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LA TOPOGRAFIA DI ATRANI MEDIEVALE 

Giuseppe Gargano 

Le orìgini 

"Atranum nempe est dictum ab oscuro; nam atra obscurum dicimus; et 
profecto congrue, qui ardua mole saxorum desuper hic inde extenduntur"'. 

L'anonimo cronista salernitano, riportando negli anni '70 del X sec. il 
contenuto della leggenda di fondazione di Amalfi, asserisce che il toponimo 
Atranum sarebbe derivato dall'aggettivo latino ater, atra, atrum2 e quindi dal 
suo significato (oscuro). Il monaco salernitano aggiunge che tale appellativo 
attribuito a quella località costiera deriva dalla conformazione orografica della 
stessa, simile ad un antro racchiuso tra ripide pareti rocciose a picco sul mare. 

Il racconto riportato dal cronista sottolinea inoltre che i primi due centri 
abitati sorti intorno al V sec. d.C. in Costiera sarebbero stati proprio Amalfi 
ed Atrani. Le fonti documentarie locali relative all 'Alto Medioevo attestano 
infatti che, almeno sino alla seconda metà dell 'XI sec., le uniche civitates 
del territorio erano Amalfi ed Atrani3. Ci troviamo così di fronte ad una for-
ma di conurbazione costituita da due città separate da una collina degradante 
verso il mare. In definitiva, come si vedrà in seguito, Atrani era una sorta di 
piccola città gemella della capitale Amalfi. 

A s s u m e par t ico la re r i l evanza la not iz ia r ipor ta ta dal Chronicon 
Amalfitanum circa l 'e lezione dei primi capi della repubblica marinara. Il 
cronista a f fe rma in proposito che a tale elezione partecipavano solo gli 

1 Chronicon Salernitanum, ed. U. WESTERBERGH, Studia Latina Stockholmiensia, III, 
Stockholm 1956, c. 89, p. 90. 

2 Cfr. L. CASTIGLIONI - S. MARIOTTI, Il vocabolario della lingua latina, I ed., Torino 1966, 
p. 120. 

3 Doc.del l03S1/l0531'm Le Pergamene degli Archivi Vescovili di Amalfi e Rovello {PAVAR), 
I .acuradiJ.MAZZOLENI,Napoli 1972, pp. 23 ss., n. XVII: "... et ipse domus nostre de hoc civitate 
Atrano...". 
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Amalfitani e gli Atranesi4. Inoltre uno dei due comites riportati dal cronista 
salernitano quali governatori della repubblica circa l 'anno 849 era di chiara 
origine atranese5. Queste informazioni derivate dalle cronache sulla storia di 
Amalfi rappresentano prove certe a riguardo della residenza dell'aristocrazia 
comitale e mercantile, unica detentrice del potere politico ed economico, sia 
tra le mura della capitale che nella vicina civitas Atraniensium. 

Le cronache basso-medievali e rinascimentali sostengono che le famiglie 
di origine comitale, generate cioè da un comes della repubblica aristocratica 
del IX sec.6, d 'Alagno, Augustariccio, Cappasanta, Platamone, Napolitano, 
de Comite Maurone, de Comite Ioanne dimoravano stabilmente ad Atrani7. 
Le fonti documentarie altomedievali confermano in parte la memoria storica 
delle cronache. Infatti Giovanni Comite (IX sec.) e le stirpi dei Napolitano, 
dei Cappasanta e dei Platamone da lui derivate erano di origine atranese ed 
avevano le loro dimore principali proprio in quella città8. Inoltre Atrani era 
anche la patria della famiglia de Comite Maurone, alla quale apparteneva 
pure il celebre Pantaleone, donatore delle porte di bronzo della cattedrale di 
Amalfi, di S. Paolo fuori le mura a Roma, di S. Michele Are. sul Gargano?. 

L'analisi delle fonti locali permette di stabilire l'origine atranese di altre 
famiglie comitali, quali ad esempio i de Campulo e gli Scaticampulo, gene-
rate da Orso Comite10, i de Comite Tauro", i de Domina Blattu12, i Gettabetta, 

4 Chronicon Amalfitanum, ed. U. SCHWARZ, Amalfi im friihen Mittelalter (9-11 Jahr.). 
Untersuchungen zur Amalfitaner Uberlieferung, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom, Tiibingen 1978, c. 9 ,p. 199: "... iuraverunt omnes Amalfitani etAtranensesdomino Marino 
filio domini Luciani filii domini Pulchari praefecti... ". 

5 Chr. Saler., op. cit., c. 90, p. 91: "(...) de Atrano cum Mauro Comite". 
6 Per i comites governatori della repubblica, cfr. U. SCHWARZ, op. cit., pp. 21-30; G. 

GARGANO, Le orìgini della nobiltà nello Stato medievale amalfitano, in "Rassegna del Centro di 
Cultura e Storia Amalfitana", N.S. a. I (XI dell'intera serie), die. 1991, n. 2, pp. 8-18. 

7 Carthulae Episcoporum, et Archiepiscoporum Ecclesiae Amalphitanae, ed. F.M. PANSA. 
Istoria dell'antica Repubblica di Amalfi, I, Napoli 1724 (rist. anast. Bologna 1965), p. 288. 

8 Doc. del 979 in Regesta Amalfitana (RA), II, a cura di U. SCHWARZ, in "Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", Ist. stor. Germ. di Roma, 59/1979, pp. 
59 ss., n. 15; doc. del 1099 in Codice Diplomatico Amalfitano (CDA), I. a cura di R. FILANGIERI, 
Napoli 1917, pp. 154 ss., n. XCVI; cfr. nelle pagine seguenti La città dentro le mura. 

9 Doc. del 1124 in M. CAMERA, Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di 
Amalfi, I, Salerno 1876 (rist. anast. Salerno 1972), pp. 314 s. 

10 Doc. del 970 in CDA, I, pp. 13 s„ n. Vili; doc. del 1036 in CDA, I, pp. 71 s„ n. XLVI; doc. 
del 1039 in CDA, I, pp. 79 ss., n. LI. 

" Doc. del 10397/1053? in PAVAR, I, pp. 23 ss., n. XVII. 
12 Doc. del 990 in Codex Diplomaticus Cavensis (CDC), II, a cura di DD. M. MORCALDI, M. 

SCHIANI, S. DE STEFANO O.S.B., Milano - Pisa - napoli 1878, pp. 282 ss., n. CCCCXIX. 
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che avevano quale proprio capostipite Leone Comite13, ed infine una stirpe 
di curiali operanti presso la corte ducale di Amalfi , originata da Giovanni 
Comite14. 

Tra l 'età normanno-sveva e quella angioina si costituì ad Atrani una nuova 
nobiltà, formata da famiglie autoctone che nei secoli precedenti appartene-
vano alla classe dei mediocres, costituita a sua volta da piccoli proprietari e 
mercanti. Queste famiglie si erano gradualmente arricchite mediante i traffi-
ci marittimi e l ' investimento degli introiti da essi derivati nell 'acquisto di 
edifici nell 'ambito della città e di terreni coltivabili in tutto il territorio del 
ducato. Da questa evoluzione socio-economica avvenuta nel l 'ambito della 
comunità locale derivò di conseguenza una più completa partecipazione da 
parte di esponenti di questi gruppi di nuovi "parvenus" alla vita ecclesiastica 
e politica. S ' incontrano così, nel periodo post-ducale, diversi nobili atranesi 
che svolgevano le funzioni di giudici e di curiali presso la curia della pro-
pria città15. 

Fin dalle origini l 'etnia atranese era ben distinta dagli abitanti di Amalfi 
e degli abitacula foris posila disseminati lungo la costa e sulle coll ine 
retrostanti. Atranienses vengono denominati dal cronista salernitano quegli 
abitanti della Costa che vollero restare a Salerno dopo l 'episodio di Sicardo 
e che costituirono il nucleo più antico del l ' insediamento amalfi tano nella 
capitale del nuovo Stato longobardo16. Atranienses si definivano quegli Amal-
fitani che verso il 977 acquistarono un grande possedimento terriero nel 
vescovado di Paestum17. 

La comunità atranese costituì inoltre un'università a se stante fin dalla 
nascita del regno normanno nel Meridione, anche se comunque continuava a 
gravitare nell 'orbita della vicina e più grande Amalfi . Poi, nel 1467, Atrani, 
la cui popolazione era sensibilmente diminuita a causa di guerre, incursioni 

13 Doc. del 1007 in Le Pergamene de! "Fondo Mansi" del Centro di Cultura e Storia Amalfitana 
(PFM), a cura di C. SALVATI e R. PILONE, Centro di Cultura e Storia Amalfitana. Fonti 4. Amalfi 
1987, pp. 1 ss., n. 1. 

14 Cfr. U. SCHWARZ, Il Collegio dei Curiales e la sua incidenza nella società amalfitana, in 
Istituzioni Civili e Organizzazione Ecclesiastica nello Stato Medievale Amalfitano, Atti del Congresso 
Internazionale di Studi Amalfitani (Amalfi, 3-5 luglio 1981), Amalfi 1986, pp. 81-94. 

15 Doc. del 1231 in CDA, II, a cura di R. FILANGIERI, Trani 1951, p. 37, n. CCLXXXVII: 
"Matheus iudexf. dom. Constantini iudicis Beniscema... "; doc. del 1233 in CDA, II, pp. 38 s., n. 
CCLXXXVIII: "... Constantinuspubi not. Atrani f . dom. Mauri Beniscema... "; doc. del 1233 in 
CDA. II, pp. 39 s., CCLXXXIX: "... Iohannes not. Atrani f . dom. Mansonis curialis... "; cfr. G. 
GARGANO, La toga e la spada: evoluzione delle magistrature in Amalfi medievale, in "Rassegna 
del Centro di Cultura e Storia Amalfitana", N.S. a. Ili (XIII dell'intera serie), die. 1993, n. 6. pp. 1 lOs. 

16 Chr. Soler., c. 86, p. 87. 
17 Docc. in CDC, II, p. 106, n. CCXCVI; p. 121, n. CCXCIX. 
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ed epidemie18, fu unita all'università di Amalfi19. La comunità atranese tornò 
a rappresentare un'entità autonoma solo nel 157820. Fu infine nuovamente 
annessa ad Amalfi in età fascista, da cui si separò definitivamente nei primi 
anni del dopoguerra. 

Il territorio 

Il territorio di Atrani medievale non era molto esteso; la sua giurisdizio-
ne comprendeva comunque alcune località extramoenia che in seguito entra-
rono a far parte dei possedimenti di altre città costiere. 

Nel Medioevo il territorio atranese confinava ad occidente con Amalfi, a 
settentrione con Scala, ad oriente con Ravello ed a meridione con il mare. 
Come si vedrà in seguito, il confine con Amalfi era segnato dalla località 
Murolongo, la quale derivava il suo appellativo dal lungo muro della cinta 
orientale della capitale21. Questa area, localizzata su di un promontorio che 
degrada dolcemente verso il mare, nelle fonti viene indifferentemente indi-
cata come facente parte di Amalfi o di Atrani22. 

Nel corso dell 'età ducale (957-1131) la giurisdizione di Atrani si esten-
deva pure alla località Castiglione ed al Castello di Sopramonte, che poi, a 
seguito di acquisti di suoli e di donazioni, divennero proprietà del vescovado 
di Ravello e delle famiglie aristocratiche di quella città23. Reminiscenze 
dell'antica proprietà atranese di Castiglione sono riscontrabili nell'accesa con-
troversia scoppiata nel 1568 tra Atranesi e Ravellesi circa un presunto diritto di 
pesca da parte dei primi nelle acque antistanti la spiaggia di detta località24. 

Il centro urbano della Civitas Atraniensium era delimitato ad ovest dal 
Monte Aureo, che nel versante atranese era detto Monte Maggiore, e ad est 
dal Monte di Civita, sul quale si sviluppava il Castello di Sopramonte25. 

18 Cfr. nel presente saggio II profilo demografico. 
19 Doc. del 1467 in CAMERA, Memorie, II, Salerno 1881 (rist. anast. Salerno 1972), pp. 35 s.: 

"... terre Atrani in tractatu uniri et unionem facere cum Universitatem Amalfi... ". 
20 M. CAMERA, Memorie, II, p. 36. 
21 La topografia della località Murolongo è descritta in G. GARGANO, La città davanti al mare. 

Aree urbane e storie sommerse di Amalfi neI Medioevo, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 
Biblioteca Amalfitana, I, Amalfi 1992, pp. 104 s.. 

22 Cfr. nel presente saggio Gli edifici ecclesiastici. 
23 Cfr. nel presente saggio Le fortificazioni; G. GARGANO, Individuazione topografica e 

ricostruzione storica del Castello di Sopramonte, in "Rassegna del Centro di Cultura e Storia 
Amalfitana", a. VII (1987), nn. 13-14, pp. 103-116. 

24 Doc. del 1568 in CAMERA, Memorie, II, pp. 304 s.. 
25 Doc. del 1258 in CDA, II, pp. 104 s„ n. CCCLVII; G. GARGANO, La città davanti al mare, 

cit., p. 49, n. 1 ; Idem, Individuazione topografica e ricostruzione storica del Castello di Sopramonte, 
cit., pp. 114 s. 
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Sulle pendici di quest 'ul t ima collina, dalla parte settentrionale, gli Atranesi 
possedevano e sfruttavano alcune cave di marmo26. 

La strut tura urbana di Atrani nel M e d i o e v o era mol to simile a quel la 
della vicina Amal f i , di cui r icalcava le fo rme , anche se assumeva d imen-
sioni più ridotte. Così anche per Atrani medieva le è poss ib i le indiv idua-
re a lcune aree funzionali, che saranno par t ico la rmente anal izzate nelle 
pag ine seguenti2 7 . 

Lungo il litorale atranese era concentrata l'area marittima, mentre al di 
fuori delle mura settentrionali si estendeva Varea agricola. La rimanente parte 
della città racchiusa tra le sue mura costituiva Varea residenziale. Questa 
era divisa in due sezioni dal corso d 'acqua a carattere torrentizio che nel 
Medioevo scorreva allo scoperto fino al mare. Questo torrente nasce dai monti 
di Scala e, quando attraversa il terri torio di Atrani, prende il nome di 
Dragone26. Il flumen magnum di Atrani , così ind ica to nel le fon t i per 
contraddis t inguerlo dai vari piccoli ruscell i che i r r igavano le terrazze col-
t ivate, es tendeva la propria denominaz ione ad alcuni siti col locat i pres-
so il suo corso. E il caso del t opon imo A lo Trahone o di que l lo più 
gener ico Ad Flumen19. 

Le vie di accesso ad Atrani nel periodo medievale erano, oltre a quella 
marittima più frequentata, anche di tipo terrestre. 

Il co l l egamento con Amal f i avveniva median te la Via Nova, a t testata 
f in dal XII sec.30, che tuttora si snoda in pos iz ione più e levata r ispet to 
alla moderna Statale 163 che conduce a Salerno. Il t rat to Amal f i -At ran i 
di q u e s t ' u l t i m a strada, comple ta t a nel 18 5 331, es is teva già ne l l ' u l t imo 
ven tenn io del XVII I sec.32. 

26 Doc.del 1563 in CAMERA, Memorie, II, p. VII, n. Ili: "... in terra Atrani et proprie ubi dicitur 
santo Martino et lo Velluto... mineriam existentem in bonis Cesaris Vollari... ", doc. del 1563 in 
CAMERA, Memorie, I, p. 21. 

27 Per le aree funzionali di Amalfi medievale, cfr. G. GARGANO, La città davanti al mare, pp. 51 -126. 
28 Un altro fiume chiamato Dragone scorreva nel periodo tardo-antico, come afferma Procopio, 

alle falde del Vesuvio (cfr. M. CAMERA, Memorie, II, p. 237, n. 2). 
29 Doc. del 1536 in ARCHIVIO DELLA BADIA DI CAVA (AC), Fondo Mansi, 12, p. 68; doc. 

del 1396 in Gli Archivi dei Monasteri di Amalfi (S. Maria di Fontanella, S. Maria Dominarum, SS. 
Trinità) (AMA), a cura di C. SALVATI e R. PILONE, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Fonti 
2, Amalfi 1986, pp. 117 s., n. 71. 

50 Doc. del 1162 in AMA, p. 30, n. 17. 
31 P. NATELLA, Un inedito di Matteo Camera. Per l'inaugurazione della nuova strada della 

costiera di Amalfi, in "Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana", a. I ( 1981), n. 1, pp. 9-23. 
32 G. GARGANO, La topografia di Amalfi neI secolo XVIII, in La Costa di Amalfi nel secolo 

XVIII, Incontro promosso dal Centro di Cultura e Storia Amalfitana (Amalfi, 6-8 die. 1985), Centro 
di Cultura e Storia Amalfitana, II, Amalfi 1988, p. 1070. 
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Un'altra via di comunicazione, che tuttora scende da Scala verso Atrani, 
è documentata fin dal 93933. 

La strada di collegamento con Ravello parte ancora oggi nei pressi della 
chiesa di S. Maria Maddalena, costeggia il Monte di Civita e giunge alfine 
nella località ravellese di S. Cosma34. 

Le fortificazioni 

La città di Atrani, nel corso del Medioevo, era protetta principalmente da 
tre fortificazioni. Essa, come Amalfi, possedeva strutture progettate contro 
attacchi che sarebbero dovuti provenire dalla parte di mare35. Infatti dalla parte 
di terra queste due città, come conferma anche Idrisi36, risultavano essere 
praticamente invulnerabili, grazie soprattutto all'invalicabile catena dei Lattari 
e ad una costellazione di forti castelli che costituivano una vera e propria 
cintura difensiva37. 

Delle tre fortificazioni che proteggevano Atrani contro le incursioni ma-
rittime una era ubicata proprio sul mare, mentre le altre due si trovavano 
sulle retrostanti colline che delimitavano il centro urbano. Queste ultime due 
fortificazioni servivano da rifugio per la popolazione urbana, che da queste 
postazioni avrebbe potuto organizzare l 'estrema difesa. 

Il baluardo difensivo collocato direttamente sul mare era il Castrum 
Leonis, il quale occupava parte del promontorio degradante dal Monte di 
Civita. Sui ruderi di tale fortezza fu poi edificata la chiesa di S. Maria 

33 Doc. del 939 in CD A, I,pp. 8ss.,n. V: "... via publica de Scalensis qui vadet indad Atrano... ". 
34 G. GARGANO, Gli accessi ad Amalfi e le vie di comunicazione in Costiera nelle epoche 

passate, in La scoperta del Sud. ti Meridione, l'Italia, l'Europa, Atti del Congresso Internazionale 
di Studi Amalfitani (Amalfi, 23-24 giugno 1989), Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Amalfi 
1994, p. 31. Questa strada conserva tuttora la denominazione di Via Pastino, derivata dalla presenza 
nei siti che attraversa di varie terrazze coltivate. Un altro collegamento con Ravello era possibile 
tramite la strada che costeggiava il fiume sulla riva orientale (cfr. doc. del 1503 in CAMERA, 
Memorie. II, p. 91). 

35 Lo scrittore arabo Idrisi sostiene invece che Amalfi non era ben protetta dalla parte di mare; 
ma probabilmente egli non dovette rendersi conto dell'efficacia difensiva dei castelli di mezza costa 
(cfr. IDRISI, L'Italia descritta nel "Libro del re Ruggero", a cura di M. AMARI e C. 
SCHIAPPARELLI, Roma 1883, p. 96). 

36 Ibidem. 
37 Per il sistema difensivo del ducato amalfitano, cfr. G. GARGANO, La città davanti al mare, 

pp. 36-50; Idem, Le fortificazioni e la marineria di Amalfi angioina, in "Rassegna del Centro di 
Cultura e Storia Amalfitana". N.S. a. IV (XIV dell'intera serie), giugno-dicembre 1994, nn. 7-8, pp. 
75-85. 
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Maddalena38 . Il Castrum Leonis di Atrani assumeva la stessa funzione protetti-
va svolta ad Amalfi dalla Rocca di S. Sofia o Castello di S. Croce, edificato 
all'estremità meridionale del promontorio orientale, degradante dal Monte Au-
reo39. Per antica tradizione l'appellativo della fortificazione atranese derivereb-
be da Leone Comite, nobile di quella città vissuto nel IX sec. e capostipite del-
la famiglia Gettabetta40. Questi sarebbe stato forse il fondatore del castrum. La 
denominazione della fortezza atranese fu poi estesa a denotare una località lun-
go la costa orientale che nei secoli del Basso Medioevo era sotto la giurisdizio-
ne della città e del vescovado di Ravello41. tale località era caratterizzata princi-
palmente da un villaggio con chiesa e monastero, che si sviluppava sulla colli-
na posta di fronte al Castrum Leonis. Fin dalla seconda metà dell 'XI sec., però, 
le fonti individuano quest 'area mediante l 'appellativo di Castellione (oggi 
Castiglione)42, che non sembra presentare alcun legame filologico con la deno-
minazione precedente, sebbene questo nuovo toponimo possa derivare dal ter-
mine castellio, il quale indicava in genere un piccolo castello43. 

Le fonti sembrano attestare per via indiretta che durante l 'epoca della 
repubblica indipendente (839-1 131) il villaggio di Castiglione e le sue terre 
appartenevano alle famiglie aristocratiche atranesi44. In seguito però queste 
proprietà furono gradualmente acquisite dagli enti ecclesiastici di Ravello e 
dalla sua nobiltà. L 'operazione avvenne anche grazie alla dipendenza del 
monastero muliebre di S. Maria de Castellione dal vescovado ravellese45. 
Comunque il ricordo dell 'antica proprietà non svanì del tutto della memoria 
degli Atranesi, i quali più volte tentarono, senza successo, di riottenere il 
possesso di Castiglione46. 

38 Doc. del 1274 in CAMERA, Memorie, II, pp. 238 s.. 
39 G. GARGANO, La città davanti al mare, p. 43. 
40 F. M. PANSA, Istoria, I, p. 47. 
41 G. GARGANO. Ravello medievale: aspetti di topografia e storia urbanistica, in "Atti della 

Giornata di Studio per il IX Centenario della fondazione della Diocesi di Ravello" (Ravello, 21 
giugno 1986), Ravello 1987, pp. 140 s.. 

42 Doc. del 1090 in PAVAR, I, pp. 31 s„ n. XXII. 
43 Cfr. G. B. PELLEGRINI, Attraverso la toponomastica urbana medievale, in "Topografia 

Urbana e Vita Cittadina nell'Alto Medioevo in Occidente", Settimane di Studio del Centro Italiano 
di Studi sull'Alto Medioevo (26/IV - l/V/1973), XXI, II, Spoleto 1974, p. 423). 

44 Doc. del 1090 in PAVAR, I, pp. 31 s., n. XXII. 
45 G. GARGANO, Ravello medievale, cit., pp. 140 s.. 
46 Doc. del 1324 in CAMERA, Memorie, II, p. 304: "Sane prò parte Universitatis hominum 

civitatis Rovelli... fuit Maiestati nostre nuper querula expositione monstratum quod cum ipsa 
Unviersitas tenuerit... ab eo tempore cuius memoria vix existit, et nunc etiam teneat... territorium 
quod vocatur Castellionum. ..Ab una parte coniungitur territorio Atrani, ab alia parte territorium 
civitatis Minori ". 
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Nel luogo dove un tempo sorgeva il fortilizio del Castrum Leonis fu edi-
ficata, nel 1570, un'altra struttura difensiva, detta Reveglino, ubicata dietro 
la tribuna della chiesa di S. Maria Maddalena47. Ad ogni modo alla fine del 
XIV sec. doveva sopravvivere in quel sito una fortificazione, denominata 
Castrum Atrani e custodita da un proprio castellano, costruita forse al tempo 
della dominazione angioina48. Molto probabilmente il Revellino del XVI sec. 
non era altro che una ricostruzione del vecchio castrum angioino, adattata 
all 'uso delle armi da fuoco49. 

Sulla collina che si eleva alle spalle del predetto fortilizio, oggi nota come 
Monte di Civita, sorgeva, fin dall 'XI sec., il Castellum de Supramonte50. Il 
toponimo Sopramonte, attribuito alla sommità della collina sulla quale si er-
geva il castello, dovette essere creato dagli Atranesi, perché il sito si eleva 
alle spalle di Atrani, spingendosi in alto fin sotto Cimbrone, località di 
Ravello. Il Castellum de Supramonte proteggeva contemporaneamente Atrani 
e Ravello e, in caso di attacchi dal mare, poteva offrire rifugio ad una parte 
della popolazione atranese. 

Fin verso gli ultimi anni dell 'XI sec. la maggior parte delle proprietà pre-
senti dentro e fuori del castello apparteneva ad alcune stirpi aristocratiche 
atranesi. Nel secolo seguente, invece, tutta l 'area faceva ormai parte dei pos-
sedimenti ravellesi". 

Il Castellum de Supramonte fu distrutto tra il 1119 ed il 1160, verosimil-
mente dai Pisani nel 1135 o nel 1 13752. Del castello rimase solo una torre 
che in età angioina fu affiancata da un muro di cinta diretto ai piedi di 
Cimbrone53. L'area del castello assunse poi il toponimo Civita, indubbiamente 
collegato al ricordo dell 'antico castellum, che costituì un vero e proprio vil-
laggio fortificato, uiia sorta di cittadella (civitella), che comprendeva torri, 

47 M. CAMERA, Memorie, II, p. 238, n. 2; AC, Fondo Mansi, 1 lb. Frammento antico di D. 
Domenico Amendola Tesoriera del Capitolo di Amalfi, fase. 40, p. 10. Una torre detta del Revellino 
fu edificata nello stesso periodo anche lungo il litorale di Amalfi (cfr. G. GARGANO, La città 
davanti al amre, p. 45). 

48 Doc. del 1390 in AC, Fondo Mansi, 29, p. 54: "...Andree de Rosa... castellano Castri 
Atrani... ". 

49 Casi analoghi al nostro si verificarono, nel medesimo periodo, per la torre costiera del Capo 
di Conca e, in parte, per quella di S. Francesco del Capo di Atrani. 

50 Doc. del 1013 in PAVAR, I, pp. 8 s„ n. VI. 
51 G. GARGANO, Individuazione topografica e ricostruzione storica del Castello di Sopramonte, 

pp. 103-116. 
52 Ibidem, pp. 109 ss.. 
55 Ibidem, p. 114. 
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case coloniche, terre coltivate e due chiese54. Una di queste, dedicata a S. 
Caterina e diruta già nel 157755, diede il nome alla fortificazione, costituita 
dalla così detta Torre di Civita, ancora in funzione in Età Moderna56. 

Lungo il settore occidentale Atrani era protetta dal Castrum Scalelle, una 
solida fortificazione situata sul Monte Maggiore in territorio scalese, attestata 
sin dall 'e tà normanna57. Essa difendeva la città di Scala lungo il versante 
meridionale e nello stesso tempo offr iva rifugio alle popolazioni di Amalfi 
ed Atrani in caso di attacchi dal mare. 

Atrani medievale era naturalmente circondata di mura, le quali erano as-
senti solo laddove le ripide rocce erano già sufficienti ad assicurare la dife-
sa. Dalla parte del mare vi era un muro continuo, che partiva dalla base del 
Monte Maggiore ad ovest e terminava al di sotto del Castrum Leonis ad est58. 
Attraverso questo muro di cinta si apriva un arco chiuso da un cancello, al 
di sotto del quale scorreva il f iume. Un altro muro chiudeva la città a nord, 
costituendo una barriera nella stretta vallata fluviale tra il Monte Maggiore e 
quello di Civita59. In età angioina fu poi realizzato un muro protettivo che 
partiva dalla Torre di S. Francesco, posta a sua volta sul capo che divide il 
territorio di Atrani da quello di Amalfi , ed avanzava verso il centro urbano 
atranese60. Le mura di Atrani furono restaurate dagli Angioini alla fine del 
XIII sec.61. Una piccola torre pubblica doveva inoltre esistere lungo i confini 

54 AC, Fondo Mansi, 32, fase. 22, Notizie della famiglia de Sassi di Scala, pp. 1' s.. 
55 G. GARGANO, Individuazione topografica e ricostruzione storica del Castello di Sopramonte, 

p. 115. 
56 AC, Fondo Mansi, 11 b, fase. 40, Frammento antico, cit.,p. 10: "... situata nella parte destra 

della medesima strada sotto la Chiesa di S. Caterina, che stava sopra lo Monte, e Castello detto di 
S. Caterina... ". 

51 II castello fu assalito dai Pisani nel corso dei loro attacchi sferrati contro il territorio amalfitano 
nei 1135 e nel 1137 (cfr. ALESSANDRO DI TELESE, De' Fatti di Ruggiero Re di Sicilia, in 
"Cronisti e scrittori sincroni della Dominazione Normanna nel regno di Puglia e di Sicilia", a cura 
di G. DEL RE, Napoli 1845, pp. 140 ss.; Annales Pisani 1104-1175, compilati da Bernardo 
Maragone, ed. M. L. GENTILE, in L. A. MURATORI, Rerum ltalicarum Scriptores, VI, 2, Bologna 
1936, pp. 9-10). 

58 Doc. del 1417 in Le Pergamene dell'Archivio Vescovile di Minori (PAVM), a cura di V. 
CRISCUOLO, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Fonti 5, Amalfi 1987, pp. 318 ss., n. 306: "... 
meniorum dictae terrae plateae publicae...". 

59 Doc. del 1504 in AC, Fondo Mansi, 12, p. 32: "... dirute menia terra Atrani... ". 
60 Doc. del 1426 in AC, Fondo Mansi, 12,pp.89s.: "... proreparationeMuriaturriS. Francisci 

usque Atranum... ". 
61 Doc. del 1295 in AC, Fondo Mansi, 28,p. 126: "... expendis inrefectione murorum... eiusdem 

terre...". 
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occidentali, come sembra dimostrare la presenza ancora attuale del toponi-
mo Torricella62. 

Lungo la cinta muraria si aprivano quattro porte, localizzate secondo i 
punti cardinali e presso gli accessi principali della città63. L'ingresso meri-
dionale era costituito dalla Porta della Marina, un arco a tutto sesto tuttora 
visibile lungo il litorale64. A settentrione vi era la Porta S. Angelo, collocata 
al di sotto della chiesa omonima e lungo la strada che tuttora conduce a Sca-
la ed a Ravello65. Ad oriente, sulla strada che sale a Ravello, si trovava la 
Porta di Castiglione, ubicata al di sopra del Castrum Leonis; mentre ad oc-
cidente si apriva un'altra porta, collocata verosimilmente sulla Via Nova66. 

L'area marittima 

Il litorale di Atrani, delimitato dalle due colline ad ovest e ad est, ha sem-
pre avuto un'estensione in senso longitudinale decisamente più modesta ri-
spetto a quello di Amalfi. Ad ogni modo come quest'ultimo anche quello 
atranese doveva avere, almeno sino al 1288. una maggiore estensione in lati-
tudine nei confronti del litorale attuale67. Infatti i risultati delle ricerche do-
cumentarie, delle esplorazioni subacquee, nonché l'analisi critica di leggen-
de e tradizioni popolari, sembrano attestare che la linea di costa del litorale 
atranese fosse collocata nel Medioevo circa 50 metri più a sud di quella odier-
na68. Forse poteva esistere, inoltre, una sottile spiaggia che, avanzando verso 
ovest, si sarebbe collegata con quella di Amalfi69. 

Le prove a sostegno della tesi dell'esistenza di un più ampio litorale da-
vanti alla città di Atrani nel corso del Medioevo sono fornite in primo luogo 
dalle note dorsali r iprodot te in scri t tura got ica t recentesca su di un 

62 Cfr. nel presente saggio La città dentro le mura. 
63 F. M. PANSA, Istoria, II, Napoli 1724 (rist. anast. Bologna 1965), pp. 15 s.: "... in questa 

Terra s'entra per quattro sole porte: una quando si viene dalla Città di Amalfi trovasi: l'altra detta 
di Castiglione... l'altra ella è detta del Carmine... Questa porta da alcuni più verisimilmente 
chiamata di S. Michele Arcangelo... l'altra porta poi è quella che risguarda la marina... ". 

64 Doc. del 1567 in PANSA, Istoria, II, p. 209. 
65 Doc. del 1119 in PAVAR, II. a cura di C. SALVATI, Napoli 1974, pp. 10 s„ n. XXVI: "... 

ecclesia Sancii Angeli, que dedicata est in ipsa porta de Atrano... ". 
66 F. M. PANSA, Istoria, II, pp. 15 s.. 
67 Cfr. in proposito G. GARGANO, La città davanti al mare, pp. 136-164; Idem, Amalfi 

sommersa: nuove acquisizioni, in "Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana", N. S. a. II 
(XII dell'intera serie), giugno 1992, n. 3, pp. 51-69. 

68 Ibidem: cfr. anche la pianta della città di Atrani nel presente saggio. 
65 Ciò è il contenuto di un'antica tradizione riportata dal Pansa (cfr. Idem, Istoria, II, pp. 158 s.). 
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documento della metà del l 'XI sec. e poi, come si vedrà più avanti, dalla pre-
senza di un arsenale con attigui magazzini, di un monastero e di una chiesa 
distrutti in seguito dal mare. Le note dorsali testé menzionate affermano che 
il monastero atranese di S. Michele Are. a Mare, costruito in arena maris, 
durante il XIV sec. era già stato distrutto dalle tempeste e che in quell 'epoca 
nel sito in cui esso era sorto in precedenza vi era lo scario della città, cioè 
un tratto di spiaggia adibito ad attracco per le imbarcazioni70. Per una più 
precisa datazione di tali note dorsali, bisogna tener presente che le stesse men-
zionano un non meglio identificato Crissutulus de Atrano, proprietario di certi 
possedimenti un tempo appartenuti al suddetto monastero71. Costui potrebbe 
coincidere con quel Crissitulo de Furno di Atrani a sua volta menzionato in 
un atto del 139872. 

La presenza dello scario, almeno sin dalla seconda metà del XIV sec., 
nel sito dove un tempo sorgeva il monastero di S. Michele Are. rappresenta 
una prova certa dell 'arretramento del litorale atranese. Infatti il luogo di ap-
prodo per le imbarcazioni, sul quale esse erano tenute anche a secco, doveva 
occupare in origine uno spazio più ampio collocato a meridione del cenobio 
benedettino. 

Nella stessa area le fonti documentarie attestato la presenza di un arsena-
le che, come quello di Amalfi, doveva servire per la costruzione degli scafi 
e per il ricovero delle imbarcazioni. Il documento più antico che testimonia 
l 'esistenza di un arsenale ad Atrani risale agli ultimi anni del l 'XI sec.73. In-
torno ad esso erano collocate varie botteghe, che costituivano una sorta di 
agglomerato denominato appunto Arsina74. L 'arsenale di Atrani risultava es-
sere ancora attivo nel 128875. Poi nelle fonti successive esso non viene più 
menzionato. La sua scomparsa è da imputare molto probabilmente alla vio-
lenta tempesta del 24-25 novembre 1343, che si verificò quando ormai il li-
torale atranese si era già considerevolmente ridotto76. 

10 Doc. del 10467/1061 ? in CDA, I, pp. 94 s., n. LIX: "Chartula pertinentem de ecclesia sancti 
Michaelis Archangeli de Atrano, ubi nunc est scarium... ". Per quanto concerne gli scaria presenti 
lungo i litorali dei centri del ducato amalfitano, cfr. G. GARGANO, La città davanti al mare, p. 53. 

71 Doc. del 10467/1061? in CDA, I, pp. 94 s„ n. LIX. 
72 Doc. del 1398 in PANSA, Istoria, II, pp. 10 s.. 
73 Doc. del 1099 in CDA, I, pp. 154 ss., n. XCVI: "... apothecam da Larsena...". 
74 Doc. del 1288 in CDA, II, p. 197, n. CCCCLVI: "... apothecam nostram terraneam in Atrano 

que est coniuncta cum ipso arsina... "; doc. del 1288 in CDA. II, pp. 197 s., n. CCCCLVII: "... 
apothegam terraneam in Atrano ubi a l'Arsina dicitur... ". 

75 Doc. del 1288 in CDA, II, p. 197, n. CCCCLVI. 
76 G.GARGANO, La città davanti al mare, pp. 149-156; pp. 161-164; Idem, Amalfi sommersa: 

nuove acquisizioni, cit., pp. 65 ss. 
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La probabile causa dell'arretramento della linea di costa è da ricercare 
nell'azione erosiva delle correnti marine, accentuata da alcune possenti tem-
peste verificatesi tra l 'ultimo quarto del XIII sec. e la prima metà di quello 
successivo. Analoghi fenomeni si manifestarono anche per altri centri della 
Costa. 

Nel 1588 una violenta alluvione, provocata da forti piogge torrenziali, 
causò il crollo di alcuni edifici posti nella parte bassa di Atrani e determinò 
l 'allungamento della spiaggia di circa sette canne, fino allo scoglio detto 
Monte de Calecto11. 

Nell 'area marittima di Atrani medievale vi era, a differenza di Amalfi78, 
un'unica piazza, detta genericamente Platea Publica. Essa si estendeva in 
Plano Atrani ad est del corso fluviale ed immediatamente a settentrione del 
muro marittimo79. La Platea Publica di Atrani viene documentata per la pri-
ma volta nella seconda metà del XIV sec.80. In tale piazza erano presenti 
magazzini, case e taverne. Negli ultimi anni del Trecento sono attestati alcu-
ni magazzini (apothece) ed un gruppo di case localizzati nella parte meridio-
nale81. Altri magazzini, situati sempre presso le mura marittime, furono re-
staurati nel 141782. Nella parte settentrionale della piazza, a confine con la 
sacrestia della chiesa del S. Salvatore de Birecto, vi era, tra la fine di quel 
secolo e gli inizi del successivo, una casa con magazzini appartenente alla 
famiglia Camera83. Nella Platea Publica di Atrani esistevano pure alcune 

77 Doc. del 1588 in CAMERA, Memorie, II, p. 249: "... essendo calata grandissima lava... 
fracassò et mandò per terra il Seggio di detta terra la piancha de li nobili Francesco e Gio. Martino 
Proto spargendosi con tutto ciò per terra la piacza... et dove stavano dette barche... se cascamo 
anche altre case existendo in detta piacza, dessecato il mare più di quello ch'era prima de canne sette 
in circa ingrandendo molto detta marina in modo tale che a secco piede se va et può andare come 
terra ferma in sino allo scoglio in sistente vulgarmente nominato il monte de calecto". 

78 Per le platee di Amalfi medievale, cfr. G. GARGANO, La città davanti al mare, pp. 59-70. 
79 Cfr. la pianta della città di Atrani nel presente saggio. 
80 Doc. del 1374 in II Codice Perris. Cartulario Amalfitano (sec. X-XV> (CP), IV, a cura di J. 

MAZZOLENI e R. OREFICE, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Fonti 1/IV, Amalfi 1988, pp. 
1226 ss., n. DLII: "... taberna et domibus sitis in Atrano in platea ipsius terre... ". 

81 Doc. del 1396 in AMA,pp. 117s.,n.71: "... magazena et domos sita in dieta terra atrani, iuxta 
domos que dicuntur la Terrazza dicti Natalis de Guido iuxta plateam et marìtimam et ecclesiam S. 
Trinitatis..."; doc. del 1397 in AMA, p. 118, n. 72. 

82 Doc. del 1417 in PAVM.pp. 318 ss., n. 306: "... prò reparandis duobus magazenis... in terre 
Atrani in platea publica a parte maris ad finem rerum monasterii sanctae Mariae dominarum 
Amalphiae, magistri Iacobi de Camera... meniorum dictae terrae platae publicae et rerum 
monasterii sancti Basilii... ". 

83 Doc. del 1504 in AC, Fondo Mansi, 12, p. 32: "... domum et magazenis... iuxta plateam et 
sacristiam Eccl. S. Salvatoris... ". 
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taverne, di proprietà soprattutto della nobiltà amalfitana84. In alcuni locali 
attigui al S. Salvatore, posti al di sotto del livello della piazza, sono tuttora 
evidenti un pozzo medievale ed un altarino in muratura. 

Nel 1578 l 'Università di Atrani fondò nella stessa piazza una follonica 
per la lavorazione della lana85. 

L'area agricola 

Al di fuori delle mura settentrionali si estendeva l 'area agricola, rappresen-
tata da terrazze coltivate principalmente a vigneti e gradualmente degradanti verso 
il corso fluviale. In quest'area, genericamente denominata Foris Porta, già nel 
corso del X sec. erano presenti coltivazioni86. Nel 988 il duca Mansone I con-
cedeva al proprio suddito atranese Giovanni di Pantaleone di Giovanni Comite 
la licenza di coprire mediante una vigna il fiume di Atrani nel sito ubicato al di 
sotto del casale che quest'ultimo possedeva a Foris Porta*1. In genere il casale 
era costituito da una casa colonica con corte centrale, vani abitabili, stalle, gra-
nai e cantine e da alcuni appezzamenti terrieri88. 

Oltre le mura settentrionali di Atrani, al di sotto del casale scalese di 
Pontone, si estendeva la località Fontanella, che traeva la propria denomina-
zione dall 'esistenza di una sorgente in quella zona89. Intorno alla metà del X 
sec. in quella località la famiglia generata da Orso magistro Mango possede-
va due casali, di cui il primo, che comprendeva una casa (abitazione coloni-
ca) con attrezzi per la produzione del vino (palmentum et lavellum) ed una 
terra vacua90, era delimitato di sopra dalla cresta del monte, di sotto dal fiu-
me e da oriente dalla via pubblica che saliva a Scala91. Nelle vicinanze si 

84 Doc. del 1374in CP,IV, pp. 1226ss.,n. DUI; doc. del 1416 inPANSA, toorà , II,p. 11: "... 
tabernam cum domibus, sitam in platea dictae terrae Atrani, iuxta bona quondam Natalis de Guido, 
Capituli Atranens. et maritimam... "; doc. del 1549 in AC, Fondo Mansi, 31, pp. 198' s.. 

85 M. CAMERA, Memorie, II. p. 245. 
86 Doc. del 947 in CDA, I, pp. 10s . ,n . VI: "... petiam de terra hic foras porta de Atrano...". 
87 Doc. del 988 in RA, II, pp. 78 ss., n. 27: "...ad cooperiendum cum vinea de ipsum fluminem 

huius publici nostri foris porta Atrano positum sub ipso casale vestro... totum eum cooperire 
deveatis cum vinea... ut de subtus decurrad ipse fluminis et de sup(er) omni tempore habeatis 
coopertum ipsumflumen cum ipsam terram... ". 

88 G. GARGANO, La città davanti al mare, p. 34. 
89 Doc. del 1107 in CDA, I; pp. 176 s., n. CVII. 
90 La casa era una costruzione rurale anche a più piani (cfr. G. GARGANO, La casa medievale 

amalfitana, in "Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana", a. IX (1989), n. 17, pp. 113-
128). 

91 Doc. del 939 in CDA, I, pp. 8 ss., n. V: "... casalem nostrum in Fontanella positum cum casa 
et palmentum et una serola et terra vacuam... a suprafinifinem nostram sicut decurrit per traversum 
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trovava l 'altro casale, costituito da una casa fabrita (abitazione rurale in 
muratura) coperta ad astraco e provvista dei soliti attrezzi usati per la 
vinificazione92. Gli eredi del suddetto Orso magistro Mango possedevano in 
quel luogo anche una vigna con deposito terraneo (catodeus), al di sotto del-
la quale vi era una terrazza coltivata a mirto (macerino mirtita)93. 

Sempre nella medesima località Giovanni de Fontanella nel 1007 confer-
mava allo zio paterno, fondatore del monastero di S. Maria, il possesso di 
una petia de vinea localizzata presso il fiume94. A Fontanella erano anche 
presenti terre vacue, castagneti e mulini95. 

Nel vicino sito denominato Ad Arco vi era, nel 939, un possedimento di 
Orso magistro Mango formato da vigna e castagneto con casa e palmentum96. 

Non molto distante dalle suddette località si trovava il luogo detto Preci, 
nel quale vi era una petia de vinea con due case, palmentum e balneum91. 
Nella stessa zona vi era il sito detto Aqua Alta, nel quale erano presenti vi-
gne, terre e mulini98. 

A confine col territorio di Scala vi era poi la località Casanova, caratte-
rizzata dalla presenza di castagneti99. 

caput de ipso crista de ìpsum montem ubi ipsa via est, de subtus itaque fini flumen, de uno quoque 
latere a parte orientis finifinem nostram sicut decurrit ipsa via publica de Scalensis qui vadet indad 
Atrano in ipsu monticellu... ". 

92 Doc. del 967 inRA, II, pp. 52 s., n. 10: "... casalem... in Funtanella positum cum casa fabrita 
cum astraco... a supra namque poniturfini via publica...". 

93 Doc. del 973 in RA. II, pp. 57 s., n. 13: "... lentiam meam de vinea in Fontanella positum cum 
uno catodio terraneo... ". 

94 Doc. del 1007 in RA, II, pp. 87 s., n. 42. 
95 Doc. del 1074 in CDA, I.pp. 116s., n. LXXII: "...petiam nostram de (terramvacu)amquam 

habemus in Fontanella"; doc. del 1142 in PANSA, Istoria, II, p. 13: "... castanetum Leonis 
Casabona, situmjuxtabona... Scalensium, etjuxtaflumen... "; doc. del 1016inRA, II, p. 103, n. 75 
(mulino e forno). 

96 Doc. del 939 in CDA, I, pp. 8 ss., n. V. 
97 Doc. del 975 inRA, II,pp. 58s. ,n. 14: "... petiam de diserta vineam in Preci positum cum due 

case et palmentum et balneum fabrilum... de suptus itaque a parte a flumen... ". Il balnem fabritum 
era una vasca in muratura dove si lavavano sia le persone che gli indumenti (cfr. CDC, IX, a cura di 
S. LEONE e G. VITOLO, Badia di Cava 1984, Lexicon, p. 453). 

98 Doc. del 995 in RA, II, pp. 84 s., n. 36: "... vineam sitam foris portam in loco Preci sub aqua 
alta... "; doc. del 966 in CP, I, a cura di J. MAZZOLENI e R. OREFICE, Centro di Cultura e Storia 
Amalfitana, Fonti 1/1, Amalfi 1985, pp. 85 s., n. LX: "... aquario de supra hic in Atrano posila... 
plenaria ipsa terra (...) supra ipso lecto (da) aqua alta... ". 

99 Doc. del 1142 in CDA, I, pp. 255 s., n. CXLVII: "... castanietum... at Casanoba... de subtus 
finis flubio, de uno latus finis de Scalensis...". 
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Lungo la riva orientale del fiume, a confine col territorio di Ravello, si 
trovavano i siti denominati Ala Vigna, Alo Sorbo e S. Salvatore, dove nel 
1503 si r ifugiavano alcuni atranesi a causa della peste, ma furono respinti 
dai Ravellesi a colpi di archibugio100. 

Gli edifìci ecclesiastici 

Atrani medievale, come la vicina Amalfi , presentava, sia nella cerchia 
delle sue mura sia nelle località extramoenia, alcuni monasteri benedettini, 
nonché un gran numero di chiese e cappelle. 

I complessi monastici istituiti nel corso del Medioevo furono sei. 
II più antico era dedicato ai SS. Cirico e Giulitta. La sua fondazione risa-

le al l 'anno 986, quando il monaco Leone, che di lì a poco sarebbe diventato 
il pr imo arcivescovo metropolita di Amalf i , ricevette dalle sorelle Blactu 
monaca, Marenda, Bona e Antiochia, figlie di Pizzulo di Orso Comite, una 
consistente somma di denaro, mediante la quale costruì il cenobio, formato 
in origine da varie celle e da due cappelle, di cui una intitolata a S. Cirico101. 

Il complesso architettonico sorgeva in una grotta posta al di sopra di 
Atrani, alle falde del Monte Maggiore102. Nelle fonti della prima parte dell 'XI 
sec. il sito dove si trovava il monastero era considerato facente parte inte-
grante della città di Amalfi103; in seguito, invece, esso apparteneva alla giuri-
sdizione di Atrani104. Le fonti del XIII sec. affermano inoltre che il cenobio 
era collocato nell 'ambito di un vigneto105. L'edificio monastico era preceduto 

100 Doc. del 1503 in CAMERA, Memorie, II, p. 91. 
101 Doc. del 986 in RA, II, pp. 73 ss., n. 24: "... ecclesia vestra, quam ego pariter vobiscum 

fabricavi de vestro pretio... plurima edificia conslruxi et alia ecclesia dedicabi... conquisi insuper 
ad monasticum ordinem fratrum congregationis... ", doc. del 1019 in CAMERA, Memorie, II, pp. 
V s., n. II: "... Leo scilicet immensuspeccator archiepiscopus constituo et cupio ut monasterium 
quod in ecclesia sanctorum martirum Cirici et Iulitte ante electionem construxi...". Leone, figlio di 
Sergio di Orso Comite, fu eletto arcivescovo il 30 novembre 986 e fu consacrato in sacratissimo 
Palatio lateranensi il 13 febbraio dell'anno seguente (cfr. Liber Pontificalis Ecclesiae Amalfìtanae, 
ed. P. PIRRI, Il Duomo di Amalfi e il Chiostro del Paradiso, Roma 1941, p. 177). 

102 Doc. del 1052 in RA, II, pp. 124 ss., n. 123: "... monasterii Sancti Cyrici de Amalfia, qui 
constructum adque dedicatum est in ipsa cripta de supraAtrano... "; doc. del 1090 in RA, II, pp. 144 
s., n. 163: "... monast. b. mart. Cirici et Iulicte sito in Atrano subtus montem maiorem...". 

103 Doc. del 1036 in CDA, I, pp. 71 s., n. XLVI: "... monasterii beati Cirici et Iulicte dedicatus 
intus Amalfi super Atrano... ". 

104 Doc. del 1044 in CDA, I, pp. 89 ss., n. LVII: "... monasterio beatorum martirum Cirici et 
Iulicte qui est dedicatus hic in Atrano... ". 

105 Doc. del 1272 in AMA, p. 90, n. 7: "...monasterio SS.orum Martirum Quirici et Iulicte... 
vineam in qua fundatum est ipsum monasterium... ". 

123 



Giuseppe Gargano 

da un portico, nel quale si trovavano alcune sepolture106. Questo portico do-
veva far parte della nuova costruzione del monastero, dedicato anche a S. 
Maria, realizzata entro il primo trentennio del XII sec.107. 

L'arcivescovo di Amalfi Filippo Augustariccio, mediante un atto del 1269, 
inviò i monaci benedettini di S. Cirico nel monastero di 5. Maria de 
Fontanella e nel contempo trasferì le monache di quest'ultimo nel primo 
cenobio108. Così l 'antico complesso intitolato ai SS. Cirico e Giulitta fu tra-
sformato nel monastero muliebre benedettino che da allora in poi, fino alla 
sua soppressione, avvenuta nel 1579'09, sarà indicato nelle fonti sotto la de-
nominazione di S. Maria Dominarum'10. 

Alcune vestigia dell'antico cenobio, rappresentate da una piccola cappel-
la con volta a botte ed affreschi del XIII sec., conosciuta come la "Grotta 
dei Santi", sono tuttora visibili nella "proprietà Barbaro", posta sulle pendici 
del Monte Maggiore, lungo il confine che delimita i territori di Amalfi ed 
Atrani1". Davanti a tale cappella giunge ancora oggi l 'acquedotto costruito 
nel 1280 per condurre l 'acqua dal monastero di S. Maria de Fontanella ver-
so quello di S. Maria Dominarum112. La posizione del condotto idrico rispet-
to alle vestigia predette dimostra che queste ultime siano antecedenti e, sulla 
scorta della datazione degli affreschi, esse dovrebbero risalire almeno alla 
prima parte del XIII sec.. 

Intorno all'antica chiesa di S. Maria, situata nella località fuori porta de-
nominata Fontanella, il prete Giovanni de Fontanella fondò, tra la fine del X 
ed i primi anni dell 'XI sec., il monastero benedettino femminile di S. Maria 
de Fontanella"3. 

106 Doc. del 1132 in AC, Fondo Mansi, 12, p. 317: "... Monasterio novo S. Marie (SS. Cirico e 
Giulitta) locum ad sepeliendam ibidem corpora... in pede portici d. monasterìi...". 

m Doc. del 1132 in AMA. p. 28, n. 12: "... monasterìi Beatissime Virginis Marie et Beatissimorum 
Martirum Quirici et lulicte quod situm est in predicta civitate subtus criptam... dieta monasterio 
novo S. Marie...". 

108 Doc. del 1269 in AMA, p. 54, n. 59: "...et dieta tria monasteria seu eius moniales reduxit in 
monasterio S. Quirici assignando abbati dicti monasterii S. Quirici monasteriumpredictum S. Marie 
de Fontanella in excambium ". 

109 Doc. del 1579 in M. CAMERA, Istoria della città e costiera di Amalfi. Napoli 1836 (rist. anast. 
Sala Bolognese 1985), p. 57, n. 1. 

110 Doc. del 1279 in AMA, p. 92, n. 13: Monasterium S. Marie Dominarum... dicti monasterii 
quod antea vocabatur S. Quiricus ". 

111 Cfr. S. D'AMATO, Un monastero amalfitano in età prenormanna: SS. Cirico e Giulitta, in 
"Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana", a. IX (1989), n. 17, pp. 103-112. 

112 Doc. del 1280 in AMA, p. 93, n. 14. 
113 Doc. del 993 in CDA, I, pp. 23 s., n. XV: "... dom. lohanne veneravile presb. de sancta dei 

genitrice virgo Maria da Funtanella... "; doc. del 1007 inRA, II, pp. 87 s., n. 42: "Iohannesf. Sergii 
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Un diploma del duca Sergio III, risalente al 1019, offre ulteriori notizie 
circa la collocazione topografica di tale monastero, del quale oggi non si ri-
scontra più traccia. Il duca infatti ordinava ad alcuni abitanti di Scala di ot-
turare il canale che trasportava l 'acqua attraverso i loro campi, perché di 
sovente precipitava, a seguito delle piogge, sul sottostante monastero di S. 
Maria de Fontanella. Così un'attenta lettura della fonte altomedievale per-
mette di stabilire che il cenobio era localizzato al di sotto della chiesa di S. 
Marciano di Pontone114. 

L'approvvigionamento idrico del monastero era assicurato mediante una 
conduttura (miatum) che ricavava l 'acqua dalla vicina sorgente della Festolaus. 
Un grande acquedotto di cui ancora oggi restano ampie tracce, fu poi costruito 
nel 1280 per trasportare l'acqua dal monastero di Fontanella a quello di S. Maria 
Dominarum"6. Seguendo il percorso verso nord di questo canale, tuttora ben 
evidente lungo la parete rocciosa del Monte Maggiore, si potrebbe, con buona 
probabilità, giungere presso il sito dell'antico monastero117. 

Come si è già detto in precedenza, nel 1269 le monache benedettine ab-
bandonarono il cenobio per far posto ai monaci provenienti da S. Ciriaco"8 . 

L 'arcivescovo Leone I edificò, oltre al predetto cenobio di S. Cirico, un 
altro monastero, intitolandolo a S. Simeone ed aprendolo, ancora una volta, 
alla frequentazione di monache benedettine"9 . 

a Funtanella et Teodonanda declarant coram d. loanne presb., czio suo, f . Ioannis a Funtanella, 
quod dictus qd. Sergius legavit eidem loanni presb. et monast. suo S. Marie, quod in dicto loco 
Funtanelle dedicatum habet, petiam de vinea sitam in dicto loco... "; doc. del 1228 in CDA, II, p. 
34, n. CCLXXXIII: "... monast. S. Marie quod situm est foris porte civitatis Atrani in loco 
Funtanelle... ". 

114 Doc.del 1019inRA,H,pp. 105s.,n.79: "...appilareaquammonast.puellarumdeFontanella 
in bonis eorum, que habent in S. Marciano supra Funtanellam, quia semper intrabat aqua in bonis 
eorum, que currebat per viam publicam tempore pluvie ". 

115 Doc. del 1107 in CDA, I, pp. 176 s., n. CVII: "... licentiam etpotestatem abeatis... tollere de 
ipso aqua de ipsa Festola et de ipso aqua de ipsoflubio qui descendit ( in ) da civitate nostrum Atranu, 
et portetis illos per miatum et perfabrica intus ss. nostro monasterio...". 

116 Doc.del 1280inAMA,p.93,n. 14: "... in constructione conductumfabrice prò aqua ducendo 
a loco Funtanelle ad dictum monasterium...". 

117 Cfr. pianta della città di Atrani nel presente saggio. I resti del monastero potrebbero tornare 
alla luce solo mediante uno scavo archeologico. Identica operazione dovrebbe essere effettuata nel 
sito dove sorgeva il cenobio di S. Cirico. 

118 Doc. del 1269 in AMA, p. 54, n. 59. 
119 Doc. del 1009 in CAMERA, Memorie, II, pp. 226 s.; doc. del 1018 in CDA, I, pp. 52 ss., n. 

XXXV: "... in monasterio sancti Simeonis qui edificate sunt in civitate Atrano... pertinentem domini 
Leoni archiepiscopi...". 
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La collocazione topografica di tale monastero non è allo stato ancora 
chiara; esso probabilmente doveva trovarsi nel settore orientale della città. 

Un altro monastero bendettino femminile fondato in Atrani presumibil-
mente nel corso dell 'XI sec. era dedicato a S. Tommaso Ap.. Tale complesso 
monastico sorse intorno alla chiesa omonima, già esistente nell 'ultimo quar-
to del X, edificata dalla famiglia comitale dei Gettabetta presso le sue abita-
zioni120. Il documento in cui viene per la prima volta menzionata tale chiesa 
è una concessione dei duchi Mansone I e Giovanni I al loro nipote e cugino 
Costantino di Leone di Costantino di Leone Comite Gettabetta e per lui alla 
chiesa di S. Tommaso Ap. dal medesimo fondata ad Atrani in località Ortam. 
La concessione ducale, effettuata prò redemptione anime nostre et prò amo-
re et dilectione Sancti Thome apostoli, prevedeva la licenza della copertura 
di tutte le vie pubbliche che portavano alla detta chiesa, dal Monte Maggio-
re fino al fiume, mediante bultis cum fabrica (volte in muratura)122. In tal 
modo venivano a crearsi le basi architettoniche essenziali per la futura fon-
dazione monastica, attestata a sua volta fin dal 1 124123. Il nuovo monastero 
era ubicato alle falde del Monte Maggiore, al di sotto della chiesa di S. Ma-
ria del Bando'2*. Accanto al complesso monastico passava inoltre il vico 
omonimo125. 

Il cenobio fu soppresso nel 1269 e le sue monache furono trasferite nel 
monastero di S. Cirico126. 

120 Doc. del 9827/997? in RA, II, pp. 62 s„ n. 16. 
121 Ibidem: "... ecclesiam vestram beati Thome apostoli, qui constructum et dedicatum habetis 

in Atrano ad ipsa Orta...". 
122 Ibidem. 
123 Doc. del 1124 in CP. I, pp. 186 ss., n. CIX: "... ecclesie monasterii Sancti Thoma apostoli de 

Atrano..."; doc. del 1154 in AMA, p. 30, n. 16: "... abbatissa monasterii puellarum S. Thome 
apostoli siti intus civitatem Atrani...". Per la storia dei monasteri atranesi, cfr. A. CERENZA, 
L'organizzazione monastica nel Ducato di Amalfi, in Istituzioni Civili e Organizzazione Ecclesiastica 
nello Stato Medievale Amalfitano, cit., pp. 147-266; G. IMPERATO. Vita religiosa nella Costa di 
Amalfi. Monasteri, conventi e confraternite, Salerno 1981, pp. 30-106. 

124 Doc. del 1202 in AMA, pp. 37 s., n. 30: "... monasterio puellarum S. Thome apostoli, siti intus 
civitatem Atrani subtus Montem Maiorem... "; M. CAMERA, Memorie, li, p. 240, n. 2. Francesco 
Maria Pansa lo collocava erroneamente nella località Petraro, presso il litorale (cfr. Idem, Istoria, 
II, pp. 12 s.): 

125 Doc. del 1235 in CP, II, a cura di J. MAZZOLENI e R. OREFICE, Centro di Cultura e Storia 
Amalfitana, Fonti l/II, Amalfi 1986, pp. 492 ss., n. CCXLVII: "... medium ortum nostrum quod 
habemus hanc civitatem Atrano in vico Sancti Thome Apostolis... ". 

126 Doc. del 1269 in AMA, p. 54, n. 59. 
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Non distante da litorale e dalla Platea Puhlica, nel settore orientale della 
città, sorgeva un altro monastero. Intitolato a S. Giorgio, esso era situato nella 
parte destra della strada detta II Petraro, al di sotto della collina di Civita127. 
Tale monastero, frequentato da monaci benedettini, esisteva già nel 1007 ed 
era ancora attivo nel corso del XIV sec.128. 

Un quarto complesso monastico femminile, osservante sempre la regola 
di S. Benedetto, fu edificato, secondo il Camera verso il 1040, da Giovanni 
di Pantaleone di Giovanni Comite sulla spiaggia di Atrani129. Tale cenobio, 
dedicato a S. Michele Are. a Mare, esisteva di certo fin dal 1069130, ma già 
sette anni prima viene documentata la cappella omonima, appartenente alla 
discendenza di Giovanni Comite, capostipite delle nobili famiglie Napolitano, 
Cappasanta e Platamone131, ed organizzata sin da quel tempo in comunità 
monastica132. 

Si è già detto in precedenza che tale monastero sorgeva sulla spiaggia 
della città; un atto del 1272 precisa inoltre che esso era situato anche presso 
il corso del fiume133. Don Domenico Amendola, scrittore del XVII sec., pre-
cisa che la chiesa ed il monastero di S. Angelo a Mare si trovavano "dalla 
parte della Marina accosto la Montagna, sopra la quale e lo Castello detto 
di S. Caterina"™*. Della stessa opinione è anche il Camera135, il quale, però, 
nell 'appendice al secondo volume delle "Memorie", cambia idea, affermando 

127 AC, Fondo Mansi, 1 lb. Frammento antico, fase. 40, p. 10; F. M. PANSA, Istoria, II, pp. 12 
s.; M. CAMERA, Memorie, II, p. 240, n. 2. 

128 Doc. del 1007 in CAMERA, Memorie, I, pp. 221 ss.: "... in ecclesia congregationis sancti 
Georgii..."; doc. del 1192 in AMA, p. 34, n. 24; doc. del 1305 in PAVAR, IV, a cura di L. 
PESCATORE, Napoli 1979, pp. 140 ss., n. LII (viene menzionata la chiesa di S. Giorgio). La chiesa 
esisteva ancora nel 1572 (cfr. G. IMPERATO, Amalfi nella storia religosa e civile dalle origini al 
XVII secolo. Cava dei Tirreni 1987, p. 460). 

129 M. CAMERA, Memorie, II. p. 240, n. 2; doc. del 1090 in CDA, I, pp. 137 ss., n. LXXXVI: 
"... Anna domini gratia monacha et abbatissa monasterii beati Archangeli Michaelis quod dom. 
Iohannes genitor vesterf. dom. Pantaleonis construxi et dedicare fecit hic in plano de Atrano iusta 
mare... " (la badessa Anna era figlia del fondatore). 

130 Doc. del 1069 in CAMERA, Memorie, I, p. 252: "... in monasterio beati Michaelis harcangeli 
qui est dedicatus hic in plano Atrano iuxta harena maris de heredibus domini Iohannis filii domini 
Pantaleonis...". 

131 Cfr. G. GARGANO, Le origini della nobiltà, cit., pp. 13 s.; Idem, Le famiglie comitali di 
Amalfi. Iohannes comes, in preparazione. 

132 Doc. del 1062 in RA, II, pp. 129 s., n. 130: "... in cappella S. Angeli sita Atrani iuxta eccl. S. 
Trinitatis iuris eiusdem monast ". 

133 Doc. del 1272 in PANSA, Istoria, II, p. 210. 
134 AC, Fondo Mansi, 1 lb, Frammento antico, fase. 40, p. 9'. 
135 M. CAMERA, Memorie, II, p. 240, n. 2. 
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che il detto cenobio doveva trovarsi nella parte occidentale della spiaggia136. 
Il problema della sua collocazione topografica non è allo stato facilmente 
risolvibile. Possiamo però aggiungere che il monastero era attiguo alla chie-
sa della SS. Trinità a mare, localizzata dentro il muro di cinta, presso il lito-
rale e la piazza pubblica, nonché lungo la strada che da quest'ultima condu-
ce tuttora alla chiesa di S. Maria Maddalena137. In virtù di tali precisazioni è 
lecito supporre per il monastero di S. Angelo a Mare una collocazione topo-
grafica ad est del fiume138. 

Il complesso monastico fu soppresso nel 1269 e le sue monache furono 
trasferite a S. Cirico139. La chiesa di S. Angelo a Mare esisteva comunque 
ancora nel 1316140. La struttura architettonica del monastero e della chiesa, 
come si è detto in precedenza141, era già stata distrutta dalle tempeste nella 
seconda parte del XIV sec.. Alcuni eruditi del XVII e del XVIII sec. sosten-
gono che tale monastero sarebbe stato sommerso dal mare. Don Domenico 
Amendola scrive a tal proposito che l 'edificio si trovava un tempo "più fuo-
ri della Marina " e che in seguito fu distrutto "dall 'inundatione sboccata dal 
Monte Vesuvio"142. Dell 'antico complesso monastico rimaneva pertanto solo 
il ricordo toponomastico, rappresentato dal sito detto a S. Angelo che, esteso 
all'intera spiaggia, le faceva assumere l'appellativo di Marina dell'Angelol43. 
Pompeo Troiano sostiene inoltre che del predetto cenobio "non è restato al-
tra memoria, se non che il nome del luogo, comunemente detto all'Angelo, 
et alla Marina dell'Angelo, mentre reliquie de' fondamenti del già detto mo-
nastero sepelliti nel mare, nelle procellose tempeste marittime appariscono 
ai posteri Atranesi "l44. 

Di diversa opinione è invece il Pansa, il quale afferma che il monastero 
di S. Angelo "nella marina propriamente era situato, ove ora dicesi il Pretajo, 
in questa guisa chiamato: essendo stato un mucchio di pareti fin a ' giorni 
nostri, e di pietre con una Chiesa, dalle quali si comprendeva facilmente 

136 Ibidem, p. XXIX, n. XVI. 
131 Doc. del 1396 in AMA, pp. 117 s., n. 71 ; AC, Fondo Mansi, 1 lb, fase. 40, Frammento antico, 

p. 10. 
138 Cfr. pianta della città di Atrani nel presente saggio. 
139 Doc. del 1269 in AMA, p. 54, n. 59. 
140 Doc. del 1316 in PANSA, Istoria, II, pp. 2 s.: "... Petro, etMatthaeusdeAtranopatronisEccl. 

S. Angeli de mare... ". 
141 Cfr. nel presente saggio L'area marittima. 
142 AC, Fondo Mansi, 1 lb, fase. 40, Frammento antico, pp. 9' ss.. 
143 Ibidem; P. TROIANO, Reginna Minori Trionfante (RMT). a cura di V. CRISCUOLO, Maiori 

1985, p. 133. 
144 RMT, p. 133. 
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essere stato Monastero " l45. In tal modo egli credeva che il toponimo Petraro, 
riferito ad un'area nel settore orientale della città presso il litorale, fosse de-
rivato dai ruderi dell 'antico cenobio di S. Angelo. 

L'analisi delle fonti documentarie e letterarie sembra comunque prospet-
tare, circa la causa della distruzione di tale complesso ecclesiastico, non un 
fenomeno di sommersione, collegato a bradisismi o a maremoti146, ma inve-
ce l 'azione devastatrice delle tempeste, che poterono colpire inesorabilmente 
le costruzioni litoranee di Atrani soprattutto a seguito della scomparsa di un 
tratto di arenile che si estendeva un tempo verso meridione147. Quindi l 'anti-
co sito dove sorgeva il monastero deve necessariamente essere ricercato sul-
l'attuale spiaggia della città che si sviluppa immediatamente a sud della piazza. 
Ciò è anche dimostrato dal fatto che il cenobio era attiguo alla chiesa della 
SS. Trinità a Mare, ubicata dietro le mura marittime ed esistente ancora ne-
gli ultimi anni del XVI sec., epoca in cui il mare aveva ormai già eroso un 
consistente tratto di litorale148. 

Nel l 'ambito del territorio atranese esistevano, durante il Medioevo, nu-
merose chiese e cappelle. Esse erano per la maggior parte intitolate alla Ver-
gine, il cui culto era molto diffuso in quei secoli in tutta Europa. Lo studio 
topografico degli edifici ecclesiastici di Atrani medievale costituisce anche 
una testimonianza dei vari culti presenti nell 'ambito della città, culti che con-
fermano d'altronde la generale tendenza religiosa della Chiesa amalfitana. 
Ne deriva di conseguenza una serie di intitolazioni riferite a santi della Chiesa 
latina, del sinassario bizantino e, in qualche caso, a culti locali149. 

Gli edifici ecclesiastici che ancora oggi rappresentano le principali emer-
genze architettoniche nell 'ambito del centro urbano di Atrani sono le chiese 
del S. Salvatore de Birecto, di S. Maria Maddalena, di S. Maria del Bando. 

La prima è considerata per tradizione la cappella palatina dei duchi della 
repubblica marinara, nella quale si svolgeva anche la cerimonia della loro 
investitura, che consisteva nella deposizione sul loro capo del berretto duca-
le (birecto), simbolo della potestà150. Sulla scorta di tale tradizione, al tempo 

145 F. M. PANSA. Istoria, II, pp. 12 s.. 
146 G. GARGANO, Amalfi sommersa: nuove acquisizioni, cit., pp. 66 ss.. 
147 Cfr. nel presente saggio L'area marittima. 
148 AC, Fondo Mansi, 30, Notamenta notariorum Amalfitanorum, a. 1594, p. 223. 
149 Cfr. in proposito G. GARGANO, I Santi nella toponomastica amalfitana del Medioevo, in La 

Chiesa di Amalfi nel Medioevo, Atti del Convegno Internazionale di Studi per il Millenario 
dell'Archidiocesi di Amalfi (987-1987) (Amalfi-Scala-Minori, 4-5-6 die. 1987), Centro di Cultura 
e Storia Amalfitana, in corso di stampa. 

150 G. GARGANO, Amalfi ducale. Aspetti topografici e ricostruzione della forma urbana, in 
"Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana", a. Vili (1988), nn. 15-16, pp. 80 s. 
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dell ' infeudazione del ducato di Amalfi (1392-1583) i sindaci dei centri co-
stieri amavano riunirsi proprio nell'atrio della chiesa del S. Salvatore quan-
do dovevano prendere decisioni congiunte151. Le fonti altomedievali menzio-
nano una cappella palatina dedicata al S. Salvatore, che potrebbe forse coin-
cidere con la chiesa atranese152. Un'ulteriore prova a sostegno di tale tesi 
sarebbe costituita dal fatto che il suo cappellano, Johannes presbiter, potreb-
be coincidere con l 'omonimo rettore della chiesa di S. Sebastiano sita in plano 
Atrano, di proprietà pubblica'53. Quest'ultima chiesa corrispondeva certamente 
con quella del S. Salvatore de Birecto, come conferma un documento del 
j 329154 f]OS[ ] a chiesa pubblica di 5. Sebastiano de platea possedeva, alme-
no sin dalla prima parte del XIV sec., una doppia intitolazione155. 

Prevalse in seguito la dedicazione di S. Salvatore de Birecto, il cui attri-
buto deriverebbe appunto dal copricapo indossato dai duchi della repubblica 
marinara156. Non è da escludere comunque che tale attributo possa derivare 
dal cognome del mercante Pantaleone, detto appunto Viarecta, che nel 1087 
donò alla chiesa le celebri valve bronzee157. Camera sostiene a tal proposito 
che le porte di bronzo furono donate in origine all'altra chiesa atranese di S. 
Sebastiano de Mangano ed in seguito trasferite a quella del Salvatore158. 

151 Doc. del 1454 in CAMERA, Memorie, II, p. 16. 
152 Doc. del 984 in RA, I, a cura di U. SCH WARZ, in QFIAB, Ist. Stor. Germ. di Roma, 58/1978, 

p. 85, n. 5: "Ioannes presb., custos et rector eccl. Domini Salvatoris nostri Iesu Christi, capette 
palatio istius civ. Amalfi... ". 

153 Doc. del 1003 in RA, II, p. 86, n. 39: "Ioannespresb. f . toannis de Petro com., custos et rector 
ecc. B. Sebastiani mart. site in plano Atrano, que est pertinenza de ipso publico ". 

154 Doc. del 1329 in AC, Fondo Mansi, 12, pp. 14 s.: "... ecclesie S. Salvatoris de Birretto, seu 
S. Sebastiani de Atrano... ". 

155 Doc. del 1213 in CAMERA, Memorie, II, pp. 244 s.: "...ecclesiam sancti Sebastiani de 
platea... que est una de maioribus ecclesiis Atrani... ". 

156 II birecto ducale è raffigurato in una serie di monete attribuite al duca Mansone II ( 1042-1052) 
(cfr. C. PROTA, Le monete di rame di Mansone Duca di Amalfi, il primo di tal nome e Vicario 
Imperiale di Ottone II a Salerno (981-983), in "Bollettino del Circolo Numismatico Napoletano", 
XIX (1938), pp. 14-31 ; P. PEDUTO, Il gruzzolo delS. Salvatore defundaco a Salerno: follari, tari, 
denari del secolo XI, in "Rassegna Storica Salernitana", 16 ( 1991 ), pp. 33-71 ). 

157 Cfr. iscrizione sulla porta: "Anno... millesimo octogesimo septimo... Hoc opus fieri jussit 
Pantaleofilii Pantaleonis Viarecta... ". Alcuni esponenti di tale famiglia atranese sono menzionati 
nelle fonti locali dell'XI sec. (cfr. doc. del 1036 in CDA, I. pp. 71 s., n. XLVI: "... Annaf. qd. Ursi 
Scaticampuli et relieta Leonis f . Pantaleonis Viarecta... "; doc. del 1037 in CDA, I, pp. 74 s., n. 
XLVIII: "... venundedimus ... vobis Ursof. Leonis Burecta... catodium nostrum terraneum quam 
habemus hic in Atrano positum qui est subtus ipsam domum vestram... "; doc. del 1108 in CDA. I, 
pp. 178 ss., n. CVIII). Così la famiglia Viaretta aveva la propria abitazione principale ad Atrani ed 
inoltre apparteneva alla nobiltà locale. 

158 M. CAMERA, Memorie, II, p. 244. 
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La struttura architettonica del 5. Salvatore de Birecto mostra una pianta 
centrale di stile bizantino analoga a quelle delle chiese amalfitane di S. Ma-
ria Maggiore159, fondata entro il 986 dal duca Mansone I160, e dei SS. Filippo 
e Giacomo161, nonché a quella della cappella pogerolese di S. Michele Are., 
edificata nel 1181162. Inoltre il S. Salvatore di Atrani presenta un endonartece 
coperto con volte a crociera ed un orientamento tipico della maggior parte 
delle chiese medievali con l 'altare maggiore verso est163. L ' ingresso più anti-
co doveva probabilmente coincidere con quello che ancora oggi immette nella 
navata sinistra attraverso uno stretto vicolo. Mentre l ' ingresso principale, 
collegato alla piazza pubblica mediante una lunga scala rettilinea, fu realiz-
zato nel secolo scorso, quando l ' intero edificio fu sottoposto ad un totale 
r imaneggiamento in stile neo-classico164. La chiesa ricevette, comunque, un 
intervento di restauro già nel primo ventennio del XIV sec.165. Qualche seco-
lo più tardi nel suo interno erano presenti almeno due cappelle private, di 
cui una dedicata a S. Giacomo166. Nel 1298 fu infine realizzata la campana 
bronzea per volontà del rettore Matteo Sabato167. 

L 'opera artistica di maggior pregio conservata nel S. Salvatore è un bas-
sorilievo marmoreo, databile tra la f ine del l 'XI sec. e gli inizi del successi-
vo, sul quale sono raffigurati in primo piano due pavoni con le ali aperte, 

A. SCHIAVO, Monumenti della Costa di Amalfi, Milano-Roma 1941, p. 70. 
G. GARGANO, La città davanti al mare, pp. 97 s„ 

161 Ibidem, p. 90, n. 250. 
162 R. P. BERGMAN, Influenza bizantina e fondazione signorile in una chiesa medievale 

recentemente scoperta ad Amalfi: San Michele Arcangelo di Pogerola, in «Rassegna del Centro di 
Cultura e Storia Amalfitana», N.S. a. Ili (XIII dell'intera serie), giugno 1993, n. 5, pp. 9-68. 

163 A. CERENZA, La Chiesa del Salvatore in Atrani, in "La Voce del Pastore", periodico di 
orientamenti e cronache edito in Amalfi, Bollettino della Parrocchia di S. Andrea Ap.. Maggio 1977, 
p .4 . 

164 Idem, La Chiesa del Salvatore in Atrani, in "La Voce del Pastore", cit., Aprile 1977,p. 3 \Idem, 
Vicende storico-artistiche della chiesa del San Salvatore "de Birecto " di Atrani, in "Rassegna del 
Centro di Cultura e Storia Amalfitana", a. Vili (1988), nn. 15-16, pp. 119-146. 

165 Doc. del 1318 in CP, III, a cura di J. MAZZOLENI e R. OREFICE, Centro di Cultura e Storia 
Amalfitana, Amalfi 1987, pp. 824 ss., n. CCCLXXII: "... prò reparatione... ecclesie Salvatoris de 
Birecto... ". 

166 Doc. del 1406 in CP, IV, pp. 1349 ss., n. DLXXXVI: "... prò reparatione ecclesie Sancti 
Salvatoris de Atrano... Cappella Bernucii de Aquario... in ecclesia Sancti Salvatoris..."; doc. del 
1520 in AMA. p. 168, n. 47: "... rector cappelle S. lacobi constructa per magistrum Iacobum de 
Mendula intus ecclesiam S. Salvatoris de Birecto... ". Così nei primi anni del XV sec. la chiesa fu 
nuovamente ristrutturata. 

167 Cfr. iscrizione sulla campana: "Anno Dom. 1298. Hoc opus fieri fecit pr. Matth. Sabato, rector 
ecclesiae Salvatoris de Bireto... " (M. CAMERA. Istoria, p. 295). 
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separati da un albero sulla cui cima vi è un uccello in atto di covare168. Inol-
tre un pavone poggia su di una figura umana a mezzo busto affiancata da 
due sirene o arpie, mentre l 'altro su di una lepre attaccata da due uccelli. 
L'allegoria, che mostra un chiaro influsso bizantino, è di difficile interpreta-
zione. Ad ogni modo i pavoni potrebbero rappresentare la Resurrezione o 
essere un simbolo di nobiltà; mentre la lepre cacciata dagli uccelli avrebbe il 
significato di un nemico messo in fuga. La figura umana a mezzo busto sem-
bra essere una nobildonna, forse la committente dell'opera, perché indossa 
una veste tipicamente femminile169. Nel contempo non è chiaro neppure l 'uso 
a cui era destinato tale bassorilievo; poteva comunque trattarsi di un pluteo 
o di un paliotto d'altare. 

La chiesa di S. Maria Maddalena, unica parrocchiale dell'attuale centro 
costiero, si erge tuttora all'estremità meridionale del promontorio orientale 
della città. Essa fu fondata nel 1274 sui ruderi dell'antico Castrum Leonis 
dalla colonia di cento saraceni insediatisi in Atrani per volontà del re 
Manfredi170. 

La chiesa fu restaurata nei primi anni del XV sec.171, mentre in età ba-
rocca fu completamente trasformata ed ingrandita e, infine, nel 1852 fu ri-
modernata172. La sua facciata rappresenta tuttora uno dei più notevoli esempi 
del barocco settecentesco campano173. 

La chiesa di S. Maria del Bando sorge sulle pendici del Monte Maggio-
re, al di sotto della Torre dello Ziro. Essa è attestata nelle fonti sin dalla 
seconda metà del XII sec.174. L'attributo Bando indicava un sito dal quale 
venivano promulgate al popolo le condanne dei malfattori175. La chiesa fu 

168 A. CERENZA, op. cit.. Maggio 1977, p. 6. 
169 Per quanto concerne l'abbigliamento in Amalfi medievale, cfr. G. GARGANO, L'abito non 

fa il monaco, ma fa l'Amalfitano. Abbigliamento e stoffe in Amalfi medievale, in corso di stampa. 
170 Doc. del 1274 in CAMERA, Memorie, II, pp. 238 s.: "... concedimus... edificare ecclesiam 

ad honorem beate Marie Madalene in loco ubi dicitur Castrum Leonis de Atrano, ubi cimiterium 
vestrum et aliorum fratrum vestrorum de terra Atrani esse dicitur... ". 

171 Doc. del 1406 in CP, IV, pp. 1349 ss., n. DLXXXVI: "... prò reparatione ecclesie Sancte 
Marie Madalene... ". 

172 M. CAMERA, Memorie, II, p. 239. 
173 S. DI STEFANO, L'arte del Settecento nella Costiera Amalfitana, in La Costa di Amalfi nel 

secolo XVIII, cit., p. 897. 
174 Doc. del 1187 in CDA, I, pp. 422 ss., n. CCXXI: "... ecclesie sancte... Marie... in Atrano... 

a Bando... "; doc. del 1209 in CP, II, a cura di J. MAZZOLENI e R. OREFICE, Centro di Cultura 
e Storia Amalfitana, Fonti l/II, Amalfi 1986, pp. 434 ss., n. CCXX: "... ecclesie Sancte Marie de 
Bando de Atrano...". 

175 Una simile funzione veniva compiuta ad Amalfi dalla Torre della Volpe, collocata sulla collina 
occidentale (cfr. G. GARGANO, La città davanti al mare, pp. 89 s.). 
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sottoposta ad un intervento di restauro agli inizi del XV sec.176. Accanto ad 
essa si trova la Grotta di Masaniello, mentre al di sotto vi è una casa che, 
secondo la tradizione, apparteneva al celebre capopolo napoletano, le cui 
origini erano intimamente legate alla Costa di Amalfi177. 

Come si è detto in precedenza, molto diffuso fu in Atrani il culto per la 
Vergine, per cui numerose furono le chiese intitolate alla Mater Dei. 

Nella parte più interna del centro urbano, nel sito detto Lo Pozzale e presso 
la località Aquola, si trovava la chiesa di S. Maria de Flumine178. Essa era 
situata presso il corso fluviale; altre due chiese, aventi la stessa denomina-
zione, erano nel contempo presenti ad Amalfi e Maiori179. Il culto di S. Ma-
ria de Flumine era associato alla protezione contro le alluvioni e gli strari-
pamenti dei corsi d'acqua180. 

La chiesa atranese viene menzionata per la prima volta nel 1070, anno in 
cui era di patronato della famiglia de Comite Maurone181. Nel 1284 i coniugi 
Leone Cesarano e Letizia Aucellipinto vi possedevano lo iuspatronato ed una 
cappella182. Durante il XIV sec. proprietari della chiesa erano gli esponenti 
della famiglia de Comite Urso183. 

S. Maria de Flumine esisteva ancora durante il XVI sec.184; nel 1550 l 'ar-
civescovo Tiberio Crispo, nel corso di una visita pastorale, sottolineò che 
essa era piena stercore et terra ed aveva l 'altare discoperto185. Nel secolo 
successivo il toponimo S. Maria de Flumine rappresentava un vivo ricordo 
del luogo ove un tempo era sorta l 'antica chiesa186. 

176 Doc. del 1406 in CP, IV, pp. 1349 ss., n. DLXXXVI. 
177 AA.VV., Alla ricerca del Sud. Tre secoli di viaggi ad Amalfi nell 'immaginario europeo, acura 

di D. RICHTER, Firenze-Maiori 1989, pp. 15-20. 
178 M. CAMERA, Memorie, II, p. 240. 
179 G. GARGANO, La città davanti al mare, p. 114, n. 406. 
180 Idem, I Santi nella toponomastica amalfitana del Medioevo, cit.. 
181 Doc. del 1070 in RA, II, pp. 134 s„ n. 140. 
182 Doc. del 1284 in PFM, pp. 59 ss., n. 31. 
183 Doc. del 1317 in Cronaca della Minori Trionfante (CMT), ms. del XVIII sec. conservato 

presso la basilica di S. Trofimena di Minori ed in copia fotostatica presso la biblioteca del Centro di 
Cultura e Storia Amalfitana, f. 191 ' ; doc. del 1320 in CAMERA, Memorie, II, p. XXXVII, n. XXIV. 

184 Doc. del 1415 in AC, Fondo Mansi, 12, pp. 152 s.; doc. del 1561 in AC, Fondo Mansi. 32, fase. 
12, pp. 9 ss.. 

185 Cfr. G. IMPERATO, Amalfi nella storia religiosa, cit., p. 447. 
186 q o c (je] ] i n AC, Fondo Mansi, 12, p. 160: "... domos, sitae Atrano, ubidicitur S. Maria 

de Flumine...". 
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Matteo Camera scrive che nel 1054 i discendenti di Giovanni Comite 
edificarono la chiesa di S. Maria, detta appunto de Comite Ianni'sl. Essa era 
situata al di sotto della collina orientale e, in occasione del terremoto del 
1401, fu distrutta a causa della caduta di enormi macigni precipitati dal colle 
sovrastante188. La chiesa fu poi ricostruita, sotto la medesima intitolazione, 
lungo la Ruga Nova della vicina Amalfi189. 

Sempre nel settore orientale del centro urbano di Atrani medievale 
era collocata la chiesa di S. Maria de la Scarpa, il cui attributo richia-
ma alla mente quel la ded ica ta a S. Maria de Sandalo nel la Platea 
Calzulariorum (piazza dei calzolai) di Amalfi190. La chiesa atranese esi-
steva almeno fin dalla prima parte del XIV sec.191 e nel XVI sec. era 
ancora in funzione1 9 2 . Davanti ad essa passava il vico omonimo, che an-
cora oggi porta l 'ant ica denominazione1 9 3 . 

Nel rione occidentale di Campo si trovava poi l'antichissima chiesa a tre 
navate intitolata a S. Maria de Campo'94. Nel XIV sec. la chiesa era di pa-
tronato della nobile famiglia de Comite Urso195. Essa esisteva ancora nel corso 
del XIV sec.196. 

Nelle vicinanze della porta occidentale della città esisteva, fin dal 1080, 
la chiesa di S. Maria de Turricella'91, attestata sin oltre la metà del XV sec.198. 

Presso il litorale, dalla banda occidentale, al di sotto del luogo detto 
Platamone, vi era un tempo la chiesa di S. Maria de Cappella o de Arco'99. 
Questa fu edificata dalla nobile famiglia Platamone al di sotto del proprio 

187 M. CAMERA, Memorie, II, p. 240. 
188 Idem, Memorie, I, p. 592. 
189 G. GARGANO, La città davanti al mare, p. 64, n. 93. 
190 A riguardo di tale chiesa, cfr. G. GARGANO, La città davanti al mare, p. 63. 
191 Doc. del 1324 in CDA, II, p. 262, n. DXLV: "... in Atrano... eccl. S. Marie de la Scarpa... ". 
192 Cfr. visita pastorale di Tiberio Crispo ( 1550) in G. IMPERATO, Amalfi nella storia religiosa, p. 447. 
193 Doc. dei 1324 in PANSA, Istoria, II, p. 29: "... domus sitas Atrani in vico Ecclesiae Sanctae 

Mariae de la Scarpa, juxta dictam Ecclesiam "; cfr. pianta della città di Atrani nel presente saggio. 
194 M. CAMERA, Memorie, II, p. 240; cfr. pianta della città di Atrani nel presente saggio. 
195 Doc. del 1320 in CAMERA, Memorie, II, p. XXXVII, n. XXIV. 
196 Doc. del 1469 in AC, Fondo Mansi, 32, fase. 7, p. 5; doc. del 1548 in CMT, f. 166'; G. 

IMPERATO, Amalfi nella storia religiosa, p. 447. 
197 Doc. del 1080 in U. SCHWARZ, Amalfi imfriihen Mittelalter(9-11 Jahr), cit., p. 61, n. 288. 
198 Doc. del 1236 in PANSA, Istoria, II, p. 40; doc. del 1469 in AC, Fondo Mansi, 32, fase. 7, p. 5. 
199 Doc. del 1379 in AC, Fondo Mansi, 31, p. 19: "... S. Mariae de Cappella terre Atrani". 
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palazzo200. Tale chiesa prima del 1449 fu distrutta dalle tempeste201 e nel 1550 
le sue vestigia erano scomaprse in fondo al mare202. Una chiesa sotto la me-
desima intitolazione esisteva comunque in Atrani ancora nel corso del XVI 
s e c 203 Probabilmente dopo la distruzione S. Maria de Cappella fu ricostrui-
ta in un luogo più sicuro, come d'al tronde era avvenuto, nelle medesime cir-
costanze. per altre chiese di Amalfi204. 

Accanto alla porta marittima di Atrani era collocata la chiesa di S. Maria 
de Porta, detta anche del Soccorso205. Essa fu dapprima di patronato della 
nobile famiglia Yssalla206 e poi fu donata a Geronimo del Giudice207. In tale 
chiesa, attestata ancora per tutto il XVI sec., veniva congregata l 'Università 
di Atrani, a seguito della distruzione, causata da un'al luvione verificatasi nel 
1588, del Seggio del Popolo, situato nella vicina piazza pubblica208. 

Nell 'ambito del centro urbano di Atrani medievale vi erano poi altre chiese 
dedicate alla Vergine. 

S. Maria de li Citi, fondata dalla famiglia Cito, che si trasferì da Tra-
monti ad Atrani nel corso del Medioevo, fu restaurata nel 1318209. Quale suo 
compatrono durante il XV sec. troviamo il nobile amalfitano Nicola d 'Alagno, 
erede del giudice Bartolomeo Rascica210. La cappella era già diruta nel 15002". 

200 AC, Fondo Mansi, 1 lb, fase. 40, Frammento antico, p. 6: "Chiesa di S. Maria dell'Arco... 
dicesi similmente di S. Maria della Cappella sotto lo Platamone (1402)... ". 

201 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI AMALFI (ASDA), Ada Visitationìs sec. XV, f. 39' : 
"... dissolutampropter tempestatis maris... ". 

202 ASDA,j4tti di visita diocesana,fatta da Tiberio Crispo, arcivescovo di Amalfi nell 'anno 1550: 
"...subtus locum ubi dicitur lo platamone, in mari, de qua nihil in praesentiarum apparet... "; G. 
GARGANO, Amalfi sommersa: nuove acquisizioni, p. 58. 

203 Doc. del 1561 in AC, Fondo Mansi, 31, p. 9 ' . 
2M G. GARGANO, La città davanti al mare, pp. 136-144. 
205 M. CAMERA,Memorie, II, p. 240; doc. del 1473 in CMT, f. 196': "... dieta cappella S. Marie 

aputportam Atrani...": doc. del 1567 in PANSA, Istoria, II, p. 209: "... magazeno alla Porta della 
Marina d'Atrano sotto S. Maria del Succurso". 

206 Doc. del 1473 in CMT, f. 196'. 
207 Doc. del 1544 in CMT, f. 196'. 
208 AC, Fondo Mansi, 30, Not. not. Amai., a. 1520, p. 225' ; doc. del 1588 in CAMERA, Memorie, 

II, p. 249. Probabilmente il Seggio doveva trovarsi sotto il portico che tuttora è visibile nel settore 
occidentale della piazza, dato che fin dall'epoca angioina i sedili pubblici erano collocati appunto 
nelle chiese, nei teatri, sotto i portici, nei palazzi comunali (cfr. F. CALASSO, La legislazione 
statutaria dell'Italia meridionale, Roma 1929 (rist. Roma 1971), p. 231; C. DE PREDE, L'avvento 
angioino, in Storia di Napoli, II, Bari 1976, p. 52). 

209 Doc. del 1318 in CP, III, pp. 824ss., n. CCCLXXII: "... prò reparationeecclesieSancteMarie 
de Li Citi de Atrano...". 

210 Doc. del 1468 in PAVAR, VI, a cura di R. OREFICE, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 
Massalubrense 1981, p. 126, n. CCCLVI. 

211 M. CAMERA, Memorie, II, p. 240. 
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Nella località Viniola sorgeva inoltre un'altra chiesa intitolata a S. Maria212. 
Lungo la via pubblica che conduceva alla domus della famiglia Pizzillo, 

derivata da Costantino Comite213, vi era la chiesa di S. Maria, detta appunto 
dei Pizzilli2'4. 

Essa era naturalmente la cappella del palazzo di tale stirpe comitale. Nel-
le fonti documentarie viene attestata durante il XIII sec.215. 

Al di fuori del muro occidentale della città, nel luogo detto Cancello, era 
situata la chiesa di S. Maria de Comite Maurone, detta anche de Murolongo, 
perché sorgeva nei pressi dell'omonimo muro orientale di Amalfi216. La chiesa, 
che fu fondata dalla nobile famiglia atranese dei de Comite Maurone, nelle 
fonti viene spesso indicata come facente parte del territorio di Amalfi217. Pres-
so di essa doveva poi essere localizzata la cappella di S. Maria de subtus 
cripta, edificata certamente al di sotto di un anfratto naturale218. 

Nel luogo fuori porta detto Cigliano si trovava inoltre la chiesa di S. Maria 
de Aquabona, di antica fondazione219. Questa, nella notte del 20 gennaio 1764, 
fu completamente distrutta a causa di un'alluvione220. 

Infine un'altra chiesa dedicata alla Vergine era ubicata sotto il Monte 
Papalèa22 

In onore del Cristo fu consacrato, oltre alla citata cappella palatina del S. 
Salvatore de Birecto, anche la chiesa di S. Salvatore de Petra Plana. Essa è 
documentata nei primi anni del XIV sec.222. 

Alla SS. Trinità furono poi dedicate due chiese, di cui una collocata in 
località Mangano, nel settore occidentale della città223. 

212 Ibidem. 
213 Cfr. G. GARGANO, Le famiglie comitali di Amalfi. Constantinus comes, in preparazione. 
214 AC, Fondo Mansi, 1 lb, fase. 40, Frammento antico, p. 6. 
215 Doc. dell 233 in CDA, n, pp. 38 s., n. CCLXXXVm: "... eccl. S. Marie quidiciturde ipsi Piczilli. .."; 

doc. del 1258 in CDA, 11, pp. lCWs., n. CCCLVII: "... rerum eccl. S. Marie de Piczillo comite...". 
216 Doc. del 1162 in AMA, p. 30, n. 17: "... ecclesie S. Marie de comite Maurone site ad 

Cancellum supra viam novam...". Così la chiesa era ubicata nelle vicinanze della Via Nova, che 
collega tuttora Atrani con Amalfi, e del cenobio di S. Cirico. 

217 G. GARGANO, La città davanti al mare, pp. 104s..Lachiesaèdocumentatafindal 1057 (cfr. 
doc. in RA, II, p. 127, n. 126). 

218 Doc. del 1169 in CDA, I, pp. 330 ss., n. CLXXIX: "... ecclesia sancte Marie da Muru longu 
et in sancta Maria de subtus cripta...". 

219 M. CAMERA, Memorie, II, p. 250. 
220 Ibidem. 
221 Ibidem, p. 240. 
222 Doc. del 1308 in AC, Fondo Mansi. 12, pp. 422 s.; doc. del 1309 in PAVAR. IV, pp. 148 ss., 

n. LV: "... ecclesia Sancii Salvatoris (de) Petraplana de Atrano... ". 
223 M. CAMERA, Memorie, II, p. 240. 
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L'altra, invece, detta SS. Trinità a Mare, era ubicata dentro il muro ma-
rittimo e confinava a nord con la piazza pubblica ed a sud con il monastero 
di S. Michele Are.224. La chiesa esisteva ancora nel 1594225. Due documenti 
del 1386 e del 1415 menzionano una non megl io precisata ecclesia S. 
Trinitatis de Atrano, per cui non è possibile stabilire con quale delle due 
testé descritte possa essere identificata226. Nel contempo è forse possibile at-
tribuire alla chiesa litoranea la denominazione di un vico della città (vicus 
ecclesiae S. Trinitatis)221, nel quale erano presenti un fondaco (deposito di 
merci)228 ed alcune botteghe, edifici caratteristici delle zone pianeggianti presso 
gli arenili dei centri costieri229. 

A Giovanni Battista e Michele Are., santi nazionali longobardi, gli Atra-
nesi dedicarono varie chiese. Tali culti derivarono forse dai continui rapporti 
coi loro conterranei che, fin dal IX sec., si erano stanziati nel territorio del 
principato di Salerno, dapprima a Vietri sul Mare e poi nella stessa capitale. 

Una prima chiesa intitolata a S. Giovanni si trovava, fin dal 1018, in lo-
calità Aquola, nella parte settentrionale della città e presso il corso del fiu-
me230. Essa esisteva ancora alla fine del XVI sec.231. Nel corso del XIII sec. 
compare nella toponomastica atranese il Vicus Ecclesie S. lohannis de Aquola, 
che passava accanto alla chiesa omonima ed era caratterizzato dalla presenza 
di alcuni mulini232. 

224 Doc. del 1062 in RA, II, pp. 129 s., n. 130: "... in cappella S. Angeli sita Atrani iuxta eccl. S. 
Trinitatis iuris eiusdem monast...."; doc. del 1396 in AMA, pp. 117s . ,n .71: "... iuxta plateam et 
marìtimam et ecclesiam S. Trinitatis...", AC. Fondo Mansi, 11 b, fase. 40, Frammento antico, p. 10. 

225 AC, Fondo Mansi, 30, Nat. not. Amai., a. 1594, p. 223. 
226 Doc. del 1386 in RMT, pp. 167 s.; doc. del 1415 in AC, Fondo Mansi, 12, pp. 152 s.. 
227 Doc. del 1233 in PAVAR, I, pp. 129 ss., n. LXXIX: "... domus et apothecis... fundico... in 

Atrano... in vicus ecclesie Sancte Trinitatis... ". 
228 p e r l'organizzazione del fundicus in Amalfi medievale, cfr. R. P. BERGMAN, Amalfi 

medievale: la struttura urbana e le forme dell 'economia e della società, in Istituzioni Civili ed 
Organizzazione Ecclesiastica nello Stato Medievale Amalfitano, cit., p. 109; H. WILLARD, The 
Fundicus, a Port Facility of Montecassino in Medieval Amalfi, in "Benedictina", 19, 2 (1972); G. 
GARGANO. La città davanti al mare, pp. 54ss.. 

229 G. GARGANO, La città davanti al mare, pp. 51-70. 
230 Doc. del 1018 in CDA, I, pp. 49ss„ n. XXXIV. 
231 AC, Fondo Mansi, 30, Not. not. Amai., a. 1594, p. 223. 
232 Doc. del 1272 in PANSA, Istoria, II, p. 18: ".. .molendium acquarium situm Atrani prope 

flumen in vico Sancii Ioannis de Acquola..."\ doc. del 1272 in CDA, II, pp. 150s„ n. CCCCIII. 
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Fin dal 988 viene attestata la chiesa di S. Giovanni de Viniola, i cui com-
proprietari, negli ultimi anni dell 'XI sec., erano alcuni esponenti della nobil-
tà amalfitana233. Essa esisteva ancora nel primo ventennio del XIV sec.234. 

Una terza chiesa, dedicata però ad un altro S. Giovanni, viene menziona-
ta nelle fonti del XV sec. sotto l'intitolazione di S. Giovanni de Avignone o 
Aulivorum235. Presso la porta settentrionale della città e al di sotto del Monte 
di Civita sorgeva, fin dall 'XI sec., la chiesa di S. Angelo de Porta236, che fu 
attiva almeno sino al XVI sec.237. 

Infine un'altra chiesa dedicata a S. Angelo si trovava nella località Petra 
Plana; essa esisteva già nel 1319, quando era di patronato della famiglia de 
Comite Urso238. La chiesa fu ancora attiva per tutto il sec. XVF39. 

Numerosi furono poi gli edifici religiosi che gli Atranesi dedicarono agli 
Apostoli. 

Al prediletto di Cristo fu intitolata la chiesa di S. Pietro de Mundeczario 
sive de Carbonario, che stava collocata ad oriente della piazza, nel luogo 
detto Petrarolm. Tale chiesa, omonima di un'altra esistente presso le mura 
orientali di Amalfi, era situata in un luogo caratteristico, il Carbonarium, 
nel quale venivano inceneriti i rifiuti urbani241. La chiesa è già documentata 
alla fine del X sec., quando apparteneva ad alcune famiglie atranesi242. Essa 
continua ad essere attestata nelle fonti fino al XVI sec.243. 

233 Doc. del 988 in RA, II, pp. 76ss., n. 26: "...ecclesia vocabulo beatiIohannisprecursorisadque 
baptista inAtranoposita loco nominato Viniola..."; doc. del 1098 in CAMERA, Memorie, II, p. 240. 

234 Doc. del 1316 in PANSA, Istoria, II, pp. 2 s.. 
235 Doc. del 1418 in PAVM, pp. 326 s„ n. 312; doc. del 1469 in AC, Fondo Mansi, 32, fase. 7, p. 4'. 
236 M. CAMERA, Memorie, II, p. 242; doc. del 1105 in AMA, pp. 24 s„ n. 5: "...ecclesie Beati 

Archangeli Michaelis dedicate hic in Atrano subtus Montem...": doc. del 1119 in PAVAR, II, pp. 
10 s„ n. XXVI: "...ecclesia Sancti Angeli, que dedicata est in ipsa porta de Atrano...". 

237 Doc. del 1469 in AC, Fondo Mansi, 32, fase. 7, p. 5; doc. del 1516 in AMA, p. 139, n. 115. 
In seguito fu trasformata in cimitero. 

238 Doc. del 1319 in CMT, f. 183. 
239 Doc.del 1415 in AC, Fondo Mansi, 12,pp. 152 s.; Ibidem, 30,Not. not. Amai., a. 1594,p. 223. 
240 M. CAMERA. Memorie, II, p. 240; AC, Fondo Mansi, 1 Ib, fase. 40, Frammento antico, p. 

10: "Chiesa di S. Pietro Apostolo detto di Carbonara, e deI Mondezzaro situata nella parte sinistra 
della strada del Petraro...". 

241 Per la funzione del Carbonarium publicum in Amalfi e nelle altre città medievali della 
Campania, cfr. G. GARGANO, La città davanti al mare, p. 103 e n. 331. 

242 Doc. del 995 in CP, I, pp. 27 s„ n. XXII. 
243 Doc. del 1270 in AMA, p. 89, n. 5; doc. del 1374 in PAVAR, VI, p. 58, n. CXLIV; doc. del 

1479 in CMT, f. 163'; doc. del 1519 in AC, Fondo Mansi. 12, p. 30. Allo stato attuale nel sito ove 
sorgeva lachiesavièun ristorante. Il locale comunque conserva ancora la tipica architettura del luogo 
di culto medievale. 
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Al santo protettore dell'intera archidiocesi amalfitana fu intitolata la chiesa 
di S. Andrea de Mangano, ubicata appunto nel luogo detto Mangano, loca-
lizzato nel settore occidentale della città244. La chiesa viene documentata tra 
il XII ed il XV sec.245. 

In una località poi detta S. Simone246 vi era inoltre una chiesa dedicata 
allo stesso Apostolo, che fu attiva almeno per un secolo247. 

Nel l 'ambito del centro urbano era localizzata anche una chiesa intitolata 
a S. Bartolomeo, che fu restaurata nei primi anni del XV sec.248. 

Era, infine, consacrata a S. Paolo una cappella di proprietà del monaste-
ro di S. Cirico249, esistente fin dai primissimi anni del XII sec.250. Tale cap-
pella, situata nei pressi del suddetto cenobio, era organizzata con celle e 
sepolture e possedeva nei suoi dintorni una terra vacua ed alcuni orticelli251. 

Numerosi furono poi pure i luoghi di culto consacrati ai santi martiri, 
alcuni dei quali appartenenti alla crist ianità occidentale, altri invece al 
sinassario bizantino. 

Al protomartire Stefano fu dedicata una chiesa, collocata forse presso la 
località Aquola252. Nelle sue vicinanze, accostata alle mura settentrionali, vi 
era inoltre la chiesa di S. Pantaleone25i. 

Nella località Mangano, posta al di sot to del Monte Maggiore , si tro-
vava poi la chiea di S. Sebastiano, detta appunto de Mangano254. Essa 

244 Cfr. nel presente saggio La città dentro le mura. 
245 Doc. del 1138 in CP, I, pp. 231 ss., n. CXXX; doc. del 1342 in AMA, p. 103, n. 40; doc. del 

1478 in CMT, ff. 207' ss.. 
246 Doc. del 1536 in AC, Fondo Mansi, 12, p. 68: "...vinea sua quam habet Atrani... a S. 

Simone...". 
247 Doc. del 1343 in AMA, p. 104, n. 42; doc. del 1434 in AMA. p. 160, n. 28. 
248 Doc. del 1406inCP, IV.pp. 1349ss.,n.DLXXXVI:". ..ecclesie Sancti Bartholomei de Atrano 

prò reparatione...". 
249 Doc. del 1236 in PAVAR, I, pp. 137 ss., n. LXXXII. 
250 Doc. del 1108 in CDA, I, pp. 178 ss., n. CVIII: "...hecclesiam beatissimi Pauli apostoli qui 

est constructus et dedicatus supra Atrano...". In quell'anno i comproprietari appartenevano alle 
famiglie atranesi ed amalfitane dei Viaretta, dei Barbacepolla, dei Caprausca, dei da la Lama e dei 
Sifunaro. 

251 Doc. del 1109 in CDA, 1, pp. 180 ss., n. CIX. 
252 Doc. del 1230 in CDA, II, pp. 35 s., n. CCLXXXV: "...eccl. S. Stephani protomart. que 

constructum est aput Atrano...": doc. del 1504 in AC, Fondo Mansi, 12, p. 32. 
253 Doc. del 1504 in AC, Fondo Mansi, 12, p. 32: "...ubi dicitur Aquola (?) et S. Angelo iuxta 

ecclesiam S. Pantaleonis dirute menia terre Atrani, etflumen ecclesiam S. Stefani...". 
254 Doc. del 1139 in PAVAR, II. p. 22 ss., n. XXXIX: "...ecclesie Sancti Sebastiani martiris 

Christi, que est constructa in civitate Atrano, loco nominato at Mancano subtus Montem Maiorem...". 
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viene documentata sino all'ultimo ventennio del XV sec.255. Accanto alla chie-
sa passava inoltre il vico omonimo, inoltrandosi attraverso le abitazioni256. 

Al di fuori della cinta muraria sorgeva fin dal 1040, nell 'ambito di un 
castagneto, la chiesa di S. Severino251, esistente ancora nel XV sec.258. 

Al martire Fortunato era poi dedicato un altro luogo di culto259. 
Nella piazza pubblica, presso le scuole, si trovava inoltre la chiesa di S. 

Sofia260. 
Nella località Murolongo, sul confine tra Amalfi ed Atrani, era situata la 

chiesa di S. Trofìmena, che stava nelle immediate vicinanze della predetta 
chiesa di S. Maria de Comite Mauroné261. Il tempio di S. Trofimena, docu-
mentato fin da 1086, possedeva un antistante portico, dove erano collocate 
alcune sepolture262. Esso nel 1477 fu concesso al monastero di S. Maria 
Dominarum263. 

Ai santi vescovi erano infine consacrate tre chiese. 
Forse alle falde del colle orientale era situata la chiesa di S. Martino, fon-

data dall'atranese Gentile Vollaro in mezzo ad una vigna264. Essa estendeva 
la propria denominazione ad un sito di quel monte, dove esisteva una cava 
di marmo di proprietà della predetta famiglia Vollaro265. 

In un'altra vigna della città fu inoltre costruita la chiesa di S. Cesario266. 
Al di sotto del Monte di Civita si trovava infine la chiesa di S. Nicola de 

Forma, che fu distrutta da una frana causata dal terremoto del 1401267. La 

255 Doc. del 1213 in CAMERA, Memorie, II, pp. 244 s.; doc. del 1361 in AC, Fondo Mansi, 12, 
p. 106; AC, Fondo Mansi, 30, Not. not. Amai, a. 1482, p. 224'. 

256 Doc.del 1271 in PAVAR, IV. pp. 32ss., n. Vili: "...una(m) paranza(m) de ipsis domibus que 
sunt a parte occidentis q(uo)d habemus in civitate Atrano positum in vicus ecclesie Sancti 
Sebastiani...". Il vico conserva tuttora l'antica denominazione. 

257 Not. in CAMERA, Memorie, II, p. 240. 
258 Doc. del 1426 in AC, Fondo Mansi, 12, pp. 89 s.. 
259 M. CAMERA, Memorie, II, p. 240. 
260 Ìbidem. 
261 Doc. del 1162 in AMA, p. 30, n. 17; doc. del 1320 in CAMERA. Memorie, II, p. XXXVII, n. 

XXIV: "...in ecclesia sancti Trifomenis sita iuxta muros Amalfie et Atrani...". In quest'ultima data 
la chiesa era di patronato della famiglia de Comite Urso. 

262 G. GARGANO, La città davanti al mare, pp. 104 s.. 
263 Doc. del 1477 in AMA, pp. 132 s„ n. 104. 
264 M. CAMERA, Memorie, II, p. 240. 
265 Doc. del 1563 in CAMERA, Memorie, II, p. VII, n. Ili: ". ..in terra Atrani et proprie ubi dicitur 

sancto Martino et lo Velluto...mineriam existentem in bonis Cesaris Vollari...". 
266 M. CAMERA. Memorie, II, p. 240. 
267 Idem, Memorie, I. p. 592. Nel sito dove sorgeva tale chiesa vi è tuttora la Via S. Nicola. 
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chiesa fu poi ricostruita, come confermano le fonti moderne268, in un altro 
luogo della città, probabilmente situato lungo la scalinata pubblica che con-
duce alla chiesa di S. Maria del Bando269. 

La città dentro le mura 

La forma urbana di Atrani medievale presentava forti analogie con la 
corrispondente struttura di Amalfi , per cui la prima può essere considerata 
coma una copia in dimensioni più ridotte della seconda270. La città era divisa 
dal f iume in due sezioni, collegate tra loro, come avveniva anche per Amalfi , 
da una serie di ponti. Inoltre anche nel territorio urbano erano presenti orti 
e giardini, che costituivano un'essenziale base alimentare per la popolazione. 

Analizzamo più da vicino alcuni aspetti topografici che presentano forti 
analogie con la vicina Amalfi. 

Innanzitutto, come si è visto in precedenza271, anche ad Atrani vi era un 
arsenale, alle cui spalle si sviluppava un agglomerato di case e botteghe in-
dividuato, come ad Amalfi272, mediante il toponimo Arsina273. 

A settentrione di questa località, sempre lungo il settore occidentale della 
città, si sviluppava il rione Campo274, mentre sulla sottostante sponda del fiume 
vi era il luogo detto Li Pilf15. La sequenza topografica Arsina-Campo-Li Pili è 
esattamente analoga a quella esistente nella sezione occidentale di Amalfi me-
dievale ed a cavaliere del fiume276. La località Li Pili traeva la propria denomi-
nazione dalle pile, vasche in pietra utilizzate dapprima per pigiare o macinare 
ed in seguito per triturare gli stracci nella lavorazione della carta277. 

268 AC, Fondo Mansi, 30, Not. not. Amai, a. 1594, p. 223; doc. del 1699 in AC, Fondo Mansi, 
32, fase. 7, p. 5': "S. Nicola della Forma di Atrano". 

269 Doc. del 1506? in PANSA, Istoria, II, pp. 102 s.: "...vias, quibus itur ad S. Nicolaum, et ad 
Sanctam Mariam de Banno, et juxta Montes...". 

270 Per la forma urbana di Amalfi medievale, cfr. G. GARGANO, La città davanti al mare. 
2,1 Cfr. nel presente saggio L'area marittima. 
272 G. GARGANO, La città davanti al mare, pp. 89 ss.. 
273 Doc. del 1288 in CDA, II, p. 197, n. CCCCLVI: "...apothega nostram terraneam in Atrano 

que est coniuncta cum ipso arsina..."', doc. del 1288 in CDA, II, pp. 197s., n. CCCCLVII: 
"...apothegam terraneam in Atrano ubi a l'Arsina dicitur...". 

274 Cfr. la toponomastica della città. 
275 L'esatta colocazione topografica del sito è possibile sulla scorta della tradizione popolare, che 

ancora oggi identifica un luogo sul fiume mediante l'espressione corrotta "Sotto lupilu" (cfr. pianta 
della città di Atrani nel presente saggio). 

276 G. GARGANO, La città davanti al mare, pp. 89-96. 
277 Ibidem, p. 96, n. 289. 
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In quel sito erano presenti piccole case e giardini278. 
Ad ovest del rione Campo era ubicata la località Mangano, che traeva la 

propria denominazione dal cognome di una nobile famiglia atranese attestata 
fin dall 'XI sec.279. In quella zona esistevano vari orti tra le abitazioni, che si 
aggrappavano alle pareti rocciose del Monte Maggiore, al di sotto del sito 
dove sorgeva il monastero di S. Cirico280. 

A nord di Campo vi è tuttora il luogo detto Montone, il cui toponimo 
derivava dall 'omonima famiglia atranese281. 

Ancora alle falde del Monte Maggiore vi era la località Orta, il cui ap-
pellativo richiamava la presenza di coltivazioni a terrazze282. L'emergenza 
architettonica caratterizzante tale sito era senza dubbio il monastero di S. 
Tommaso Ap., del quale si è già ampiamente discusso283. Accanto ed intorno 
al complesso monastico si ergevano gruppi di case, tra cui la domus dei 
Gettabetta, fondatori del cenobio. Tali strutture abitative giungevano fin sul 
sottostante corso fluviale284. 

Nella zona più occidentale del centro urbano era ubicata poi la località 
Torricella285, dove erano presenti domus alte fino a tre piani e coperte da 
tetti286, nonché alcuni uliveti287. 

Ancora più ad ovest, al di sopra della Via Nova ed a confine col territo-
rio di Amalfi, si estendeva la località Cancello288, che comprendeva, oltre 

2,8 Doc. del 1518 in PANSA, Istoria, II, p. 21: "...casalenum cumastricositum Atrani, ubidicitur 
li Pili..."-, doc. del 1332 in CP, III, pp. 976 ss., n. CCCCLXXVIII: "...viridarium... Atrani in ipsis 
Pilis... a parte orientis et meridiei... vie puplice...a parte occidentis.../lumen magnum...". 

279 Doc. del 1069 in CP, I, pp. 80 ss., n. LVII. 
280 Doc. del 1222 in AMA, p. 45, n. 36: doc. del 1324 in PANSA, Istoria, II, p. 29; doc. del 1289 

in CDA, II, pp. 201 s„ n. CCCCLXII; doc. del 1184 in CDA, I, pp. 414 ss., n. CCXVIII: 
"...ortum... Atrano a Mangano iusta ipsa domus nostra a subtus pred. monasterio...da capo fini 
ipsum monte de pred. monasterio. ..de uno latere a parte septemtrionis fini ipsum monte magnu...". 

281 F. M. PANSA, Istoria. II, p. 10. 
282 Doc. del 1182 in CDA. I, pp. 400 ss., n. CCXI: "...intus civitate Atrano subtus Monte maiore 

a ipsa Orta...". 
283 Cfr. nel presente saggio Gli edifici ecclesiastici. 
284 Doc. del 982? / 997? in RA, II, pp. 62 s., n. 16; doc. del 1142 in CAMERA, Memorie, II, pp. 

XLIX s., n. XXXV. 
285 Cfr. la toponomastica cittadina. 
286 Doc. del 1265 in CDA, II, p. 123, n. CCCLXXVII: "... tria membra nostra de domofabrita cum 

tecto, in loco qui dicitur Turricella... orta nostra et casaline in pred. loco...". 
287 Doc. del 1278 in PANSA, Istoria, II, p. 22: "...olivetum, seu hortum situm Atrani, ubi dicitur 

a Torrecella..."-, doc. del 1278 in CDA, II, pp. 166 s., n. CCCCIII. 
288 Doc. del 1162 in AMA, p. 30, n. 17. 
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alle chiese di S. Maria de Comite Maurone e di S. Trofimena289, anche un 
gruppo di case e vari orti290. 

Nella zona settentrionale del centro urbano, a confine con le mura urbiche, 
si sviluppava la località Aquola, che giungeva fin sulla riva orientale del 
Dragone291. L 'area era interessata da varie terrazze coltivate degradanti verso 
il f iume, tra cui le fonti segnalano orti, vigneti e giardini292. Lungo la sponda 
del torrente erano infine attivi alcuni mulini, presenti d 'al tronde anche in al-
tri siti della città293. 

Ad oriente della piazza pubbl ica vi era inoltre la locali tà Petraro, do-
v ' e r a n o situati il monas tero di S. Giorgio e la chiesa di S. Pietro de 
Mundeczario, il p r imo col locato a destra della via pubbl ica e la seconda 
a sinistra294 . 

Anche ad Atrani, come ad Amalfi e Maiori295, nel settore orientale del 
litorale vi era un luogo detto Alagno, strettamente legato al cognome di una 
nobile stirpe comitale amalfitana296. Francesco Maria Pansa scrive che tale 
sito era collocato più in alto rispetto alla marina e che il toponimo derivava 
dalla presenza in quel posto di un palazzo della famiglia d'Alagno297. Non è 
da escludere, comunque, che tale toponimo, attestato d 'altronde anche lungo 
i litorali di Amalf i e Maiori, possa essere derivato dall 'espressione de Latteo 
o de Lagno, che nelle città campane del Medioevo stava ad indicare una sor-
ta di scarico fognario298. 

Da quell 'espressione sarebbe al contrario derivato il cognome della fami-
glia d 'Alagno. La località atranese era anche indicata nelle fonti mediante 
l ' accez ione di Anglum299, come avveniva d ' a l t ra parte pure per quel la 

289 Cfr. nel presente saggio Gli edifici ecclesiastici. 
290 Doc. del 1081 in RA, II, p. 139, n. 150; doc. del 1231 in CDA, II, p. 37, n. CCLXXXVII: 

"...ortum nostrum...intus hanc civitatem Atrano a Cancell(um)...a supra...a parte septemtrionis 
casalina vestra de subtus a parte orientis ortum vestrum...". 

291 Doc. del 1275 in PANSA, Istoria, II, p. 25; ".. .petiam terrae sitam Atrani ad Acquola, subtus 
Ecclesiam S. Angeli della Porta...". 

292 Doc. del 1188 in AMA, pp. 32 s., n. 21 ; doc. del 1461 in AC, Fondo Mansi, 12, p. 28; doc. del 
1374 in CP, IV, pp. 1226 ss., n. DUI . 

293 Doc. del 1013 in CDA, I, pp. 47 s„ n. XXXII; doc. del 1079 in CDA, I, pp. 119 ss., n. LXXIV. 
294 AC, Fondo Mansi, 1 lb, fase. 40, Frammento antico, p. 10. 
295 G. GARGANO, La città davanti al mare, p. 45. 
296 Notizie più dettagliate sulla famiglia d'Alagno si trovano in G. GARGANO, Le famiglie 

comitali di Amalfi. Leo comes, in preparazione. 
297 F. M. PANSA, Istoria, II, pp. 12 s.. 
298 Cfr. analoghi toponimi presenti nel Napoletano. 
299 Doc. del 1213 in CDA, II, pp. 22 s., n. CCLXIX. 
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maiorese300. In quest'ultimo caso, inoltre, risulta molto evidente la correla-
zione tra il toponimo ed il cognome della famiglia d'Alagno; infatti quest'ul-
tima possedeva varie proprietà in quel luogo301. 

Il sito atranese era infine caratterizzato dalla presenza di varie abitazioni, 
edificate l 'una sull'altra, seguendo il declivio della montagna302. 

Una delle strutture architettoniche civili tipiche e più rilevanti presenti 
nell 'ambito del centro urbano di Atrani medievale risulta essere, come ad 
Amalfi, a Ravello ed a Scala303, la domus. 

Quella atranese non doveva differire molto dalla corrispondente struttura 
abitativa amalfitana. Così la domus atranese, elemento caratterizzante l 'area 
residenziale della città, era alta almeno fino a tre piani (membra o solarea)304, 
mentre ad Amalfi vi erano edifici che si elevavano anche fino a cinque li-
velli. Al pianterreno della domus atranese vi erano i depositi (catodia 
terranea), attrezzati con porte, finestre e focolare305, nonché locali contigui 
detti minianea306. L'approvvigionamento idrico era assicurato da pozzi (putei) 
e cisterne307. Le facciate esterne (aspecti) presentavano finestre alquanto pic-
cole e strette (sagittaria), mentre la copertura dell'edificio era a terrazza o 
lastrico (aer, astracum) o a tetto (tectum, pingium)308. L'accesso principale 
avveniva mediante la porta de via, mentre le aperture interne, che costitui-
vano gli ingressi alle viarie stanze, erano denominate regie309. Vi erano poi 
scale interne in muratura (grade fabrite)3'0, ai piedi delle quali si trovava la 
cabucella o cubucelkv11, forse una piccola stanza che conduceva alYanditus 

300 Doc. del 1331 in CDA, II, p. 285, n. DLXXIX. 
301 Doc. del 1322 in CDA, II, p. 259, n. DXL. 
302 Doc. del 1213 in CDA, II, pp. 22s., n. CCLXIX: "...membrum nostrum de domo de supra 

superiore...in Atrano positum at ipsum Anglum, et est a supra alia membra aliena...". 
303 Cfr. G. GARGANO, La casa medievale amalfitana, cit.. 
304 Doc. del 1265 in CDA, II, p. 123, n. CCCLXXVII: "...tria membra nostra de domo..."; doc. 

del 1038?/1053? in PAVAR, I, pp. 23 ss., n. XIII: ".. .domus nostre de haccivitate Atrano...tertium 
solareum... quartum solareum...". 

305 Doc. del 1037 in CDA, I, pp. 74 s., n. XLVIII. 
306 Doc. del 1142 in CDA, I, pp. 252 ss., n. CXLVI. 
307 Doc. del 1037 in CDA, I, pp. 74 s„ n. XLVIII. 
308 Doc. del 1142 in CDA, I, pp. 252 ss., n. CXLVI; doc. del 1265 in CDA, II, p. 123, n. 

CCCLXXVII: "...domusfabrìta cum tecto...". 
309 Doc. del 1007 in PFM, pp. 1 ss., n. 1. 
310 Doc. del 1142 in CDA, I, pp. 252 ss., n. CXLVI. 
311 Ibidem: "... domus... in Atrano... haeris et aspectibus...cum cubucella et cum regie etfenestre 

et necessarie et pingia et minianium etdua paria de grade..."; doc. del 1038? / 1053? in PAVAR, 
I, pp. 23ss., n. XIII: "...tertium solareum cum ipsam cabucella...". 
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(viadotto). Dalle pareti esterne delle abitazioni sporgevano poi le latrine (ne-
cessarie)312. Le domus atranesi, come quelle amalfitane, erano solide struttu-
re architettoniche costruite con pietre calcaree di grosse dimensioni e con 
una malta formata da un impasto di calce e "torece", una terra di origine 
vulcanica dalle proprietà analoghe alla pozzolana, che abbonda nelle valli 
dei centri costieri. Le stanze delle domus di Atrani erano coperte a volte 
(lamie) di vario stile313. In alcune camere erano spesso in funzione filatoi per 
la produzione di panni di lana314. L'arte della lavorazione della lana divenne 
poi, nel corso del Basso Medioevo, una delle principali attività economiche della 
comunità atranese315, tant 'è che ancora oggi una lunga strada che attraversa il 
settore orientale della città reca la denominazione di Via Arte della lana. 

Le dimore più sontuose di Atrani medievale, come altre abitazioni aristo-
cratiche di Amalfi , Scala e Ravello316, possedevano anche i bagni (balnea) 
cosiddetti "arabi", che presentavano le caratteristiche cupolette a scanalature 
radiali e volte a crociera317. 

Molte domus della città, infine, avevano orti e giardini contigui, che co-
stituivano la base essenziale per l 'al imentazione degli abitanti318. 

Le strutture abitative più imponenti appartenevano naturalmente alla no-
biltà comitale. Così i Napolitano possedevano un palazzo nella piazza pub-
blica319, mentre i Platamone avevano la propria dimora principale nel luogo 
omonimo, che si affacciava sul mare, nel settore occidentale del litorale320. 

3,2 Doc. del 1142 in CDA, I, pp. 252 ss., n. CXLV1. 
313 Si conservano ancora, nell'ambito del centro urbano, numerosi esempi di volte medievali a 

crociera, a tutto sesto, a vela. 
314 Doc. del 1038? / 1053? in PAVAR, I, pp. 23 ss., n. XIII: "...per unumquemque solareum 

habeat ana filatoria dua...". 
315 Doc. del 1567 in CAMERA, Memorie, II, p. 245: "...et ab antiquissimo tempore tam 

mercatores ipsi quam alii antiquiores qui prò temporefuerunt quando vendiderunt et vendunt petiam 
accordellati velfioretti in sano...". 

316 G. GARGANO, La casa medievale amalfitana, pp. 119s.. 
317 Doc. del 1235 in AMA, pp. 46 s., n. 41: "...balneum novum quefuit domini Iohannis soceri 

dicti Iacobifilii domini Sergii iudicis Neapolitani"; G. GARGANO, L'approvvigionamento idrico 
in Amalfi medievale, in corso di stampa. 

318 Doc. del979in RA,II,pp. 59ss.,n. 15;doc.del 1398inPANSA,Istoria, II,pp. 10s.: ". . .domos 
cum horto sitos Atrani...". 

319 F. M. PANSA, Istoria, II, pp. 12 s.. 
320 Ibidem, pp. 15 s.; AC, Fondo Mansi, l lb , fase. 40, Frammento antico, p. 6. Il toponimo 

Platamone, tuttora esistente ad Atrani, derivava dal greco itÀax^pcòv(= spiaggia rocciosa) (cfr. G. 
GARGANO, Stranieri ad Amalfi nel Medioevo, in "Rassegna del Centro di Cultura e Storia 
Amalfitana", a. IX (1989), n. 18, p. 138). 
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In età rinascimentale sorgeva infine, nella zona del Petraro, l 'abitazione de-
gli antenati dell 'erudito Francesco Maria Pansa321. 

Il profilo demografico 

La popolazione di Atrani durante l 'età ducale (957-1131) non può essere 
affatto stimata sotto il profilo numerico, poiché non vi sono elementi dispo-
nibili per poter improntare una qualche sorta di calcolo sul numero di abi-
tanti. Ad ogni modo, sulla scorta di analisi comparative effettuate per realiz-
zare una stima approssimativa a riguardo della popolazione di Amalfi nello 
stesso periodo322, analisi che si fondano sul calcolo delle aree edificate pre-
senti sul territorio confrontate a loro volta con quelle di altri centri della pe-
nisola italica di cui si conoscono dati più concreti circa il numero di abitanti, 
sembra possibile proporre alcune risposte all 'enigma demografico di Atrani 
medievale. Nel corso dell 'età ducale essa fu, insieme alla più estesa Amalfi, 
l 'unica civitas del ducato marinano. Così, sulla base di questo dato puramente 
qualitativo e confrontando i suoi ettari edificati con quelli dell'altra civitas, 
si può a giusta ragione supporre che la popolazione di Atrani in quel tempo 
non raggiungesse il numero di duemila abitanti323. 

Lo sviluppo demografico di Atrani dovette poi subire una flessione a causa 
del saccheggio pisano avvenuto nel 1 13 5324. 

Al tempo del re Manfredi furono inoltre inviati nella città cento saraceni 
i quali, secondo il Camera, avrebbero contribuito alle sostanziali differenze 
che presenta ancora oggi nell'accento il dialetto atranese rispetto alle altre 
parlate della Costa325. 

A seguito dell'avvento degli Angioini nel Meridione ebbe inizio la pratica 
del computo dei fuochi per fini fiscali nelle varie località del regno. Così Atrani 
nel 1271 venne tassata per 67 fuochi, una valutazione piuttosto bassa rispetto a 
quelle degli altri centri costieri326. Questo valore numerico comunque non può 

321 Doc. del 1567 in PANSA, Istoria, II, p. 209. 
322 G. GARGANO, La città davanti al mare, p. 85; Idem, Amalfi ducale, cit., pp. 98 ss. 
323 Per Amalfi nello stesso tempo la popolazione risulterebbe essere al di sotto delle seimila unità. 
324 Annales Pisani 1104-1175, compilati da Bernardo Maragone, ed. cit., pp. 9-10; ALESSANDRO 

DI TELESE, De' Fatti di Ruggiero Re di Sicilia, ed. cit.; Chronic. Ursi presb. in CAMERA, 
Memorie, II, p. 237; "...sed Atranum a Pisanis subversa...". 

325 M. CAMERA, Memorie, II, p. 238. 
326 Doc. del 1271 in Codice Diplomatico Salernitano, I, a cura di C. CARUCCI, Subiaco 1931, 

pp. 400 s„ n. CCLIX. 
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rappresentare affatto una stima della popolazione realmente presente in quel 
tempo, perché le imposte erano pagate soltanto da una parte degli abitanti, in 
quanto ne erano esclusi i nobili, il clero ed i poveri. 

Le terribili pestilenze del 1306 e del 1348 ridussero considerevolmente il 
numero degli abitanti; per cui verso la metà del XV sec. la città, danneggia-
ta anche dalle guerre, dalle incursioni e dalle carestie, si era impoverita ed 
appariva piuttosto desolata327. 

Nei secoli successivi si verificò un graduale incremento demografico, tan-
t ' è che nel XIX sec. il Comune di Atrani aveva circa 2400 abitanti328, cifra 
che costituisce forse il picco di massimo storico per una località che ancora 
oggi evidenzia un'elevata densità abitativa. 

327 Doc. del 1450 in CAMERA, Memorie, II, p. 35: " . . . Universitas Atrani est in paucis hominibus 
reducta propter pestem et guerras et incursiones preteritas, et ad desolationem, impotentiam et 
pauperitatem". 

328 M. CAMERA, Memorie, II, p. 250. 
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ATRANI MEDIEVALE 
Pianta a cura di Floriana Anastasio 
LEGENDA: 

1) Antica linea di costa; 2) Attuale linea di costa; 3) Platamone (XII sec.); 4) 
Chiesa di S. Maria de Cappella (1379); 5) Via Nova (1162); 6) Porta occidenta-
le; 7) Monastero dei SS. Cirico e Giulitta (F. 986); 8) Cancellum (XII sec.); 9) 
Torricella (XI sec.); 10) Campo (XIV sec.); 11) Mangano (XI sec.); 12) Monte 
Maggiore; 13)Orta (X sec.); 14) Via S. Nicola (XVI sec.); 15) Chiesa di S. Maria 
del Bando (1187); 16) Casa di Masaniello; 17) Grotta di Masaniello; 18) Fiume 
Dragone; 19) Chiesa di S. Michele Arcangelo (1105); 20) Sopramonte o Civita; 
21) Porta S. Angelo (XII sec.); 22) Aquola (XI sec.); 23) Viniola (X sec.); 24) 
Vico S. Maria de la Scarpa (XIV sec.); 25) Monastero di S. Gertrude (XVII 
sec.); 26) Porta di Castiglione; 27) Castrum Leonis, poi Chiesa di S. Maria 
Maddalena (F. 1274); 28) Rivellino (XVI sec.); 29) Alagno (XIII sec.); 30) 
Petraro; 31) Chiesa di S. Pietro de Mundeczario (995); 32) Platea Publica (XIV 
sec.); 33) Chiesa di S. Maria de Porta (1473); 34) Porta della Marina; 35) Mura 
marittime (XIV sec.); 36) Chiesa della SS. Trinità a Mare (XI sec.); 37) Mona-
stero di S. Michele Arcangelo a Mare (XI sec.); 38) Arsenale (1099); 39) Rione 
Arsina (XI sec.); 40) Chiesa di S. Salvatore de Birecto (X sec.); 41) Li Pili (XIII 
sec.); 42) Seggio del popolo (XVI sec.); 43) Scarium (XIV sec.); 44) Scarium 
(prima del XIV sec.); 45) Grotta "dei Santi". 




