SCHEDA INSEGNAMENTO -PROGRAMMA - A.A. 2017-2018
COGNOME E NOME: FORGIONE ALFONSO
QUALIFICA: Docente a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-STO/01
NOME INSEGNAMENTO: Storia del Medioevo abruzzese M
CODICE INSEGNAMENTO: DQ0052
NUMERO CREDITI: 6
PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo Semestre

PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVI: Il corso si propone di sollecitare e orientare una riflessione relativa all'età
medievale su una realtà regionale spesso complessa, che i suoi confini, la sua denominazione, la
sua configurazione territoriale costituiscono oggetto problematico di ricerca.
Il corso intende delineare un quadro d’insieme del Medioevo abruzzese, dalla fine dell’età classica
al basso Medioevo, con particolare riferimento alle dinamiche insediative che hanno caratterizzato
la storia del territorio durante le fasi dell’incastellamento.
Al silenzio delle fonti scritte per particolari periodi storici si introdurranno gli studenti a un
approccio differente di studio, basato su altre tipologie di fonti, soprattutto toponomastiche e
archeologiche.

CONTENUTI:
Una prima parte del corso avrà carattere propedeutico e mirerà ad accompagnare lo studente nello
studio e nella conoscenza dei principali problemi della storia medievale abruzzese che saranno
presentati sulla base delle acquisizioni più recenti della ricerca storica regionale.
Dopo un’introduzione dedicata alle complesse dinamiche insediative del territorio si passerà ad
analizzare nel dettaglio i singoli periodi storici che hanno interessato la regione, le tipologie di
insediamento, le dinamiche politiche, commerciali e culturali che ne hanno determinato
l’evoluzione nel corso dei secoli.
L’ultima parte del corso è di approfondimento monografico ed è finalizzato ad avviare gli studenti
alla conoscenza della storia regionale e all’esame di una specifica tematica storiografica. A tal fine
si proporrà lo studio del sistema curtense e la sua evoluzione fino ad arrivare all’incastellamento
abruzzese, caso di studio nazionale, con particolare attenzione all’invasione Normanna del
territorio.
Argomenti trattati durante il corso:
1. Le fonti storiche per il medioevo abruzzese
2. Il periodo Tardoantico
3. La cristianizzazione dell’Abruzzo interno e la tessitura delle pievi
4. Le città tardoantiche abruzzesi, evoluzione e scomparsa degli insediamenti
5. la guerra Greco-gotica in Abruzzo
6. L’invasione longobarda dell’Abruzzo
7. Il sistema curtense
8. l’Abruzzo carolingio

9. L’organizzazione monastica
10. L’incastellamento in Abruzzo
11. L’invasione Normanna
12. Federico II e l’Abruzzo
13. La fondazione dell’Aquila: un caso di studio
14. La frontiera del Regno e gli Angioini
15. La transumanza e la via degli Abruzzi
PREREQUISITI:
È preferibile aver sostenuto prima l’esame di Storia Medievale, al fine di avere sufficienti
conoscenze di base delle dinamiche storiche di questo periodo.
METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano

MATERIALE DIDATTICO:
- Boesch Gajano, S. - Berardi, M. R., a cura di, (1990- 1992) “Civiltà medioevale negli
Abruzzi, vol. I, Storiografia e Storia”, Colacchi: L'Aquila;
limitatamente ai capitoli:
Volume I:
Faraglia, N. F., “Saggio di corografia abruzzese medievale”, pp. 56-107;
Volume II:
“Introduzione”, pp. V-XXVIII
Monti, G.M., “Privilegio per la fondazione dell’Aquila”, pp. 266-286.
- Staffa, A. (2000) “Le campagne abruzzesi fra tarda antichità ed Altomedioevo (secc. IV-XII)” in
«Archeologia Medievale» XXVII, pp. 47-99.
- Giuntella, A.M. (1999), “Abruzzo e Molise”, in “Alle origini della parrocchia rurale (IV-VIII
sec.)”. Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia Cristiana (Ecole Française de
Rome – 19 marzo 1998), Città del Vaticano, pp. 379-396.
- Somma, M. C. (2015), “La fine dell’età classica, l’inizio del Medioevo”, in L. Ermini Pani (a
cura di) “Abruzzo sul Tratturo Magno”, Edizioni Exorma: Roma, pp.209-223.
- Somma, M. C. (2015), “Luoghi e strutture del culto cristiano”, in L. Ermini Pani (a cura di)
“Abruzzo sul Tratturo Magno”, Edizioni Exorma: Roma, pp. 233-243.
- Staffa, A. (1997) “La città altomedievale: esempi dall’Abruzzo”, in S. Gelichi (a cura di) Atti del
I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale. (Auditorium del Centro Studi della Cassa di
Risparmio di Pisa (Pisa, 29-31 maggio 1997), All’Insegna del Giglio: Firenze, pp. 71-74.
- Redi, F., De Iure, A., Siena E. (2012) “L’Abruzzo tra Goti e Bizantini. Aggiornamenti della
ricerca archeologica” in C. Ebanista e M. Rotili (a cura di) “La trasformazione del mondo romano
e le grandi migrazioni. Nuovi popoli dall’Europa settentrionale e centro-orientale alle coste del

editerraneo.” Atti del Convegno internazionale di studi, Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 1617 giugno 2011, Tavolario edizioni: Napoli, pp. 195-216
- Staffa, A. (2010) “I Longobardi nell’Abruzzo adriatico fra VI e VIII secolo”, in G. Roma (a cura
di) “I Longobardi del Sud”, Bretshneider Editore: Roma, pp. 175-239, limitatamente alle pagine
175-180.
- Redi, F. (2010) “I Longobardi nell’Abruzzo interno”, in G. Roma (a cura di) “I Longobardi del
Sud”, Bretshneider Editore: Roma, pp. 99-115.
- Sergi, G. (1993), “Villaggi e curtes come basi economico-territoriali per lo sviluppo del banno”,
in “Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali. Antologia di storia
medievale”. I florilegi . Scriptorium: Torino, pp. 7-24. (scaricabile su “Reti Medievali”:
http://www.rm.unina.it/)
- Forgione A. (2015) “I castelli matrice nel panorama normanno dell’Abruzzo aquilano:
morfologia degli insediamenti e dinamiche insediative”, in P. Arthur e M.L. Imperiale (a cura di)
Atti del VII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale. (Palazzo Turrisi (Lecce, 9-12
settembre 2015), All’Insegna del Giglio: Firenze, pp. 440-444
- Redi, F. e Forgione A. (2015), “Due “motte” normanne in territorio aquilano: i castelli di Ocre
e di Cesura. Motte di terra, motte di roccia” in «Archeologia Medievale» XXLII, pp. 182-197.
- Clementi, A. (2003), “Amiternum dopo la distruzione”, Edizioni Libreria Colacchi: L’Aquila,
LIMITATAMENTE AI CAPITOLI:
I: “La cristianizzazione i longobardi, la fine”, pp. 9-24;
IV: “La transumanza tra tardo antico e alto medioevo”, pp. 59-79;
VIII: “La ripresa della transumanza in epoca normanna”, pp. 199-215;
X: “L’irrompere di un’idea: la fondazione dell’Aquila”, pp. 265-273.
- Redi, F. (2012), “L’Abruzzo quale frontiera politica e culturale dal VI al XIV secolo”, in G.
Vannini e M. Nucciotti (a cura di), “La Transgiordania nei secoli XII-XIII e le “frontiere” del
Mediterraneo medievale”, Atti del Convegno Internazionale (Firenze, 5-8 novembre 2008), BAR
International series, 2012 (“Limina”/ Limites, Archeologie, storie, isole e frontiere nel
Mediterraneo, 365-1556, 1), pp. 370-384.

Clementi A. (1994), Le terre del confine settentrionale, in G. GALASSO, R. ROMEO (diretto da)
Storia del Mezzogiorno, vol.II, 1, Roma, pp. 17-81.
Materiali forniti dal docente
dispense e articoli a stampa per approfondimenti (compresi i testi per l’esame), presentazioni in
Power Point con didascalie e illustrazioni delle singole tematiche trattate.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI

MODALITA’ DI VERIFICA: orale;
numero domande: almeno 5;
criteri di valutazione: conoscenza degli argomenti trattati, capacità critiche nell’analizzare le
dinamiche insediative della regione discusse durante il corso.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 326 / piano III (Laboratorio di Archeologia)
N. TELEFONO (INTERNO): 0862/432179
E-MAIL: alfonso.forgione@univaq.it

