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                                                                         PREFAZIONE 

 

- “Ricorda , dottore , …. sulla mappa della Diocesi dei Marsi  del libro “ Storia dei Marsi “ di Muzio 

Febonio dell’anno 1678 , veniva indicata la località tra Ortucchio e Lecce nei Marsi , Marro , con la 

vocale E ?”, mi dice l’amico Orante Ventura . 

- “Deve venire con me , qualche volta , perché ho visto delle grosse mura di pietre concentriche , in 

un territorio su di una collina , chiamato Colle Bosso “. 

- Il sette settembre del duemiladiciassette  , parto da casa mia in Pescina ( Aq)  alle ore sette , con la 

Fiat panda 4x4 ,insieme con mio figlio Christian Emanuele e prendiamo  Orante che ci attende 

dinanzi a casa sua ad Ortucchio . Saliamo con l’automobile  da Lecce nei Marsi , percorrendo la 

strada asfaltata , dietro il cimitero comunale , che porta ai ruderi di Lecce Vecchio ( distrutto dal 

terremoto del 13 gennaio dell’anno 1915 ). 

- Al fontanile , prendiamo una strada sterrata e arriviamo in una radura . Guidati da Orante , ci 

inoltriamo fra gli alberi  

- Chiedo ad Orante come è possibile che quegli  alberi siano cresciuti con le radici fra quelle pietre . “ 

Sono state le feci dei topi , con i loro semi , che trovano lo spazio necessario , a farli crescere .” , la 

sua risposta . 

- Ci incamminiamo lungo un percorso che Orante conosceva  fino ad un certo tratto , mentre mio 

figlio scatta fotografie  con il suo cellulare .. Continuiamo a camminare … 

- L’emozione sale ad ogni vista di mura megalitiche , di  varia larghezza ed altezza, sommerse quasi 

da cespugli ed alberi  . 

- Individuiamo una zona con tumuli di pietra e  tombe , la Necropoli…..Ritorniamo al punto di 

partenza , nella radura . 

- Tornato a casa , cerco su Google la mappa satellitare del Colle Bosso .. 

- Noto una disposizione meravigliosa delle mura perimetrali di un grande insediamento umano . 

- Contatto l’amico Orante dopo qualche giorno e gli affido il compito di preparare su carta  …..un 

itinerario  , con la descrizione dei luoghi .  

- So che egli è bravo in questo . 

- A Christian assegno l’incombenza della scelta delle fotografie  e l’impaginazione del libro .   

Qualche giorno dopo ci siamo recati a fare  una foto  panoramica del Monte  Bosso , nei pressi della 

Madonna del Pozzo di Ortucchio , sulla strada che porta a Lecce nei Marsi.  

Orante è tornato   da solo  , nel mese di aprile 2018 , di nuovo sul Monte Bosso   Vi è salito  dal versante est 

e ha  documentato con fotografie le mura del  perimetro dell’insediamento ed altre mura megalitiche al 

suo interno . 

 

 

                                                                                                    Franco Francesco Zazzara 

Pescina 23-4-2018 

 



 

Mappa della “ Diocesi dei Marsi “ – Primo volume della “ Historia Marsorum “ dell’Abate della Diocesi dei 

Marsi Muzio Febonio – Anno 1678. 



 

Particolare della Mappa del Febonio ( Marsica Est). 

-4 – Aschium – Aschi Alto . 

9- Villa Sanci Benedicti = La villa di San Benedetto dei Marsi alla foce del fiume Giovenco . 

19 – Collis Longus = Collelongo . 

20 – Carritum = Carrito , frazione di Ortona dei Marsi . 

29 – Yoia = Gioia Vecchio . 

32 – Lytium = Lecce ( Vecchio ) nei Marsi . 

39 – Ortygia = Ortucchio . 



41 – Ortona Marsorum = Ortona dei Marsi. 

44  - Pescina . 

47 – Speronum = Sperone . 

62 – San Sebastiano . 

64  - Transaquae ( Al di là dell’acqua , riferito a Marruvium , caput Marsorum) = Trasacco . 

67 – Venere ( Frazione di Pescina )       

72 – Villa Colli Longi = Villavallelonga . 

� Con la vocale E ( fra 39 e 32 ) viene indicata MARRO . 

� X e Y sono le sorgenti del fiume Giovenco (il fiume  veniva chiamato anche Pitonius , dalle anse 

come spire del serpente  ) . 

� Con la Z sono indicate le sorgenti del fiume Sangro ( Serulum ) . 

 

 

                               ----------------------------------------------- 

        

 

 

 

 

 

  



                                                                 INTRODUZIONE 

              

 

                                 -  MARRO ----MARRUVIUM 

Da Virgilio – Eneide . Libro VII°V, 1143 e seg. 

--- Popoli Italici -  

“ Quin et Marrubia venit gente sacerdos , fronte super galeam , et felici comatus oliva , Archippi Regi missu 

, fortissimo Umbro “………….. 

 –  Dalla gente Marrubia venne un sacerdote , mandato dal Re Archippe , il fortissimo Umbrone , in piedi 

sulla nave , con il capo cinto da fronda d’olivo , capitano di genti ardito e forte . Era un gran ciurmatore , e 

con gli incanti e con il tatto ogni serpe addormentava ; degli idri , de le vipere e degli aspi placava l’ira , 

raddolciva il tossico e risanava i morsi . E non pertanto potè , né con incanti , né con erbe dei Marsi monti , 

risanare il colpo de la dardania spada , onde il meschino dal cristallino Lago Fucino e dagli altri Laghi , dalle 

foreste di Angizia , fu disiato e pianto “ . 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               MARRO --- 

- --Leggenda e/o realtà . 

-  

-  Sulla riva orientale del prosciugato Lago Fucino , in località chiamata oggi “ j’ Vusce” , o il Bosso , 

(perché la vegetazione dominante è fatta da siepi di Bosso ), lo scrivente , da giovane , aveva notato 

resti di mura ciclopiche che , in seguito, il professor Giuseppe Grossi ha indicato come recinto 

italico , risalente a circa il I° millennio avanti Cristo . 

- Le mura sono poste a circa 850 metri sul livello del mare e si stendono , in forma ellittica irregolare , 

per una lunghezza di cinquecento metri e una larghezza di duecentocinquanta metri. 

- La cinta principale per la maggior parte è diruta lungo i pendii. 

- La parte meglio conservata , circa un centinaio di metri , si eleva fino ad un’altezza di tre metri . 

- All’interno di questa cinta , nella parte più alta , si notano mura di case ( abitative ) , sempre a secco 

; vi sono state scavate due tombe ( da tombaroli ) . 

- - Altre mura a secco  si notano sia all’interno della cinta che all’esterno . 

- Vi sono tanti cumuli , sia convessi che concavi . 

- - Le mura , sia interne che esterne , hanno uno spessore di circa due metri ed una altezza di un 

metro e mezzo . Queste sono fatte con pietra di grandezza minore . 

-  Verso nord , vi è una zona più ripida con terrazzamenti ( forse agricoli) . 

- La montagna del Bosso ha due accessi : uno dal Pozzo di Forfora e l’altro dal lato delle stalle , vicino 

al cimitero di Lecce nei Marsi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-                                     PERCHE’MARRO o MARRUBIO ? 

L’etimologia può avere due significati : 

- Marro . 

- - Localmente , ancora oggi ,fra i pastori vi è un cibo detto “ Marro “ , che si fa con le interiora di 

budella di agnello , arrotolando queste ed altre parti dell’agnello stesso . Ricorda il rito sacrificale 

da parte dei sacerdoti agli dei locali . 

 

- - Il Marrobio . 

- E’ un’erba medicamentosa locale , della famiglia delle Labiale , il “ Marrubium vulgaris “ . 

 

Foto – Marrobio ( Marrubium vulgaris ) . 



L’identificazione con la Caput Marsorum  la fornisce  Muzio Febonio , nella sua Historia Marsorum , 

descrivendo la terra di Ortucchio : 

-  “ Mirasi nella terra di Ortucchio , costrutta nella parte orientale di esso laco  Fucino , presso il 

Marruvio , che fu capo dei Marsi e poco lungi da Valeria , entrambi ragguardevolissimi …”. 

-  Nella stessa pianta topografica dell’anno 1678 della Diocesi dei Marsi , inserita nel primo  volume 

della sua  Historia ,  Muzio Febonio  pone   Marro   sul monte dietro Ortucchio , chiamato oggi , 

come detto innanzi ,“ J’ Vusce” , situato fra Ortucchio e l’attuale Lecce nei Marsi. 

 

 

Ortucchio 22-4-2018 . 

                                                                                             Orante Ventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              UMBRONE   

 

 

… “ Nulla potè contro il morso della dardania spada “…….. 

                                          ------------------ 

 

“ E il marso Umbrone ne la battaglia entrando , 

e rimettendo le lor genti insieme , spingonsi avanti . Enea da l’altra parte  

infuriava . Ad Ansure avventossi , e il manco braccio con la spada in terra  

gettogli e de lo scudo il cerchio intero . 

Gran cose avea costui cianciate in prima  

E concepute ; e d’adempirle ancora s’era promesso . Avea forse anco in cielo 

Riposti i suoi pensieri , e s’augurava  

Lunga vita e felice . E pur qui cadde “  

---Eneide – Libro X° .vv.869-879 ( traduzione di Annibal Caro ) . 



 

Disegno ( giovanile) di Orante Ventura – Enea uccide il marso Umbrone .  



           Sacerdote e mago , conoscitore delle virtù terapeutiche delle erbe locali , come tramandato dagli 

antichi . 

 Piante magiche dei Marsi , tra le altre , sono il  “ Lilium bulbiferum “ e “ Lilium martagon “ , della famiglia 

delle “ Liliacee “ . – 

.- Nell’anno 842 dopo Cristo , un abate tedesco scriveva : “… ma quando l’astuto serpente con il suo morso 

mortale , tramando con la sua eterna malizia , sputa tutto il veleno raccolto , inviando terribile morte , con 

segrete ferite , fin nel profondo della vita , allora per curarsi è opportuno pestare ( questi ) gigli nel mortaio 

, e berne il succo diluito con vino di Falerno “ .. 

 . Le suddette erbe erano prescritte per moltissime malattie. 

 

- Giglio Bulboso  



 

- Giglio Martagon  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        -- ARCHIPPE-    

 Finora si è posta (erroneamente ) Archippe nell’insenatura del Lago Fucino , verso Arciprete . 

 L’errore è dovuto all’assonanza dei due nomi . 

 Ma Arciprete deve il nome al medievale “ feudo rustico di Arciprete “ , così chiamato perché, nei pressi, vi 

era un’osteria di proprietà di un arciprete , onde il toponimo “ Osteria dell’Arciprete “ .  

Inoltre Archippe è citato come Re della gente Marrubia , e non come località . 

 

Arciprete . Località nei pressi di Ortucchio .   

 

 

 

 

 

 

 



 

----Sulla strada sovrastante il “Pozzo di Forfora “ che conduce a Marro , vi sono due cisterne , scavate nella 

roccia , forse  per captare più in alto la vena acquifera che sgorga dal pozzo . 

 

 

Cisterna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 MARRO 

 L’epoca della sua costruzione può farsi risalire intorno al  1500 avanti Cristo e la sua durata ( abitativa )  

fino al  200 avanti Cristo . Se dobbiamo dar ragione agli archeologi , che hanno accertato che  la distruzione 

di Troia ( quella descritta da Omero nell’Iliade , Strato VII° - Archeologo Carl Blegen ) si fa risalire intorno al 

1350 avanti  Cristo  , di certo , questo insediamento umano , sarà stato   presente sul monte Bosso già da 

qualche centinaio di anni prima di questa data . 

 Enea , dopo la fuga dalla distrutta Troia ,  giunto nel Lazio , si scontra con Umbrone e lo uccide , pertanto è 

da supporre che Umbrone ( quello che “venne dal popol marso”)   sia stato un guerriero , se non forse  il 

figlio di Archippe , re di Marro ;  egli  navigava sul Lago Fucino  , lago  circondato da uliveti  , dei cui rami   

faceva una corona di foglie sempreverdi , per cingersi il capo .   

Luogo di rifugio in caso di escrescenza del Lago Fucino sottostante e riparo per la pastorizia ( vedere 

ceramica del Villaggio della Strada 30 , relativa alla “ Civita “ della “ Ponta “ ), Marro venne utilizzato dal 

villaggio perilacustre di strada 27 e strada 28 ( località di scavi archeologici fucensi, strade designate con 

questi numeri dopo il prosciugamento del Lago Fucino ) , dall’età del bronzo fino all’età del ferro .  

               

 

 

 Dalla  “ Storia di Ortucchio dalle origini alla fine del medioevo “, di Orante D’Agostino  , alla  nota 118 di  

pagina 169  si legge : “ il Coarelli  definisce  Marruvium un Vicus , prima della”guerra sociale ( o Italica )”  

degli anni 91-88 avanti Cristo , per l’ iscrizione proveniente dalla  tomba nel “ Casino Cerbiotto “ .” 

Cerbiotto” era stato un parroco in Ortucchio , mandato via dalla popolazione (“ cacciato via “ ) , perché 

ubriacone !.... 

Marro è da collegare anche  alla citazione di Tito Livio , che riferisce la presa di un “ Castellum ad lacum 

Fucinum “( Marro o Marrubium,  ) nell’anno 346 dalla fondazione di Roma , poi ricostruito , dopo le guerre 

successive contro i Marsi e gli Equi , nel sito dell’ attuale San Benedetto dei Marsi , nella Provincia Valeria , 

chiamata Marruvium , splendida “civitas” romana  dal secondo secolo avanti Cristo fino al terzo secolo 

dopo Gesù Cristo .   



 

 

 

 

 

 

 

Marruvium 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il monte Bosso ( “j Vusce “ ) visto dalla strada che porta alla  Madonna del Pozzo di Ortucchio  

 

 



 

Mappa satellitare  di Marro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        PERCORSO FRANCO ZAZZARA   

                                                             Da F1( fotografia ) ……...a F 24 

Accesso da Ovest . 

 

 

Ricostruzione della sommità del Monte Bosso ( altitudine 831 metri s.l.m.) con il tracciato dei Percorsi 

Zazzara e Ventura . 



 

 

Foto 1- Largo lato ovest . 

 



 

Foto 2   Muro lato nord –ovest . 

 



 

Foto 3 –Muro lato nord-ovest 



 

Foto 3 – Muro lato Nord –ovest.   



 

Foto 4  - Muro che scende verso i terrazzi . Lato Nord . 

 



 

Foto 5 . – Muro sotto i terrazzi  

 



 

Foto 6 – Muro sotto i terrazzi  



 

Foto 7 – Muro sotto i terrazzi . 

 



 

Foto 8 – Muro fra i terrazzi e la  foto 9 . 

 



 

Foto 9 – Muro esterno nord ( interno abitazione ) . 

 



 

Foto 10 – Muro esterno Nord . 

 



 

Foto 11 – Panorama verso Casali d’Aschi ( frazione di Gioia dei Marsi ) , con muro perimetrale . 

 



 

Foto 12 – Necropoli  

 



 

Foto 13 – Prima tomba . 

 



 

Foto 14 – Seconda tomba . 

 



 

Foto 15 – Tumulo su necropoli . 

 



 

Foto 16 -  Altro tumulo su Necropoli  

 



 

Foto 17 – Muro su Necropoli . 

 



 

Foto 18  - Muro su necropoli . 

 



 

Foto 19 – Muro su Necropoli . 

 



 

Foto 20 – Muro su necropoli . 

 



 

Foto 21 – Muro su necropoli . 

 



 

Foto 22 – Muro lato Sud della Necropoli  

 



 

Foto 23 – Muro lato Sud della Necropoli . 

 



 

Foto 24 – Muro lato Sud della Necropoli . 

 

 



 

Disegno di Orante Ventura . Ricostruzione del Monte Bosso , con Marro e il torrente La Tavana ( che scorre 

ancora ) . 

 

 



                                                     PERCORSO ORANTE VENTURA  

                                                      Da Foto 5515………….a Fotografia5525        

Accesso da Sud-Est         

 

 

Marro : - Percorso Orante Ventura - 



 

 

 

Foto 5515- Monte Bosso – Accesso a Marro da Lecce nei Marsi – Lato Sud-Est. 

 



 

Foto 5517 – Marro – Mura rovinate Sud . ( Il bastone di legno misura due metri )  



 

Foto 5518 . Marro – Mura rovinate – Nord . 



 

Foto 5520 – Marro –Recinto fuori le mura – Est . 



 

Foto 5521- Mura rovinate Est . 

 



 

Foto 5522- Mura Ovest  

 



 

-Foto 5523 – Mura Ovest . 

 



 

Foto 5524 – Mura Ovest  



 

Foto 5525 – Mura Ovest  



 

Foto 5526 – Mura Ovest . 



 

Foto 5527 – Mura Ovest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      APPENDICE 

 

                                           MARRO : LA FORTEZZA DEI MARSI 

                                                           ------------------- 

                                                       ORANTE D’AGOSTINO  

…………………………………… 

…………………………………….. 

Muzio Febonio scrive di un  Marruvio ( o Marro ) antica città italica  ………; da non confondere con la 

fiorente Marruvium “ municipium romanum”  che è una continuazione di Marro , dopo la distruzione di 

questa avvenuta tra il III° e il I° secolo avanti Cristo , con le “ Guerre Sannitiche “ ( che videro i Marsi alleati 

dei Sanniti e con essi sconfitti dall’emergente Roma ) e con la “ Guerra Sociale ( Italica o Marsa ) , che vide 

la sconfitta definitiva del popolo Marso ad opera di Roma , che lo fagocitò romanizzandolo.  

 

Figura 1 – I Popoli Italici. 

 

La conseguenza fu la trasmigrazione della maggior parte degli abitanti della distrutta ed abbandonata 

Marro , nel luogo che chiamarono Marruvium che , grazie alla presenza di personaggi ( militari o magistrati) 



venuti da Roma ed insediatisi in quel “ Vicus” alla riva orientale  del Lago Fucino diventò , nell’Età 

Repubblicana , uno dei “ Municipia “ preposti al controllo del territorio Marso , per conto di Roma . 

Il prestigio di Marruvium aumentò dopo il parziale prosciugamento del Lago Fucino ad opera 

dell’Imperatore Claudio ( I° secolo dopo Cristo ) .  

        

 

Figure 2-3  ---Marruvium . 

 

Il restringimento del bacino del Lago  portò  all’emergere di nuove terre , permettendo così a molti “ vici “ 

rivieraschi , di estendere la loro superficie urbanistica ed agraria . 

 

 

 

 

 



MARRO era un punto strategico primario di dominio e di difesa , per la sua posizione collinare – montuosa , 

ed anche centro di aggregazione e raccordo dei vicini insediamenti Marsi , a partire da Pinna ( città 

santuario , la Delfi della Marsica , con bosco e tempio dedicati alla dea Angizia ), fino a Pescasseroli ed Opi , 

fino ad Antinum , Plestinia (Pescina ) , Milonia ( Rivoli- Collecavalli ) e per tutti i “vici” , “ pagi”  ed “ ocres 

“montani Marsi : Vicus Anninus , Ortygia , Archipetra , Castrum , Anxa , Aschium , Collis Longus , Villa Collis 

Longus , Cerfennia , Cliternum , Supinum , Litium , Vicus Marruvium , Speronum , Yoia , Bisinia , Carritum , 

Conculion …..) . 

 

  

Figura 4 – Angizia ( Il tempio )  

 

 



 

Figura 5 – Plestinia - ( Pescina ) 

 

 

Figura 6 – Milonia ( Rivoli – Collecavalli di Ortona dei Marsi ) 



Dal nome Marro sono nati i Marsi , popolo guerriero , geloso della propria autonomia e orgoglioso della 

propria entità etnica , tanto da difenderla a tutti i costi , fino all’ottenimento di una pace onorevole e della 

cittadinanza romana. ( Quelli che oggi chiamiamo “ diritti umani “). 

La forza e resistenza fisica dei Marsi  ai sacrifici ( in particolare alla guerra )  era dovuta alla asperità della 

loro esistenza quotidiana . 

La loro era la vita di coriacei montanari , pastori , cacciatori , boscaioli , agricoltori di piccole radure 

terrazzate dove coltivavano grano di montagna , mandorli , meli , fichi , ulivi , piccoli vigneti . 

I Marsi allevavano animali domestici , come ovini e caprini e animali da stalla e da cortile ( maiali , conigli e 

galline , etc.).  

Cacciavano selvaggina con l’aiuto dei soli coltelli , lance e frecce , soprattutto il nutriente cinghiale , che 

abbondava per la gran quantità di querce che crescevano nella zona . 

I Marsi erano lottatori molto resistenti , per essi la stessa vita era lotta quotidiana per la sopravvivenza , in 

un ambiente impervio ed ostile , dalla temperatura rigida  d’inverno e torrida in estate , in un territorio 

selvaggio  infestato da orsi , lupi , cinghiali e serpenti velenosi . 

I loro ripari erano abitazioni costruite con pietre squadrate murate a secco , con copertura in legno . 

…………….……………….. 

Esisteva un permanente servizio d’ordine armato ( con spada , corazza a tre dischi , elmo italico a punta di 

bronzo , corta lancia , scudo allungato di legno ricoperto da lamine di bronzo ) .. 

                                               …………………………………………. 

La DECADENZA  di Marro 

 e degli altri “ ocres” montani iniziò con le sconfitte subite dai Marsi nelle Guerre Sannitiche , ad opera del 

Console romano Valerio Massimo ( Plestinia , Milonia , Fresilia e Feritrum ) ,  che fece costruire  per il suo 

esercito la strada che porta ancora oggi il suo nome , da Tivoli ( Tibur ) a quella regione  che sarebbe stata 

chiamata  provincia Valeria … 

Fu definitiva  in seguito alla decisiva sconfitta e uccisione del generale della Lega Italica , il marso Quinto 

Poppedio Silone ( di Ortona dei Marsi  ) ,” vera anima della rivolta “, da parte dell’esercito romano 

comandato da generali futuri protagonisti della Repubblica Romana  : Caio Mario , Lucio Silla , Gneo 

Pompeo , Cecilio Metello  nella Guerra Sociale o Guerra Marsica - Italica  , per la preponderante presenza 

politico-militare dei Marsi , fedeli alla loro fama , che faceva scrivere ad Appiano : “ Nec sine Marsis nec 

contra Marsos triumphari posse “ , negli anni 91- 88 a. C.  



 

Figura  7  - Cippo funebre della moglie e della figlia di Quinto Poppedio Silone  

 

I successivi fenomeni di integrazione e romanizzazione completarono la scomparsa dei Marsi come entità 

etnica , ma non come carattere ed orgoglio. 

La “ Pax Romana” rese pacifici i rapporti e i confini tra i Marsi e i vari popoli italici . Divenne pertanto inutile 

il persistere dei Marsi sui monti , atteggiamento di per sé difensivo ; la pax romana spinse la popolazione 

marsa montanara a scendere al Piano , sulle rive del sottostante Lago Fucino  che offriva , fra le altra cose , 

una grande risorsa in più , la pesca . 



 

Figura  8  - Il Lago Fucino visto dal pittore francese J. Bidauld ( 1798 )  

 

Crebbero così numerose piccole città rivierasche : Marruvium , da “ vicus” divenne “ Municipium” con cinta 

muraria , strade a reticolato , domus , templi , tabernae , anfiteatro , etc.  ; Alba Fucens  , elevata a colonia 

romana ; Celanum , Lucus , Transaquae , Ortygia aumentarono nel numero di abitanti e di importanza . 

 

Figura  9   - Alba Fucens  

 

Gli altri centri di pianura preesistenti , ebbero una forte crescita demografica per le migliori condizioni 

generali . 

Roma aveva sconfitto i Marsi e rasa al suolo Marro ; aveva cancellato un mondo antico , mitico , ma , in 

sostituzione, aveva creato un mondo nuovo , una nuova grande nazione , l’Italia . 

 



                                                     -------------------------- 

“MARRO E GLI ANTICHI MARSI : COSTRUZIONI DI PIETRA E COPERTURE DI FRASCHE , MONTANARI 

INDOMITI , NELLE MANI LA SPADA, NEGLI OCCHI LA FIEREZZA , NEL CUORE L’ORGOGLIO E LA DIGNITA’ “  

 

 

Orante  D’Agostino  - Comitato civico per la Storia e l’Arte Locale di Ortucchio ( Aq). 

                                         Quaderno 2 --- Anno 2018        

  



 

                                                                   POSTFAZIONE 

 

“ Il segno Inn nei cunei della lingua accadica per significare fiume , somigliante alle spire del serpente , 

insieme con la scoperta del nome del fiume Sangro che scorre in Turchia ( fiume che ha lo stesso nome del 

Sangro che scorre in Abruzzo ) , e di quella del nome del fiume  che oggi chiamiamo Giovenco e che un 

tempo veniva chiamato Pitone ( come il serpente ) , mi hanno portato a descrivere la migrazione di Uomini 

( in più periodi ) dalla terra fra i fiumi , la Mesopotamia , al centro della futura Europa , attraverso il 

Danubio e il Reno e , in Italia (la terra dei vitelli e dei fiumi ) , attraverso i fiumi Ofanto , Trigno , Sangro , 

Pescara , Reno , che hanno la somigliante etimologia . 

 Il fiume Sangro fino alle sue sorgenti nei pressi di Gioia Vecchio e giù , verso Sperone  , Lecce nei Marsi , 

Ortucchio Antino ed Angizia ed il fiume Pitone –Giovenco da Bisegna a Pescina , ad Armenio ( Colle Armenio 

) , Cerchio ed Aielli , sono stati un affascinante veicolo di movimento di Uomini per lunghissime distanze , 

migliaia di anni fa , alla ricerca della vita , lungo quelle acque “ . ( F.F.Zazzara – Il futuro dei marsi – Albatros 

il Filo . 2012) - - 

 

 

Il “ritrovamento” di Marro , fantomatico luogo  descritto come   leggenda  e favola di “ città sprofondata nel 

Lago Fucino”  o “ mai esistita “…., è stato per me un momento molto particolare ,( a coronamento di miei 

studi antropologici di questo territorio di una parte d’Italia , la Marsica detta “ Orientale “, poco o niente 

conosciuto ), e di grande soddisfazione . 

 Sono sempre più convinto nella conferma che esso territorio sia tra i più interessanti per la storiografia 

italica   . 

La Potenza di Roma l’ha  soltanto offuscata .  

Il ”sacrificio del Se’ per l’Altro” ( con la vita)  di Umbrone e di Quinto Poppedio Silone ha anticipato Gesù 

Cristo e Berardo Viola di Fontamara.  

Lo stesso etimo Marro , secondo me , è di origine sumerica e di lingua accadica : Maru in accadico vuol dire 

“ giovane , figlio “ , come il nome  Mario .  

Ru è lo scorrere , il fluire e Ma il “ segno “ del succhiare la mammella della genitrice , che pronunciamo 

all’inizio della nostra vita : Ma-ma-ma - ma . 

 

Uomini che si stanziavano lungo corsi d’acqua o laghi  , nello scorrere del tempo , come i Marù giunti in 

Germania , lungo il fiume Reno e i Marù  giunti intorno al lago Fucino , seguendo il corso del fiume Sangro e 

del fiume Pitone ( Giovenco ) . 

 



 

Il percorso di “ Emigrazione “ dal Sangario al Sangro e al lago Fucino e dal Danubio al Reno  , ai Marsi d’Italia 

e della Germania – dal libro “Il futuro dei Marsi “- Albatros Il Filo .2015 

 

 



 

 

I popoli germanici nel I secolo, secondo la “Germania” di Tacito. I Marsi erano stanziati presso l'alto Roer, in 

prossimità dei Cherusci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Il Futuro dei Marsi - 

-….” Un saggio ricco ed affascinante che svela il percorso di una popolazione fondamentale per la nostra 

storia , eppure quasi sconosciuta . Con un nome di origine sacra , ( dedicato al dio della guerra ), Franco 

Francesco Zazzara ci presenta e ci spiega il popolo dei Marsi …” Gli speciali “ – Nota dell’Editore . 

 

 Foto del fiume Sakaria  

.  

 

 

-Il fiume Sangario ( Sakaria – Turchia ) è il terzo fiume della Turchia ; attraversa l’Asia Minore in una regione 

che una volta era conosciuta come Frigia . E’ lungo 824 chilometri . Sbocca nel Mar Nero . 

Così lo descrive Omero nell’Iliade ( Libro III , vv.187 ) : 

“…sovviemmi giorno ch’io toccai straniero la vitifera Frigia …..denso popolo di cavalli agitatore …. .. schiere 

che poste del Sangario alla riviera avean le tende ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto del fiume Sangro . 

 

 

 

Il fiume Sangro dell’Abruzzo ha lo stesso nome del Sangario della Turchia .  

La foce ( il Pitu )  si trova a Torino di Sangro e le sue sorgenti sono dal monte Turchio , nei pressi del paese 

di Gioia Vecchio ,  vicino a Lecce ( Vecchio ) nei Marsi e a……. Marro . 

 

 

---------------------------------------------- 

Le fotografie del Percorso Zazzara sono di Christian Zazzara . 

-Sono di Orante Ventura quelle del Percorso Ventura .    

 

 

             Pescina 25- 4- 2018                                                              

                                                                                                                        Franco Francesco Zazzara 
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PREFACE 
 
 

− “Remember, Doctor, … on the map of the Diocese of the Marsi in the book “The History of 
the Marsi” by Muzio Febonio from the year 1678, there was a locality indicated between 
Ortucchio and Lecce nei Marsi, Marro, with the vowel E?” my friend Orante Ventura said to 
me. 

− “You've got to come with me, some time, because I saw some huge concentric stone walls, 
in an area up on a hill, called Colle Bosso [Mount Bosso].” 

− September seventh, two thousand seventeen, I set out from my home in Pescina (Aquila, 
Italy) at seven in the morning, with the Fiat Panda 4x4, along with my son, Christian 
Emanuele, and we picked up Orante who was waiting for us in front of his house in 
Ortucchio. We took the automobile up from Lecce nei Marsi, going along the asphalt road 
running behind the  town cemetery, which goes to the ruins of Lecce Vecchio (the old town 
of Lecce, destroyed by the earthquake of January 13, in the year 1915). 

− At the fountainhead, we took off along an unpaved country road and arrived at a clearing. 
Guided by Orante, we dove into the woods. 

− I ask Orante how it could be possible that those trees could have grown with their roots in 
those rocks. “It's because of the rat droppings, with their seeds, that found the necessary 
spaces to allow them to grow,” was his reply. 

− We walked along a path that Orante knew of, until a certain point, while my son took photos 
with his mobile phone. .. We kept on walking. … 

− Emotions rise each time that megalithic walls come into view, of various lengths and 
heights, submerged by bushes and trees. 

− We single out an area with mounds of stones and tombs, the Necropolis. … We return to the 
starting point, in the clearing. 

− Once back home, I look up the satellite map on Google of Colle Bosso .. 
− I notice a wondrous distribution of perimeter walls of a large city. 
− I contact my friend Orante a few days later and I entrust him with the task of drawing it up 

on paper … and itinerary, with the description of those places. 
− I know that he's very good at this. 
− To Christian I assign the task of choosing photographs and formatting the book. 

 
A few days later we went there to take a panoramic photograph of Mount Bosso, in the area of the 
Madonna of the Well (Madonna del Pozzo) at Ortucchio, along the road that leads to Lecce nei 
Marsi. 
 
Orante went back again by himself, in the month of April, 2018, up on Mount Bosso. He climbed 
from the eastern slope and obtained photographic documentation of the perimeter walls of the 
settlement and more megalithic walls inside these. 
 

Franco Francesco Zazzara 
 
Pescina 4/23/2018 



INTRODUCTION 
 
 

− MARRO  ------  MARRUVIUM 
 
 
from Virgil's Aeneid, Book VII, Translated by John Dryden  
 
--- Italic nations - 
 
“Quin et Marrubia venit gente sacerdos, fronte super galeam, et felici comatus oliva, Archippi Regi 
missu, fortissimo umbro...” 
 
“Umbro the priest the proud Marrubians led, 
By King Archippus sent to Turnus' aid, 
And peaceful olives crown'd his hoary head. 
His wand and holy words, the viper's rage, 
And venom'd wounds of serpents could assuage. 
He, when he pleas'd with powerful juice to steep 
Their temples, shut their eyes in pleasing sleep. 
But vain were Marsian herbs, and magic art, 
To cure the wound giv'n by the Dardan dart: 
Yet his untimely fate th' Angitian woods 
In sighs remurmur'd to the Fucine floods. “ 
 
 
 

MARRO --- 
 

− --Legend and/or real- 
−    
− On the oriental shores of Lake Fucino, in a locality today called “j' Vusce” (pronounced /y' 

vushə/ ), or the Bosso, (because of the predominant bush vegetation called 
“Bosso”=boxwood), your author, then a young man, had noticed the remains of gigantic 
walls that, later, Professor Giuseppe Grossi indicated as Italic boundary walls, going back to 
a time around the 1st millennium before Christ. 

− The walls are situated at about 850 meters above sea level and they extend, in an irregular 
elliptic formation, for the length of five hundred meters and the width of two hundred 
meters. 

− The main enclosure is for the most part tumbling down along the slopes. 
− The better preserved part, about a hundred meters, rises up to the height of three meters. 
− Inside this boundary wall, at the highest part, can be seen walls of houses (dwellings), 

drywall like the boundary walls; and there are two tombs dug out by tomb raiders. 
− More drywall constructions can be seen inside the external boundary wall. 
− There are several mounds, both convex and concave. 
− The walls, both internal and external, are about two meters thick and a meter and a half high. 

These are made with rocks of lesser size. 
− Towards the north, there is a steeper area with terracing (perhaps agricultural). 
− The mountain of Bosso has two access points: one from the Well of Phosphorus (the Pozzo 

di Forfora) and the other from the side of the stalls, near the cemetery of Lecce nei Marsi. 



WHY MARRO or MARRUBIO ? 
 

This etymology could have two meanings: 
 

− Marro: locally, even today, among the sheepherders there is a dish called “Marro,” that is 
made with the entrails and tripe of lamb, rolling together these and other parts of the 
lamb. This recalls the sacrificial rites done by priests to the local gods. 

− The white horehound, “Marrobio” is a local medicinal herb, from the family of the 
lamiaceae , the Marrubium vulgare. 

 
 
 
 
 
Photo -  White horehound, “Marrobio” (Marrubium vulgare) 
 

− Identification in the Caput Marsorum is given to us by Muzio Febonio, in his Historia 
Marsorum, describing the lands of Ortucchio:  

−  “Look within the lands of Ortucchio, a construction upon Lake Fucino its oriental part, at 
Marruvio, which was the head of Marsi and not far from Valeria, both well worth 
mention...” 

− On the same topographic plant of the year 1678 of the Diocese of the Marsi, inserted in the 
first volume of his Historia, Muzio Febonio places Marro on the mountain behind 
Ortucchio, today called, as before mentioned, “J' Vusce,” situated between Ortucchio and 
the current Lecce nei Marsi. 

 
 
Ortucchio  4/22/2018 
 

Orante Ventura 
 
 



 
 

(map) 
 
 

Map of the “Diocese of the Marsi” - first volume of  “Historia Marsorum” by  the Abbot of the 
Diocese of the Marsi, Muzio Febonio – year 1678. 
 
 
 
 

(map) 
 

Detail of Febonio's Map (East Marsica) 
 
4  - Aschium - Aschi Alto 
 
9  - Villa Sanci Benedicti=The villa of San Benedetto dei Marsi at the mouth of the Giovenco River 
 
19 -Collis Longus = Collelongo 
 
20 - Carritum = Carrito, outlying district of Ortona dei Marsi 
 
29 - Yoia = Gioia Vecchio  
 
32 - Lytium = Lecce (Vecchio, the old town) nei Marsi 
 
39 - Ortygia = Ortucchio 
 
41 - Ortona Marsorum = Ortona dei Marsi 
 
44 - Pescina 
 
47 - Speronum = Sperone 
 
62 - San Sebastiano 
 
64 - Transaquae (on the other side of the water, as refers to Marruvium, caput Marsorum)= 
Trasacco 
 
67 - Venere (outlying district of Pescina) 
 
72 - Villa Colli Longi = Villavallelonga 
 
 ■ MARRO is indicated with the vowel E (between 39 and 32)  
 ■X and Y are the sources of the Giovenco river (the river was also called Pitonius, because  
     of its winding turns like the spires of a serpent). 
 ■ The source of the Sangro (Serulum) river is indicated by the Z 
 
 

----------------------------------------- 



 
 
 

UMBRO 
 
 
 
 

...”But armor scal'd with gold was no defense 
Against the fated sword, ….” 
 

---------------------------- 
 
“And Umbro, born upon the mountains' height.  
      [in the original, from the ‘Marso’ mountains, n. of tr.] 
The champion cheers his troops t' encounter those, 
And seeks revenge himself on other foes. 
At Anxur's shield he drove; and, at the blow, 
Both shield and arm to ground together go. 
Anxur had boasted much of magic charms, 
And thought he wore impenetrable arms, 
So made by mutter'd spells; and, from the spheres, 
Had life secur'd, in vain, for length of years. “ 
 
--- Aeneid - Book X, verses 869 - 879 (translation by John Dryden) 
 
 
 

(drawing - disegno) 
 

Drawing (from youth) by Orante Ventura - Eneas kills the Marsian, Umbro 
 
 
 
 Priest and mage, knowledgeable in the therapeutic virtues of local herbs, as passed down 
over the generations from the ancients. 
 
Magical plants of the Marsi, among others, are the “Lilium bulbiferum” and “Lilium martagon,” of 
the family of the liliaceae. - 
 
- In the year 842 after Christ, a German abbot wrote: “...but when the astute serpent with its mortal 
bite, transmitting its eternal maliciousness, spits out all its harbored venom, sending horrible death, 
with secret wounds, unto the depths of life, then to cure oneself it is wise to mash (these) lilies in 
the mortar, and to drink the juice diluted with the wine of Falerno...” 
 

− The above mentioned herbs were prescribed for many illnesses. 
 

(photo - lily) 
 
 
Photograph of the Martagon Lily 



 
(photo - lily) 

 
Photograph of the Potato Lily 
 
 
 

− ARCHIPPE – 
 
 

Up until now Archippe has been placed (erroneously) in the inlet of Lake Fucino, towards 
Arciprete. 
 
This error is due to the similar sound of the two names. 
 
However Arciprete owes its name to the medieval “feudal country of  Arciprete,” thus named 
because, in its vicinity, there was an inn, property of an Arch-priest [“arciprete” n. of tr.], thus the 
toponym  “Inn of the Arch-priest.” 
 
Besides, Archippus is cited as King of the Marrubian people, and not as a locality. 
 
 

 
 

(photo) 
 
 
 

Arciprete. Locality in the vicinity of Ortucchio. 
 
 
---- Along the road passing over the “Pozzo di Forfora” (Well of Phosphorus) that leads to Marro, 
there are two cisterns, dug into the rock, perhaps to capture farther up the water vein that flows from 
the well. 
 

(photo) 
 
Cistern 
 
 
 



 
 

MARRO 
 

The era of its construction can be traced back to around 1500 before Christ and lasting (inhabited) 
until 200 before Christ. If we are to believe archaeologists, who have ascertained that the 
destruction of Troy (the one described by Homer in the Iliad)  can be traced back to a time around 
1350 before Christ, certainly, this human settlement would have been present on Mount Bosso 
already some few hundred years earlier. 
 
Enea, after fleeing the destroyed Troy, arriving in Latium, clashes with Umbro and kills him, and 
with this it can be assumed that Umbro (the one who “came from the Marsi people”) must have 
been a warrior, if not actually the son of Archippus, king of Marro; he navigated on Lake Fucino, a 

lake surrounded by olive groves, whose branches were used to make evergreen crowns, to place on 
his head. 
 
A place of refuge in case Lake Fucino, lying below, overflowed,  and shelter for sheep and 
shepherds (see the ceramic of the Road 30 Village, pertaining to the “Civita” of the “Ponta” - the 
City of the Bridge), Marro was used by the village of Road 27 and Road 28 bordering on the lake 
(site of archaeological digs of Fucino) , from the Age of Bronze up to the Age of Iron. 
 
From “Storia di Ortucchio dalle origini alla fine del medioevo” [History of Ortucchio From Its 
Beginnings Until The End Of The Middle Ages] by Orante D'Agostino, in note 118 on page 169 it 
reads: “Mr. Coarelli defines Marruvium a Vicus, before the Social (or Italic) War of the years 91-88 
before Christ, according to the inscription coming from the tomb in the “Casino Cerbiotto [small 
Cerbiotto house].” “Cerbiotto” had been a parish priest in Ortucchio, sent away by the population 
(“chased out”), because he was a drunkard! 
 
Marro can also be linked to the quote by Titus Livius, which refers to the taking of a “Castellum ad 
lacum Fucinum” [castle at lake Fucino] (Marro or Marrubium), later rebuilt, after the succeeding 
wars against the Marsi and the Equii, at the current site of San Benedetto dei Marsi, Valeria City, 
called Marruvium, a splendid Roman city from the second century before Christ until the third 
century after Jesus Christ. 
 
 

(photo) 
 

Mount Bosso (“ j' Vusce”) as seen from the road that leads to the Madonna of the Well (Madonna 
del Pozzo) at Ortucchio 
 

(photo) 
 
Map of Marro, seen from the height of two hundred meters. 
 

(photo) 
 

(photo) 
 
 

Aerial photographs from a height of 100 meters. To the left, the cemetery of Lecce nei Marsi can be 
seen. 



PATH FOLLOWED BY FRANCO ZAZZARA 
 

from F (photograph) 1 ….... to F 24 
 

from the West 
 

(design) 
 
 

Reconstruction of the summit of Mount Bosso (altitude 831meters a.s.l.) with the lines tracing the  
Zazzara and Ventura Paths. 
 

INDEX OF PHOTOGRAPHS  1 - 24 
 
 
Photo   1 - Open space, western side 
 
Photo   2 - Wall, north-west side 
 
Photo  3 - Wall, north-west side 
 
Photo  4 - Wall that descends down towards the terracing, north side. 
 
Photo  5 - Wall under the terracing 
 
Photo  6 - Wall under the terracing 
 
Photo  7 - Wall under the terracing 
 
Photo  8 - Wall between terracing and photo 9 
 
Photo  9 - External northern wall (interior of dwelling). 
 
Photo 10 - Northern external wall. 
 
Photo 11 - Panorama towards Casali d'Aschi (fraction of Gioia dei Marsi), with boundary wall. 
 
Photo  12 - Necropolis 
 
Photo 13 - First tomb. 
 
Photo 14 - Second tomb. 
 
Photo 15 - Mound over necropolis. 
 
Photo 16 - Another mound over necropolis. 
 
Photo 17 - Wall over necropolis. 
 
Photo   18 - Wall over necropolis. 
 



Photo 19 - Wall over necropolis. 
 
Photo  20 - Wall over necropolis. 
 
Photo 21 - Wall over necropolis. 
 
Photo  22 - Wall on southern side of Necropolis. 
 
Photo  23 - Wall on southern side of Necropolis. 
 
Photo 24  -  Wall on southern side of Necropolis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(design) 
 
Design by Orante Ventura. Reconstruction of Mount Bosso, with Marro and the Tavana creek 
(which still flows). 
 
 



 
 

 ORANTE VENTURA PATH 
From Photo 5515  ….......  to Photo 5527 

 
South-eastern side access 

 
 
 

(design) 
 
 

Marro: Orante Ventura Path - 
 
 

INDEX OF PHOTOGRAPHS 5515 - 5527 
 

Photo 5515 - Mount Bosso - Access to Marro from Lecce nei Marsi, south-eastern side. 
 
Photo 5517 - Marro - Ruined wall, south. (The wooden staff measures two meters.) 
 
Photo  5518 - Marro - Ruined walls, north.  
 
Photo 5520 - Marro - enclosure outside the walls, east. 
 
Photo 5521 - Ruined walls, east. 
 
Photo 5522 - Western walls. 
 
Photo 5523 - Western walls. 
 
Photo 5524 - Western walls. 
 
Photo 5525 - Western walls. 
 
Photo 5526 - Western walls. 
 
Photo 5527 - Western walls. 
 
 
 



 
 

AFTERWORD 
 

The sign for Inn (inn) in the cuneiform Acadian language symbols meaning river, resembling the 
spires of a serpent, together with the discovery of the name of the river Sangarius which flows in 
Turkey (a river with the same name of “Sangro” flows in Abruzzo), and that of the name of a river 
today called “Giovenco”  and that once was called “Pitone”  (like the snake), led me to describe the 
migration of Mankind (over various periods of time) from the land between the rivers, 
Mesopotamia, towards the center of the future europe, going by way of the danube and the Rheine, 
and in Italy (land of calves and rivers) going by way of the rivers of Ofanto, Trigno, Sangro, 
Pescara, Reno, which all have similar etymologies. The Sangro river up to Gioia (Vecchio) and 
down towards Sperone, Lecce nei Marsi, Ortucchio, Antino, Angizia and the Pitone-Giovenco River 
from Bisegna to Pescina, to Armenio, Cerchio and Aielli, has been a fascinating vehicle for the 
movement of Mankind over appreciably long distances, thousands of years ago, pursuing life along 
those waters. ( F.F.Zazzara – Il futuro dei marsi – Albatros il Filo . 2012) - - 
 
 
The “rediscovery” of Marro, a unsubstantial  place described as a legend and a fable of a “city sunk 
in the depths of Lake Fucino” or “never having existed” …  has been for me a very special moment  
(the crowning of my anthropological studies of this territory as a part of Italy, the Marsica called 
“Oriental,” little known or not at all), and of great satisfaction. 
 
I am ever more convinced of the confirmation that this territory is among the most interesting for 
Italic Historiography. 
 
The Power of Rome has only overcast it. 
 
The sacrifices of “self for others” by Umbro and Quintus Poppaedius Silo were precursors for Jesus 
Christ and Berardo Viola. 
 
The very phoneme Marro, according to me, finds its origins in Sumerian and Acadian languages: 
Maru in Acadian means “young, son,” as do the name Mario.  
Ru means 'the flow,' and Ma means the “mark” of sucking the breast of a mother, which we 
pronounce at the beginnings of our life: “Ma-ma-ma. Ma.” 
 
 
Men who settled along the courses of water or lakes, throughout the course of time, like the Marù 
arriving in Germany, along the Rhine river. 
 

(map) 
 
 
 



 
 

The path of “Emigration” from Sangarius to  the Sangro river and to Lake Fucino and from the 
Danube to the Rhine, to the Marsi of Germany - from the book “The Future of the Marsi” - 
Albatross Il Filo. 2015 
 

 
(map) 

 
The German people in the 1st century, according to Tacitus’ Germany. The Marsi were settled in the 
vicinity of the higher Roer, near the Cheruschians. 
 
… “ A rich and fascinating essay that reveals the path of a population fundamental to our history, 
and yet almost unknown. Having a name of sacred origins (dedicated to the God of War), Franco 
Francesco Zazzara presents and explains to us the people of Marsi...” Gli speciali - editor's note. 
 
 
Photo of the Sakaria river 
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The Sangarius River (Sakarya – Turkey) is the third largest river of Turkey, and flows across Asia 
Minor in a region once known as Phrygia. 
It is 824 km long. It empties into the Black Sea. 
 
It is thus described by Homer: 
“…once I went to Phrygia, the land of vines and galloping horses, and learnt how numerous the 
Phrygians are 
when I saw the armies… encamped by the River Sangarius…” 
 
(The Iliad, Book III, verse 187) 
 
 
Photo of the Sangro river. 
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The Sangro River of Abruzzo has the same name as the Sangarius (River) of Turkey. The mouth 
(the Pitu) of the Sangro River which can be found at Turin is a cacophony: 
 
To = that Sa = that 
Rheu = flows  Ang = strait 
Inn = river Rheu = flows 
 
That flows river That strait flows 
 
 
 
 



 
 
------------------------------------------------------ 
 
The photographs of the Zazzara Path are by Christian Zazzara. 
 
The ones of the Ventura Path are by Orante Ventura. 
 
 

Franco Francesco Zazzara 
Pescina 4/25/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPENDIX 
 

MARRO: FORTRESS OF THE MARSI 
 

----------------- 
 

ORANTE D'AGOSTINO 
 
 

----------------- 
 

----------------- 
 

Muzio Febonio wrote about a certain antique Italic city, Marruvium (or Marro) … ; not to be 

confused with the flourishing Marruvium “municipio romanum” that is a continuation of Marro, 
after the destruction of the latter took place between  the 3rd and the 1st century before Christ, with 
the “Sannite Wars” (that found the Marsians allied with the Sannites and defeated along with them 
by the emerging Rome) and with the “Social War” (Italic or Marsian), that witnessed the definite 
defeat of the Marsi people by the hands of Rome, which swallowed it whole, Romanizing it. 
 
 
[photo] 
 
Figure 1 – Italic Peoples 
 
 



 
 
The consequence was the cross migration of most of the inhabitants, of that destroyed and 
abandoned Marro, into the place they called Marruvium which, thanks to the presence of 
personalities (military or judicial) who had come from Rome and settled themselves in that “Vicus” 
(small village or settlement)  on the eastern shore of Lake Fucino became, in the era of the 
Republic, one of the “Municipia” ordained to control the Marsi territory, for Rome. 
 
The prestige of Marruvium grew after a partial draining of Lake Fucino through the works of 
Emperor Claudius (1st century after Christ). 
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Figures 2 - 3  --- Marruvium 
 
 
The shrinking of the Lake's basin brought forth new lands, thus permitting many shoreline “vici” 
(small settled areas)  to extend their urban and agricultural surfaces. 
 
 
 



 
 
 
MARRO was a primary strategic point for dominion and defense, because of its mountainous-
hillside position, and also a center for gathering and a link to nearby settlements of the Marsi, 
starting with Pinna (sanctuary city, a Delphi of Marsica, with woods and a temple dedicated to the 
Goddess Angitia), up to Pescasseroli and Opi, until Antinum, Plestinia (Pescina), Milonia (Ricoli-
Collecavalli and all through the mountain “vici” (settlements), “pagi” (gathering places), and 
“ocres” (hillside dwellings) of the Marsi: Vicus Anninus, Ortygia, Archipetra, Castrum, Anxa, 
Aschium, Collis Longus, Villa Collis Longus, Cerfennia, Cliternum, Supinum, Litium, Vicus 
Marruvium, Speronum, oia, Bisinia, Carritum, Cucullum... 
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Figure 4  – Angizia (the temple) 
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From the name Marro the Marsi were born, a warrior people, jealous of their own autonomy and 
proud of their own ethnic entity, so much so that they were ready to defend themselves at any cost, 
until finally obtaining an honorable peace and Roman citizenship. (Today these are called “human 
rights.”) 
 
The force and physical resistance of the Marsians to sacrifice (particularly during war) were due to 
the hardships of their everyday existence. 
 
Theirs was the life of hardened mountain men, sheepherders, hunters, woodsmen, farmers on small 
terraced clearings where they cultivated mountain grains, almond trees, apple trees, fig trees, olive 
trees, small vineyards. 
 
The Marsians raised domesticated animals such as sheep and goats and barn and courtyard animals 
(pigs, rabbits, chickens, etc.). 
 
They hunted wild animals with the aid of only knives, spears and arrows, above all the nutritious 
wild boar, which was abundant because of the great quantity of oaks growing in the area. 
 
The Marsian were very resistant fighters, for their very own life was a constant fight for everyday 
survival in a hostile and impervious environment, with rigid winter temperatures and torrid summer 
ones, in a territory infested by bears, wolves, wild boar and poisonous snakes. 
 
Their shelters were dwellings built with squared stones set without cement, with wooden roofing. 
 
…............. 
 
There were permanent armed forces (with swords, three plate curasses, Italic helmets with the 
bronze point, short lances, long wooden shields covered in bronze plate). 
 

…................ 
 

The FALL of Marro 
and the other mountain “ocres” began with the defeat the Marsi underwent in the Sannite Wars, by 
the hands of the Roman Consul Valerius Maximus (Plestinia, Milonia, Fresilia, and Feritrum), and 
he had a road built for his army that even today is called by his name, from Tivoli (Tibur) to the 
region that would be called the Valerian Province... 
 
This was final following the decisive conquering and killing of the Italic League general, the 
Marsian Quintus Poppaedius Silo (from Pescina), “true soul of the revolt,” by the hands of the 
Roman army commanded by generals who would be protagonists of the Roman Republic: Caius 
Marcus, Lucius Silla, Igneus Pompeus, Cecilius Metellus,  in the Social War, or Italic-Marsican 
War, because of the preponderant political-military presence of the Marsians, faithful to their fame, 
who wrote to Appianus: “Nec sine Marsis nec contra Marsos triumphari posse,” in the years 91-
88BC.1 
 
 
  

                                                           

1 “Neither without Marsia nor against the Marsians can [anyone] triumph.” 
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figure 7  – Tombstone of the wife and daughter of Quintus Poppaedius Silo 
 
 
The following phenomena of integration and Romanization finished off the disappearance of the 
Marsians as an ethnic entity, but not their character or pride. 
 
The “Pax Romana” brought on peaceful interaction and borders between the Marsians and the 
various other Italic peoples. Therefore the Marsian perseverance on the mountains became useless, 
an intrinsically defensive attitude; the pax romana pushed the mountainous Marsian populace to 
descend to the plains, to the shores of the underlying Lake Fucino which offered, among other 
things, another great natural resource, fishing. 
 
 
[photo]  figure 8 – Lake Fucino seen by the French painter J. Bidauld (1798) 
 
Thus several small shore villages grew: Marruvium, from “vicus” (settlement) became 
“Municipium” (town) with town walls, a network of streets, domus (homes), temples, tabernae 
(inns), an amphitheatre, etc.; Alba Fucens, elevated to the status of Roman colony, Celanum, Lucus, 

Transaquaes, Ortygia all grew in number of inhabitants and importance. 
 
 [photo] 
 
figure 9 – Alba Fucens 
 
The other preexisting plains centers went through a strong demographic growth as general 
conditions bettered. 
 
Rome had conquered the Marsians and razed Marro to the ground; it had canceled an antique, 

mythical world, but, in substitution, it had created a new world, a great new nation, Italy. 
 
 
 

….......... 
 
“MARRO AND THE ANTIQUE MARSIANS: STONE BUILDINGS AND REED ROOFING, 
INDOMITABLE MOUNTAIN MEN, IN THEIR HANDS A SWORD, IN THEIR EYES THEIR 
PROUDNESS, IN THEIR HEARTS THEIR PRIDE AND DIGNITY” 
 
Orante D'Agostino - Comitato civico per la Storia e l'Arte Locale di Ortucchio (Aq) 
 

Pamphlet 2 – year 2018 
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