
PREMESSA 

La pubblicazione del rendiconto degli scavi sul Castello di Gerione si inserisce in un 
organico piano di iniziative che questa Amministrazione sta realizzando nel vivo dell'ambito 
comunale; cosi come appartiene allo stesso pro gramma la realizzazione del Parco del Pae-
saggio Storico e Naturale "Castello di Gerione"x'. 

Gli scavi si propongono di ritrovare l'antica Gereonium, La città frentana occupata dai 
Cartaginesi, descritta in documenti di eta romana e sentita oggi tra La Leggenda e La storia; 
mentre sul luogo stanno emergendo imponenti i resti che hanno perpetuato l'abitato in eta 
normanna, sveva e angioina, fino alla sua drammatica fine, nel XIV secolo. 

IL pro getto ê un ottimo esempio di rapporto tra attività di ricerca e diffusione delle cono-
scenze acquisite, rivolto a un pubblico sensibile agli stimoli culturali. Questa Amministra-
zione ha ben compreso l'importanza storica e archeologica del luogo e fin dal 2002 ha lancia-
to l'iniziativa del Parco: un parco che, insieme ad altre aree pro tette nel sistema comunale, 
oltre a conservare al suo interno valori naturalistici straordinari, ha tra i suoi obiettivi prio-
ritari quello di valorizzare le testimonianze che l'uomo, durante La sua evoluzione storica, ha 
lasciato nel territorio, creando un importante tessuto di relazioni con L'ambiente naturale 
attraverso un lungo armonico processo di integrazione tra valori naturalistici e culturali. 
Qui l'ambiente, La vegetazione, La fauna e le attività umane hanno convissuto nei millenni, 
con ferendo ai luoghi una straordinaria complessità che oggi si vuole tutelare e valorizzare: 
per consegnarla integra ai residenti e ai visitatori, per suscitare quelle emozioni che solo aree 
gestite con attenzione possono offrire, per riscoprire e non perdere le nostre radici ed i nostri 
paesaggi, ancora ricchi di valori e di suggestioni. 

Casacalenda possiede un ricco patrimonio e tradizioni non sempre ben conosciuti. La 
scoperta, mediante gli scavi archeologici, del Castello di Gerione, intende contribuire allo 

sviluppo della conoscenza storica di questi luoghi e mantenere La memoria degli eventi che 
fanno parte del nostro passato, formulando scelte consapevoli per La loro valorizzazione. 

Casacalenda, in questo inizio di terzo miLlennio, e costituita da una comunità in conti-
nua crescita, sempre piit interconnessa con L'area regionale e le veloci trasformazioni sociali, 
culturali ed economiche che coinvolgono ora ogni Luogo. Per comprendere oggi un territorio, 
La sua realtà e le sue dinamiche sociali, occorre con fortare La conoscenza mediante nuove let-
ture che sappiano interpretare gli scenari mutati e molteplici alla luce di problematiche com-
plesse e contraddittorie, quali le richieste innovative che vengono dalle forme di partecipazio-
ne democratica su di un bene che appartiene alla collettività. 

Al fine di sviluppare politiche che sappiano rispondere adeguatamente alle attuali esi-
genze, occorrono analisi e studi che aiutino a capire fenomeni e sintomi. Con questa pub-
blicazione si presenta una ricca documentazione di informazioni scientifiche, riguardanti 
una città alla cui scomparsa le nostre tradizioni attribuiscono l'origine di tanti paesi 
aLL'intorno; una città per La prima volta espLorata sistematicamente e i cui risultati sono 
riuniti in modo organico: rappresentano uno strumento prezioso sia per lo studioso che 
per il cultore. Avendo creduto nella rilevanza di una messa a punto delle conoscenze in 
funzione di un interesse territoriale, ne vediamo oggi raccolti gli esiti e ne possiamo con-
statare l'ampia ricchezza di stimoli che ne derivano, in ambito di pro grammi e di valoriz-
zazione per La nostra città.
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Lo studio e le ricerche sul passato non solo sono componenti essenziali di una corretta 
conoscenza, ma occorre vederli come opportunità per capire meglio ii mondo nella sua storia 
e la vita attuale; danno infatti un significato concreto e spessore a concetti quali radici e 
identità>> e memoria collettivax' , che risultano spesso usati impropriamente come slogan 
retorici. 

Proprio per l'importanza che rivestono la storia generale e locale nella coscienza degli 
adulti e nella formazione dei giovani, possiamo affermare che studi e ricerca andranno avanti, 
con l'impegno che l'Amministrazione intende proseguire nel futuro. 
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