
GIORNATA DI STUDIO SU ERCHEMPERTO E CASTEL PILANO

i luoghi di Erchemperto

Alla ricerca del Cronista:

    CONCA DELLA CAMPANIA   -   31 GENNAIO 2009    -   T  E  A  N  O

V A D E M E C U M
per i partecipanti

                 
Associazione Erchemperto - Teano
                                   Pro Loco - Conca della Campania

a cura:

Nell’attesa della
 pubblicazione degli atti
una sintesi
delle relazioni e degli interventi
sarà pubblicata su
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MARIAVITTORIA RICCIO è nata a Conca della 
Campania, ma vive da anni in provincia di Milano. 
Ha frequentato il Liceo “Nifo “ di Sessa Aurunca e ha 
conseguito la Laurea Magistrale in Lettere 
Moderne presso l'Università di Milano con una tesi 
in Storia economica e sociale del Medio Evo. 
  Dopo un breve periodo di insegnamento, è entrata 
come quadro direttivo nel sindacato Cisl Scuola. “il 

Sidicino” di ottobre 2008 ha pubblicato il testo di una 

sua conferenza su Castel Pilano.

Gerardo Sangermano

Ha anche studiato alcuni momenti della storia dei 
Longobardi meridionali, dapprima attraverso una 
proposta di lettura dei testi cronachistici e agiografici 
prodotti in ambiente salernitano, visti non tanto come 
fatto letterario ma piuttosto come specchio in cui si 
riflette una società, e poi mediante l'esame critico 
dell'opera del suo maestro Nicola Cilento, del quale ha 
ripensato di recente pure gli studi "cassinesi", e di 
quella di uno studioso precocemente mancato, Nicola 
Acocella, già allievo apprezzato di Ernesto Pontieri e di 
Gabriele De Rosa, il quale aveva offerto intelligenti 
contributi sul Cilento medievale e su problemi e figure 
della Salerno longobarda e della prima età normanna. 
Nella medesima direzione deve leggersi il saggio 
Avellino longobarda, nel quale, al di là degli intenti 
divulgativi, si sono ben individuate le specificità della 
storia del gastaldato e le sue coincidenze ed i contrasti 
all'interno della Langobardia minor. 

, allievo di Nicola Cilento, è 
ordinario di Storia Medievale nell’Università di 
Salerno. Dirige il periodico Schola Salernitana– Annali 
e la Collana Schola Salernitana – Studi e Testi, 
pubblicati a cura del Dipartimento di Latinità e 
Medioevo dell'Ateneo salernitano, nonché la Collana 
Le città del Mezzogiorno medievale.

La sua attività di ricerca si è rivolta, in modo 
particolare, alla ricostruzione della storia della regione 
amalfitano-sorrentina nel Medioevo, ma ha anche 
studiato le vicende istituzionali di alcuni Stati campani 
in età longobarda, gli 'itinerari' di storici medievisti 
meridionali e, più di recente, le origini ed il significato 
di aspetti specifici dei poteri vescovili a Salerno, 
insieme ai problemi relativi al rapporto cattedrale-città 
in due diverse realtà della Campania medievale. Si sta 
occupando di storia della medicina medievale e di 
questioni storiche e storiografiche riguardanti l'Ordine 
di Malta. Ha sempre affiancato agli impegni scientifici 
la premura per la divulgazione storica. 
 

Ha pubblicato, tra l'altro: Un insediamento in Costiera: 
Amalfi; Caratteri e momenti di Amalfi medievale e del suo 
territorio; Per la storia dei Ducati di Amalfi e Sorrento nel 
Medioevo: l'ambiente storico e le testimonianze; Uomini di 
cultura e forme dell'arte nel Medioevo amalfitano e 
sorrentino; Il Ducato di Amalfi; Il Ducato di Sorrento; 
Avellino longobarda; Istituzioni ecclesiastiche e vita 
religiosa nei Ducati di Amalfi e Sorrento; Poteri vescovili e 
Signorie politiche nella Campania medievale; Istituzioni 
civili e sistema politico nei ducati di Amalfi e Sorrento; Il 
Principato longobardo di Benevento; Le origini dell'Ordine 
gerosolimitano tra tuitio fidei e obsequium pauperum.

Insediamento e territorio nella Campania settentrionale 
al tempo di Erchemperto: note preliminari.

Federico Marazzi, nato a Roma nel 1962, è 
docente di Archeologia Medievale e Storia degli 
I n s e d i a m e n t i  Ta rd o a n t i c h i  e  Me d i e va l i  
nell'Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli.
  Laureato in Archeologia Medievale alla "Sapienza" 
di Roma,nel 1992 ottiene  il Dottorato di Ricerca in 
Storia Medievale all'Università di Torino. Subito dopo 
è borsista presso l'Istituto Storico Germanico di 
Roma, e borsista post-dottorato presso il 
Dipartimento di Storia dell'Università di Parma. 
Nella seconda metà degli anni '90 è membro della 
Field Archeological Unit della British School at 
Rome, Research Associate presso l'Institut of World 
Archaoelogy dell'University of East Anglia e Visiting 
Professor presso l'Institut for Religionhistorie 
dell'Università di Copenhagen. Successivamente 
tiene corsi all'Università di Tunisi e nella Scuola di 
Specializzazione in Storia dell'Arte dell'Università 
Cattolica di Milano. 
  Nel 2005 è chiamato dalla LUMSA di Roma a tenere il 
corso di Storia dell'Arte Medievale II e nel 2007 
insegna presso la Scuola di Specializzazione in 
Archeologia. Socio della Società degli Archeologi 
Medievisti Italiani (SAMI) sin dalla sua fondazione, è 
anche socio della SISMED Onlus, Società Italiana 
degli Storici del Medio Evo e membro della Consulta 
Nazionale degli Archeologi Cristiani e Medievali.

Ha collaborato all’allestimento del Museo 
Nazionale Romano-Crypta Balbi, del Museo del 
Fiume Tevere a Nazzano  per la parte archeologica e 
antropologica, e del Museo di Cori e dei Monti Lepini. 
Dal 1984 collabora agli scavi dell'abbazia 
altomedievale di San Vincenzo al Volturno, che dirige 
dal  1998.

La sua produzione scientifica conta circa cento titoli 
a stampa e diversi titoli su supporto digitale. Le sue 
pubblicazioni spaziano dalla storia e l'archeologia 
della città di Roma e del suo territorio fra tarda 
antichità e alto medioevo, alla storia e all'archeologia 
degli  insediamenti monastici,  alla storia 
dell'economia e delle morfologie urbane in Italia e nel 
Mediterraneo fra tarda antichità e alto medioevo. La 
produzione più recente riflette il lavoro di ricerca in 
corso di svolgimento per la conoscenza delle reti 
insediative della Valle del Volturno fra tarda antichità 
e medioevo.

Su incarico dell'Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo, sta curando l'edizione del commento storico-
archeologico del Chronicon Vulturnense.

Domenico Cinquegrana

Sindaco di Conca della Campania

e

Pasquale Giorgio

Presidente dell'Associazione Erchemperto

si onorano invitare la S. V.

a partecipare alla Giornata di Studio

che si svolgerà il 31 Gennaio 2009

con il seguente programma: 

Alla ricerca del Cronista: i luoghi di Erchemperto

Dom FAUSTINO AVAGLIANO, monaco e Priore 
Claustrale dell’Abbazia di Montecassino, è noto per i 
suoi studi di storia medievale. Archivista di 
Montecassino, continua egregiamente l'opera dei suoi 
insigni maestri D. Tommaso Leccisotti e D. Angelo 
Pantoni.
  Socio dell’Accademia Pontaniana e di numeroe altre 
fondazioni culturali.
 È autore di centinaia di pubblicazioni, collabora a 
prestigiose riviste e dirige da anni la preziosa collana 
Miscellanea Cassinese. 

Interventi   -   Conclusioni.

CONCA DELLA CAMPANIA

ORE 10 - SALONE DELLA PRO LOCO 

Saluto del Sindaco.

Dott. Mariavittoria RICCIO - Le possibili localizzazioni di 
Castel Pilano allo stato delle attuali conoscenze. 

Dom Faustino AVAGLIANO O.S.B., Archivista di 
Montecassino - Le pergamene più antiche riguardanti Teano 
conservate nell'Archivio di Montecassino. 

ORE 12,30 - PIAZZA ATTIGUA AL CASTELLO

Intitolazione della piazza al nome di Erchemperto.
Discorso del Sindaco. Scoprimento della targa toponomastica.

T E A N O

ORE 15 – VISITA DELLA CHIESA MONASTICA DI S. BENEDETTO.

ORE 15,30 -  MONASTERO BENEDETTINO DI S. CATERINA.  

Saluto del Presidente dell'Associazione Erchemperto.

Prof. Federico MARAZZI, docente di Archeologia 
Medioevale nell'Università Suor Orsola Benincasa - 
Insediamento e territorio nella Campania settentrionale al tempo 
di Erchemperto: note preliminari. 

Interventi.

Conclusioni del Prof. Gerardo SANGERMANO, docente 
di Storia Medievale nell'Università di Salerno.

I lavori saranno coordinati dal Dott. Claudio Gliottone

PRIMA PARTE – CONCA DELLA CAMPANIA - ore 10SECONDA PARTE – TEANO - ore 15,30

PRIMA PARTE – CONCA DELLA CAMPANIA - ore 10PRIMA PARTE – CONCA DELLA CAMPANIA - ore 10

Le pergamene più antiche riguardanti Teano 
conservate nell'Archivio di Montecassino.

Le possibili localizzazioni di Castel Pilano
allo stato delle attuali conoscenze.
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Conca della Campania, adagiata sulle pendici del gruppo vulcanico di Roccamonfina, si estende su oltre 26 km  di 

territorio collinare coperto da secolari castagni e conta attualmente 1.350 abitanti. Il centro, edificato sullo sperone 
dominato dai resti del castello medievale, è attorniato da alcune frazioni: Cave, Vezzara, Orchi, Piantoli e Catailli. In 
tutti i nuclei sono presenti elementi urbanistico-architettonici risalenti a diversi periodi storici. 

La posizione del sito, di grande importanza per il controllo delle vie di penetrazione dal Lazio alla Campania, aveva 
lasciato fondatamente ipotizzare la presenza umana nell'area fin dall'età del rame e infatti reperti di tale periodo sono 
stati poi rinvenuti. Nel 2003, con la scoperta nelle campagne del vicino comune di Tora e Piccilli delle più antiche orme 
del genere Homo mai rinvenute, le leggendarie "Ciampate del Diavolo" che sono in realtà orme dell'Homo 
Heidelbergensis risalenti a 350.000 anni fa, è venuta la prova di una frequentazione umana molto più remota di tutto il 
gruppo vulcanico di Roccamonfina. 

Abitata dagli Ausoni, l'area dell'odierna Conca entrò in seguito nella sfera di espansione dei Sidicini che da Teano si 
estesero fino al corso del Liri. Con le guerre sannitiche tutto il territorio finì sotto il dominio della potenza romana. 
Alcune strutture murarie, forse un insediamento rustico, affioranti in località S. Domenico, risalgono al periodo della 
conquista romana.

Inglobata nella Contea longobarda di Teano, vide sorgere nel suo territorio dapprima il Castrum Pilanum, del quale 
non restano tracce evidenti, e poi il Castrum Conchae che pur con trasformazioni e mutilazioni domina ancora la conca. 
Per merito dei monaci dell'Abbazia di Montecassino, dopo la tempesta delle invasioni barbariche, il borgo ebbe rapido 
sviluppo grazie alla bonifica delle terre incolte  e all'edificazione di case coloniche e villaggi.

E a Castel Pilano, che il padre Adelgario, nobile teanese, possedeva o al quale era forse preposto, nacque 
probabilmente Erchemperto, il più illustre figlio di Conca. 

Questa fortezza di confine tra i ducati longobardi e i possedimenti di Montecassino fu 
assalita e presa a tradimento il 9 settembre 881, come racconta lo stesso Erchemperto, 
dal conte di Capua Pandonolfo con l'aiuto dei Napoletani e subì le stessa sorte toccata a 
Montecassino. Nell’anno 884 fu devastata dai Saraceni.

Il borgo di fondazione benedettina entrò nel dominio dei conti di Teano nel IX secolo, 
ma nel secolo successivo l'abate Atenolfo ne richiese la restituzione. Nel 1049 i signori 
del Castrum Conchae, opponendosi vittoriosamente ai Principi Longobardi di Capua, 
evitarono che il castello subisse la stessa sorte di Castel Pilano. Nel 1066 il 
possedimento fu ceduto a Riccardo I, conte di Aversa. Nel 1269 faceva ancora parte 
della Contea di Teano. A metà del Quattrocento, sotto il regno degli Aragonesi, divenne 
feudo dei Marzano e quando i feudi di questa famiglia furono confiscati da re Ferrante,  
ne divennero signori, nel 1467, i Di Capua. Nel 1706 ai Di Capua successero gli Invitti, 
che l’anno seguente ottennero il titolo di Principi di Conca e possedettero il feudo fino 
all'eversione della feudalità.

Nel 1862 al toponimo di Conca, chiaramente derivato dalla posizione geografica, fu aggiunta la specificazione "della 
Campania" per distinguerlo da altri luoghi del 
nuovo Regno d'Italia. 

Durante la seconda guerra mondiale subì 
ingenti distruzioni di fabbricati imponenti per 
mole e per bellezza, come il palazzo Galdieri 
Bartoli di oltre 400 stanze e la villa Del Monte, 
pregevole costruzione di inizio ’900. Molte 
furono le vittime civili. Nel novembre 1943 
furono trucidati per rappresaglia 39 innocenti e 
per molti anni i terreni minati causarono altri 
morti. Anche i terremoti, quello del 23 
novembre 1980 e ancor più quelli del 7 e 11 
maggio 1984, infersero un colpo mortale ai 
vecchi fabbricati e alle chiese. Il centro storico 
ne è risultato stravolto soprattutto per 
l'indiscriminato abbattimento di numerosi 
edifici danneggiati.

Conca
TEANO - S. BENEDETTO visita guidata dalla prof. Carmen Autieri - ore 15

Nella foto di A. Gammardella la splendida grata lignea del 1709, intagliata e dorata, che nasconde il coro monastico dal quale 
si diffonde ancora, nello splendore dell’omofonia gregoriana, la salmodia delle Adoratrici Perpetue.

L'Ordine benedettino, dopo oltre un millennio, è ancora 
presente in Teano con il Monastero femminile di S. 
Caterina, fondato nel 1554, che resistette alle angherie 
della soppressione postunitaria e accolse nei suoi 
chiostri anche le monache espulse dal monastero di S. 
Maria de Foris, come aveva accolto, secoli prima, quelle 
di S. Reparata.

Nel 1926 le Benedettine di Teano si aggregarono alla 
Federazione Benedettina dell'Adorazione Perpetua 
fondata da M. Mectilde de Bar, ricevendo nuovo impulso 
e nuove vocazioni. Anche se non più numeroso come un 
tempo, il Monastero è ancora un centro di intenso culto 
eucaristico e di irradiazione dell'insegnamento del 
Patriarca Benedetto.

Il Monastero di S. Benedetto in Teano rimonta certamente alla 
prima metà del IX secolo, ma la presenza dei benedettini a 
Teano è ancor più remota. Nello stesso secolo sorsero anche 
due monasteri femminili: uno presso S. Reparata, eretto fuori le 
mura, e un altro dedicato a S. Maria che fu poi detto de Intus 
quando, nel 987, i conti longobardi di Teano fondarono l'altro 
monastero dallo stesso titolo, che perciò fu detto de Foris, a 
ridosso delle mura nella zona sud-orientale della città. Resta 
inoltre da chiarire se vi fu un quarto monastero femminile 
dedicato a S. Scolastica o se questo fu il titolo del monastero 
presso S. Reparata.

previste dalla regola per la distribuzione del pane e del 
vino.

Il monastero maschile di S. Benedetto e quello femminile di  Nel lungo periodo in cui fu attribuita in commenda a 
S. Maria de Intus finirono ben presto alle dipendenze degli prelati di altissimo rango, tra i quali i cardinali 
omonimi monasteri capuani e quindi conferiti in commenda; Bellarmino, Perrelli e Imperiali, restò aperta al culto e fu 
quello di S. Reparata fu invece soppresso quando la Riforma sede della Confraternita della Purificazione. Espropriata 
Tridentina vietò di tenere monasteri femminili lontano per effetto dell'eversione napoleonica, verso la fine 
dall'abitato; il monastero di S. Maria de Foris, che accoglieva dell'Ottocento fu acquistata dalla famiglia D'Andrea, 
solo monache di nobili famiglie, finì a seguito delle leggi unitamente al palazzo che in parte ne copre la facciata, e 
eversive emanate dopo l'Unità d'Italia. restaurata. Nel 1968 la Soprintendenza ai Monumenti ne 

La chiesa di S. Benedetto dei tempi di Erchemperto fu iniziò il restauro che dopo quarant'anni non ancora può 
devastata da un tremendo incendio che mandò distrutti preziosi dirsi del tutto concluso. L'intonaco sulle pareti ha coperto 
cimeli portati a Teano dai monaci cassinesi dopo la distruzione la  muratura di blocchi squadrati di tufo grigio delle cavi 
dell'abbazia nell'883: la regola dettata dal Patriarca, i sacchi teanesi. Irrisolta è la sistemazione dell'abside centrale, 
rinvenuti miracolosamente alla porta dell'abbazia, le misure prima occultata dal presbiterio ottocentesco.

Lo stemma di un Di Capua
scolpito su un pilastrino

Il centro di Conca prima della guerra.Sulla destra il palazzo Galdieri-Bartoli

Uno scorcio dell’interno ripreso da Vincenzo Lerro



All'ingresso del paese sorge il Castello, molto 
rimaneggiato, edificato forse prima del X secolo. Il 
corpo superstite della fabbrica, caratterizzato da torri 
quadrate, rivela la trasformazione cinquecentesca della 
fortezza in palazzo residenziale. Di quel periodo sono il 
bel portale rinascimentale, l'androne con la volta 
affrescata e le decorazioni delle sale. Tra gli ambienti 
ancora conservati è la cappella ottocentesca decorata 
con medaglioni dove si conserva la statua della 
Madonna della Libera in cedro del Libano.                                   La Collegiata di San Pietro, della seconda metà del 

XV secolo, di cui si parla in una bolla di Papa Sisto 
IV del 1474, custodisce un prezioso trittico ligneo 
del XVI sec. 

Nella parte bassa del centro antico è ubicato il 
Santuario di Santa Maria della Libera o del 
Salvatore, con vicino i pochi ruderi della 
quattrocentesca Chiesa del Soccorso, in parte 
demolita dopo gli anni Cinquanta del Novecento. 

Conca  fa parte del Parco Regionale 
Roccamonfina-Foce Garigliano e della Comunità 
Montana Monte S. Croce. Il territorio è 
particolarmente ricco di boschi. Oltre ai castagneti 
da frutto e cedui, vi vegetano  il carpino bianco, 
l'acero campestre, la robinia, il pungitopo, la felce 
aquilina, il bucaneve e le primule. Tra gli animali 
selvatici abbondano i cinghiali, ma non mancano 
lepri, fagiani, starne e beccacce.

Il Rivo di Conca, che nasce in località "Valle", si tuffa in 
un dirupo di circa 50 metri da vita ad una stupenda cascata e 
alimenta due antichi mulini. Ai piedi della cascata è stata 
recentemente riscoperta una piccola sorgente d'acqua pura, 
che, nei secoli passati, oltre a dissetare i pastori ed i 
contadini del luogo, veniva consigliata per le sue qualità 

terapeutiche.

Il Parco Pineta 
Galdieri-Bartoli, 
i d e a t o  e  
realizzato dal 
f a m o s o  
a r c h i t e t t o  
p a e s a g g i s t a  
Pietro Porcinai 
alla fine degli anni trenta del secolo scorso, costituiva pertinenza del palazzo 
Galdieri Bartoli, distrutto dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. 
Ospitava anche una ricca collezione botanica, con specie provenienti da ogni 
parte del mondo, ed era composto da aree in diversi stili con un giardino 
all'inglese ed un classico giardino all'italiana in corrispondenza della 
facciata est del palazzo. Dalla parte alta del giardino si diramavano diversi 
percorsi tutti confluenti nel fulcro del parco, ove era situata una vasca 
contornata da una quinta a verde. I tesori botanici, artistici e paesaggistici 
davano vita ad un autentico gioiello, incastonato, con perizia, nel naturale 
contesto collinare.

Intorno al IX secolo le nostre terre videro eventi filoimperiale e manifestamente antisaracena tenuta 
terribili con lotte feroci e continue fra Napoletani, dagli abati di Montecassino, depredarono il monastero 
Greci dipendenti dall'Imperatore di Bisanzio, dandolo poi alle fiamme, e trucidarono l'abate Bertario 
Longobardi di Benevento, di Capua e di Salerno, con molti monaci.
Franchi del Sacro Romano Impero e Arabi che In precedenza molti monaci erano trasmigrati nel 
saccheggiavano dappertutto, spesso come alleati di monastero di Teano altri, tra i quali Erchemperto, a 
questa o quella parte cristiana. 
In queste lotte interminabili, 
che vedevano ogni sorta di 
alleanze e contrapposizioni, 
m o l t i s s i m e  c i t t à  f u r o n o  
distrutte.

Di quest'epoca drammatica, 
unico narratore è il monaco 
Erchemperto, coinvolto di 
persona nel turbine degli eventi, 
che ci racconta il sanguinoso 
tramonto dei Longobardi di 
Benevento, ultimi di una 
gloriosa stirpe cui apparteneva. 

Figlio di Adelgario, nobile 
teanese che possedeva Castel 
Pilano, Erchemperto scrisse de 
auditu et de visu  la sua 
Historiola Langobardorum 
Beneventi che, continuando la 
Storia dei Longobardi di Paolo 
Diacono, narra gli avvenimenti 
dal 774 all'888 e rappresenta 
l'unica fonte storica esistente 
relativa a quel periodo. Infatti, 
sia l'Anonimo Salernitano, sia 
Leone Ostiense, non possono 
f a r  a l t r o  c h e  r i c o p i a r e ,  
pressoché alla lettera, le vicende 
tramandateci dal Nostro.

È un'opera preziosa ed unica, con evidenti limiti Capua. Quando Atenolfo, Conte di Capua, si 
stilistici, ma densa ed appassionata che riflette la impossessò dei beni del monastero di Teano, l'Abate 
stessa vita del suo estensore. Angelario inviò Erchemperto dal Papa Stefano VI per 

Leone Ostiense scrive che Erchemperto da bambino ottenere aiuto. Irritato, Atenolfo privò Erchemperto, 
fu oblato a S.Benedetto presso il monastero di Teano. incolpevole ambasciatore, della propria cella.
Nel primo episodio della Historiola in cui compare Nell'agosto 886 l'Abate Angelario, dopo una 
Erchemperto, risalente al 9 settembre 881, egli ricostruzione durata due anni, ordinò il rientro dei 
racconta che il conte di Capua Pandonolfo, dopo avere benedettini a Montecassino. Anche Erchemperto 
conquistato con l'aiuto dei napoletani il Castrum obbedì ma le sue missioni in Campania non si 
Pilanum, dove si trovava, lo privò di tutti i beni che gli arrestarono e così, durante un viaggio a Capua, 
appartenevano fin dalla fanciullezza. Questo accompagnato da tre carri carichi di vettovaglie e alro, 
particolare ha fatto supporre che in quel periodo venne nuovamente catturato nei pressi dell’Anglena 
Erchemperto non fosse ancora diventato un religioso. (nell'agro caleno a sud di Teano), questa volta però 
In base a questa ipotesi Erchemperto avrebbe quindi dalle milizie greche del duca di Napoli. Giunto a Capua 
deciso di farsi monaco quando era già un uomo maturo non ebbe sostegno alcuno e proseguì per Napoli. 
e falsa sarebbe dunque la notizia riportata da Leone Ritornato a Capua, rispondendo alle richieste di molti 
Ostiense. Certamente non condusse vita ritirata. I suoi amici, cominciò a scrivere la sua Storia.
superiori lo destinarono spesso ad incarichi delicati e La cronaca di Erchemperto si interrompe all'anno 
forieri, per lui, di sventure. 889; si pensa a causa della morte forse avvenuta nel 

Il 4 settembre 883 i Saraceni di stanza presso il fiume 901, avendo egli promesso di narrare i fatti di Guidone e 
Garigliano, volendosi vendicare per la politica Berengario. 

ErchempertoVilla Del Monte distrutta dalla guerra.

L’interessante facciata della distrutta Chiesa del Soccorso

Dalla pianta della Diocesi di Teano del 1635
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