territorio che permette escursioni in montagna alla
scoperta di fauna e flora selvatica. Un ruolo fondamentale è svolto anche dal patrimonio storico-artistico e
archeologico in cui si inserisce il comune di Ovindoli e i paesi limitrofi sopra menzionati. La sua posizione ne
ha fatto una tappa fondamentale di collegamento tra l’aquilano e la marsica. Un rapido excursus, seguito
dalle singole schede di sito, permette di inquadrare cronologicamente le principali tappe ad oggi note.
I monti e gli altopiani in cui si inserisce Ovindoli hanno visto un intenso passaggio di bande di cacciatoriraccoglitori la cui mobilità era legata in particolare alla caccia nelle stagioni più calde ma anche agli
spostamenti dal versante fucense a quello aquilano. Il transito di gruppi vissuti in particolare nel lungo arco
definito Paleolitico superiore (35.000-10.000 anni da oggi) ha lasciato tracce più o meno esigue in queste
aree, mentre maggiori sono quelle rinvenute nelle grotte che si aprono in particolare sulle alture che
circondano l’antico alveo del Fucino. Ricognizioni di superficie hanno portato al rinvenimento di manufatti a
quota 1300 m s.l.m., nella Val d’Aragno , ad Est del paese di Ovindoli. I reperti litici raccolti sia in superficie
sia in un deposito alluvionale in erosione, presentano secondo A. M. Radmilli che li ha menzionati nel suo
lavoro “Storia dell’Abruzzo dalle origini all’età del bronzo”, distacchi dovuti a variazioni di temperatura,
mentre inizialmente lo scopritore aveva pensato ad una esposizione al fuoco. Si tratta in ogni caso di
industria litica attribuibile al Paleolitico superiore; sulla base della percentuale della classe di oggetti
rinvenuti, Radmilli ipotizza che possano trattarsi di un indizio della frequentazione del luogo da parte dei
cacciatori-raccoglitori provenienti dal Fucino, che nel periodo estivo stazionavano ad alta quota. Andrebbe
esclusa l’ipotesi di una stazione abitativa più o meno stabile. Il rinvenimento si inserisce in un ampio quadro
che vede l’Abruzzo ampiamente frequentato in età paleolitica, soprattutto nella sua fase finale, sia a quote
a poche centinaia di metri sul livello del mare (attuale) sia a quote elevate che raggiungono fino ai 2000 m.
Trattandosi di rinvenimenti quasi sempre di superficie, si può solo ipotizzare la funzione del luogo in cui
sono stati rinvenuti, sempre che la loro quantità faccia escludere a priori un semplice transito.
I periodi successivi, Eneolitico, Bronzo e Ferro non sono attestati nel territorio di Ovindoli, un vuoto dovuto
probabilmente ai limiti della ricerca. Mentre nel resto del bacino del Fucino, questi periodi sono riccamente
documentati dai numerosi insediamenti. In questo quadro territoriale più ampio per l'eneolitico finale sono
attestati una grande quantità di siti che fanno pensare a comunità sparse in modo capillare nel territorio in
modo da coprirne quasi integralmente i terreni particolarmente favorevoli alla loro forma di organizzazione
sociale che si avvaleva di una economia di tipo misto basata su agricoltura, allevamento, caccia e pesca. La
fase climatica “asciutta” che caratterizza questo periodo della fine della preistoria avrà certamente
beneficiato della vicinanza ai corsi d’acqua ma soprattutto al lago. Per la prima volta, nel sito di
Pratovecchio, nel comune di Celano, accanto alle aree abitative sta emergendo anche l’area sepolcrale
poco distante dai luoghi di vita, secondo modelli ampiamente noti in altre regioni italiane (Lazio, Toscana,
Marche). Dopo una apparente interruzione che riguarda l’antica età del bronzo, ritroviamo comunità
stanziali nella zona di Paludi nel corso dell’età del Bronzo medio (XVIII sec. a.C.- XV sec. a.C.): qui si sceglie
di vivere sul terrazzo prospiciente il lago adottando strategie di abitazione proprie delle zone paludose
(villaggi su impalcati lignei). Il sito risulterà particolarmente favorevole tanto da essere utilizzato
ininterrottamente fino alla prima età del Ferro (IX sec. a.C.). L’apparente uso misto dell’area, sia a scopi
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abitativi che sepolcrali, deriva dalle diverse condizioni climatiche che si sono venute a creare nel corso del
tempo e che hanno comportato livelli di innalzamento o regressione del livello lacustre. Per cui mentre nel
corso del Bronzo finale 3 (X sec. a.C.) il livello del lago doveva essere basso e l’area di Paludi viene usata per
edificare tombe a tumulo, nel corso del IX sec. a.C. un netto peggioramento climatico che interessa tutta
l’Italia centrale, vedrà una fase climatica molto piovosa con apporti idrici notevoli che determineranno la
formazione di potenti strati alluvionali soprattutto nelle valli fluviali con conseguente arretramento delle
fasce abitative. Nel caso di Paludi si tornerà a costruire su palafitte e l’area per un breve tempo destinata a
sepolcreto tornerà ad essere usata per scopi abitativi che, dobbiamo immaginare, volessero sfruttare i
benefici derivanti dalla estrema vicinanza al lago. I recenti scavi estensivi condotti nella località di
Pratovecchio, nel comune di Celano, permettono di proseguire in senso diacronico questo quadro
occupazionale: nel corso della Prima età del Ferro si edificano tombe cosiddette “a fossato-canale” ,
circolari, con un diametro che supera in alcuni casi i dieci metri ; si passerà poi a semplici tombe a fossa in
cui vengono seppelliti guerrieri armati di pugnale e lancia riferibili all’età Orientalizzante (metà VIII-VII sec.
a.C.). Un centro fortificato è presente nel territorio di Ovindoli, in località "Prati d'Oro" (n. 8).
Alla fine del IV sec. a. C., durante la seconda Guerra Sannitica, l'intero territorio del Fucino viene
conquistato dai Romani che sottomettono facilmente le popolazioni italiche degli Equi e dei Marsi. Viene
fondata la colonia di Alba Fucens nel 302 a. C. con funzione di presidio militare romano sul territorio e
come testa di ponte per la prosecuzione della conquista dell'Italia Centrale. Da questo momento in poi, la
parte N dell'altopiano del Fucino, comprendente gli attuali Piani Palentini tra Tagliacozzo e Magliano dei
Marsi e i territori degli odierni comuni di Avezzano e Celano, costituiscono l'AgerAlbensis, l'antico territorio
di Alba Fucens che viene interessato da una divisione agraria a maglie quadrate di 424 m (12 actus) di lato,
attraverso la realizzazione di strade, allineamenti di fossi e fiumi, posizionamento di termini confinari e di
monumenti funerari. Ancora oggi, nel territorio, sopravvivono evidentissime le tacce della divisione agraria
(centuriazione), persistenti nei lunghi rettilinei della viabilità principale e secondaria, negli allineamenti dei
fossi e dei fiumi, nei filari di alberi e nella parcellizzazione catastale attuale. Lungo questi allineamenti si è
andata organizzando fino all'età tardo antica (IV-VI sec. d. C.) l'occupazione del territorio da parte
dell'uomo sia costruendo a S e a N di questi limites gli insediamenti agricoli, le fattorie e i villaggi (vici) sia
impostando su di essi le aree destinate ad uso funerario, le necropoli e i singoli monumenti funerari e sia,
infine, orientando i canali di drenaggio e le opere di bonifica dei campi, secondo l'inclinazione di questa
divisione agraria. Nel 52 d. C. il lago Fucino viene prosciugato per la prima volta, attraverso la realizzazione
di un emissario artificiale, lungo quasi 6 km, interamente sotterraneo, che convoglia l'acqua del lago nel
fiume Liri. La bonifica, oltre a risolvere i problemi relativi alle oscillazioni dei livelli lacustri che provocano
danni agli insediamenti che si trovano intorno al lago, porta all'aumento dei terreni destinati all'agricoltura,
determinando un cambiamento notevole non solo nell'aspetto geomorfologico del territorio ma anche
nella vita sociale ed economica delle comunità del Fucino. La ricaduta positiva in termini economici è
attestata dai lavori di ristrutturazione e di ammodernamento degli edifici della città di Alba tra il I e il II sec.
d. C. (Mertens 1981, p. 11) e dalla realizzazione di ambienti di particolare pregio anche negli edifici rustici di
campagna, come per esempio la realizzazione del mosaico (II-III sec. d. C.) della villa romana scavata nel
2004-2006 a N di Avezzano (E.Ceccaroni 2011b, pp. 89-100). In età romana l'area interessata dalla nostra
ricerca ricade nella parte NE del territorio di Alba Fucens, caratterizzato dalla presenza di colline e
montagne anche elevate come i Monti della Magnola che arrivano fino a 2220m slm. Un'orografia con
importanti dislivelli, con pianure molto ristrette non adeguate ad un'agricoltura estensiva. Ad una
economia legata alla pastorizia e forse a coltivazioni pregiate, la vite e l'olivo potrebbe essere connessa la
villa romana rinvenuta in località "Abbazia" che nasce nel I sec. d. C. e conosce il suo floruit in età adrianea
(n. 16).
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Il primo tratto dell'acquedotto di Alba Fucens nasce nel territorio di Ovindoli, in località "Fonte
Sant'Eugenia" dove si trova anche la captazione dell'acquedotto moderno. Qui si trovava probabilmente la
presa antica che superava la valle sottostante con un primo tratto di condotta forzata entro tubi di pietra.
Alcuni di essi sono stati recuperati nel 1967 a SO della chiesetta di S. Eugenia (n.9).
In età medievale il territorio di Ovindoli si organizza intorno in piccoli nuclei fortificati, Ovindoli (n. 5), San
Potito (n. 12), Santa Iona (n. 6) in alcuni casi con torre di avvistamento.

Conclusioni (Tavv 1-3):
Per la presente relazione sono state riportate su cartografia IGM 1:25.000 le notizie d'archivio, di carattere
bibliografico e dai rinvenimenti archeologici effettuati in ricognizione. Nella TAV 1 che prende in
considerazione il territorio di Ovindoli e che si estende per 61 km2 ca. sono stati segnati complessivamente
16 punti, relativi a siti di età preistorica, protostorica, arcaica, romana, tardo antica e medievale. Essi
attestano una occupazione del territorio da parte dell'Uomo, a partire da 35000 anni fa. L'orografia,
caratterizzata da colline, montagne con cime elevate, spesso ripide ed esposte ai venti ed altopiani
piuttosto ristretti sembra non aver favorito la nascita di insediamenti stabili in età preistorica e protostorica
a differenza di quanto invece si vede per gli stessi periodi nei terrazzi intorno al lago Fucino. La presenza
umana si fa più evidente in età romana e soprattutto in quella medievale. L'area in cui si devono realizzare
i nuovi impianti da sci si trova nella parte più alta del territorio, tra i 1980m e i 1930m slm. In linea d'aria la
distanza tra le aree di interesse storico-archeologico e l'area interessata dei lavori è superiore ai 4km.
Tuttavia considerato che la superficie su cui devono essere realizzati gli impianti si estende per oltre 12 ha;
che la quota (2000m slm) non costituisce un elemento che possa escludere a priori la presenza di materiale
d'interesse archeologico, dal momento che industria litica è stata rinvenuta anche a q. 1300 (n.1); che la
ricognizione a causa della vegetazione bassa e la stagione nella quale è stata condotta non può dare una
indicazione determinate sull' eventuale presenza di materiale archeologico; che i monti della Magnola
devono essere stato il termine degli alpeggi montani per le comunità di pastori anche nelle età più antiche;
infine, che i lavori prevedono il movimento terra per la realizzazione sia dei tre impianti di risalita, sia delle
nove piste, si ritiene giustificato valutare il grado di rischio archeologico come medio. Si consiglia
pertanto l'assistenza archeologica in fase di realizzazione dei lavori.
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Fig. 10 Stralcio della carta archeologica su base cartografica 1:25000. In blu l'area in esame, in rosso gli elementi
archeologici.
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Le schede Tav 1

1. Area industria litica
Val d’Aragno: si segnala la presenza di industria litica, raccolta a quota 1300 m s.l.m., sia in superficie
sia in situazione di erosione nei depositi alluvionali. I reperti presentano azione di distacco dovuto a
variazioni di temperatura (Radmilli 1977, p. 157), probabilmente l’escursione termica naturale verificatasi
ad alta quota. Sarebbe da escludere una esposizione al fuoco (De Angelis 1973).
.
2. Rocca medievale
Rocchetta di Arano: sulle quote 1381-1416 m s.l.m. sorgeva un castello-recinto di epoca
bassomedievale, di cui restano solo tracce sia murarie sia di frammenti fittili. E’ stata ipotizzata una pianta
triangolare su pendio (Grossi 2011, p. 618).
3. Area frammenti fittili
Fonte di Curti: a quota 1550 m di Costa Calda, si segnala un’area di frammenti con materiali romani e
medievali attribuibili ad una fattoria rustica romana e un casale medievale (Grossi 2011, p. 618) (Cairoli
1992 pp. 226-233)
4. Area di frammenti fittili
Fonte di Sant’Angelo di Arano: quota 1335 m s.l.m.: viene segnalata una chiesa medievale attestata
dalla Bolla papale di Clemente III, del 1188. Ricognizioni di superficie ne avrebbero individuato l’ubicazione
presso la fonte che conserva il nome dell’edificio di culto intitolato un tempo a Sancti Angeli in Arano. Sono,
infatti, segnalati frammenti fittili di epoca medievale e alcuni blocchi in calcare, rifiniti (Grossi 2011, p. 618
con bib. precedentena).
5. Torre d'avvistamento
Pizzo di Ovindoli: a quota 1574 m s.l.m., da fonti d’archivio di epoca settecentesca, è desumibile la
presenza di una torre di avvistamento di epoca medievale (Grossi 2011, p. 618).
6. Area di frammenti fittili
Torre di Santo Jona: nella frazione di Santo Jona si erge una torre circolare costruita tra XIII e XIV
secolo dai Conti Berardi di Celano, come punto di avvistamento collegato visivamente al cosiddetto
“scacchiere marsicano”, costituito da torri distribuite in modo da assicurare un controllo sistematico della
piana sottostante e dei possibili accessi ad essa. In particolare, il suo collegamento più diretto avveniva con
Celano e il castello di San Potito. A base circolare, di forma cilindrica, appartiene agli apparati militari
introdotti dagli Angioini nella regione, dopo la cacciata degli Svevi. Presenta all’interno due ambienti
sovrapposti: quello inferiore era diviso in due ambienti, alto 7 m con copertura a volta emisferica, adibito a
cisterna e magazzino; il piano alto, destinato al corpo di guardia, è a pianta ottogonale e vi si accedeva
tramite una scala di legno. L’accesso posto in alto avveniva tramite il ponte levatoio collegato ad un
battiponte di cui oggi non restano tracce. La sua attuale altezza è di 13,35 m ma non si esclude che sia stata
modificata, soprattutto in seguito agli eventi sismici che hanno ripetutamente interessato tutto il
comprensorio. La struttura si inserisce nel borgo racchiuso in un recinto con torrette rompitratta ad “U” a
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cui si aggiungono le case-mura che si dispongono seguendo l’andamento del pendio. Sul lato nord-ovest si
trovano i resti della chiesa di Santa Maria in Colle Marciano, inserita un tempo in una cinta muraria con
torretta rompitratta a scudo. Tra le porte di accesso al borgo,” la Porta dal Basso” con ingresso
rinascimentale arcuato a tutto sesto e torretta sul lato sinistro; e la “Porta dall’Alto” con doppio portale:
uno rinascimentale e l’altro trecentesco, ad arco ogivale. Quest’ultima è rivolta verso Celano.
7. Area di frammenti fittili
Marciano di S. Iona: a quota 961 m s.l.m. viene segnalata la presenza di un’area di frammenti fittili
attribuiti ad una villa rustica di età romana, di epoca imperiale (Grossi 2011, p. 632).
8. Centro fortificato

Prati d’Oro: a quota 1385 m s.l.m. è segnalato un centro fortificato di epoca italica, edificato
sulla sommità che domina ad oriente la frazione di Bussi. A pianta ovoidale allungata, ha restituito
frammenti di tegole, orli di dolia, di olle in ceramica acroma attribuiti ad epoca repubblicana
(Grossi 2011, p. 632).

9. Area di frammenti fittili
Sorgente di Sant’Eugenia: a quota 1102-1103 m viene segnala la presenza di un insediamento di lunga
durata che restituisce tracce dall’epoca italica fino a quella medievale. Nell’area oggi troviamo una sorgente
e una chiesetta intitolata a Sant’Eugenia. Ricognizioni di superficie hanno portato all’individuazione di un
santuario edificato su un terrazzo di cui resta un muro in opera poligonale lungo 3 m e conservato per una
altezza di 1,5 m. Visibili anche due rocchi di colonne. L’area è stata danneggiata negli anni ’70 del secolo
scorso dalla costruzione di un fontanile. Nei livelli sottostanti vi sono aree terrazzate su cui era impiantato
l’abitato di cui restano frammenti sia di materiale da costruzione sia ceramico, parte del quale è databile
all’età repubblicana (coppe e piattelli in ceramica a vernice nera: Grossi 2011, p. 633).
In questa località, a SO della chiesa di S. Eugenia sono stati rinvenuti alcuni tubi di pietra durante i
lavori di movimento terra nel 1967 che dovrebbero appartenere al sifone dell'acquedotto di Alba Fucens
(Rose 2018)

10. Fornace
Strada S. Iona-Forme: a quota 1025 m sono presenti i resti di una fornace rettangolare per la
costruzione di tegole. Vengono fornite le dimensioni della larghezza (3,40 m) mentre la lunghezza non è
calcolabile. La fornace rientra nel tipo “a doppio corridoio” (Grossi 2011, p. 633).

11. Area frammenti fittili
Località Fornace: quota 1102 m s.l.m., sul versante est del Fosso di S. Eugenia, è stato individuato un
insediamento di epoca medievale di cui restano tracce di edifici, vasellame acromo decorato a pettine,
mattoni, blocchi modanati, ecc. Il luogo viene identificato con il villaggio aperto di sancta Eugenia, attestato
dalle fonti storiche nell’elenco dei focularia del 1269. Fu abbandonato nella metà del 1300 quando gli
abitanti si trasferirono nel sottostante Colle Marciano (Grossi 2011, p. 633).
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12. Castello
Castello di San Potito: edificato sul colle Antonino, sorge a strapiombo sulla roccia, a 1191 m s.l.m.
Segue l’orografia della cresta, disegnando una forma ovoidale; sul lato Nord è delimitato da un muro di
cinta. Presenta una pianta poligonale, senza torri angolari; all’interno altre due cinte murarie che
delimitano una torre a base quadrata (il mastio) conservata per circa due piani, adiacente alla quale è la
residenza privata con cisterna sul lato est. Sul versante ovest, a circa 50 m più in basso, restano i ruderi di
una chiesa con fasi databili tra XII e XV secolo. Oggi nota come chiesa di San Potito, ma in origine intitolata,
secondo alcune ipotesi, a Sancti Nicolai ad Castellum menzionata nella Bolla papale di Clemente III, del
1188 (Grossi 2011, p. 626). Costruito in epoca altomedievale il castello aveva funzione difensiva, ma
fungeva anche da residenza non abituale del feudatario. Dalle fonti è menzionato come Castellum Sancti
Potiti nella Cronaca di Farfa tra 1047 e 1089; proprietà monastica fino al XII secolo, passò ai Conti di Celano,
alla fine del XII secolo. Pesantemente danneggiato dal terremoto del 1915, oggi ne restano i ruderi.
Sul pianoro sottostante il castello, è stato individuato un insediamento dell’età del ferro, motivo per il
quale si è supposto che anche la sommità occupasse in epoca precedente, un ocre italico (Grossi 2011, p.
626).

13. Borgo medievale
Castello di Ovindoli e borgo: struttura militare fatta realizzare dai Conti dei Marsi, nata come castellorecinto a quota 1414 m s.l.m.; la fonte storica più antica è del 1222 e attribuisce la proprietà del castello al
Conte Tommaso di Celano. Nel 1266 viene dato in pegno da Ruggero II di Celano a Carlo d’Angiò insieme al
castello di San Potito, per un debito di 3000 once d’oro. In seguito al pagamento del debito la fortezza
torna tra i possedimenti celanesi e da lì passerà di mano in mano alle varie famiglie locali, fino all’abolizione
dei feudi nel 1806. Non è stato ancora individuato con esattezza il castrum Ovinduli, ovvero l’abitato che
sorse sotto il castello e di cui si hanno varie testimonianze scritte. La rocca occupava una posizione
particolarmente strategica lungo la strada che dall’Aquila portava a Celano: vide il passaggio dell’esercito di
Federico II di Svevia, di Carlo d’Angiò e nel 1424 di Giacomo Caldora. Della struttura restava, fino al
terremoto del 1915, la torre a pianta quadrata di cui oggi sarebbero rimasti solo tracce di mura di
fondazione. Ben leggibile, invece, l’accesso a Nord ed un bastione rettangolare ad “U” con aggiunta,
nell’angolo sud, di una torretta rompitratta semicilindrica di epoca rinascimentale. Il borgo medievale,
sotto il castello sul versante meridionale, presenta una porta ad arco ogivale nota come “Porta Mutiati”,
attribuibile alla fine del XIV secolo. Il borgo subì ampliamenti successivi; sulla base della disposizione delle
case e della presenza della chiesa parrocchiale di Santa Maria che in origine era intitolata a San Sebastiano
martire, è stato ipotizzato che il più antico insediamento di Ovindoli sia da riconoscere qui (Grossi 2011, pp.
615-617 e bibliografia precedente). La chiesa di San Sebastiano ad Ovindoli è situata nella parte antica del
paese. Ha un profilo a capanna decorato a dentelli nel profilo superiore, con cantonali in pietra che
delimitano lateralmente la parte bassa della facciata e proseguono in alto con lesene a sostegno di un'alta e
semplice cornice. Al centro il portale in pietra, articolato con stipiti decorati a sostegno di un timpano a
motivi dentellati; al di sopra una finestra rettangolare in pietra, modanata, in appoggio su due mensole
laterali. L'interno è costituito da una navata unica tripartita in tre campate e voltata a botte lunettata. Il
campanile, a pianta quadrata, è separato dalla chiesa.
La chiesa della Madonna della Neve, anticamente Santa Maria ad Nives, fu costruita fuori del Castellorecinto di S. Potito, nel secolo XIII, legata ad un passaggio tratturale. Ampliata con un vano sagrestia a
fianco dell'ingresso; campanile a vela. L'ingresso è posto lateralmente a quella che forse era la facciata
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originaria, a capanna. L'interno è ad aula unica su due livelli, voltata a botte, con abside semicircolare e
semicatino affrescato. L'area presbiteriale è rialzata e raccordata al centro da gradini.

14. Strutture
Località Monte Faito: insediamento su altura, a quota 1704 m. E’ segnalata la presenza di “una fascia
anulare interna con qualche avanzo di fondazioni di opera poligonale di I maniera” (Grossi 2011, p. 626)
insieme a frammenti fittili sia tegole sia dolia e vasellame eseguito al tornio, in impasto e in ceramica
depurata acroma

15. Area frammenti fittili, strutture
Calcare di Casalmartino: è segnalata la presenza, a quota 1166 m, di un insediamento italico su cui si
sarebbe poi impostata una torre cintata di epoca medievale. Della torre restano tracce delle fondazioni in
opera incerta medievale e di un piccolo recinto sul versante sud-ovest. Frammenti fittili attribuiti all’età del
Ferro attesterebbero la presenza, in precedenza, di un insediamento d’altura (Grossi 2011, p. 631 e bib.
precedente)

16. Villa romana
In località "Abbazia", dal 1983 al 2003 l'Istituto archeologico dell'Accademia Ungherese delle Scienze in
collaborazione con il CNR e la Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo ha effettuato numerose campagne
di scavo durante le quali è stata riportata alla luce una notevole villa romana (201x100,7m) di I-III sec. d. C.
articolata su tre grandi cortili rettangolari attorno a cui si aprivano gli ambienti. Sono state individuate tre
fasi costruttive, alla prima, tra il 14 e il 102 d. C., sono da attribuire alcuni ambienti orientati NO-SE, alla
seconda, tra il 125 e il 150 d. C., è da ricondurre la realizzazione dei primi due cortili, quello settentrionale e
quello centrale e degli ambienti ad essi collegati, alla terza fase, databile tra la fine del II e l'inizio del III, si
deve l'aggiunta del terzo cortile con porticato. Dopo il 270/280 d. C. la villa viene distrutta da un incendio e
inizia la fase di abbandono. Notevole è la ricchezza e la varietà della decorazione pavimentale e di quella
parietale che si è conservata soltanto in modo frammentario. La grande quantità di frammenti di anfore
rinvenuta, unitamente ai numerosi frammenti di ceramica fine da mensa, indica l'importante ruolo svolto
dalla villa nell'economia dello sfruttamento agricolo del territorio (Gabler, Ferenc 2008).
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