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RIASSUNTO - Nuove scoperte di arte rupestre in Abruzzo - Si presenta una comunicazione preliminare sul ritrovamento di sei nuovi 
siti di arte rupestre preistorica sul versante orientale della Maiella in provincia di Chieti. Il sito di Pastine, nel Comune di Civitaluparella, 
sembra essere il contesto più importante, in quanto promette di restituirci un vero e proprio luogo di culto preistorico. Gli elementi finora 
identificati sono i seguenti: 1) una parete con una sequenza di pitture formata da un antropomorfo e tre figure geometriche; 2) accosto alla 
base della parete, un masso lievemente inclinato con tre segni incisi (due croci e un cerchio con una croce inscritta) presso un’estremità; 
3) altre due croci sono incise sulla parete accanto al masso, e una piccola area sotto di queste è fortemente levigata; 4) la superficie del 
masso è pure fortemente levigata per tutta la lunghezza nella parte verso la parete rocciosa. Tutti questi elementi indicano chiaramente che 
il masso era usato come letto, nel quale la persona sdraiata poteva toccare con la mano destra la porzione di parete sotto la croce incisa 
inferiore e contemporaneamente vedere le figure dipinte. Questo contesto corrisponde bene alle condizioni conosciute a proposito del rito 
denominato incubatio dai Romani; tale rito prevedeva la permanenza di una persona sopra un letto di roccia al fine di ottenere qualche 
beneficio (soprattutto guarigioni) da entità o potenze soprannaturali. La litoterapia e l’incubatio sono state a lungo praticate in abruzzo e 
in diversi casi si sono perpetuate fino ai nostri giorni. 

SUMMARY - New finds of prehistoric rock art in Abruzzo - The paper reports the recent finds of six new sites of prehistoric rock art in the 
eastern area of the Maiella in the Province of Chieti (Abruzzo).  The Pastine site, near Civitaluparella, is the most important one, because 
it promises to be a real prehistoric cult place. The elements already identified are the following: 1) a rock face painted with an anthropo-
morphic figure and three geometrical signs; 2) at the base of this wall, a large lightly sloping stone face with three engraved signs (two 
single crosses and a cross inside a circle) on the top surface; 3) other two crosses are engraved on the rock wall, close to the stone, and a 
little area under them is strongly smoothed; 4) the part of the stone close to the wall is also smoothed for all its length. All these elements 
show that the large stone was used as a bed, in which a person lying down could touch with the right hand just the portion of wall under 
the lower engraved cross and simultaneously he could see the painted figures. This context corresponds to the conditions we know for the 
ritual called incubatio by the Romans; this ritual required the resting of a person on a rock bed to obtain some benefit (above all a recovery) 
from some supernatural power. Lithotherapy and incubatio rituals had been for a long time practised in Abruzzo and in some cases they 
have survived until now.

Parole chiave: arte postglaciale, Provincia di Chieti, incisioni e pitture, incubatio, litoterapia
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1. INTrODUzIONE

Fino al 2006 i siti di arte rupestre preistorica cono-
sciuti nella provincia di Chieti erano soltanto due: quello 
del riparo Caprara nel comune di Civitella Messer rai-
mondo (CH) (de Pompeis 1993; Celiberti & Larocca 1996) 
e l’altro del Riparo La Pineta nel comune di Lama dei 
Peligni (CH) (Geniola 1991; Celiberti & Larocca 1996). 
Dal 2006 ad oggi il panorama si è molto arricchito, grazie 
soprattutto all’attività di uno degli autori (a. M.), che ha 
scoperto personalmente nuovi siti e ha raccolto e verificato 
le segnalazioni di altre persone, sempre nella provincia di 
Chieti, sul versante orientale della Maiella. Si tratta sempre 
di rocce di natura calcarea, spesso lisce o levigate in quan-
to vecchie superfici di faglia; in alcuni casi sono evidenti 
forme di sfaldamento delle superfici originarie. Sia gli in-
grottamenti che le pareti aggettanti sono esposte a S, SE e, 

raramente, SW; solo la nicchia sopra le sorgenti del Verde 
a Fara San Martino è esposta a N. Le pitture si localizzano 
entro una fascia altitudinale compresa tra i 400 m di Fara - 
Colle Marino e 1100 m di Grotta Caprara.

In questa sede ci limitiamo a fornire una descrizione 
sintetica e una documentazione preliminare delle manife-
stazioni presenti nei nuovi siti e ad indicare qualche pista 
di ricerca. 

2. I NUOVI SITI

1) Nel Comune di Lama dei Peligni, in località La 
Pineta, era stata segnalata “la presenza di alcune figurazioni 
dipinte in rosso, assimilabili allo stilema degli antropomor-
fi a candelabro” (Celiberti & Larocca 1996: 82), senza ulte-
riori specificazioni e senza nessuna documentazione. Sulla 

XLII Riunione scientifica dell’I.I.P.P. L’arte preistorica in Italia. Trento, Riva del Garda, Val Camonica, 9-13 ottobre 2007



110 Di Fraia & Manzi arte rupestre preistorica in abruzzo

Fig. 1 - Lama dei Peligni, località La Pi-
neta: figure a candelabro (elaborazione 
in aUTOCaD di Marta Colombo e Mar-
co Serradimigni).
Fig. 1 - Lama dei Peligni, La Pineta:  
candelabrum figures (AUTOCAD pro-
cessing by Marta Colombo e Marco Ser-
radimigni).

Fig. 2 - Fara S. Martino, loca-
lità Colle Marino: nicchia con 
pitture.
Fig. 2 - Fara S. Martino, Col-
le Marino: niche with painted 
figures.
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parete di uno stretto balcone roccioso posto a una quota 
lievemente inferiore e spostato più a N rispetto al riparo 
già noto (Geniola 1991) si riconoscono una serie di pitture, 
in parte coperte da colature calcaree, che rendono proble-
matica la lettura. Le figure, dipinte in un rosso tendente al 
carminio, hanno una struttura geometrica, formata da un 
asse verticale da cui si dipartono da una a tre coppie di ra-
mificazioni costituite ciascuna da un segmento orizzontale 
seguito da uno verticale e in alcuni casi da un terzo nuova-
mente orizzontale; l’insieme viene ad assumere la forma di 
un candelabro a coppie di bracci simmetrici. In tutto si ri-
conoscono cinque figure a candelabro, divise in due gruppi 
(distanti in orizzontale circa 1,5 m) di due e di tre esemplari 
(Fig. 1). Il più grande, a tre coppie di bracci, è alto 46 cm 
e largo 25; due esemplari presentano due coppie di bracci. 
Subito a destra del braccio inferiore della figura più gran-
de compare un grosso punto subcircolare; un altro punto 
simile è presente circa due metri a destra della serie di can-
delabri, dove si riconosce anche un segmento verticale alto 
circa 25 cm. all’estremità sinistra della composizione resta 
invece traccia di un possibile cruciforme. 

Esiste anche un segno verticale in ocra rossa su una 
roccia un po’ più a valle.

2) Sotto l’abitato di Fara San Martino, in locali-
tà Colle Marino, una zona ripida sovrastante le sorgenti 
del Verde, il sig. alessandro Di Marino ha segnalato una 
nicchia, alta ma poco profonda, con diverse figure dipin-
te. Poiché il supporto roccioso è molto scabro e con fitte 
fessurazioni, le figure piuttosto piccole possono ben corri-
spondere alla necessità di sfruttare superfici ristrette. Due 
cavità o fori laterali (circa 25 x 35 cm) a circa 1 m di altezza 
rispetto alla base della nicchia (Fig. 2) potrebbero essere 
interpretate come alloggi per l’inserimento di un tronco o 
tavola di sostegno per chi realizzò le pitture o per chi voles-
se comunque accedere ad esse in modo non troppo scomo-
do, poiché l’inclinazione della parete rende molto difficile 
l’equilibrio. Infine la parte bassa della parete, al di sotto dei 
due suddetti fori, risulta fortemente levigata. Circa 1 m più 
in alto rispetto ai due fori, si riconosce un gruppo di figure 
dipinte in rosso. a partire dall’alto, verso sinistra si incon-
trano due macchie piuttosto informi (di circa 7 e 9 cm); 
quindi un antropomorfo molto schematico (alto ca. 7 cm), 
formato da due linee ravvicinate sinuose sub-verticali e da 
una sorta di losanga irregolare disposta orizzontalmente 
nella parte alta, mentre nella parte basale almeno una linea 

Fig. 3 - Fara S. Martino, località Colle Marino: antropomorfo.
Fig. 3 - Fara S. Martino, Colle Marino: anthropomorphic figure.
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(ma probabilmente anche l’altra, più sbiadita) termina con 
tre piccoli segmenti “a zampa di gallina” (Fig. 3).

Circa 17 cm più in basso e spostata a destra si rico-
nosce una figura rossa (ca. 10 cm) di struttura probabilmen-
te simile al precedente antropomorfo, con la sommità for-
mata da un segmento verticale, mentre il resto del corpo ha 
un maggiore spessore; la parte trasversale sub-orizzontale 
è costituita da due linee lievemente convesse che formano 
un contorno lenticolare. Tale figura è arricchita da una serie 
di linee nere sub-verticali, che, pur non essendo perfetta-
mente leggibili, nell’insieme creano l’effetto di una sorta 
di mantella frangiata, che ricorda in qualche modo quelle 
degli antropomorfi di Pacentro (Grifoni Cremonesi 1968, 
Fig. 25). Pochi centimetri più sotto appare una figura rossa 
(ca. 10 cm) di difficile lettura, con un’appendice a croce sul 
margine destro (Fig. 4).

3) Nel Comune di Fara San Martino, in località Fos-
sato, a circa 750 m di quota, su una parete aggettante un po’ 
al di sopra di Grotta Calda, aurelio Manzi ha scoperto una 
serie di raffigurazioni dipinte a carboncino, di difficile let-
tura. La raffigurazione più complessa (alta ca. 60 cm; Fig. 
5) è costituita da tre parti unite verticalmente: quella più in 
basso è una sorta di pentagono con alcuni segni verticali nel-
la parte mediana superiore; una prosecuzione di tale segni si 
congiunge a una forma sub-ellittica divisa in due da una linea 
verticale; nella parte superiore, piuttosto confusa, sembra di 
riconoscere due o tre segmenti verticali che raggiungono un 

piccolo triangolo, al di sopra del quale vi sono altri brevi 
segni. Alla sinistra di tale raffigurazione sembra di poter ri-
conoscere, un antropomorfo molto schematico, formato da 
una parte superiore cruciforme, corrispondente a tronco, 
braccia e testa, e da una inferiore formata da un segmento 
orizzontale e da due verticali (gambe). Anche un’altra figura, 
disegnata con tratto discontinuo e collocata a destra in alto 
rispetto a tutte altre figure, potrebbe essere un antropomorfo, 
formato da due segmenti sub-verticali (gambe) terminanti 
forse con alcuni tratti divergenti (dita?), mentre le possibili 
braccia, con lo stesso tipo di terminazione scendono ai lati 
del corpo come due ampie curve; la testa sembra terminare 
con una o due sporgenze laterali (becco o corna?) (Fig. 6). 
Altre figure, che si collocano fra questo antropomorfo e la 
figura complessa, sono di difficile lettura; sembra di intra-
vedere forse una forma a capanna e un cruciforme. Occorre 
notare che presso la base della parete al disotto delle pitture, 
e solo in questo punto, la roccia è particolarmente levigata, 
evidentemente a seguito di ripetuti contatti e sfregamenti. 

4) Nel Comune di Lettopalena, nell’ingrottamento 
della parete esposta a sud del lungo Vallone di Izzo, circa 
50 m più in alto rispetto alla strada nazionale, sono sta-
te scoperte da aurelio Manzi due gruppi di pitture, tutte 
vicine alla base della parete. Nel primo gruppo di pitture, 
eseguite con carboncino nero, vi sono forme vagamente ge-
ometriche, una figura a losanga ben delineata e un “albero” 
(Fig. 7); una serie di linee più o meno curve e due serie 
di brevi segmenti irregolari disegnano una sorta di zigzag. 
Nel secondo gruppo, con pitture di colore rosso piuttosto 
sbiadite e formate da un tratto largo anche più di 1,5 cm, 
si riconoscono: una croce forse originariamente inscritta 
in una losanga, un cruciforme, una linea diritta e un’altra 
che forma un meandro retto. Durante un breve sopralluogo 
compiuto nell’agosto 2007 è stato individuato, circa 50 m 
più a monte lungo la stessa parete, un altro gruppo di alme-
no tre figure rosse non ben leggibili.

 
5) Nel mese di febbraio 2006, nel Comune di Civi-

taluparella, in località Pastine, aurelio Manzi ha scoperto 
alcune pitture e incisioni rupestri su una parete aggettan-
te; il sito domina il medio corso del fiume Sangro, a circa 
550 metri s.l.m. Si tratta di quattro figure di colore rosso 
disposte in una sequenza sub-verticale (Fig. 8). La prima 
dal basso rappresenta una forma a scudo entro cui è inscrit-
ta una croce. La seconda figura, la più grande (quasi i 30 
cm), è un antropomorfo, il cui tronco è rappresentato da un 
asse verticale che si allarga all’altezza dei fianchi forman-
do una massa subcircolare, mentre la testa è romboide; le 
braccia sono costituite da due moduli cruciformi. La terza 
figura, un po’ spostata verso destra, è un rettangolo tagliato 
da una diagonale irregolare. L’ultima figura, quella posta 
più in alto, si differenzia nettamente dalle altre sia per il 
tratto, più sottile, sia per la tecnica, che sembra quella dello 
sfregamento con un colorante solido, sia infine per la sua 
irregolarità: si tratta di un quadrilatero irregolare tagliato da 
una linea pure irregolare, mentre da un angolo fuoriesco-
no due segmenti a “V”. a destra di queste pitture, verso il 
basso, vi sono due croci ottenute per martellinatura; la por-
zione di roccia al di sotto della croce inferiore è fortemente 
levigata. Sempre sulla stessa parete rocciosa, circa 10 m a 
W, un’altra pittura rossa è scarsamente leggibile poiché ri-
coperta quasi interamente da incrostazioni calcaree; sembra 

Fig. 4 - Fara S. Martino, località Colle Marino: gruppo di figure.
Fig. 4 - Fara S. Martino, Colle Marino: group of figures.
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Fig. 5 - Fara S. Martino, località Fossato: figura complessa.
Fig. 5 - Fara S. Martino, Fossato: complex figure.



114 Di Fraia & Manzi arte rupestre preistorica in abruzzo

comunque di indovinare un antropomorfo. 
Un sopralluogo effettuato nell’agosto 2007 ha per-

messo di individuare, accosto alla base della parete, un 
masso (spesso 30-35 cm, lungo 234 cm, largo 138 cm) 
lievemente inclinato da E a W; la superficie superiore di 
questa sorta di letto è anatomicamente insellata e risulta 
fortemente levigata per tutta la lunghezza e per circa 3/4 
della larghezza verso la parete rocciosa. Presso l’estremi-
tà ovest di tale superficie sono incise tre figure: un cerchio 
con una croce inscritta e due croci semplici, di cui una 
lievemente mutila per una frattura della roccia (Fig. 9). Il 
cerchio è ottenuto con una serie di piccoli tagli (lunghi dai 
3 ai 10 mm), mentre le croci, oltre a tagli simili, presen-
tano anche segni di percussioni puntiformi. La levigatura 
della roccia corrisponde a quella che può essere prodotta 
da persone che si siano sdraiate sul masso, con la testa 
nella parte più sollevata (Fig. 10), e che con la mano de-
stra abbiano toccato ripetutamente la parete sotto la prima 
croce incisa. Vi sono quindi tutte le condizioni per ipotiz-
zare la pratica cultuale dell’incubatio collegata a forme di 
litoterapia (cfr. più avanti). 

6) recentemente il sig. antonino Di Cicco ha segna-
lato ad aurelio Manzi la presenza di una ricca serie di inci-
sioni rupestri (figure e date) concentrate in un breve tratto 
di una parete calcarea aggettante, lunga oltre 100 m ed alta 
circa 20 m, nel versante meridionale sottostante l’abitato di 
Civitaluparella, ad una quota di circa 750 m, a nord della 
sorgente perenne di  Prezzacchie. Figure e date sono mar-
tellinate e ad un primo esame le loro superfici sembrano 
simili; alcune figure rappresentano uomini a cavallo e con 
cani, molte sono le croci,  mentre le date hanno come estre-
mi il 1771 e il 1839. Tuttavia, oltre a tali raffigurazioni, 
che verosimilmente sono di età moderna - anche se deve 
ancora essere condotta un’analisi puntuale e non sembra 
esistere memoria storica di esse -, sono state individuate 

alcune pitture in ocra rossa (rombi e croci inscritte dentro 
cerchi) che sembrano preistoriche; inoltre vi sono segni in 
carboncino nero. 

3. LITOTERAPIA E iNCUbATiO 

La litoterapia, ossia la tradizione di strofinare su 
particolari pietre o pareti rocciose le parti doloranti o ma-
late del corpo, al fine di ottenere una pronta guarigione, 
persiste ancora in diverse aree dell’abruzzo montano 
(Pansa 1924). Questi luoghi sono perlopiù collocati in 
grotte destinate al culto cristiano o sedi di vecchi eremi. 
Tra i siti ancora oggi frequentati per questa antica e ra-
dicata pratica si annovera l’eremo di Sant’Onofrio sulla 
Maiella nel territorio di Serramonacesca (PE). I fedeli 
il giorno della festa entrano nella grotta, si sdraiano e si 
strofinano nella “culla di Sant’Onofrio”, un incavo nel-
la roccia ormai fortemente levigato, con la speranza di 
guarire dai dolori di pancia e dalle febbri (Micati 1990). 
anche sulla vicina montagna del Morrone, su una parete 
strapiombante che sovrasta i ruderi di un tempio paga-
no dedicato ad Ercole Curino, vi è un eremo dedicato a 
Sant’Onofrio, sotto il quale si apre una grotta dedicata 
a Pietro da Morrone; qui i pellegrini praticano lo strofi-
namento rituale delle parti doloranti del corpo contro la 
parete dell’antro. In passato sembra che vi venisse attuata 
l’incubatio, ossia la pratica di sdraiarsi e dormire a contat-
to con la roccia ritenuta miracolosa (Pansa 1924; Micati 
1990). Nei pressi dell’eremo  vi sono due ripari con pittu-
re preistoriche (de Pompeis 1993).

Un altro eremo legato alla litoterapia è quello di 
San Venanzio nel Comune di Raiano (AQ); qui i fedeli 
usano strofinare le parti doloranti del loro corpo sulle pa-
reti della grotta e, in particolare, su un incavo della roccia 
che, secondo la credenza popolare, sarebbe il luogo in cui 

Fig. 6 - Fara S. Martino, località Fossato: probabile antropomorfo.
Fig. 6 - Fara S. Martino, Fossato: probable anthropomorphic figure.
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il santo era solito riposare (Fucinese 1995). anche nelle 
gole di S. Venanzio vi è un gruppo di pitture preistoriche 
(Mostacci 1997).

Nella provincia di Chieti una forma di litoterapia 
è legata alla grotta di San Michele nel territorio di Li-
scia. Nel giorno della festività del santo, i fedeli affollano 

l’antro, si strofinano sulle pareti della grotta e bevono, in 
maniera rituale e devozionale, l’acqua che sgorga all’in-
terno della cavità sacra (Manzi & Manzi 2004). Forme di 
litoterapia persistono anche in altre località abruzzesi, tra 
cui il massiccio del Gran Sasso, negli eremi dedicati a San 
Franco di Assergi (AQ) e Santa Colomba nel territorio di 

Fig. 7 - Lettopalena, Vallone di Izzo: alberiforme.
Fig. 7 - Lettopalena, Vallone di izzo:  tree-shaped figure.
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Fig. 8 - Civitaluparella, località Pastine: 
serie di figure rosse  e due croci incise 
(elaborazione in aUTOCaD di Marta 
Colombo e Marco Serradimigni).
Fig. 8 - Civitaluparella, Pastine: series 
of red figures and two engraved crosses 
(AUTOCAD processing by Marta Co-
lombo e Marco Serradimigni).

Fig. 9 - Civitalupa-
rella, località Pasti-
ne: masso con inci-
sioni.
Fig. 9 - Civita-
luparella, Pastine: 
large stone with in-
cised marks.
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Isola del Gran Sasso d’Italia (TE) (Micati 2002). Questa 
pratica terapeutica in alcuni casi tuttavia non risulta legata 
alla devozione per particolari santi, bensì a precisi luoghi 
rupestri, resi magari più famosi dalla presenza di eremi-
ti oppure connessi a determinati santi solo perché questi 
vi hanno per qualche tempo dimorato. anche questo dato 
sembrerebbe avvalorare l’idea che non sia stata la pre-
senza di particolari santi ad attribuire sacralità e potenza 
miracolosa a certi luoghi, ma siano stati i luoghi stessi a 
richiamare il culto popolare e anche la presenza di san-
ti. In altre parole avrebbe operato una memoria storica 
di lunga durata che potrebbe affondare le sue radici nella 
preistoria. Il contesto del sito di Pastine e le porzioni di 
roccia levigata individuata nei siti di Fara - Colle Marino 
e Fara - Fossato forniscono un valido supporto per questa 
ipotesi. Infatti, pur trattandosi di luoghi estranei al culto 
popolare di tradizione cristiana, forse perché abbandonati 
già durante la preistoria, presentano le due caratteristiche 
fondamentali che ritroviamo nelle forme storiche di lito-
terapia e di incubatio: la presenza di un elemento sacrale 
(incisioni e raffigurazioni dipinte) e l’attestazione di ripe-
tuti strofinamenti contro la roccia e di dormizioni. 

(i disegni sono di Gianna Giannessi)
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Fig. 10 - Civitaluparella, località Pastine: il con-
testo dell’incubatio.
Fig. 10 - Civitaluparella, Pastine: the place of 
incubatio.




