
“Cocullo sorge nella piccola valle del Rio Pezzana , affluen-
te del Sagittario, in posizione arroccata lungo il pendio di una 
collina. Si affaccia sulle sottostanti, ripide forre del fiume Sa-
gittario. La morfologia montuosa, a ferro di cavallo, determina 
per il paese una sola e naturale via di sbocco verso sud; lungo 
tale direttrice confina con il territorio di Anversa e si affaccia sul 
fondovalle del fiume Sagittario. Tale condizione naturale fa di 
Cocullo un paese geograficamente appartenente alla Conca di 
Sulmona.

Il significato del nome si presta ad una duplice interpretazione: 
può derivare dal greco “conculion” conchiglia, oppure dal latino 
“cucullus” che vuol dire copricapo di forma appuntita. Entrambe 
rispecchiano la sua conformazione: un gruppo di case aggrap-
pate sulla cima di una roccia impervia.
Paese di tipica fattura medioevale con il castello in alto, il centro 
abitato intorno ed il tutto cinto da da mura.
Nella piazza principale è posta la Chiesa della Madonna delle 
Grazie, di stile romanico-abbruzzese, risalente al XII-XIII seco-
lo, edificata sui resti di un tempio dedicato a Giove.”

Fonte: http://www.comune.cocullo.aq.it/ .

Pur confermando per sommi capi l’analisi sintetica qui riportata, 
e ripresa dal sito web del comune, gli studi condotti riguardo 
alle condizioni di appartenenza e alle relazioni territoriali e di 
paesaggio alla più larga scala, oggetto dello studio “QUADRO 
DI INDIRIZZO STRATEGICO DI AREA VASTA”, peraltro ancora 
in fase di definizione, portano ad inquadrare il territorio di Co-
cullo, oltre che in relazione alla Conca Sulmonese e alla città 
principale di questo sistema insediativo, Sulmona, cui Cocullo è 
legata soprattutto nei termini di relazioni produttive, funzionali e 
di servizio, anche e soprattutto con la Valle del Sagittario, di cui 
qui si fornisce una prima identificazione e descrizione dei carat-
teri principali.

Nelle note che seguono, l’analisi prende successivamente di 
mira le condizioni del sistema insediativo comunale, nella sua 
articolazione nel centro capoluogo e nelle sue frazioni mino-
ri, per poi volgere rapidamente all’analisi più circostanziata e 
approfondita del centro storico principale, e, all’interno di esso, 
del rione San Nicola, oggetto del presente strumento urbanisti-
co.  Le note di questo paragrafo costituiscono dunque un sunto 
degli studi in corso di definizione nel citato Quadro di indiriz-
zo strategico di area vasta, già in grado di fornire i necessari 
elementi di inquadramento progettuale alle azioni previste per il 
Piano in oggetto.

6. Inquadramento territoriale, ambientale, demografico e socio economico dello studio

6.1 Il territorio della Valle del Sagittario 

Inquadramento geomorfologico
La Valle del Fiume Sagittario inizia da Passo Godi e si protrae 
verso Nord, fino ad aprirsi sulla Conca Peligna; è racchiusa tra 
due bastionate: la dorsale di Monte Genzana ad est la separa 
dalla Valle del Gizio e dalla Piana delle Cinque Miglia; la catena 
di Monte Marsicano-Terratta-Argatone, ad ovest, la separa dalla 
Valle del Giovenco e dell’Alto Sangro. Le due catene si saldano 
presso gli estremi margini meridionali della valle stessa, attra-
verso il nodo orografico di Monte Godi. A Nord, i modesti rilievi 
di Monte Prezza (oltre la quale si estende la Conca Subequa-
na), sbarrano la valle e fanno deviare il corso del fiume verso 
est. Le quote variano dai 2245 m di Monte Marsicano ai 350 
m del fondovalle, per risalire ai 2170 m di Monte Genzana; la 
superficie complessiva dell’area è di circa 200 kmq. La vallata 
ha andamento SE-NW, con i rilievi che scendono ripidi fino al 
fiume. La dorsale del Genzana parte direttamente dalla Pianura 
Peligna con una larga cresta, tondeggiante e continua (Serra 
Rufigno, M. Rognone, M. Genzana, Serra Leardi, Toppe del 
Vurgo, Serra Sparaventa, Serra Rocca Chiarano). La dorsale 
è interrotta solo dal valico delle Bocche di Chiarano verso le 
Cinque Miglia. Immediatamente ad ovest di Serra Rocca Chia-
rano si apre il Passo Godi con il monte omonimo, che scen-
de, attraverso la Montagna di Preccia, direttamente sul Lago 
di Scanno e fa da spartiacque tra i due principali affluenti del 
Sagittario: il Tasso e il Rio Pantano. Oltre il pianoro del Ferroio 
di Scanno inizia la catena del Monte Marsicano-Monte Terratta, 
che, scende con profondi valloni fino al Sagittario. Da sud verso 
nord corre una cresta (La Montagna Grande) con le seguenti 
sommità: M. della Corte (m. 2182), M. Campitello (m. 2014), La 
Terratta (m. 2208), M. Argatone (m. 2149). Dopo quest’ultimo 
rilievo la cresta si abbassa sensibilmente, assumendo morfolo-
gie meno tormentate e prosegue con rilievi tondeggianti che si 
saldano allo spartiacque tra la Valle del Sagittario e quella Su-
bequana (Monte Prezza). Tutti i rilievi sono composti da calcari 
appartenenti alla Piattaforma Carbonatica Laziale-Abruzzese, 
talvolta affioranti, anche con pareti di parecchie decine di metri. 
Nei pressi di Anversa emerge una significativa formazione di 
arenaria (Flysh di Anversa). Nel fondovalle e nelle ridotte aree 
pianeggianti troviamo depositi lacustri, fluviali e fluvio-glaciali 
che vanno dall’Olocene al Pleistocene Inferiore.  I fattori mor-
fogenetici, alle quote più alte, sono quelli legati al glacialismo 
e all’attività crioclastica. Sono diffusi circoli glaciali relitti, rock 
glacier, morene, massi erratici, ghiaioni e nevai fossili.   
Tutta l’area, data la natura carbonatica delle rocce è fortemente 
modellata dall’azione del carsismo, sia superficiale che sotterra-
neo. Morfologie carsiche molto comuni sono le risorgenze, i kar-
ren, le doline e le cavità ipogee. Il fondovalle è invece segnato 

dalla morfologia fluvio-glaciale, La vallata si presenta ampia 
nella parte alta e poi si restringe sempre più, con il Sagittario 
che incide i calcari e forma una profonda forra.  Molto diffusi i 
fenomeni gravitativi, con frane (tra cui quella di Frattura, che ha 
sbarrato il fiume e ha formato il Lago di Scanno) ed erosione 
superficiale.

Caratteristiche vegetazionali 
Pesanti fattori antropici hanno determinato in tutta zona la 
distruzione di ampie foreste, per fare posto ad aree agricole e 
soprattutto a pascoli artificiali.  L’importanza floristica della zona 
resta comunque molto elevata, infatti i massicci dell’Appennino 
centrale rappresentano il crocevia tra le regioni balcaniche e 
quelle del Mediterraneo Occidentale; numerosissimi sono gli 
endemismi, le piante relitte, le piante ad areale disgiunto. In 
maniera estremamente schematica possiamo individuare alcuni 
grandi ambienti naturali legati ai piani altitudinali.
Piano Basale: 400-800m
Piano Sub-montano o Alto collinare: 800-1000m
Piano Montano: 1000-2000m
Piano Altomontano: 2000-2200m
Il piano basale presenta un clima sub-continentale, con inverni 
rigidi e secchi ed estati calde. Negli ambienti che costeggiano 
il fiume sono presenti Salici bianchi e Pioppi. Diffusa ovunque 
la vegetazione sinantropica con querceto misto a dominanza di 
roverella. Le Gole del Sagittario hanno una ricchezza floristica 
eccezionale, con la presenza dell’endemica Centaurea scan-
nensis, dell’Ephedra major e di altre piante estremamente rare.
Anche il piano submontano è composto da boschi misti e da 
querceti xerofili; questi presentano dimensioni modeste e sono 
alternati a pascoli artificiali a brometo e xerobrometo, con stadi 
dinamici a bosso e a ginepro. Al piano submontano segue il 
piano montano con la dominanza climacica del bosco di faggio 
e del suo seguito di latifoglie. Faggete di notevoli dimensioni 
crescono lungo i ripidi pendii del Terratta e dell’Argatone. Tut-
tavia l’elemento più caratteristico di queste quote è rappresen-
tato dai pascoli (in buona parte artificiali) distinti in due gruppi 
principali: uno xerofilo, simile a quello del piano submontano e 
l’altro mesofilo, legato a suoli più profondi. Oltre i 1800 gli alberi 
scompaiono per far posto alla fascia degli arbusti prostrati che 
è rappresentata da nuclei di Ginepro nano, Uva ursina e Mirtillo 
nero.
Nel Piano Altomontano troviamo solo vegetazione erbacea. I 
pascoli, molto fitti e in grado di proteggere i suoli dall’erosione, 
sono composti di seslerieto e festuceto. Oltre 2000 m abbiamo 
altri tipi di pascoli, composti da Elina, Poligono viviparo, Sali-
ce erbaceo. Lungo i ghiaioni vivono sia piante colonizzatrici, 
che più evolute. Le rupi ospitano associazioni di Cinquefoglie 
dell’Appennino e di Sassifraghe, Genepì e Viole magellanensi.
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Individuazione dei principali sistemi ambientali
Le variazioni altimetriche e le pendenze costituiscono i fattori 
più importanti nell’individuazione dei sistemi ambientali, all’inter-
no dei quali è possibile individuare delle unità specifiche deter-
minate dalla geologia o dalla vegetazione. E’ possibile indivi-
duare i seguenti sistemi ambientali:

Sistema vallivo Bassa Valle del Sagittario
   Media Valle del Sagittario
   Alta Valle del Sagittario
Sistema montano Dorsale di M. Marsicano – M. Terratta
   Dorsale di Rosa Pinnola
   Dorsale di M. Prezza
   Dorsale di M. Genzana

Evoluzione storica del territorio
La Valle del Sagittario storicamente è sempre appartenuta 
all’ambito Peligno, con un ruolo importantissimo per quanto 
riguarda l’economia pastorale transumante.
A partire dal V secolo a. C. l’Italia centro-meridionale è interes-
sata dal fenomeno delle migrazioni sabelliche, che portò alla 
costituzione di una compagine etnico-territoriale di dimensioni 
notevoli, con la formazione dei popoli italici. I Peligni fondano 
centri importanti come Corfinio, Sulmo, Superaequum e Betifu-
lae (Scanno) ed occupano l’intera Vallata del Sagittario. Ad una 
prima fase, in cui sorgono dei generici centri fortificati (ocres), 
segue un momento di aggregazione in strutture più stabili, rin-
tracciabili nei vici di Casale e di Valle Donica e nei pagi di Are-
nale-San Carlo di Anversa e Betifulum. Il sistema di pagi e vici 
(riscontrabile in quasi tutta l’Italia centromeridionale) si reggeva 
su un sistema agropastorale basato sulla piccola proprietà. La 
vallata era lambita a Nord dal tracciato della Claudia Valeria ed 
era attraversata da un percorso, ripreso e potenziato in seguito, 
che univa Sulmo ad Aufidena (Barrea): tale percorso, rintrac-
ciabile tuttora, passava sul fianco destro del Sagittario, e da 
Valle Donica proseguiva lungo le pendici del Monte Genzana, 
per lambire Betifulae e proseguire attraverso l’attuale Valle delle 
Masserie fino a Passo Godi e di qui scendere nell’Alto Sangro. 
In epoca romana (dal IV secolo a. C. in poi) si potenzia l’assetto 
preesistente: i centri maggiori diventano municipia (Superae-
quum, Sulmo, Corfinium). Al sistema del  vicus e del pagus si 
affianca la grande proprietà armentizia, che prenderà il soprav-
vento durante l’Impero e farà ampio ricorso della pratica transu-
mante. 

La caduta dell’Impero Romano ha come risultato la forte con-
trazione degli spazi urbani, Sulmo e Superecuum decadono 
completamente, Corfinium diventa sede di diocesi, ma in realtà 

resta quasi spopolata. Si diffonde il sistema pieverale, fatto di 
insediamenti sparsi, raccolti intorno ad un’autorità ecclesiastica, 
che ripropone sostanzialmente le dimensioni del pagus itali-
co. L’economia si rinchiude nello spazio della “curtis”. Risale a 
questo periodo la costituzione di un’entità denominata Valle del 
Flaturno e corrispondente agli attuali territori di Cocullo, Anver-
sa e Villalago. 

Nel VI secolo la Valle del Sagittario fu attraversata dal conflitto 
tra i Goti, che indietreggiavano verso sud-ovest e i Bizantini, 
che, sbarcati sull’Adriatico si dirigevano verso Roma e verso Ri-
mini. Possibili conferme di questi eventi sono rintracciabili nella 
toponomastica (Monte Godi, Passo Godi, e Monte Greco). In 
epoca franco-longobarda, affianco al debole potere della Dioce-
si e della Contea di Valva, cresce l’attività dei grandi monasteri 
benedettini: sono dirette filiazioni del Monastero di San Vincen-
zo al Volturno le chiese di S. Maria sopra la fonte Asfreda, S. 
Cesidio in Bonaria, S. Maria e S. Vincenzo ad Anversa. Il Mona-
stero di S. Maria in Apinianico (Pescina) ha ampi possedimenti 
in tutta la valle e fonda la Cella di Sancta Maria de Flaturno 
che amministra le numerose villae. Tra la fine dell’IX secolo e 
gli inizi del X secolo tutta la zona è invasa dai Saraceni e dagli 
Ungari e solo con l’istituzione della Contea dei Marsi, nel 926, 
torna una certa tranquillità e con “Berardo il Francese” comincia 
il fenomeno dell’incastellamento. I monaci di Montecassino si 
sostituiscono ai volturnesi e fondano la Cella di Sancti Petri de 
Lacu, che amministra gran parte della catena della Terratta. 

Tra il X e il XII secolo si impone il sistema feudale ed un rigido 
incastellamento che, oltre ad una funzione difensiva, assume il 
compito di riorganizzare gerarchicamente il territorio. I Norman-
ni, dopo una prima fase di devastazioni feroci, si sostituiscono 
a ciò che resta della nobiltà longobarda e carolingia e fondano 
il Regno delle due Sicilie. La definitiva annessione dell’Abruzzo 
al regno meridionale si compirà intorno al 1150, e a quella data 
l’incastellamento doveva essere già in uno stato molto avan-
zato, ma con i Normanni assume in maniera inequivocabile la 
funzione di controllo interno e di gestione del territorio, piuttosto 
che di difesa esterna. La costituzione di un potere unico, che 
torna a congiungere le pianure adriatiche del Tavoliere con i pa-
scoli alti dell’Appennino, consente la ripresa della grande pasto-
rizia transumante. Nel 1172 l’importanza della pastorizia è già 
tale da dover essere regolamentata da un’assise di Guglielmo 
II, che conferisce ai grossi armentari, cioè agli stessi feudatari 
Normanni, notevoli  vantaggi rispetto ai piccoli proprietari terrie-
ri. Nella Valle del Sagittario nel giro di pochi decenni vengono 
costruiti tutti i centri demici attuali. 

L’assetto territoriale che si delinea nella prima metà del ‘200 è 

composto da centri urbani fortemente accentrati, con Anversa 
che è sede di una Prefettura Imperiale, Scanno che diventa 
una vera e propria capitale dell’economia pastorale, Cocullo 
che svolge una funzione di scambio con i territori dei Marsi. I 
centri sono ormai collegati da una rete viaria piuttosto efficien-
te, ereditata dalle epoche precedenti: in primo luogo la strada 
Sulmo-Aufidena, ma anche percorsi minori, che attraversano il 
Sagittario o che risalgono il Monte Genzana e vanno verso le 
Cinque Miglia.
L’accumulazione di ricchezze, i traffici più consistenti, la stabilità 
politica, spingono verso il consolidamento di una realtà urbana 
consistente, così nella Conca Peligna Sulmona riprende il so-
pravvento su Valva ed in periodo svevo assume le dimensioni di 
città.  Nasce un ceto locale piuttosto dinamico, che vive di traf-
fici legati all’economia pastorale, come testimonia l’importante 
tracciato della Via degli Abruzzi (o Via della Lana) che collegava 
Napoli a Firenze e che passava per Sulmona. 
La fine del mondo svevo e l’arrivo degli angioini comporta un 
progressivo cambiamento dei connotati dell’insediamento: dai 
piccoli borghi fortificati si passa a centri più estesi; il castrum 
originario viene inglobato nel nuovo tessuto urbano, fatto di 
case mura. Le rocche più lontane o poste a quote più elevate 
vengono progressivamente abbandonate.  
La pastorizia, l’agricoltura ed il commercio diventano le fonti di 
reddito primarie. Il paesaggio che compare oggi ai nostri occhi 
è indissolubilmente legato proprio alle trasformazioni dei secoli 
del basso medioevo. E’ in questi anni che si determinano le 
caratteristiche peculiari dell’area: i centri urbani accentrati e ben 
difesi, le coltivazioni a “campo aperto”, la trama insediativa e 
infrastrutturale dell’economia pastorale. Per tutto il XIV e il XV la 
Valle del Sagittario (come tutto l’Abruzzo interno) cresce eco-
nomicamente e culturalmente. La floridezza economica subisce 
un durissimo colpo intorno agli inizi del ‘500, quando si impone 
sulla scena italiana la politica delle grandi potenze straniere. 
Ad un ceto commerciale locale dinamico, si sostituisce il paras-
sitismo dei capitani spagnoli, che vedono nel latifondo e nella 
pastorizia transumante le loro uniche fonti di profitto: la traccia 
più evidente di questa scelta è il progressivo disboscamento del 
territorio.  Si va delineando un conflitto insanabile tra un proto-
capitalismo agrario, tutto legato alla produzione degli ovini e gli 
interessi dei contadini o dei piccoli allevatori, sempre più spesso 
ridotti a salariati. Nel periodo che va da metà ‘500 a metà ‘700 
si succedono continui scontri per la difesa degli usi civici, dei 
boschi e dei pascoli, crescono, ovunque, miseria e banditismo. 
Il XVIII secolo, inoltre è il secolo dei terremoti più disastrosi. A 
fine ‘700 tutti i demani montani appartenevano ormai a pochis-
sime famiglie nobiliari, mentre la vita di migliaia di persone è 
segnata dal vivere negli stazzi montani o nei pascoli pugliesi. Il 
passaggio dalla signoria feudale alla grande proprietà borghe-
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se, iniziato con la legge eversiva del 1806, non comportò alcu-
na innovazione tecnica e determinò, nell’identità di interessi tra 
vecchia nobiltà e nuovo capitale, la completa usurpazione degli 
ultimi patrimoni collettivi. Si abolisce, ad esempio, la promiscu-
ità di pascolo, stabilizzando il possesso dei pascoli e determi-
nando l’avvio della costruzione di grosse masserie. 

“Di fronte all’appropriazione privata su vasta scala dei beni 
demaniali (non soltanto intorno ai centri abitati ma anche sui pa-
scoli d’altitudine) non restò ai più poveri coltivatori che un’unica 
risposta: la distruzione ulteriore del bosco, la massiccia, abusi-
va intensificazione della pratica della cesinazione, che a metà 
del secolo scorso raggiunse il culmine. Soltanto dopo il compi-
mento del processo di unificazione nazionale, all’apertura cioè 
del circuito migratorio intercontinentale, i contadini senza terra 
ridiscesero dalle coste sulle quali si erano inerpicati, per imbar-
carsi verso l’America.”  A metà dell’ottocento inizia la crisi della 
pastorizia transumante, tale crisi si consumerà definitivamente 
durante il fascismo, quando vengono dissodati i pascoli del Ta-
voliere e distrutti i tratturi. Contemporaneamente vengono fatte 
scelte importanti, come la realizzazione della linea ferroviaria o 
l’istallazione delle centrali idroelettriche o di modeste fabbriche 
di mattoni. Le rimesse degli emigrati e la polverizzazione della 
grande proprietà determinano, a cavallo della Seconda Guerra 
Mondiale, il rinvigorirsi della piccola proprietà agraria e pasto-
rale, si manifesta a livello paesaggistico, con l’ingresso dell’in-
sediamento residenziale sparso. Ma, ormai siamo negli anni 
cinquanta, l’intera società rurale sta per essere stravolta dallo 
sviluppo della città-fabbrica fordista e nel giro di pochi decenni 
si arriva allo spopolamento e all’abbandono attuale.

Gli anni ’60,’70 e ’80 vedono una grossa crescita economica 
dell’area Peligna con l’autostrada Roma-Pescara e la costitu-
zione di nuclei industriali ed il rafforzamento del terziario. Ma 
segnano anche il periodo più drammatico per le aree montane: 
aumenta la marginalizzazione economica e sociale della Val-
le del Sagittario, con l’eccezione parziale del comprensorio di 
Scanno, che mantiene una sua specificità culturale e produttiva, 
legata al turismo, all’artigianato e all’allevamento. Sul finire degli 
anni ’80 inizia una parziale riscoperta dei valori del territorio, 
tramutatasi in una politica di tutela. I rilievi della Terratta, del 
Marsicano e di Monte Godi già erano ricompresi all’interno del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, istituito nel 1921. 
Nel 1986 la Regione Abruzzo è tra le prime a redigere il Piano 
Paesistico, nel 1989 ha istituito il Parco Regionale del Sirente-
Velino e nel 1992, con la 394, il Parco Nazionale della Majella, 
che delimitano ad est e a nord la Valle del Sagittario. Inoltre 
vengono istituite le Riserve Regionali delle Gole del Sagittario, 
del Monte Genzana, del Lago di San Domenico, nonché nume-

rosi Siti di Interesse Comunitario. Attualmente la Valle del Sagit-
tario ha assunto un importantissimo ruolo di corridoio ecologico, 
all’interno del sistema delle aree protette abruzzesi, garantendo 
la continuità ambientale tra il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise, il Parco Regionale del Sirente-Velino e il Parco Nazio-
nale della Majella. 

Descrizione del sistema insediativo    
Per grandi linee possiamo dire che gli elementi peculiari del 
territorio sono: 

1) le aree a pascolo (con o senza la presenza di boschi);
2) le coltivazioni a “campo aperto”;
3) i nuclei urbani (tutti di origine medioevale, con un’altissima 
valenza storica, urbanistica e architettonica) posizionati lungo la 
direttrice del fiume; 
4) l’assetto viario storico disposto parallelamente all’andamento 
appenninico (l’attuale Strada Regionale 479 che segue il fon-
dovalle e collega Sulmona a Scanno e poi a Villetta Barrea; il 
tracciato storico dell’antica Sulmo-Aufidena che corre ad una 
quota superiore; la Ferrovia e l’Autostrada A25 si posizionano ai 
margini settentrionali della valle e formano una “T” con la viabi-
lità storica); 
5) la viabilità minore che garantisce la connessione tra il fondo-
valle e i monti; 
6) la trama dell’insediamento sparso. 

Le aree prative della Valle del Sagittario sono state utilizzate 
molto intensamente per secoli, tracce della civiltà pastorale 
possono essere rintracciate un po’ ovunque. In particolare è da 
notare come il versante della Terratta è più boscoso (perché 
più ripido e impervio), mentre quello della Genzana è quasi 
completamente spoglio. Grandi masserie, poste, ovili e stazzi 
caratterizzano il territorio tra Scanno e Passo Godi e le Bocche 
di Chiarano.

Alla confluenza tra il Torrente Tasso e il Rio Pantano sorge 
l’abitato di Scanno, a valle del quale si estende il Lago. A destra 
del Lago, sulle pendici del Genzana sorge il borgo di Frattura, 
abbandonato a seguito del terremoto del 1915 e ricostruito suc-
cessivamente in una posizione più sicura. A sinistra del lago, in 
posizione di altura è posizionato Villalago, oltre il quale la valle 
si chiude bruscamente per formare le Gole del Sagittario. A 
destra delle gole sorge sul Colle San Michele l’abitato di Castro-
valva, oltre il quale si apre la Valle Donica e i declivi che scen-
dono verso Bugnara. Sulla sinistra i centri di Anversa, Casale 
e Cocullo risalgono lungo le pendici tra Monte Prezza e Olmo 
di Bobbi. Più a valle si estende, ad ovest, la pianura alluvionale 
del Sagittario, su cui si affaccia Bugnara. 
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 6.2 Demografia di base 

“Il comune di Cocullo, sito nella provincia dell’Aquila, è compo-
sto da due centri abitati: Cocullo (m. 897 s.l.m.) e Casale (m. 
763 s.l.m.), per complessivi 416 abitanti (pop. Residente ISTAT 
1991” (1). In totale, nel comune abitano oggi 267 abitanti .

La superficie territoriale del comune è di 31,72 kmq, cui corri-
sponde una densità territoriale molto bassa, attorno ai 30 abi-
tanti per kmq” (*) . 

Alla diminuzione costante della popolazione, anche negli ultimi 
anni, corrisponde anche un progressivo invecchiamento della 
popolazione, e una riduzione di questa in età attiva.

Un quadro dettagliato delle condizioni demografiche e socio 
economiche a livello comunale e di area vasta è riassunto nel 
quaderno 1 – Quadro Conoscitivo di base, allegato n. 1 alla pre-
sente relazione, anche in relazione ai dati disponibili delle fonti 
censuarie (dati ISTAT e studi CRESA) e alle valutazioni e ai 
dati elaborati anche in  forma cartografica dal “Piano di sviluppo 
socio economico della Comunita’ Montana Peligna”. E’ tuttavia 
interessante riportare in questa sede quanto osserva l’architetto 
W.Ricci nella relazione al Piano Regolatore Esecutivo del 1997, 
in merito alle dinamiche demografiche osservabili nel decennio 
precedente alla stesura dello strumento urbanistico vigente.

“Dai tabulati allegati (dati ISTAT ‘81 - ‘91) e dal confronto con i 
dati provinciali emergono alcune considerazioni :

• la popolazione residente, nel decennio considerato, diminui-
sce con percentuali più alte in Cocullo ( - 21,3%) che in Casale 
( - 13,3%), passando complessivamente da 508 a abitanti a 
416. Il patrimonio abitativo si incrementa del 12,4%, anche se 
un contributo significativo lo danno le abitazioni non occupate 
(+ 44,7%) (Tab.1);

• le divisioni per classi d’età della popolazione, confrontata an-
che con il movimento naturale e migratorio, spiega i motivi del 
continuo decremento demografico. La popolazione ha un alto 
indice di invecchiamento che si combina con un basso indice di 
ricambio generazionale. La popolazione oltre i 65 anni rappre-
senta il 43% del totale, a fronte del 18% della provincia, mentre 
quella sotto i 15 anni si attesta su un 6% contro il dato provin-
ciale del 16%. Il fenomeno dell’invecchiamento e dell’abbando-
no è ancora più significativo se si analizzano i dati sul movimen-
to naturale e migratorio : ambedue negativi (…).

A conferma di come l’andamento demografico non sia scisso 
dallo sviluppo socio economico, si analizzano i dati sulla popo-
lazione attiva per ramo di attività. Complessivamente la popo-
lazione attiva diminuisce ( - 33,0%) in misura più rilevante della 
popolazione residente ( -18%). Il dato provinciale segna, inve-
ce, un incremento pari all’8,9%.
 Il tasso di attività della popolazione passa dal 32,5% al 26,4%, 
di dodici punti inferiore a quello provinciale, che è pari al 38,6%.

I settori di attività economica che vanno maggiormente ad in-
cidere sulla diminuzione del tasso di attività sono l’agricoltura ( 
scomparsa degli agricoltori anziani senza ricambio) ed i traspor-
ti (diminuzione occupati per ristrutturazione delle FF.SS.), incre-
menti si verificano nei settori del terziario legati al commercio ed 
al credito (….).” (**) 
L’esame dei dati di censimento successivi, e quelli disponibili 
presso l’Ufficio anagrafe locale confermano le tendenze già 
evidenti alla data di stesura del PRE, semmai aggravando il già 
preoccupante  processo di abbandono e di invecchiamento del-
la popolazione. Oggi sono presenti in tutto il territorio comunale 
264 abitanti, un dato quasi dimezzato rispetto a quello illustrato 
nel 1991. 
 
Popolazione (maschi): 122 
Popolazione (femmine): 142 
Popolazione totale: 264 

Popolazione residente in famiglia (maschi): 118 
Popolazione residente in famiglia (femmine): 141 
Popolazione residente in famiglia totale: 259 

Numero di famiglie: 154 

I dati si riferiscono al “Bilancio Demografico e popolazione resi-
dente per sesso”, al 31/12/2010. Fonte: ISTAT

(*): Fonte, Piano Regolatore Esecutivo, Relazione generale, 
1997, arch. W. Ricci.
(**): Fonte: PRE, relazione di piano, pag. 6 e 7.

A sinistra: Il territorio comunale di Cocullo (linea rossa), su CTR regionale, 
usi del suolo biopermeabili.
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6.3 Sistema insediativo comunale

Il sistema insediativo comunale si compone del centro princi-
pale, sviluppatosi attorno al centro storico del capoluogo, con 
modeste aggiunte del dopo guerra, del nucleo di maggior con-
sistenza di Casale, e di alcune frazioni minori, alcune in stato di 
abbandono.
Lo strumento urbanistico vigente, il Piano Regolatore Esecutivo 
(PRE) approvato nel 1998, facendo leva sul censimento allora 
disponibile del 1991, riporta il dato di 

“416 abitanti  presenti nei due nuclei principali (Pop. Residente 
ISTAT ‘91) su una superficie territoriale di km231,72, con una 
densità di 13,11 ab/ km2., inferiore a quella media provinciale 
(59,0 ab/ km2)” .

Riguardo all’evoluzione del sistema urbano locale, è ancora di 
aiuto, in prima analisi, quanto rilevato nella relazione del PRE:

 “Il comune si caratterizza per la presenza di due soli cen-
tri abitati: Cocullo e Casale. Nel territorio comunale non sono 
presenti nuclei e case sparse, se non in maniera molto ridotta 
ed ormai abbandonate.
 Ambedue i nuclei sono di antica formazione:  Casale si 
caratterizza maggiormente come aggregato con caratteri ru-
rali ed in un rapporto più diretto con il territorio agricolo che lo 
circonda; Cocullo presenta maggiormente i caratteri del comune 
montano, con un centro antico “a fuso”, costruito lungo il crinale 
del monte, sulla strada che collega la Valle Peligna con la Mar-
sica.
 Con la costruzione della stazione ferroviaria e del Mu-
nicipio in Cocullo si realizzano modeste espansioni intorno a 
Piazza Madonna delle Grazie e lungo via Canale. In seguito al 
terremoto del 1915, il Genio Civile realizza due nuclei di casette 
asismiche, uno a Casale, lungo la via provinciale, ed intorno ad 
esso, nella direzione di Cocullo, si avrà la nuova espansione 
dell’abitato, l’altro a Cocullo, nei pressi della stazione ferrovia-
ria, non diverrà mai punto di riferimento per nuove espansioni, 
anche per la distanza che lo separa dal paese.
 Al di fuori dei centri antichi che risultano ben definiti nella 
viabilità, nella definizione degli slarghi, delle piazze, degli spazi 
vuoti e di quelli costruiti, nel tessuto di più recente formazione 
(fine ottocento - novecento) risultano ampi spazi vuoti, appena 
definiti dalla viabilità esistente. Nel piano queste aree, che risul-
tano più frequenti in Casale che in Cocullo, sono indicate come 
zone “B di completamento”. La parcellizzazione fondiaria non 
è sufficiente a spiegare uno sviluppo edilizio quasi a macchia 
di leopardo, è come se nella morfologia urbana si legga che lo 



consumo di spazi. Spesso i comuni si trovano in situazioni in 
cui ad una stasi demografica corrisponde un esaurimento della 
capacità insediativa del piano.

 I dati statistici, tra il 1981 ed il 1991, del comune di di Cocullo 
sono al riguardo significativi.

Il Comune è sprovvisto di strumento urbanistico e ne è una 
riconferma il fatto che le abitazioni costruite nel decennio 1982-
’91 sono solo tre, la popolazione nello stesso periodo ha avuto 
un forte decremento demografico ( - 18%). I dati relativi all’uso 
del patrimonio edilizio dimostrano invece, che, operando nel 
campo del recupero, il settore delle costruzioni non ha subito 
una stasi.

Le abitazioni ed ancor più le stanze hanno avuto un buon incre-
mento (+12,1%), che naturalmente si concentra nel patrimonio 
non occupato, cioè occupato saltuariamente.

Si è innescato un meccanismo di ritorno e di nuovi arrivi nel 
paese, anche se legato alla seconda casa. Nel caso di Cocullo, 
paese ancora soggetto all’esodo ed all’abbandono, la tendenza 
va valutata positivamente e può contribuire a porre le premesse 
per invertire trend socio economici negativi.

I dati statistici confermano che delle abitazioni non occupate 
(totale 165), 144 (pari al 69%) sono utilizzate per vacanze e 46 
(pari al 28%) non sono utilizzate (…). Complessivamente que-
sto patrimonio non è sul mercato né per la vendita né per l’affit-
to (- 90%).
Il mattone è considerato ancora un bene rifugio ed un investi-
mento per il futuro.
I dati al livello provinciale (relativi alle abitazioni non occupate, 
NdR) sono significativi di un fenomeno diffuso :
abitazioni utilizzate per vacanze  53.477 (72%)
abitazioni non utilizzate   16.588 (22%)
non disponibilità né a vendita né ad affitto 65.498 (88%)
totale abitazioni non occupate  74.228 (100%)

INDICATORI DI RIFERIMENTO SULL’USO DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO

(…) in Cocullo, anche per la rilevante presenza di anziani, la 
composizione media della famiglia è di 1,8 abitanti a fronte dei 
2,7 della provincia; l’indice di affollamento Abitanti/Stanza, già 
basso nel 1981 (0,68), si riduce ulteriormente nel 1991 a 0.47 
Abitanti/stanza (in provincia nel 1991 l’indice è di 0,62 ab/st). 
Ciò anche se in Cocullo nel 1991 la dimensione media degli al-
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spopolamento, l’abbandono abbia origini antiche, l’emigrazione 
ha svuotato un centro che, ai primi del ‘900, contava oltre 2.000 
abitanti” .

Lo strumento urbanistico vigente ha tentato di indirizzare lo 
sviluppo edilizio contemporaneo soprattutto verso il recupero 
del patrimonio edilizio esistente. Tale corretto obiettivo di fondo 
ha potuto godere solo in parte di considerazione da parte degli 
operatori locali, anche in ragione della scarsità dell’azione e del-
le risorse pubbliche  che avrebbero dovuto sorreggerlo e della 
limitata propensione degli stessi operatori privati ad intervenire 
in una situazione generale di scarso sviluppo economico e di 
tendenziale abbandono delle attività e dei residenti. Va tuttavia 
rilevato come in una condizione di basso valore di mercato degli 
immobili e delle aree urbane, anche in ragione del degrado in-
cipiente, l’amministrazione locale sia stata in grado di costituire 
un rilevante patrimonio di aree pubbliche, come illustrato nella 
tavola a.8. Proprieta’ pubbliche, del presente studio. Tale condi-
zione costituisce un punto di forza per la formulazione di azioni 
di recupero urbano orientate a coinvolgere i soggetti privati 
partendo da una condizione di vantaggio del soggetto pubblico. 

Si annotano infine le considerazioni e le informazioni prodotte in 
sede di formazione del PRE vigente riguardo alle condizioni del 
patrimonio edilizio esistente. Tali osservazioni possono essere 
in gran parte confermate riguardo alla condizione attuale, come 
più nel dettaglio illustrato negli allegati a questa relazione di 
piano.

“EDIFICI PER EPOCA DI COSTRUZIONE  

Un primo confronto tra tavole di analisi e dati statistici può esse-
re fatto prendendo in considerazione le abitazioni per epoca di 
costruzione (…).
Il 73% risulta costruito prima del 1945 e solo 3 sono le abitazio-
ni costruite tra il 1982 ed il 1991.
Un patrimonio obsoleto, sui cui però si è intervenuto con vasti 
progetti di riattazione finanziati in seguito al sisma del 1984.

EVOLUZIONE ABITAZIONI E STANZE OCCUPATE E NON 
OCCUPATE

Nella letteratura scientifica si sottolinea spesso come sia estre-
mamente difficoltoso operare previsioni sull’andamento futuro di 
una popolazione, specie se riferite ad un ambito ristretto come 
può essere quello del comune di Cocullo.
E’ ormai dimostrato che non vi è un rapporto completamente 
automatico tra andamento demografico, patrimonio edilizio e 

loggi occupati risulta di taglia ridotta rispetto al dato provinciale 
: Cocullo 3,96 stanze per Abitazione Occupata, Provincia 4,46 
stanze per Abitazione Occupata.
Oltre l’indice di affollamento un dato significativo che emerge e 
che potrà essere di riferimento nel dimensionamento del piano,. 
è il dato relativo alla superficie media che ogni abitante residen-
te ha a disposizione nelle abitazioni occupate : in Cocullo è pari 
a 38,5 mq/ab, in provincia è 32,2 mq/ab.
E’ da tener presente che nel censimento ISTAT la superficie 
delle abitazioni è calcolata come superficie Utile al netto di muri, 
balconi, autorimesse, negozi, ecc., cioè solo come superficie 
dell’alloggio occupato” .

Fonte: PRE, relazione di piano, arch. W. Ricci.

A sinistra: Il territorio comunale di Cocullo (linea rossa), su CTR regionale, 
morfologie del costruito.
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6.4 Processi, azioni tentate, azioni in corso

Come più volte osservato, il centro storico di Cocullo è da tem-
po gravato da vistosi fenomeni di abbandono e degrado, che 
tendono a privilegiare le aree di bordo, ma anche vasti brani del 
nucleo centrale del centro storico, anche per effetto dei danni 
inferti da eventi sismici passati, e forse in misura addirittura 
maggiore, dall’incuria e dall’abbandono degli ultimi decenni. 
Tale condizione caratterizza le frazioni principali e minori del 
sistema insediativi locale, e in particolare il centro capoluogo. 
Nel cuore del Rione San Nicola, una vistosa area di degrado in-
teressa il complesso dell’antico palazzo baronale, in prossimità 
della ex chiesa di San Nicola, anch’essa crollata dopo episodi 
sismici antecendenti al 2009 e occupata da  un edificio recente, 
oggi ad uso della locale curia. Tale palazzo, già carcere, e poi 
sede comunale, è stato nel 1990 interessato da una proposta di 
ricostruzione per la realizzazione di una Residenza Turistica Al-
berghiera, su fondi ex legge ’64,  non realizzata (1). Il progetto 
di tale opera, assieme ai pochi rilievi rinvenuti e ad una discreta 
documentazione fotografica dell’epoca, consente in parte di 
ricostruire la consistenza dell’edificio palaziale, antecedente ai 
vistosi crolli, causati dai sismi precedenti e da quello del 2009, 
e anche di guidare la possibile ricostruzione filologica di questa 
importate presenza monumentale, di cui sopravvivono oggi solo 
alcuni brani della facciata principale interna, e le tracce a terra 
dei muri perimetrali e di imposta. Un generale stato di abbando-
no e di sottoutilizzo del patrimonio residenziale esistente carat-
terizza un po’ tutto il nucleo storico principale, e in particolare il 
Rione centrale, San Nicola, dove vivono in forma stanziale solo 
tre nuclei familiari.

Nel complesso, solo recentemente, negli ultimi anni, è stata 
avviata una azione di recupero del patrimonio residenziale 
esistente, forse proprio in ragione delle favorevoli condizioni 
di accessibilità create dalla realizzazione dell’autostrada A25 
del locale casello, all’inizio degli anni ’90, che caratterizzano la 
località. 
Le azioni di recupero del patrimonio residenziale privilegiano 
le case provviste di migliore accessibilità e vedute (vista sulla 
Valle in direzione Nord Sud), e sono in genere il prodotto di 
autopromotori edilizi locali, o di ex residenti che trasformano le 
vecchie abitazioni d’origine familiare in possibili seconde case. 
Questo fenomeno di affezione alle pietre paterne è alla base di 
un modesto fenomeno turistico, di tipo prevalentemente familia-
re, che vivacizza in qualche modo il centro storico nel periodo 
estivo e nelle festività natalizie. Da qualche tempo si osserva 
però anche un interesse degli operatori privati esterni al re-
cupero di porzioni consistenti del centro storico principale, in 
previsione di un’estensione del mercato edilizio verso un’utiliz-

zazione turistica residenziale anche sovra locale e forse inter-
nazionale. 

La vita del centro storico, peraltro gravata dalla quasi totale 
assenza di servizi e di attrezzature pubbliche (è attiva solo la 
sede comunale, la sede dei Carabinieri e prossima a queste un 
piccolo esercizio commerciale che funge assieme da bar ritro-
vo e da emporio – dispensa alimentare, molto spesso aperta 
solo nelle ore del mattino) trova un suo eccezionale momento 
di vivacità e clamore nella giornata della festa di San Domeni-
co, vero evento di carattere nazionale e internazionale, attorno 
al quale vengono concentrate anche alcune iniziative di rilievo 
(convegni di studi, eventi culturali e scientifici). 

Gli interventi della pubblica amministrazione hanno di recente 
riguardato principalmente l’ammodernamento delle reti infra-
strutturali (rete elettrica, fognaria) come riportato con attenzione 
negli elaborati grafici in allegato, e la sistemazione di alcuni 
vasti spazi pubblici, anche come intervento di messa in sicurez-
za e di parziale demolizione mirata di alcuni ruderi, soprattutto 
nell’area di bordo del centro storico in affaccio sulla Valle del 
Sagittario. 

L’opera pubblica di maggior rilevanza realizzata negli ultimi 
anni è invece quella dell’edificio comunale, all’interno del qua-
le hanno trovato sede, anche grazie ai finanziamenti del Patto 
territoriale della Comunità Montana Peligna, avviato nel 1996, 
un interessante Centro di Documentazione sul Rito dei Serpari 
e della Festa di San Domenico, dotato anche una piccola strut-
tura museale, corredata anche di istallazioni audiovisive, non 
sempre accessibile durante l’anno per motivi di carattere gestio-
nale (2) . Principale motore e punto di forza di tale attività è la 
Fondazione “Alfonso Di Nola”, istituita grazie anche alla colla-
borazione dell’Università di Chieti e Pescara (3), che trova sede 
nel piccolo ma interessante Museo delle Tradizioni Popolarine e 
Centro di Documentazione, appena citato, ubicato nella nuova 
sede municipale. 

I monumenti di maggior rilievo del centro storico sono stati 
preservati e messi in sicurezza dopo il sisma del 6 aprile 2009 
(si veda al riguardo l’allegato – relazione sui lavori di messa in 
sicurezza dell’ambito 1), in particolare per quanto riguarda la 
torre civica e la pregevole fontana medievale, corredata anche 
di un perfettibile sistema di illuminazione notturna. Il centro sto-
rico presenta al riguardo una condizione abbastanza variegata; 
i percorsi principali sono oggi provvisti di pubblica illuminazio-
ne, così come i monumenti maggiori, come la torre civica e la 
chiesa di San Domenico, peraltro oggi non accessibile e ancora 
gravata dagli interventi di messa in sicurezza post sisma che ne 

alterano la visione complessiva. Un più attento piano d’illumina-
zione di tutto il centro storico, anche in relazione alla sua visibili-
tà dalle strade e dal percorso autostradale della A25, costituisce 
una delle possibili azioni di interesse strategico cui legare il 
rilancio complessivo della località e in particolare del suo cen-
tro storico. Un interessante documento di analisi e di proposta 
riguardo ad un possibile piano di piccole azioni di “restauro” 
visuale complessivo del centro storico è stato recentemente 
prodotto dal Touring Club italiano, all’interno di un più generale 
progetto a sostegno dei centri storici del cosiddetto “cratere” 
aquilano (4). Gli elementi di maggior interesse di tale proposta 
riguardano, per il centro storico di Cocullo:
- la proposta di risanamento ambientale e paesaggistico della 
cava di calcare che sovrasta e altera l’immagine complessiva 
del centro storico, realizzata in occasione della realizzazione 
del viadotto autostradale della A25;
- un minuto elenco di piccoli interventi relativi a ridare “omoge-
neità e armonia al centro storico, in relazione agli “elementi di 
finitura delle facciate e delle aperture degli edifici”, alla loro mi-
gliore manutenzione e conservazione, alla manutenzione delle 
strade, all’ “arredo urbano”. 

Tra gli interventi di maggior impatto ambientale e paesaggisti-
co realizzati all’interno del territorio comunale occorre infine 
menzionare la realizzazione del campo eolico posto sul rilievi 
ad ovest del centro storico, ad una altitudine media di circa 
1.300 m s.l.m.. L’impianto, realizzato dalla società Gamesa tra 
il 2004 e il 2005, e inaugurato il 7 ottobre 2005, assicura una 
potenza istallata di 31.45 MW, attraverso la localizzazione di 37 
aeromotori alte 55 metri, e in media da 850 MW (10 del mo-
dello G52 e 27 del modello G58) (5) . L’accordo con la società 
gestrice dell’impianto ha assicurato al Comune un contributo 
annuo fisso, dopo un primo tentativo, fallito, di gestione comu-
ne dell’energia prodotta. La realizzazione del “parco” eolico 
ha comportato una vistosa disposizione di opere accessorie, 
come strade sterrate e impianti di trasformazione, tra cui la 
sottostazione da 20/150 kV su Rete di Trasmissione Nazionale, 
che alterano in maniera significativa l’immagine complessiva 
dei pendii naturali dove questi hanno trovato sede. Una visto-
sa alterazione del paesaggio naturale e storico è stata anche 
prodotta nelle vedute dalla valle e dalle gole del Sagittario, in 
particolare guardando Cocullo da Anversa degli Abruzzi e dallo 
straordinario nucleo storico di Castrovalva (6). 

A sinistra:  Cocullo, centro capoluogo, morfologie del costruito e usi del suolo 
biopermeabili, elaborazione in ambiente GIS da CTR regionale.
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(1)  Il progetto, a firma dell’ing. Franco Del Signore, prevedeva 
la realizzazione di una struttura di nuova edificazione sul se-
dime dell’antico edificio, per la realizzazione sui tre piani esi-
stenti di un sistema di spazi di uso comune al piano terra (sala 
da pranzo, sala pluriuso, cucina, atrio  e servizi) e di 12 unità 
residenziali autosufficienti tra il  primo e il secondo piano. L’in-
tervento tendeva a rispettare la volumetria e la fisionomia di fac-
ciata dell’edificio antico, all’epoca del progetto ancora in buona 
parte esistente, con ampia libertà invece di disposizione degli 
spazi interni, e con una struttura in cemento armato poggiante 
su plinti isolati, a probabile sostituzione delle partiture murarie 
originarie.

(2)   “Nel 2004 è stato inaugurato il Museo delle Tradizioni Po-
polari, ubicato nel palazzo comunale, intitolato al prof. Alfonso 
M. di Nola, famoso antropologo, scomparso nel 1997, cittadino 
onorario di Cocullo per la sua lunga frequentazione e per gli 
studi condotti sulla tradizionale Festa di San Domenico – Rito 
dei Serpari.
Lo spazio centrale del Museo è dedicato alla Mostra Multime-
diale, realizzata dalla casa editrice Sinapsi, a cura del prof. Va-
lerio Petrarca. Si tratta di un percorso ricco di foto significative, 
che ripropongono i momenti più suggestivi del Rito. Negli altri 
locali sono custoditi supporti multimediali per la consultazione 
di vari documenti: tesi di laurea, testi ecc. All’interno del Museo 
opera il Centro Studi sulle Tradizioni Popolari cui hanno dato 
la loro adesione istituzioni culturali prestigiose, Università ed 
altri Centri simili”. ““Nei locali del Municipio si allestirà un archi-
vio multimediale, progettato nell’intenzione di riprodurre tutti i 
documenti conosciuti relativi al culto e alla festa di San Dome-
nico nei loro legami con la storia economica, civile e religiosa 
della comunità di Cocullo. Si arricchirà di anno in anno dei nuovi 
materiali e permetterà di ripercorrere compiutamente i vari itine-
rari di ricerca, attraverso una catalogazione ragionata dei dati e 
attraverso una guida alla lettura della ricca bibliografia disponi-
bile.  La scelta di un archivio basato sulle moderne tecnologie 
per documentare una tradizione di origine antica è sembrata la 
risposta più adeguata alla particolarità di questo bene culturale. 
I riti infatti non si materializzano in oggetti inerti che si posso-
no conservare ed esporre in un museo, ma in comportamenti 
codificati che vivono della vita di chi li compie, anno dopo anno, 
generazione dopo generazione. Qui più che in altri casi docu-
mentare significa rappresentare. E la tecnologia oggi disponibile 
per mette di farlo con mezzi espressivi molteplici ed efficaci”. 
Fonte: Sito Web comunale, alla pagina: http://www.comune.
cocullo.aq.it/centroS.asp .

(3)  La Fondazione è presieduta da Loreta Marchione, e vede 
la partecipazione attiva della professoressa Lia Giancristofaro, 

docente di Antropologia Culturale presso l’Università di Chieti e 
Pescara. 
  
(4)  Cfr.: Touring Club Italiano, Piano di Miglioramento, Comune 
di Cocullo, 2011. Lo studio, elaborato nell’ambito del progetto 
Vivabruzzo, TCI. adopera uno specifico modello di analisi terri-
toriale, (M.A.T. del TCI):
“L’obiettivo dell’applicazione del M.A.T. nel territorio abruzzese 
è quello di stimolare la crescita sociale ed economica attraverso 
la valorizzazione delle risorse locali, lo sviluppo della cultura 
dell’accoglienza, lo stimolo dell’artigianato e delle produzioni lo-
cali tipiche, l’impulso all’imprenditorialità locale e il rafforzamen-
to dell’identità locale. L’analisi delle singole località ripercorre 
l’esperienza del turista, dalla ricerca delle informazioni alla visita 
della destinazione, attraverso una valutazione quali-quantitativa 
che verifica oltre 250 criteri di analisi, raggruppati in cinque 
macroaree relative agli aspetti più rilevanti del sistema di offerta 
di una località:
1. ACCOGLIENZA, 2. RICETTIVITÁ E SERVIZI COMPLEMEN-
TARI, 3. FATTORI DI ATTRAZIONE TURISTICA, 4. QUALITÁ 
AMBIENTALE, 5. STRUTTURA E QUALITA DELLA LOCALITA”, 
Ibidem.
  
(5)  Per dichiarazione dell’impresa gestore dell’impianto, la 
potenza istallata copre il fabbisogno elettrico di circa 10.000 
famiglie annue.
  
(6)  Alcuni dati riguardo all’impianto sono disponibili sul sito 
web del comune, alla pagina: http://www.comune.cocullo.aq.it/
paese.asp?sezione=parco. L’impianto è stato acquistato nel 
2005 dalla società Erg Cesa Eolica. Di estremo interesse è 
l’analisi degli effetti prodotti da tale opera sull’economia locale, 
in termini di occupati nella fase di realizzazione dell’impianto, 
e successivamente nella fase di gestione, che verrà svolta nel 
corso della redazione dello studio per la formazione del Piano di 
indirizzo strategico comunale. 

A sinistra:  Cocullo, foto satellitare, Regione Abruzzo, 2007. Sopra: Ortofoto 
del centro capoluogo, 1984, fonte: Archivio comunale di Cocullo. 
Nella pagina a seguire: foto satelliitare d’insieme, fonte: Google 2009.
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Il comune di Cucollo gode di ottime connessioni infrastrutturali. 
E’ infatti collegato “lungo la direttrice Pescara – Roma con la 
ferrovia”, la stazione dista poche centinaia di metri dalla piazza 
principale del centro storico, “l’autostrada A14 (il casello è collo-
cato a metà strada tra Cocullo e Casale), “la strada provinciale 
n. 60 Marsico Sannita, che sino alla realizzazione dell’autostra-
da permetteva il collegamento, tramite Pescina, del centro di 
Sulmona con Avezzano. Fa parte della Comunità Montana F- 
Peligna e della ASL Avezzano Sulmona. Nessuna parte del ter-
ritorio è compresa all’interno dei perimetri dei parchi nazionali e 
regionali”, tuttavia il comune occupa una posizione baricentrica 
all’interno della regione dei parchi, di cui di fatto costituisce la 
porta di ingresso autostradale lungo la traiettoria Roma Pescara 
– Chieti, e dunque anche in relazione alla direttrice adriatica.

In ragione di tali informazioni, risulta complesso valutare l’ap-
partenenza del territorio di Cocullo ad uno specifico contesto 
territoriale. Questa domanda, in apparenza banale, ammette 
diverse risposte, non indifferenti anche a chiavi interpretative 
e a criteri soggettivi di indagine, essendo, Cocullo, parte della 
provincia Aquilana, di cui occupa però una posizione molto mar-
ginale; parte della valle subaequana, cui è legata anche da rela-
zioni funzionali che la legano al centro maggiore di tale valle, 
Sulmona. Ma Cocullo è anche la porta d’ingresso della valle del 

Sagittario, che collega il contesto territoriale del Parco Velino 
Silente e la conca Sulmonese con gli ambienti insediativi del 
Parco Nazionale d’Abruzzo. Tale condizione appare oggi raffor-
zata da pratiche recenti, ad esempio quelle legate allo sviluppo 
del turismo a sfondo ambientale e culturale, che cominciano a 
mostrare interesse verso questo complesso patrimonio di offer-
ta della valle.  Ma anche da alcune recenti iniziative di coopera-
zione tra i comuni di questo territorio, recentemente costituitisi 
in Associazione di Comuni, e dotatisi di un progetto di sviluppo 
territoriale, confluito poi in parte nel Progeto Territoriale Integra-
to (PIT) sulmonese, oggi privo di risorse dopo il dirottamento 
delle stesse verso il “cratere”, nel dopo terremoto del 2009. Tale 
iniziativa è tuttavia in corso di ripresa, e costituisce un riferimen-
to obbligato per le politiche territoriali nell’area, anche in relazio-
ne alla situazione post sisma. 

All’interno dell’articolazione in aree omogenee dei comuni del 
cratere, Cocullo è stata inserita nell’area 7, di cui fanno parte 
anche i comuni di Bugnara, Castelvecchio Subequo, Collarme-
le, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Secinaro, Molina Aterno, 
Castel di Ieri, per una popolazione complessiva di 5.552 abitan-
ti, ed una estensione di 218,23 kmq.  A conferma dell’evidente 
eterogeneità dei comuni e della difficile definizione di tale com-
plesso di comuni come area dotata di caratteri comuni, il docu-
mento di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio 
della STM, dedica solo poche righe a commento di tale area:

“è un ambito caratterizzato dalla presenza prevalente di comuni 
della “Valle Suequana”, a cui si sono aggiunti, per contiguità 
geografica, i comuni di Bugnara, Cocullo e Collarmele. L’omo-
geneità dell’area è determinata dalla comune appartenenza 
alla Comunità Montana Sirentina e al Parco Sirente Velino, con 
tutte le problematiche di sviluppo e di programmazione ad essa 
legate”.
 
Lo schema di indirizzo strategico acquista invece interesse 
limitatamente alla prossimità del centro di Cocullo alla linea 
ferroviaria subaequana, destinata ad essere, all’interno di tale 
scenario, “linea di potenziale servizio (di) trasporto pubblico 
ferroviario (metropolitana leggera).

7. Relazioni e appartenenze. Visioni di riferimemto
 

(1): Piano Regolatore Esecutivo,arch. Walter Ricci, approvato in data 8 ago-
sto 2000. 
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Visione territoriale               

L’idea iniziale è quella di considerare Cocullo come territorio di snodo 
tra l’area omogenea 7, individuata ai sensi della ricostruzione e un’area 
territoriale di maggiore riconoscibilità fisica e strutturale, la Valle del Sa-
gittario. L’idea è anche quella di considerare tale contesto anche come 
territorio di connessione tra il Parco Regionale del Silente Velino, cui 
appartengono alcuni comuni dell’area omogenea 7, come Goriano Sico-
li, Castel di Ieri, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo) e i territori 
del Parco Nazionale d’Abruzzo, di maggiore e già consolidato svilup-
po turistico naturale e culturale. Giovano a favore di questa visione la 
posizione geografica del comune di Cocullo, esattamente al centro del 
sistema dei parchi nazionali e regionali composto, oltre ai parchi cita-
ti, anche dal Parco Nazionale della Maiella, e la presenza del casello 
autostradale, vera e propria porta territoriale di livello interregionale e 
nazionale. 

La visione assunta  alla base del futuro assetto del territorio di Cocullo 
e della valle del Sagittario di cui è parte, riconosce dunque a tale terri-
torio il valore preliminare di contesto ad elevato valore paesaggistico, in 
relazione alla presenza di un patrimonio di risorse ambientali e storico 
culturali di eccezionale valore e integrità. La valle del Sagittario si confi-
gura come un grande parco culturale e ambientale, legato alla presenza 
di borghi storici di assoluto valore testimoniale, come la stessa Cocullo, 
Bugnara, Anversa degli Abruzzi, Villalago, Scanno; di area di tutela am-
bientale attiva (la Riserva Naturale della Valle del Sagittario, la Riser-
va del lago di Villalago, il sito SIC comune ai comuni di Anversa degli 
Abruzzi e di Villalago); nonché luogo di pratiche e di tradizioni etnologi-
che di valore sovranazionale (il rito di S. Nicola e la pratica dei serpari 
a Cocullo, la tradizione dei costumi a Scanno, la tradizione musicale 
a Introdacqua), oggetto di studio e di ricerca a livello internazionale, 
meta in passato, e al tempo d’oggi, di artisti e di viaggiatori (Edward 
Lear, 1812 - 1888; Gabriele d’Annunzio, 1863 - 1938; Maurits Cornelis 
Escher, 1898-1972; Henry Cartier Bresson, 1908 - 2004). 

Recentemente, la celebrata guida internazionale Lonely Planet, uscita 
a ottobre 2011 e dedicata ai posti più straordinari della Terra, dai grandi 
classici alle perle rare, ha inserito il sito di Cocullo tra i 1000 luoghi da 
visitare nel mondo (1).

(1): Cfr.: http://viaggi.tuttogratis.it/news/1000-luoghi-da-vedere-nel-mon-
do-guida-lonely-planet/P107903/ . 

Tale visione viene discussa e ulteriormente definita e arricchita attraver-
so un processo di partecipazione informata - rivolto principalmente agli 
abitanti e ai portatori di interesse, ma anche aperto alla partecipazione 
selezionata di esperti, portatori di interesse sovra locale, associazioni, 
testimoni e opinion leader -dedicata all’analisi dei settori e delle aree te-
matiche di maggior interesse del territorio e alla messa in evidenza dei 
punti di forza, di debolezza, delle opportunità e dei rischi di ogni settore.

Visione alla scala locale

Il centro storico “diffuso” di Cocullo, definito dal suo eccezionale 
centro principale, costruito attorno alla torre medievale mag-
giore e al rione di S. Nicola, ma anche dalle sue frazioni mino-
ri, come Casale, il nucleo di case del dopo sisma attorno alla 
ferrovia, il nucleo minore a Est del centro maggiore, acquista, 
nella visione qui definita, il ruolo di potenziale oggetto di nuove 
politiche di ripopolamento, indirizzate al ritorno delle popolazioni 
originarie, ma anche a nuovi abitanti, orientati verso stili di vita 
e comportamenti ad elevata sostenibilità, in grado di sostenere i 
limitati disagi che la scelta di una localizzazione periferica com-
porta, peraltro già attenuati dalla prossimità all’autostrada A25, 
che rende già estremamente favorevole, almeno al confronto 
con le altre località del “cratere”, la relazione con le maggiori 
aree urbane regionali e con la stessa capitale, e dalla presenza 
di un collegamento ferroviario destinato ad essere valorizzato 
come asse strutturante il cratere del dopo terremoto (azione 
presente nello Schema di assetto generale proposto da STM).

In particolare, tale visione assegna al centro storico principale 
di Cocullo il ruolo di centro di nuove pratiche abitative, integrate 
allo sviluppo di attività museali e di ricerca e a funzioni ricettive 
specializzate (ostelli della gioventù, case albergo per comunità 
scientifiche e didattiche), al potenziamento dei servizi locali, 
oggi quasi del tutto assenti, al miglioramento  delle condizioni di 
mobilità interna (percorsi pedonali e spazi pubblici) e delle con-
nessioni con la rete della mobilità privata e del trasporto pubbli-
co (ferrovia, trasporto pubblico su gomma), alla rete dei percorsi 
e degli itinerari di valore ambientale e culturale (sentieristica, 
ciclo ippovia della Valle del Sagittario, percorsi di collegamento 
e interni ai parchi e alle riserve naturali della Valle).

Lo sviluppo di funzioni di tipo culturale, come un museo – cen-
tro di ricerca dedicato ai riti e alle tradizioni etno antropologi-
che caratteristiche del sito, incentrate sul culto di S. Domenico 
e le pratiche dei “serpari”, e di parziali attività di tipo turistico 
ricettivo, assumono valore di azioni complementari alle diverse 
forme di residenzialità promosse dal piano, fungendo da volano 
e occasione di reddito economico per l’avvio dei primi progetti 
di ripopolamento del centro, anche attraverso l’azione pubblica 
(nuclei di edilizia sociale e assistita).

In relazione a tale visione, l’insieme degli strumenti e degli studi 
predisposti all’interno delle azioni e alle “Attività per la ricostru-
zione post sisma del 6 aprile 2009”, di cui al presente studio, 
stabiliscono ordini di priorità e di valore tra i progetti e le propo-
ste presenti o future.
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8.1 Obiettivi e contenuti ai sensi del D.L. 3 del 9 marzo 2010 del 
Commissario Delegato, Presidente della Regione Abruzzo

L’articolo 5 del D.L. n. 3 del 9 marzo 2010 del Commissario Dele-
gato, Presidente della Regione Abruzzo, definisce obiettivi e conte-
nuti dei Piani di Ricostruzione da redigere per i Comuni danneggia-
ti dal sisma del 6 Aprile del 2009:

“ARTICOLO 5 – Piani di ricostruzione – obiettivi e contenuti
1. I piani di ricostruzione: 
a. assicurano la ripresa socio - economica del territorio di riferi-
mento; 
b. promuovono la riqualificazione dell’abitato, in funzione anche 
della densità, qualità e
complementarietà dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su 
scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale; 
c. facilitano il rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate a 
seguito dei danni provocati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. 
2. I piani di ricostruzione individuano, tenuto conto delle risultan-
ze della microzonazione sismica e degli esiti delle valutazioni di 
agibilità, gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle 
costruzioni. 
3. I piani rilevano lo stato dei luoghi attuale e tengono conto, ove 
possibile, di quello preesistente agli eventi sismici, definendo in 
particolare i seguenti elementi:
a. individuazione degli interventi; 
b. messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi inter-
venti di ricostruzione; 
c. stima economica degli interventi previsti; 
d. individuazione dei soggetti interessati; 
e. cronoprogramma degli interventi con l’individuazione delle prio-
rità.
4. Il piano contiene le modalità di collegamento dei vari ambiti, 
individua i settori di intervento e le opere di urbanizzazione prima-
ria e secondaria da realizzare e definisce, in modo coordinato, la 
programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private.”

8.2 Obiettivi e missione dei PdR del Centro storico di Cocullo
La missione principale del PdR è quella di assicurare la massima 
legittimità, coerenza e sostenibilità alle azioni di recupero integra-
to che verranno poste in essere dai soggetti pubblici e privati, in 
coerenza con la visione di sviluppo responsabile assunta in linea 
preliminare nelle note precedenti.

Il Piano di Recupero è al contempo:

- un piano di spesa, definendo nel dettaglio, sia pure su base 
parametrica, i costi della ricostruzione e della messa in sicurezza 
del patrimonio residenziale e di servizio pubblico e degli elementi 
e strutture del patrimonio culturale e ambientale, assieme a quelli 
della rivitalizzazione in senso sociale ed economico del contesto 
territoriale di appartenenza;
- un piano di progetti, definiti attraverso la verifica preventiva della 
loro sostenibilità economica, sociale, amministrativa e ambientale, 
e la loro efficacia rispetto agli obiettivi generali assunti a corredo 
della visione assunta; 
- un piano di regole, simile in questo ad un Piano di Recupero 
Urbano ai sensi delle leggi in materia (L. 457/78 e leggi regionali), 
affinché ciò che verrà realizzato durante la sua attuazione, e non 
definito attraverso i progetti del piano, possa conoscerne lo stesso 
grado di legittimità e sostenibilità.

Gli obiettivi generali del complesso di azioni in programma, defini-
bili in senso generale per l’insieme dei Piani di Ricostruzione che 
verranno sviluppati per favorire la ricostruzione e la rivitalizzazione 
socio economica del Centro storico di Cocullo, possono esse-
re individuati in prima analisi nell’elenco seguente. Tali obiettivi 
costituiscono dunque la base di partenza per la definizione degli 
obiettivi specifici dei Piani di Ricostruzione dei diversi suba ambiti 
del Centro storico di Cocullo, e in particolare del Piano di Ricostru-
zione di cui alla presente relazione, per il Rione di San Nicola.

Obiettivi generali
O.1. Mitigazione del rischio sismico e ambientale e messa in sicu-
rezza del patrimonio residenziale e culturale 

O.2. Recupero a fini abitativi principali del patrimonio residenziale 
disponibile

O.3. Sviluppo, all’interno di tale obiettivo, di quote di intervento 
residenziale pubblico, anche a fini sperimentali (eco villaggio, 
costruzioni antisismiche in ambiente storico, nuclei abitativi per 
utenze protette)

O.4. Restauro e messa in valore del patrimonio culturale e am-
bientale
0.5. Tutela e valorizzazione delle connessioni ecologiche ambien-
tali tra le aree di bordo del centro storico e le altre aree di interes-
se ambientale del territorio comunale

O.6. Sviluppo di attività di servizio e complementari alle funzioni 
residenziali (attrezzature pubbliche, aree verdi e parcheggi)

O.7. recupero, riqualificazione e potenziamento degli spazi 
pubblici esistenti, anche in relazione al miglioramento dell’ac-
cessibilità del centro storico, della sua percorribilità pedonale, e 
delle condizioni di sicurezza generali (vie di fuga, spazi pubblici 
sicuri, struttura urbana minima)

O. 8 Recupero e completo adeguamento delle reti urbane e dei 
sottoservizi, anche in relazione alle reti di comunicazione imma-
teriale (reti wireless, reti cablate)

O.9. Incremento delle attrattività e dell’offerta turistica e delle 
strutture ricettive, orientate all’ospitalità di turisti attratti dalle 
risorse culturali e ambientali locali e d’area vasta

O.10. Potenziamento delle funzioni museali e di ricerca, legate 
alle peculiarità locali e alle attività già esistenti (tra questi, in 
particolare il Centro di Documentazione per le tradizioni popola-
ri “A. Di Nola, attivo da alcuni anni anche come esito del Patto 
Territoriale della Comunità Montana Peligna (1).

O.11. Sviluppo di funzioni strategiche, nei settori dei servizi 
complementari al turismo culturale ambientale, in relazione alle 
vocazioni territoriali dei contesti di appartenenza (Valle del Sa-
gittario, Parco del Velino Silente, Conca Sulmonese).

0.12. Mitigazione della vulnerabilità sociale degli abitanti, attra-
verso azioni di formazione e comunicazione sul rischio sismico 
e per la crescita di livelli maggiori di consapevolezza e preven-
zione.

Tali obiettivi sono indirizzati a risolvere le emergenze urbane 
principali del dopo terremoto e della ricostruzione e a indiriz-
zare azioni per la rivitalizzazione e lo sviluppo sostenibile del 
contesto urbano e territoriale locale. Come tali, possono trovare 
migliore e più accurata definizione all’interno delle attività di par-
tecipazione in programma, come misure programmatiche tese 
a mitigare i punti di debolezza del sistema urbano e territoriale 
sotto esame, a esaltare i suoi punti di forza, cogliendo le oppor-
tunità e limitando le condizioni di rischio che provengono dalle 
realtà, dai processi e dai mutamenti dello scenario territoriale e 
congiunturale esterno.
Gli obiettivi generali si esplicitano in obiettivi di settore e in 
azioni specifiche, coerenti con la visione di riferimento, di cui ai 
paragrafi seguenti, e in relazione a quanto disposto dal Piano di 
Indirizzo strategico comunale, in corso di definizione tra i mate-
riali prodotti nell’ambito delle attività di programma.

8. Missione e obiettivi generali del PdR  del Rione San Nicola
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Ipotesi ricostruttiva delle fasi storiche della chiesa 
San Nicola: fase medievale, fase rinascimentale, 
fase barocca.



Le fasi storiche di Cocullo e del rione San Nicola (cenni iniziali)

La nascita del paese di Cocullo viene fatta risalire a prima del 
300 a.C., ma le origini di dell’insediamento sono ancora da 
chiarire. Tutta da approfondire, infatti, la citazione che Strabone 
farebbe dell’agglomerato, mentre risultano numerosi i ritrova-
menti di età romana e preromana in zone situate più a valle.
Verosimilmente anche Cocullo ha seguito le sorti dei numero-
si siti pre-medievali che, con il cambiamento delle condizioni 
economiche e soprattutto per le instabili condizioni politiche che 
caratterizzano il periodo medievale, hanno trovato una nuova 
localizzazione in siti limitrofi e in posizione elevata al fine di 
migliorare la condizione difensiva della popolazione.

Il profilo dell’abitato di Cocullo, ben visibile percorrendo l’au-
tostrada che collega Pescara a Roma, è caratterizzato dalla 
presenza di una torre che doveva fare parte di una fortezza 
medievale alla quale si accedeva attraverso due porte: porta 
Ruggieri e porta Manno. 
Per la sua posizione, Cocullo dovette attrarre per tempo le 
attenzioni dei feudatari della Marsica, in particolare dei Con-
ti di Celano, a cui è tradizionalmente attribuita la costruzione 
della fortificazione medievale. La tradizione vuole che Cocullo 
facesse parte dei possedimenti della contea di Celano e che 
la costruzione della fortezza medievale sia stata intrapresa per 
volere dei conti Berardi intorno all’anno 1000 d.C. (Berardo è il 
nome dei conti dei Marsi, altri feudatari che andavano da Alba 
Fucens verso ovest). Tale attribuzione può trovare riscontro nel-
la presenza di due stemmi, presenti sulla chiesa di San Nicola 
e sulla stessa torre, rappresentanti uno scudo fasciato, cioè lo 
stemma dei Conti di Celano.
Il perimetro del nucleo urbano originario è chiaramente leggibile 
dall’analisi dell’impianto della città e delle costruzioni che uni-
scono le due porte e la torre; il primo presenta una geometria 
compatta che si differenzia dall’aspetto maggiormente sfibrato 
dell’impianto su cui insiste la restante parte del borgo, mentre le 
costruzioni che definiscono questo perimetro presentano carat-
teri che le riconducono alla tipologia delle case-mura.

Un’altra importante fase riguardante le trasformazioni del borgo 
San Nicola è ricordata in una targa apposta su un muro della 
canonica, realizzata all’inizio della seconda metà del secolo 
passato, recante la data del 1595. A quest’anno risale la modi-
fica realizzata al complesso della chiesa e della torre, sotto la 
famiglia Piccolomini succeduta nel frattempo alla proprietà del 
feudo; tale modifica ha comportato il riuso della torre che da 
costruzione difensiva è stata trasformata in elemento di comple-
tamento della chiesa come torre campanaria.
Non vi sono ulteriori trasformazioni del rione San Nicola fino 
a giungere agli effetti del terremoto del 1915 che ha causato 
gravi danni alla chiesa di San Nicola che fu lasciata in stato di 
abbandono fino alla costruzione della canonica nel 1960, che 
ha conservato alcune porzioni della facciata, ma che ha alterato 
irrimediabilmente la lettura del preesistente edificio e dell’aggre-
gato parte integrante dell’originaria fortezza.

Il recente sisma del 6 aprile del 2009 ha invece causato il crollo 
di alcune costruzioni facenti parte della spina centrale del rione 
San Nicola, causando un’ulteriore perdita della lettura del tessu-
to storico del borgo.

9. Analisi storico critica 
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La chiesa di San Nicola
Gran parte della struttura della chiesa di San Nicola è andata 
perduta a causa del terremoto del 1915 e a seguito della rea-
lizzazione della canonica. Dallo studio di quanto rimane delle 
strutture della chiesa di San Nicola è possibile risalire a tre fasi 
principali corrispondenti ad una prima fase medievale, una se-
conda fase rinascimentale ed una terza barocca.
I resti di due setti murari, perpendicolari alla controfacciata, non 
presentano soluzione di continuità con lo spigolo che formano 
con la parete della facciata stessa; questo lascia ipotizzare una 
prima fase costituita da una costruzione a navata unica coperta 
da due falde. 
Una cornice orizzontale conclude la facciata, mentre i resti 
murari presenti sopra la stessa suggeriscono la presenza di un 
campanile a vela a conclusione della costruzione. 
La seconda fase, riconducibile alle trasformazioni volute dalla 
famiglia Piccolomini, riguarda l’annessione della torre alla chie-
sa con la sua trasformazione in torre campanaria. La torre viene 
annessa mediante la costruzione di un muro perpendicolare alla 
facciata che genera una seconda navata separata da quella 
principale mediante una o due arcate. Dell’arco che si conclu-
de sulla parete di facciata è ancora visibile l’imposta. L’altezza 
della sopracitata imposta suggerisce che anche la copertura sia 
stata realizzata più in alto rispetto a quella preesistente.
A completamento della facciata, per bilanciare la realizzazione 
della navata laterale, a sinistra guardando la facciata, vengono 
aggiunti un portale dalle linee rinascimentali, che dava probabil-
mente accesso a una cappella signorile, ed una monofora.

La terza fase, quella barocca, è stata realizzata probabilmente 
dopo il terremoto del 1706 (1) ; l’unificazione dell’intera facciata 
fa pensare al completamento della chiesa con la trasformazio-
ne della cappella signorile in navata laterale. Il secondo livello 
della facciata vede la trasformazione del campanile a vela in 
una finestra centrale. A coronamento della facciata, tripartita 
verticalmente, si realizzarono dei cornicioni curvilinei. La parte 
superiore della facciata ed il corpo della chiesa sono andati per-
si con il terremoto del 1915, ma un’immagine d’epoca mostra 
chiaramente il disegno della facciata e a ulteriore testimonianza 
di questa fase rimangono i resti un altare barocco e il basamen-
to di un pilastro ottagonale (2).   

La chiesa di San Nicola dopo il terremoto del 1915 e prima della costruzione della canonica


