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Inquadramento topografico del sito di Gerione. 



PRESENTAZIONE 

Poco o nulla sembrava fosse rimasto visibile del Castello di Gerione, tra La fitta macchia e 
La pietraia che ne ricopriva i resti: ma La presenza di questo antico abitato è stata certamente 
consistente e oggi, visitando ii Luogo con gli scavi in corso, comincia a delinearsi lo scenario 
di una cittadina ben abitata, con le sue case, i luoghi sacri alla religione, Le potenti mura tur-
rite delle fortificazioni. La forma che viene oggi ricostruita deLl'antica città non si ê deterrni-
nata di colpo, ma ê la somma di mule e mule trasformazioni che su di essa Si SOflO succedute, 
dalla preistoria ai nostri giorni, e ogni epoca ha Lasciato ii suo segno, modificando e aggiun-
gendo. Là dove erano poche e incerte Le fonti Letterarie, suppliscono oggi i dati recuperati 
direttamente da questo terreno rimescolato dalla sovrapposizione di secoli di storia. 

Le rovine segnano con evidenza nel paesaggio gli albori della nostra civiltà e richiamano, 
come un mito agli occhi degli abitanti di queste contrade, il popolo dei Frentani e ii sito di 
Gereonium, con quistata da Annibale nel 217 a. C.: questi, dopo averne sterminato gli abitan-
ti, avrebbe destinato ii luogo a magazzino del grano per le proprie truppe e tra queste colline 
si sarebbero svolte epiche battaglie tra Sanniti, Romani e Cartaginesi. Che al castello corn-
sponda Gereonium e un'ipotesi suggestiva e importante, che ha bisogno perà di ulteriori 
ricerche per confermarla in maniera inequivocabile. 

Nella sua evidenza monumentale le rovine richiamano l'età dei Normanni, degli Svevi, 
degli Angioini: il donjon normanno che le domina e una testimonianza unica per stato di 
conservazione, cosi come La chiesa federiciana nella forma primitiva cosI conservata. IL tern-
bile terremoto del 1349 e ancor put La peste Nera di quel secolo, hanno internotto drammati-
camente La vita deLl'abitato; ma come per Pompei l'eruzione del Vesuvio, cosI quella tragedia 
ha permesso di conservare quei resti che ora abbiamo La fortuna di scavare, recuperare e 
conoscere: far rivivere una città perduta non succede spesso. 

Gli scavi in corso e La presente pubblicazione, promossi da questa Amministrazione e dal 
Comune di Casacalenda, appaiono giusti strumenti di stimolo per osservare e riscoprire, 
nell'attuale paesaggio, le radici storiche che ci appartengono, proponendo agli abitanti di 
oggi e nel contempo a un pubbLico pià vasto, luoghi e presenze ricchi di suggestioni. 

Un ambito in cui stiamo intervenendo e La promozione del turismo in settori sempre pià 
ampi del nostro territorio e queste realizzazioni ben si inseriscono in tale contesto di iniziati-
ye, in quanto individuano e vaLorizzano quei caratteri storici e culturali peculiani deLl'area, 
con il chiaro obiettivo di P0 ten attivare, attraverSo la Loro niScoperta, nuovi circuiti turistici 
da affiancare a quelli già abitualmente percorsi e maggiormente conosciuti. 

La Comunità Montana, anche attraverso questi scavi, va delineando con chiarezza il proprio 
ruoLo nell'interesse per La tutela degli ambienti storici e naturali, per programmare e realizzare in-
terventi finalizzati alla migliore conoscenza e godibilita delLe sue risorse stoniche e culturali e per 
sperimentare modalità di gestione indispensabili per promuovere nuove politiche di sviluppo. 

Ma iL tempo degLi studi e delle ricerche non deve interrompersi, per capire meglio, per tro-
vare nuovi elementi, per riportare alla Luce e vaLonizzare testimonianze del passato per troppo 
tempo ignorate.
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