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Il Castello di Abatemarco e l'an-
nessa Abbazia  (Video • Il ca-
stello di S.Michele o dell'Aba-
temarco), che si situano su un 
appezzamento di terreno dell’agro 
del comune di Santa Maria del Ce-
dro, in un angolo suggestivo della 
vecchia SS 18, tra il centro storico 
e la frazione Marcellina, costitui-
scono una rilevante testimonianza 
del patrimonio archeologico della 
cittadina.
I ruderi del Castello di Abatemar-
co, risalente all’XI secolo, sono 
infatti di elevato valore artistico e 
culturale, costituendo un impor-
tante passo delle origini di Santa 
Maria del Cedro, come pure l’Ab-
bazia, che testimonia il passaggio 
dall’influenza bizantina al mona-
chesimo Benedettino.
La rocca su cui sorge il castello 
fu conquistato dai Normanni nel 
1060. In seguito all’insediamento 
dei Normanni, i monaci basiliani vi 
vollero edificare un’abbazia, come 
importante sede del loro ordine. 
In seguito, col trapasso dal mona-
chesimo basiliano a quello bene-
dettino, l’abbazia fu probabilmente 
un importante punto di contatto 
con le altre abbazie più centrali, 
come con quella di Montecassino. 
Alla sua costruzione, partecipò la 
mano d’opera del posto, con i sem-
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plici materiali che offriva la zona.
L’abbazia fu affrescata con un ci-
clo di pitture molto particolari, pro-
babilmente da parte dei monaci 
che giungevano da altri monaste-
ri. Due affreschi (in basso)di quel 
ciclo nel 2005 sono stati sistemati 
all’interno della Casa Comunale. 
Erano stati staccati agli inizi degli 
anni ‘80 dalle mura originarie del 
Castello, per evitare l’esposizione 
ai vari fattori atmosferici, che già 
avevano rovinato in modo irrecu-
perabile gli altri affreschi. Quasi 

dimenticati presso la Sovrinten-
denza per il Patrimonio Storico Ar-
tistico ed etnoantropologico, i due 
affreschi risalgono al XV secolo e 
rappresentano uno San Sebastia-
no, martire del V secolo, trafitto 
dalle frecce alle quali sopravvis-
se miracolosamente; l’altro, tra 
riquadrature a mò di cornice, la 
Madonna col Bambino, tra un 
Santo Vescovo e San Leonardo, 
santo nato in Gallia intorno al 500, 
venerato soprattutto nel periodo 
delle crociate, quale protettore dei 
servi, contadini, prigionieri, bottai, 
fabbri e carpentieri.
Il castello, sotto la dominazione An-
gioina e Aragonese, fu di proprie-
tà di grandi famiglie feudatarie; fu 
prima abbazia e poi castello; sem-
bra che il luogo fu anche sede di 
Arturo Pappacoda, siniscalco del 
re Ladislao, al quale pare si deb-
ba anche la statua in legno d’ulivo 
di San Michele, a lungo rimasta 
nella chiesetta; San Michele è da 
sempre venerato dagli abitanti di 
Santa Maria del Cedro, che gli de-
dicano una importante festa il 29 
settembre.
Dopo numerosi passaggi a varie 
famiglie di feudatari, il castello 
passò nelle proprietà dei Brancati. 
Furono proprio loro a volere che 
nascesse un borgo del Feudo, il 
borgo di Cipollina, che costituisce 
l’attuale centro storico di Santa 
Maria del Cedro.
Da qui, è facile arguire il forte lega-
me della cittadina con il Castello 
di Abatemarco, luogo indiscutibil-
mente impregnato della storia del-
le origini della cittadina, che fino 
alla metà del secolo si è chiamata 
proprio Cipollina, da cis polis, al di 
qua della città, come per essa vol-
le il suo ultimo feudatario.
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