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INTRODUZIONE 

 
 

Il complesso che, nella città di Teramo, viene familiarmente denominato Castello 

Della Monica, altro non è che un insieme di distinte strutture e di aree scoperte 

realizzate ed assemblate, più o meno efficacemente, in un progetto unitario che dà 

vita ad uno strano angolo della città, curiosamente osservato dai turisti ed 

affettuosamente vissuto dagli abitanti del quartiere nel quale si inserisce. Questo 

insolito gruppo di ponticelli, stradine e fabbricati in miniatura costituisce, dunque, 

quell’area urbana che assume la denominazione di Borgo Medioevale, sito sul 

piccolo colle di San Venanzio, a monte della Piazza Garibaldi e dell’imbocco del 

Corso San Giorgio. 

La presenza del complesso ha, sin dalle origini, contraddistinto l’intero quartiere che, 

ancora oggi, viene comunemente identificato con la dizione di «quartiere del 

Castello», nonostante il Borgo Medioevale  in senso stretto non abbia un’estensione 

territoriale tale da occupare interamente il quartiere in oggetto, né, tanto meno, il 

colle di San Venanzio. 

Una tradizione, non del tutto accertata, afferma che nel luogo ove, all’incirca, oggi 

sorge il Castello Della Monica, insisteva una roccaforte medioevale munita di torri e 

fossati di protezione. Alcuni storici hanno dunque ritenuto che l’Autore dell’opera in 

esame, nella progettazione e nella realizzazione, abbia tenuto conto della particolarità 

di tale sito che, all’epoca, era considerato obiettivamente fuori dell’abitato urbano 

vero e proprio. 

In virtù delle loro caratteristiche, tutte le diverse strutture e le aree verdi di cui si 

compone il Borgo Medioevale, essendo state inserite e contestualizzate in una visione 

unitaria, possono essere descritte come facenti parte di un unico vasto complesso 

architettonico e, dunque, come tali in questa sede saranno classificate. A suffragio di 

questa tesi, inoltre, si fa presente che anche l’atto di permuta col quale alcuni degli 

immobili furono trasferiti in proprietà al Comune di Teramo, nell’articolo 9 utilizza 

la dizione di «complesso». Di complesso, pertanto, qui si parlerà. 

 



 6 

LA NASCITA DELL’OPERA 

 
 

Il complesso del Castello Della Monica, che, come appena accennato, domina la città 

dall’alto del colle di San Venanzio, potrebbe apparire ai più, soprattutto se turisti, un 

autentico maniero feudale, munito di piccole torri, bastioni e fossati di protezione. 

Contrariamente a quanto si potrebbe 

credere, il Castello è, invece, molto 

recente. Così come recente è anche, 

nonostante l’aspetto generale sia antico 

e parzialmente diroccato, tutto il Borgo 

Medioevale che sorge a valle, costituito 

da un gruppo di fabbricati di varie 

dimensioni che si ergono l’uno accanto 

all’altro, separati da aree scoperte 

chiuse da spessi muri perimetrali. 

Tutto questo, che pare, a prima vista, 

realizzazione complessa dovuta al 

susseguirsi di intere generazioni di 

signori locali, è invece frutto di 

un’unica mente. Quella di Gennaro 

Della Monica. 

Nato nel 1836, figlio di Pasquale, artista neoclassico e insegnante di disegno alla 

scuola cittadina, Gennaro fu mandato a Napoli, presso l’Accademia di Belle Arti, e 

successivamente si trasferì in Lombardia, in Svizzera e in Toscana; poco dopo il 1867 

tornò a Teramo e vi si stabilì definitivamente. 

Il continuo viaggiare e l’incontro proficuo con numerosi artisti dell’epoca, fra i quali 

spiccano i nomi di Morelli, di Palizzi, di Cammarano e di numerosi altri, 

contribuirono a formare in lui quella sorta di élitario distacco che costituì uno dei 

caratteri più noti del suo sentimento artistico, assieme ad una proverbiale franchezza 

nel cimentarsi con l’arte, sia come critica, sia come produzione. 
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Il periodo che, a unanime giudizio, è stato ritenuto il più interessante del lungo 

viaggio di Della Monica fu il soggiorno a Firenze, dove rimase dal 1860 sino alla 

partenza per Teramo. Egli fu influenzato moltissimo da questa sosta fiorentina, nella 

quale, in coerenza con le espressioni dell’idealismo romantico, Della Monica 

assaporò sentimentalismo, improvvisazione poetica e passione per l’esotico, per i 

paesaggi, per la rievocazione storica. A giudizio della critica, con buona probabilità il 

suo interesse per il medioevo, che caratterizzò abbondantemente la sua arte, si 

accrebbe proprio grazie al soggiorno toscano. 

Se presumibilmente battaglie e paesaggi rappresentarono quasi esclusivamente il filo 

conduttore della sua produzione giovanile, gli anni della maturità lo spinsero alla 

realizzazione di una serie di opere di differente ispirazione. Meritano accenno, 

difatti, dipinti a tema religioso, come quelli presenti nelle chiese della Madonna della 

Cona e della Madonna delle Grazie, nonché in quella di Sant’Agostino, ed altre opere 

a tema politico-sociale, come la tempera nella sala della Corte d’Assise dell’ex 

Palazzo di Giustizia, ora Museo Archeologico, raffigurante Bruto che condanna a 

morte i figli. Questa grande rappresentazione, a parere critico, svela come, 

nonostante Della Monica non avesse interrotto drasticamente una produzione 

artistica basata su paesaggi e scene belliche, gli anni che seguirono il soggiorno a 

Firenze e che coincisero con il rientro a Teramo e con la maturità, anagrafica e 

artistica dell’Autore, furono per lo più interessati da una scia diversa, tutta incentrata 

sulla figurazione di soggetti politico-sociali. 

Tornato, quindi, nella sua città natale, svolse attività di docente e fu protagonista a 

pieno titolo delle vicende locali. La sua immediatezza in fatto di produzione artistica, 

talvolta sferzante e castigatrice, riemerse nuovamente in questo periodo della sua 

vita, associata ora a quella concretezza della quotidianità che lo contraddistinse nella 

permanenza a Teramo. Si ricorda, ad esempio, fra gli scritti che Della Monica ci ha 

lasciato, il suo parere negativo in occasione del giudizio sulle modalità del concorso 

per il monumento al Re Vittorio Emanuele II, bandito a Teramo. Egli, probabilmente, 

non condivise il concetto stesso di monumento: «Io devo dichiarare», scrisse, «che 

crederei assai miglior cosa onorare il gran Re non già con una statua, ma con qualche opera di 

beneficenza duratura». 
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Con simili affermazioni, le quali ora ci rappresentano perfettamente l’avversione 

dell’Autore per l’arte semplicemente fine a se stessa, egli rivelò ancora una volta il 

suo atteggiamento anticonformista in fatto di produzione e di critica, oltre a 

guadagnarsi notorietà nella sua Teramo, dove venne considerato certamente come 

personaggio degno di nota. 

Compiendo, comunque, un passo indietro, non è superfluo ricordare che fu proprio 

l’esperienza e l’incontro con luoghi e artisti differenti e, in principal modo, il 

soggiorno fiorentino, a formare in Della Monica quel particolare gusto architettonico 

e pittorico che egli poi avrebbe seguito, di lì a breve, nel progetto e nella 

realizzazione del suo Castello. 

In effetti, non incontrò molti consensi la costruzione, avviata nel 1889 e conclusa nel 

1917, di tale struttura, frutto dei sogni e delle fantasie medioevali del suo Autore. 

«Pura invenzione senza alcun criterio architettonico» fu, anzi, definito il Borgo 

Medioevale dallo storico d’arte Guglielmo Aurini. Eppure Gennaro Della Monica 

dedicò a questa difficile realizzazione tutto ciò che aveva: la sua ricchezza, il suo 

ingegno, la sua creatività, la sua imprevedibilità, la sua energia. Ultimata l’opera, non 

riuscì più a separarsene, insensibile ormai alle favolose offerte degli ammiratori 

stranieri che, nel frattempo, erano venuti a conoscenza del progetto. 

Estremamente articolato, l’edificio principale è stato comunemente definito 

neomedioevale o neogotico, immerso com’è nei canoni degli stili romantici che 

avevano, all’epoca, promosso l’onda artistica del gothic revival. 

Il fabbricato centrale, che effettivamente è l’elemento più rilevante dell’intero 

complesso, fu studiato sin nei minimi dettagli e fu decorato dallo stesso Della Monica 

con dipinti e affreschi, a parete e su altre superfici, di varia ispirazione. Comparvero, 

difatti, scene storiche, locali ed extralocali, trompe-l’oeil imprevedibili, ritratti degli 

antenati e immagini di favolosi e strani servitori che accolgono l’ipotetico estraneo 

già sulle scale. 

Egli riuscì a progettare anche nei più piccoli particolari ogni angolo e ogni dettaglio: 

dallo studio generale degli edifici, alle decorazioni delle minuscole logge e delle 

finestre biforate, dal ponte levatoio al giardino del Castello. 



 9 

 

Nonostante la sua realizzazione fosse una copia quasi perfetta dei manieri 

medioevali autentici, Della Monica non si volle accontentare della sola imitazione. 

Fece, pertanto, incastonare nel fabbricato frammenti di ruderi autentici che aveva 

acquistato: vennero sistemati colonnine, capitelli, sculture e piccoli resti di passati 

gloriosi. Man mano che, dunque, la realizzazione della struttura progrediva, egli 

volle provvedere personalmente alle decorazioni pittoriche sulla facciata della 

piccola chiesa, sulle vetrate che chiudono le bifore, sulle pareti dell’atrio e 

dell’oratorio, sui corridoi, sui soffitti delle stanze e persino sul legno scuro del 

pregevole letto nuziale. 

Egli, conformemente all’immagine suggestiva che aveva riprodotto con il suo 

Castello, avrebbe certamente voluto popolare tutto il suo Borgo Medioevale di 

fantasmi, animando scene di vita dell’epoca. In alcune vecchie fotografie, difatti, si 

riesce a notare lo stesso Della Monica vestito di un semplice saio da monaco 

all’esterno della chiesa del Castello. Ogni dettaglio, ogni uomo, anche se stesso, 

sarebbe stato per lui una comparsa necessaria nella grande scenografia che era 

riuscito a concretizzare. Il tempo, tuttavia, non gli fu sufficiente: Gennaro Della 

Monica si spense nel 1917, ascoltando l’eco lontana e dolorosa della guerra. 
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Il vecchio Pittore con la barba ormai bianca e folta varcò per l’ultima volta la soglia 

del suo Castello, tra una folla di parenti, amici e concittadini, in un tramonto 

d’estate, uscendo così per sempre dal suo sogno romantico. 

Dalla scomparsa del suo Autore, il Castello iniziò subito ad essere oggetto di 

racconti fiabeschi, miti e leggende non sempre accertate. Si racconta ancora oggi, ad 

esempio, della famosa profezia fatta all’Artista da una zingara di cui si era 

innamorato, in base alla quale egli sarebbe morto il giorno stesso in cui avesse 

terminato la costruzione del Castello, motivo per cui vennero sempre progettati 

nuovi piani e padiglioni. In questo modo, forse, si poteva dare una spiegazione, più 

o meno razionale, al perché la struttura dell’opera fosse stata concepita così 

asimmetricamente e priva di un preesistente filo conduttore unitario. Della Monica, 

però, scomparve senza poter eseguire la realizzazione e la decorazione dei nuovi 

ambienti già previsti dalla sua fantasia, a dispetto della funesta previsione 

dell’amata. 

Un’altra leggenda che da decenni timidamente circola sul Castello muove i suoi 

passi dall’accennata presenza di reperti storici autentici incastrati nelle pareti e di 

raffigurazioni pittoriche e scultoree che, all’interno della struttura principale, 

rappresentano scene belliche, religiose e momenti delle guerre di crociata che furono 

condotte dai Papi e dai Sovrani europei fra il 1095 e il 1291. 

L’intero Castello, in più punti, è ricco di affreschi, bassorilievi e figurazioni varie che 

immortalano quelle epoche e, talvolta, specifici episodi storici. Inoltre, in qualche 

settore della struttura, compaiono affreschi che mostrano singoli cavalieri 

medioevali. Esemplare è il dipinto a parete che è visibile al di sopra dell’arco che 

collega il giardino con l’ingresso di Viale Cavour. In molti, secondo la tradizione, 

hanno visto in quell’affresco la raffigurazione di un cavaliere del celebre Ordine del 

Tempio. Un templare. Ragione per la quale quell’arco è stato familiarmente 

denominato «arco del cavaliere». Secondo questa tradizione, dunque, questo 

Castello così ricco di immagini di cavalieri crociati e di templari non sarebbe 

solamente un inno al romanticismo neogotico ottocentesco, bensì sarebbe una sorta 

di componimento poetico realizzato in loro onore e, dietro la bella apparenza di 

un’estetica medioevale miniaturizzata, si celerebbe in realtà, magari in qualche 
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sotterraneo inaccessibile, più di un segreto appartenente ai vecchi ordini 

cavallereschi dei quali, qualcuno dice, lo stesso Della Monica fu seguace clandestino. 

Dopo la morte dell’Autore, comunque, il Consigliere Provinciale e storico dell’arte 

Vincenzo Bindi propose di trasferire la sede del museo cittadino dal Palazzo della 

Camera di Commercio in Corso San Giorgio al Castello Della Monica, ma l’idea non 

ebbe alcuna esecuzione. 

E così, anno dopo anno, gli eredi del Costruttore continuarono a conservare 

gelosamente questo meraviglioso patrimonio, e lo fecero sino al 1978, quando il 

nipote di Gennaro, al fine di evitare divisioni dell’edificio che, frazionato tra i vari 

eredi non avrebbe potuto essere destinato ad un uso logico ed utile, decise di cedere 

il Castello al Comune di Teramo, d’intesa con l’allora Sindaco Di Paola, ricevendo in 

cambio alcuni terreni in località Piano della Lenta. 

Ai fini dell’attuazione della permuta, si rese necessaria l’approvazione, nel 1976, 

della variante n°8 al P.R.G. del Comune di Teramo, la quale rese edificabile il terreno 

ceduto ai Della Monica, poiché era, in precedenza, soggetto a vincolo come zona 

sportiva e contestualmente introdusse un vincolo di inedificabilità nell’area 

circostante il Castello, precedentemente classificata come edificabile. 

Sebbene però il Comune di Teramo avesse già la proprietà di tale edificio dal 1978, 

ne acquisì il possesso materiale solo nel 1996, tramite la consegna delle chiavi presso 

gli uffici municipali: il tutto corredato da una missiva che Gennaro Della Monica, 

nipote del più famoso Gennaro, Autore dell’opera, inviò al Sindaco in data 31 

gennaio 1996. 

Negli anni successivi al 1987, poi, l’allora Ministero per i Beni Culturali ed 

Ambientali, per il tramite dell’allora Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. di L’Aquila, 

pose il vincolo al Castello, ai sensi della legge 1 giugno 1939 n° 1089, all’epoca 

ancora vigente. 
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IL COMPLESSO OGGI 

 
 

Come già accennato in precedenza, il giorno 9 febbraio 1978, presso il Municipio di 

Teramo, dinanzi all’allora Segretario Generale, dott. Giuseppe Sorbo, in virtù della 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 28 febbraio 1974, comparvero il dott. 

Gennaro Della Monica, nipote dell’Artista ideatore del Castello, e il prof. Gennaro 

Valeri, all’epoca Assessore delegato a sottoscrivere l’atto, essendo il Sindaco assente. 

In quell’occasione, fu redatto l’atto con il quale il complesso del Castello Della 

Monica venne trasferito in proprietà al Comune di Teramo, in cambio della 

concessione di alcune aree edificabili, a vantaggio della famiglia Della Monica, in 

località Piano Della Lenta. 

In particolare, all’interno del Borgo Medioevale, furono interessati al trasferimento 

di proprietà l’edificio principale, ossia il Castello vero e proprio, le dipendenze del 

Castello, ossia due piccole strutture che si affacciano sul lato sud, il fabbricato che, 

sul lato est, si apre su Via Camillo De Lellis e l’intero giardino del complesso. Non fu 

interessato, invece, un ultimo edificio, che oggi si affaccia direttamente sull’imbocco 

di Viale Cavour e che costituisce la prima struttura visibile del Borgo Medioevale 

per chi proviene dalla Piazza Garibaldi: tale fabbricato è ora, diversamente dagli 

altri, di proprietà privata e, recentemente ristrutturato, è stato destinato a civile 

abitazione con diverse unità immobiliari. 

Al momento della stipulazione dell’atto di permuta, nei diversi edifici del complesso 

vigevano undici contratti di locazione già stipulati con la famiglia cedente e quindi 

trasferiti in capo all’Amministrazione Comunale. Lo stesso Gennaro Della Monica 

ottenne dal Comune di poter utilizzare ancora per qualche anno, a titolo di 

comodato, una parte del Castello come abitazione. 

Di sicuro interesse è l’articolo 9 del suddetto atto di permuta, che prevede 

espressamente che «il Comune di Teramo acquista l’immobile di cui trattasi per destinarlo 

esclusivamente ad uso pubblico […], intitolando l’intero complesso al pittore teramano 

Gennaro Della Monica». La norma in oggetto, dunque, vincola, assieme alle 
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disposizioni legislative in vigore per i beni culturali nazionali, ogni futuro utilizzo 

delle strutture. 

Il successivo articolo 10 recita che «il Comune di Teramo si obbliga alla conservazione e 

manutenzione dell’immobile secondo le attuali caratteristiche costruttive ed ambientali», 

fungendo da disposizione generale di tutela dell’intero complesso. 

Contestualmente alla permuta e al trasferimento del Castello nelle proprietà 

municipali, veniva redatta una dettagliata relazione tecnica da parte dell’allora 

Ingegnere Capo del Comune, Angeloni, nella quale erano descritte le planimetrie di 

tutte le aree del complesso appena acquisite, lo stato giuridico degli eventuali 

locatari e lo stato di conservazione delle strutture stesse. Nella fattispecie, si legge 

nella relazione medesima che «complessivamente l’immobile consta […] di tre corpi di 

fabbrica ed un’area libera, per una superficie totale di mq. 2900 circa». I tre corpi cui si 

riferiva la relazione, in effetti, non erano altro che quelli che oggi si affacciano su 

Viale Cavour, su Via Giovanna D’Arco e su Via Camillo De Lellis. In particolare, 

inoltre, il giardino, della superficie di mq. 1525, era stato sistemato all’epoca con 

terrazzamenti, peraltro presenti ancora oggi, e coltivato a seminativo arborato. 

Una parte del Castello principale, e precisamente il settore interrato, era adibita 

all’epoca a «locale notturno da ballo», come precisa la relazione, essendo costituita da 

quattro ampi vani e relativi accessori. 

Nel corso dell’anno 1980, lo stesso ing. Angeloni (prot. 41469) invitava l’allora 

Assessore al Patrimonio ad incaricare la Sezione Urbanistica della redazione del 

progetto di restauro, al fine di poter passare alla realizzazione concreta degli 

interventi a partire dal marzo 1982. Sfortunatamente, però, non si pervenne a questo 

risultato. 

Il 7 dicembre 1987 (prot. 35881), l’allora Soprintendente ai Beni A.A.A.S. di L’Aquila, 

arch. Renzo Mancini, inviava al Comune di Teramo una richiesta di precisazione 

della proprietà del complesso del Castello, al fine di apporre il vincolo previsto dalla 

legge Bottai sui beni culturali, allora vigente, ossia la legge 1 giugno 1939 n° 1089. 

L’Amministrazione Comunale rispondeva alle richieste, trasmettendo i relativi atti il 

successivo 18 dicembre (prot. 59946). 

Da allora il Castello Della Monica non ha più visto nessun intervento di una certa 

rilevanza: vi è stato un lunghissimo periodo di silenzio che è stato interrotto solo di 
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recente. Nel frattempo, in ogni modo, le strutture gli affreschi e le decorazioni varie, 

i giardini, gli impianti subivano gli effetti corrosivi del tempo. L’intero complesso, 

chiuso e abbandonato ormai da diversi decenni, ad eccezione di alcuni settori ancora 

occupati da nuclei familiari e dagli eredi di Gennaro Della Monica, stava sempre più 

cadendo in rovina. 

Le conseguenze di quel lungo periodo di incuria hanno dato luogo a saccheggi, atti 

di vandalismo, occupazioni abusive e trasformazione di taluni locali in ritrovo di 

tossicodipendenti. Gli effetti di ciò, purtroppo, sono stati in parte visibili sino a 

qualche tempo fa. 

Il 31 gennaio 1996, Gennaro Della Monica inviò una comunicazione all’allora 

Sindaco di Teramo, prof. Angelo Sperandio, con la quale annunciava di riconsegnare 

definitivamente all’Amministrazione le chiavi del settore del Castello ancora 

occupato dalla sua famiglia e, cogliendo l’occasione, dichiarava: «[…] al fine di evitare 

divisioni della mia ex proprietà […], che frazionata tra i vari eredi non avrebbe potuto essere 

destinata ad un uso logico ed utile, decisi […] di cedere al Comune la casa opera dell’ingegno 

di mio nonno […]. Come è facile immaginare, sono rimasto e rimarrò legato con il cuore, fino 

alla fine dei miei giorni, a quelle pietre che cedetti […]. Ci sono state segnalazioni mie e di 

cittadini davvero incresciose. Tutto questo mi rattrista e mi spinge, al di là degli impegni 

contrattuali, a chiedere a Lei […] di voler prendere queste chiavi che da oltre un anno non 

utilizzo, sperando che risorse comunali, nazionali e/o comunitarie possano restituire il Borgo 

Medioevale, pensato e realizzato dal mio antenato, all’antico splendore e valore che anche 

personaggi del mondo dell’arte in visita alla nostra città gli hanno riconosciuto». 

Negli anni successivi, l’Associazione di Quartiere «Il Castello», appena costituitasi 

nella zona, iniziava una campagna di sensibilizzazione della pubblica opinione e 

delle autorità al problema del complesso, sottolineandone l’urgenza assoluta. In una 

comunicazione pubblica datata 10 giugno 1998, l’Associazione stessa annuncia di 

voler interessare dell’argomento anche gli organi di informazione, dichiarando che, 

qualche mese prima, la Soprintendenza aquilana era intervenuta per una semplice 

riparazione dei solai esterni grazie all’interessamento della medesima Associazione. 

In precedenza, comunque, la Giunta Municipale, nella seduta del 30 agosto 1996, 

aveva deliberato la costituzione di un gruppo di progettazione avente l’incarico di 

redigere un programma dettagliato degli interventi da realizzare per il recupero del 
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Castello, in vista del decreto legge del 1 luglio 1996 n° 344, che prevedeva lo 

stanziamento di somme da parte del CIPE. Quest’ultimo, così, aveva emanato norme 

specifiche tramite una propria delibera pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 

luglio 1996. Il Comune approvava, poco tempo dopo, una proposta progettuale (n° 

1736) definita «recupero del Castello Della Monica per la realizzazione di un centro di arte 

visiva ed annessa ludoteca» e la inviava al Settore Turismo della Regione Abruzzo, il 

quale, in base alla suddetta delibera del CIPE, avrebbe provveduto ad istruire il 

progetto e a trasmetterlo al Servizio Programmazione della Regione stessa. 

Quest’ultimo avrebbe quindi assemblato le varie proposte pervenute, disegnando 

un programma regionale che sarebbe stato trasmesso, entro il 14 settembre 1996, al 

CIPE. Tuttavia, con comunicazione del 13 ottobre 1999 (prot. 1618), il Servizio 

Programmazione, nella persona del Dirigente, dott. Franco Madama, informa 

l’Associazione di Quartiere interessata che l’intervento in oggetto non risultava fra 

quelli ritenuti ammissibili. 

Il 7 novembre 1998 viene organizzato un convegno pubblico sul tema, promosso 

dall’Associazione di Quartiere, presso il Municipio di Teramo, al quale ha 

partecipato lo scrivente, in qualità di relatore, ed anche l’allora Sindaco, prof. Angelo 

Sperandio. 

Il 22 ottobre 1998, diversi Consiglieri Comunali presentano una mozione consiliare 

relativa al Castello, chiedendo, nello specifico, che l’Amministrazione provveda allo 

sgombero dei locali ancora occupati e si adoperi per il reperimento dei finanziamenti 

necessari all’avvio dei lavori di recupero e restauro conservativo delle strutture. La 

mozione, largamente condivisa, viene approvata dal Consiglio Comunale nella 

seduta del 30 novembre successivo. 

Nell’ambito di una serie di iniziative denominate «Progetto Arte Contemporanea», 

l’Associazione culturale «Il Poliorama» ha realizzato, presso il giardino del Castello, 

una mostra di arte contemporanea, visitata anche dagli amministratori municipali. 

La mostra si è svolta dal 18 al 30 settembre 1999. 

Pochi mesi dopo, in Consiglio Comunale approdava e veniva quindi approvata una 

seconda mozione relativa al complesso, redatta dal Consigliere Pettinaro. 

Un progetto sommario per la riutilizzazione degli edifici del Borgo Medioevale è 

stato predisposto, nell’ottobre del 1999, dall’Associazione di Quartiere interessata: si 
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proponeva, in particolare, di destinare i locali delle dipendenze a sede 

dell’Associazione stessa e il giardino a verde pubblico aperto alla cittadinanza. Si 

evidenziava, poi, l’opportunità di identificare, nell’ambito degli immobili recuperati, 

un’area destinata alla ricostituzione del museo di Gennaro Della Monica, un’area 

dedicata alla produzione e alla sperimentazione artistica, un’area riservata, ad 

eccezione della funzione didattica, all’Università degli Studi di Teramo, che avrebbe 

potuto sostenere anche una parte delle spese per il recupero e, infine, un settore 

destinato ad accogliere riunioni e convegni. 

Nei mesi successivi, in seguito al trasferimento dell’arch. Bulian, già alla guida della 

Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. di L’Aquila, quest’ultima veniva smembrata in due 

distinti enti: nascevano così la Soprintendenza ai Beni Storici, Artistici e 

Demoetnoantropologici (B.S.A.D.), oggi guidata dall’arch. Anna Imponente, e la 

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici (B.A.P.), oggi guidata dall’arch. 

Anna Maria Affanni. La questione del complesso del Castello Della Monica è stata 

affidata a quest’ultimo ente. 

Tenuto conto delle ripetute richieste e in virtù di quanto prevede e consente il nuovo 

testo unico sui beni culturali, ossia il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n° 490, che 

ha abrogato anche la precedente legge 1089/1939, il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, nel corso dell’anno 2000, ha previsto finalmente un finanziamento pari a 

1.549.370 euro per consentire i lavori di consolidamento strutturale, recupero e 

restauro conservativo del solo nucleo centrale del complesso. 

Immediatamente dopo, nel novembre del 2001, il Comune di Teramo ha provveduto 

allo sgombero definitivo dei locali del Castello principale e ha installato delle 

recinzioni per consentire l’avvio dei lavori. 

Senza dubbio alcuno, questa sarà la strada che restituirà alla sua dignità originaria il 

complesso. Attualmente i lavori di restauro del Castello Della Monica sono in corso 

e presto volgeranno al termine. La città di Teramo potrà dunque finalmente assistere 

alla prossima riapertura del Castello restaurato. È certo che si dovranno prevedere 

altri strumenti per recuperare integralmente tutto il Borgo Medioevale di Teramo, 

come, in particolar modo, il fabbricato che si affaccia sul lato est, in Via Camillo De 

Lellis, interessato, il 10 settembre 2003, dal crollo inaspettato di una parte di un 

muro perimetrale esterno. 
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In ogni modo, all’inarrestabile decorso del tempo che sinora ha degradato questo 

complesso, complice spesso l’incuria dell’uomo, si è davvero iniziato a porre 

rimedio. 
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IMMAGINI DEL COMPLESSO 

 
 

 

 

 

Ingresso principale del complesso – ala est 
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Facciata del Castello – lato est 
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Particolare della facciata del Castello – lato est 
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Corridoio del primo piano – Castello centrale – vista su lato est 
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Particolare del corridoio del primo piano – Castello centrale - parete sinistra 
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Prospettiva del torrione e della facciata della chiesa interna – ala sud 
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Affresco raffigurante servitrice – Castello centrale - scala che conduce al primo 
piano 
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Affreschi raffiguranti scene storiche e mitologiche (nello spazio centrale è raffigurato 
l’ingresso di San Berardo a Teramo nel 1116) – Castello centrale - parete sinistra del 

corridoio d’ingresso principale 
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Statua del corridoio d’ingresso principale – Castello centrale - parete di fondo 
sottostante il ponte levatoio 
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Camino con sculture e bassorilievi – Castello centrale – sala del piano terra 
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Finestra sul lato est – Castello centrale – salone del primo piano 
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Tendaggio su una porta d’ingresso – Castello centrale – sala del primo piano 
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Affresco raffigurante scene belliche – Castello centrale – parete nord di una sala 
del primo piano 

 

 

 

 

 

Struttura dell’ala est, a valle del complesso – visione da Via Camillo De Lellis 
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Passaggio che, dall’ala ovest, conduce al giardino – collegamento fra il giardino e 
l’ingresso su Viale Cavour (questo passaggio è familiarmente definito «arco del 

cavaliere») 
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