
A MARGINE DI AMBUTO 
TRACCE DI UN TOPONIMO PELORITANO DEL XII SECOLO 

di CARMELO MICALIZZI 

1 A. GUILLOU, Les Actes Grecs de S. 
Maria di Messina, Enquète sur les 
populations grecques d'ltelie du Sud 
et de Stelle (Xle-XIVe Siècle), Istituto 
Siciliano di Studi Bizantini e Neoelle
nici, Testi 8, Palermo 1963, doc. 6, pp. 
67-77. L'autore ricostruisce la biblio
grafia storica sul documento di epoca 
normanna, di cui si posseggono alcu
ne trascrizioni: una copia, con testo 
greco e latino, trascritta su pergamena 
(XII sec.) custodita presso la Biblioteca 
Nazionale di Parigi (Cod. Paris. Gr. 
Suppl. n° 1315, I) e una copia dell'ori
ginale fatta da Antonino Amico (XVII 
sec.) conservata presso la Biblioteca 
Comunale di Palermo (Ms. QQ. F. 69, 
fol. 216-221). AI testo greco di Amico 
si riconducono inoltre le letture curate 
da Salvatore Cusa: I Diplomi Greci e 
Arabi di Sicilia pubblicati nel testo ori
ginale tradotti ed illustrati, Palermo 
1868, pp. 345-346, 717 e da Giuseppe 
Spata: Diplomi Greci inediti in Miscel
lanea di Storia Italiana, 9, 1870, pp. 
388-393, compendiata da traduzione 
italiana. L'eremo di S. Maria di Ambu
to è altresì citato in L. T. WHITE, Latin 
Monasticism in Norman Sicilv, Cam
bridge Mass., 1938; trad. il. Il mona
chesimo Ialino nella Sicilia normanna, 
Catania 1984, pp. 70, 74-75, 238; M. 
SCADUTO, Il monachesimo basiliano 
nella Sicilia medievale. Rinascita e 
decadenza. Secc. XI-XI'v; Roma 1982, 
pp. 94-95, 396-397; H. PENET, Le 
Chartrier de S. Maria di Messina. Il 
tabulario di S. Maria di Messina 
(/250-1500), Messina 2005, Il, p.53. 

2 Fondazione religiosa di culto latino 
localizzabile presso la cosiddetta Porta 
dei Gentili nel sobborgo di S. Nicolò 
fuori dalle mura normanne di setten
trione demolite nel 1537 quando si 
rifondò la cinta muraria sotto Carlo V. 

3 L'abate Luca resse il monastero di S. 
Salvatore in Lingua Pheri, fondato 
sull'acroterio della falce del porto di 
Messina, dal1134 al 1175. 

4	 S. CUSA, I Diplomi Greci e Arabi di 
Sicilia, cit., pp. 631-633, 734; C.A. 

U
n toponimo messinese del XII secolo a tutt'oggi di incerta individua
zione è Ambuto. Il nome di luogo citato in due pergamene pubbli
cate da Salvatore Cusa (1868) è stato più di recente oggetto di stu

dio di Andrè Guillou (1963) che ne ha curato la trascrizione greca e latina. 

Il primo di tali atti', redatto nel 1146, ricorda il restauro del monastero basi

Iiano della Santissima Teotoco di Abbuto fondato da Adelasia e da Ruggero I 
in data anteriore al 1101, anno della morte del Gran Conte, e ben presto 

caduto in rovina. Il testo narra della monaca Moriella, preposta da Ruggero Il 

alla guida del monastero di S. Maria di Messina", che rassettando i tabulari 
del convento s'imbatté in una pergamena riguardante la fondazione del 

cenobio di S. Maria di Ambuto. Informatasi con le consorelle più anziane 
apprese che la casa di Ambuto, un tempo abitata da monaci greci, oramai 
cadente e abbandonata, era stata dal conte normanno concessa con i legati 
possedimenti, al convento da lei governato. Moriella, turbata dalle sorti del

l'eremo in rovina, con il consenso delle altre monache e di Luca archiman

drita del monastero di S. Salvatore in Lingua Pheri>, deliberò di restaurarlo 
affidandolo al monaco Nicodemo, al secolo notar Nicolò amministratore 

del convento femminile di S. Maria di Messina, perché fosse abitato da 
monaci basiliani in onore della Vergine e in memoria del fondatore conte 

Ruggero. 

Il secondo documento", trascritto nel 1183, pur trattando di una semplice 
vendita di terreni, è nodale 

poiché consente di indivi
duare con sufficiente appros
simazione il sito di Ambuto. 
La pergamena, chiusa a pié 
di foglio da diciotto firme in 

latino, trascrive in greco: 
Riccardo figlio di Riccardo 
di Aversa e Laria sua moglie, 
con garanzia di ogni mole
stia, vendono per tarì 510/ 
oltre i diritti del fisco, a 
Rabella Maestro degli Amal
fitani la metà indivisa [loro 

rimanente dopo la vendita 

de II'altra metà fatta dal nota
io Basilio Benteri] di alcuni 
fondi colti e incolti/ siti nel 
tenimento del fiume di 
Ambuto sotto la grande e ret
ta strada pubblica che porta a 

G. GUILLOU, Les Actes Grecs de S. Maria di Messina, 
frontespizio, Palermo 1963 
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Assetto idrografico del litorale tra le fiumare S. Gregorio e Rometta (secc. XII-XIII) 
Elaborazione grafica di Elena Micalizzi 

Palermo ed a Messina, nel punto dove divide il fiume di s. Gregorio del 
Gesso che si scarica nel fiume di Ambuto scendendo fino alla riva del 
mare. 
Le puntuali coordinate topografiche consentono di individuare la posizione 
dei fondi colti e incolti che Riccardo di Riccardo di Aversa e la moglie Laria 
vendono a Rabella Maestro degli Amalfitani. Questi sono situati nel territo
rio denominato Ambino, al di sotto della retta strada pubblica che porta a 
Palermo e a Messina, la rotabile oggi nota come Strada Statale 114, nel 
punto in cui il fiume San Gregorio, l'attuale torrente Gallo, si divide con
fluendo nel fiume di Ambuto poi scendendo fino alla riva del mare. Èevi
dente come i terreni che Riccardo vende a Rabella siano collocati nella 
odierna contrada Divieto di Villafranca Tirrena nei pressi del torrente Gallo. 
In tal senso conviene il Guillou per il quale si può dunque affermare che i 
terreni di Riccardo si trovavano da qualche parte tra il villaggio di Divieto 
(frazione di Villafranca, comune di Messina) e il fiume Gallo sul golfo di 
Milazzo e che Ambuto è situato, non lontano di là, sull'elture». 
La descrizione - pur esaustiva - è tuttavia manchevole giusto riguardo l'in
dividuazione del fiume Ambuto. Esaminando la topografia del tratto di lito
rale - due chilometri quadrati di terreno alluvionale - compreso tra le fra
zioni di Orto Liuzzo e Rometta Marea, si rilevano alcuni corsi d'acqua oggi 
a regime torrentizio: il Gallo, il Calvaruso. il Santa Caterina che converge 
nel Calvaruso a circa duecento metri dal mare, e il Saponara. Queste fiuma
re attraversano - nell'ordine - gli abitati di Divieto, Villafranra e Giuntarella 
di Saponara Marittima ai margini della contrada Due Torri del territorio di 
Rometta. Non emergendo alcuna evidenza sul!'Ambuto si suppone che 
l'assetto idro-orografico di questo tratto di litorale possa avere subito modi
fiche dal XII secolo ad oggi. 
Chi osserva la pittoresca cresta collinare di calcare punteggiato di ginestre 
tra l'abitato di Gesso e Calvaruso noterà due crinali che dall'altura di Serro 
divergono verso la costa delimitando un canalone, indicato come vaddu
neddu, sovrastato dalle corsie autostradali del viadotto Fiorentino e, appe
na più a valle, il sinuoso tracciato della via Marina di Divieto che dalla 
omonima Torre si snoda fino alla riva del mare. Il geornorfisrno di questa 
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GARUFI, Il Tabulario di 5. Maria di Valle 
Giosafat nel tempo Normanno-Svevo 
e la data delle sue falsificazioni, in 
«Archivio Storico per la Sicilia Orien
tale», 5 (1908), pp. 161-183, 315-325, 
324-325 n. 109; Elenco Ragionato del
le pergamene dci Tabulario del Mona
stero di S'. Ma. Maddalena di Valle di 
Giosafat poi di 5. Placido Calonerò di 
Messina (manoscritto su supporto 
membranaceo conservato presso la 
sala di studio dell'Archivio di Stato di 
Palermo, n. 96/1), pp. 32-33. 

5	 Andrè Guillou individua con precisio
ne il territorio di Ambuto; Les Actes 
Gtecs, cit., p. 69, n. 3. 

6	 C SAPORETII, Diana Facellina. Un miste
ro siciliano, Patti 2008, pp. 107-108. 
L'archeologo riferendo sulla presenza di 
tre fiumare intorno a Divieto (il Gallo, il 
Divieto, il Saponara), si sofferma sulla 
topografia e sul significato del nome 
dandone una sua lettura: "Divieto I...] 
essendo alla base del passo montano 
che, via Gesso e Colle San Rizzo, mette 
in comunicazione la costa tirrenira 
direttamente con Messina. [...J da Divie
to era possibile, com" ora, raggiungere 
Messina anche lungo la strada costiera. 
1/ nome stesso Divieto ("bivio"), indica 
che la strada proveniente da Milazzo si 
divide in due percorsi, quello costiero e 
quello montano". 

7	 S. CUSA, I Diplomi Greci e Arabi di 
Sicilia, cit., pp. 631-632. 

8	 CA. GARUFI, Le Pergamene di 5. Maria 
della valle di Giosafat, in «Archivio 
Storico per la Sicilia Orientale», Cata
nia 1908, V, III, p. 330. 

9	 M. AMARI, Biblioteca Arabo-Sicula, 
Torino-Roma, 1880, v. I, p. 127. 

10	 G.B. PELLEGRINI, Gli arabismi nelle lin
gue neolatine con speciale riguardo 
al/'ltalia, Brescia 1972, pp. 330-331; 
IDEM, Ricerche sugli arabismi italiani 
con particolare riguardo alla Sicilia, 
Palermo 1989, p. 168; G. CARACAUSI, 
Arabismi medievali di Sicilia, Palermo 
1983,pp.206,n.227,376. 

11	 G. CARACAUSI, Arabismi medievali...r 
cit., pp. 78-79 n. 129, p. 330. 

12	 H. PENET, Le paysage des «fiumare» mes
sineses à la fin du Moyen age, in La 
Valle d'Agro. Un territorio, una storia, 
un destino, I, L'etàantica e medievale, a 
cura di C Biondi, "Atti del Convegno 
Internazionale di Studi», Hotel Baia 
Taormina-Marina d'Agrò, 20-22 febbra
io 2004, Palermo 2004, p. 119, n.14. 

13 IDEM, Le Chartrier de 5. Maria di Messi
na, I (1250-1429), Messina 1998, pp. 
358, 373, 431, 588; G. CAR;\CAUSI, 



Dizionario Onomastico della Sicilia, 
Il, Palermo 1994, p. 1053: (IGM 253 Il 
S.O.) Monastrìa, Monastra, Monasteri; 
A. GUILLOU, Les actes grecs, cit., p. 163 
(a. 1264) in cui emerge il Forìo di 
Monastrìa presso Rometta, pp. 191, 
192 (a. 1322); P. SELLA, Rationes deci
marum Italiae nei secoli XIII e XlV. 
Sicilia, Città del Vaticano 1944, p. 
441: casale Monastri (aa. 1308-1310). 

14 C. CAMILLIANI, Descrizione dell'Isola di 
Sicilia, in Biblioteca storica e letteraria 
di Sicilia, a cura di G. Di Marzo, 26, 
Palermo 1877, pp. 174-175. 

15 C. Du CANGE, Glossarium mediae et 
infimae latinitatis, Niort 1883; rist. 
anastatica, III, Bologna 1981, p. 88. 

16 S. FODALE, Il povero, in G. MUSCA, 
Condizione umana e ruoli sociali nel 
mezzogiorno normanno svevo, in 
«Atti delle IX Giornate normanno-sve
ve», Bari 1989, p. 52. 

17 M. BONITO, Terra tremante, Napoli 
1691, p. 477. 

18 U. FALCANDO, Il Libro del Regno di 
Sicilia, Cosenza 1990, p. 144. 

19 T. FAZELLO, Della Storia di Sicilia, III, 
Catania 1817, pp. 144-145. 

20 A. MONGITORE, Istoria cronologica de' 
terremoti di Sicilia, scritta da D.A.M., 
Canonico della Chiesa Metropolitana 
di Palermo, in Della Sicilia Ricercata, 
Il, Palermo 1743, p. 365. 

21 C.D. GALLO, Gli Annali della Città di 
Messina, I, Napoli 1755, p. 50. 

22 L. ARClFA, Viabilità e politica stradale 
in Sicilia (secc. XI-XIII), in Federico e 
La Sicilia. Dalla terra alla corona. I. 
Archeologia e architettura, a cura di 
C.A. Di Stefano-A. Cadei, Palermo 
1995, pp. 26-33; EADEM, Vie di comu
nicazione e potere in Sicilia (secc. XI
XIII). Insediamenti monastici e con
trolli del territorio, in «Atti del I Con
gresso Nazionale di Archeologia 
Medievale», Bari 23-31 maggio 1997, 
a cura di S. Gelichi, Firenze 2000, pp. 
181-186; EADEM, La riorganizzazione 
del «dromos» in Sicilia nel corso 
dell'ultima età bizantina: le vie regie 
sui Nebrodi, in Ai confini dell'impero: 
fortificazioni e insediamenti bizantini 
nel Mediterraneo occidentale (secc. 
VI-VIII), in «Atti del Convegno di Stu
di», Bordighera 14-17 marzo 2002, a 
cura dell'Istituto Internazionale di Stu
di Liguri, in corso di stampa; EADEM, 
Viabilità e insediamenti nel Val Demo
ne. Da età bizantina a età normanna, 
in La Valle d'Agrò, cit., p. 99. 

23	 R. PIRRI, Sicilia sacra, Il, p. 978. La via 
di Gesso è definita antiqua in un docu-

Attuale assetto idrografico del litorale tra le fiumare Gallo e Saponara 
Elaborazione grafica di Elena Micalizzi 

vallata spiega come, un tempo, fosse solcata da una fiumara», quella stessa 
che nell'atto di vendita dei terreni di Riccardo è indicata come fiume di 
Ambuto. Anche la tortuosità della traccia colle-mare con gli attigui caseg

giati del borgo paiono sovrapporsi all'antico corso d'acqua. /I coevo assetto 
idrografico vedeva pertanto il fiume di S. Gregorio di Gesso - oggi torrente 
Gallo - biforcarsi e il suo ramo di ponente confluire neII'Ambuto, scenden
do fino alla riva del mare. 
È suggestiva la descrizione di questa biforcazione - non più esistente -, 
appena oltre l'ultima balza collinare e in prossimità de/litorale, che emerge 
dalla pergamena del 1183. Il testo greco, pubblicato dal Cusa, non lascia 
spazio a malintesi": i terreni che Riccardo e Laria alienano a Rabella Mae
stro degli Amalfitani ricadono al di sotto della comunale retta grande via 
per andare e tornare a Palermo e a Messina, lì dove si divide (we; 
oHXXmpiçl1) il fiume (o 1to'tUIJ.Oe;) di San Gregorio di Gesso ('toi) Ayio» 
rpl1yopio'U TIje; rhl'o'U) e confluisce (Kui Cx1tÉpxmv'tat) nel fiume di Ambuto 
(Eme; toù 1tO'tUIJ.0i) 'tOD l\lJ.polno'U). 

AI territorio di Ambuti rimanda un altro documento pubblicato da A.c. 
Garufi": "Anno 1226 (luglio). Ind. XlV. Nicolò di Ravello decano Ma/tese e 
Pietro Ravello colla moglie, figlio e nuora, vendono al Monastero di S. 
Maria della Valle di Giosafat alcune terre e un giardino in territorio di 
Ambuti per 2.800 tarì d'oro ad pondus Messanae (Archivio Storico Palermo, 
86)". Èsuggestivo riconoscere in Nicolò e Pietro Ravello i figli (o i nipoti) di 

quel Ravella maestro degli Amalfitani che emerge dal transunto del 1183. 
Un quarto indizio sulla fiumara di Ambuto è ravvisabile nel celebre testo di 
geografia medievale Kitab nuzét at mustéc; [... ], Lo svago di chi si diletta di 
girare il mondo [... ], più noto come Libro di Ruggero commissionato da 

Ruggero Il a Edrisi nel 1138 e ultimato nel 1154, anno della morte del re 
normanno. Nella edizione curata da Michele Amari? il geografo arabo for

matosi alla corte ruggeriana, descrivendo il litorale tirrenico, in un sito 

intermedio tra Capo Faro e Milazzo, colloca Wadi Abbud. In questo idroni
mo, coevo alla pergamena dell'abatessa Moriella, Wadi è il termine arabo 

che traduce "fiume, corso d'acqua, torrente", di diffuso riscontro nella 
toponomastica isolana", mentre Abbud è di chiara identificazione con 
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TOMMASO PORCACCIII, Descrittione deWlsola di Sicilia [...L Venezia 1576, particolare del Valdemone. In evidenza il toponimo Divieto 

Ambuto/Abbuto: [Da Messina] sei miglia. AI Faro dodici miglia. A Wadi 
Abbud (ei! fiume di Abbud», fiume di Saponara) dodici miglia. AI Capo [di 
Milazzo] sei miglia. L'Amari, pur conoscendo gli atti pubblicati dal Cusa, 
dal Garufi e dallo Spata ma non avendo ulteriori evidenze territoriali sul fiu
me di Ambuto e per esclusione dei torrenti Gallo o fiume di S. Gregorio di 
Gesso e Calvaruso, finisce per identificarlo nella fiumara Saponara. 
Girolamo Caracausi si sofferma con una puntuale introspezione linguistica 
sulla medievale nasalinazione (per presenza di una consonante nasale 
definita "parassita") di numerosi elementi grecofoni, anche a proposito di 
Ambuto. Èper tale ragione che nel diploma del Cusa coesistono sincrone le 
tre diverse trascrizioni: le greche l:x/l~ou'!ou. (Cusa 631), a~~ou'!ou.(ib. 

345) e l'araba abbùd (ib. 570/b)11. 

Una successiva traccia riconducibile al convento basiliano di Ambuto si 
ravvisa nel quattrocentesco toponimo Monastria, palese corruzione di 
"Monastero" che Hadrien Penet individua sur la rive droite de la 'fiumara' 
de Rometta, près de la mer et de la grande route royale, probablement aux 
environs de l'ectuelle Villafranca Tirrene'>. L'identificazione, sulla nota del 
filologo francese, è suffragata dalla assenza di istituzioni religiose sulla riva 
destra della fiumara di Rometta [fiumara di Saponara], vicino al mare e alla 
grande strada reale, probabilmente nei pressi dell'attuale Villafranca Tirre
na, che possano ricondursi ad una fondazione monastica chc non fosse 
quella di Ambuto. Insisteva pertanto la memoria del cenobio basiliano 
conservata nel toponimo Monastria -, così viva da fungere ancora da riferi
mento topografico nella trascrizione di atti prediali agli inizi del XIV secolo. 
Sono quattro i documcnti studiati dal Penet dai quali emerge l'indicazione 
di Monastria, Monasteri, Nastri con trascrizione tronca della prima sillaba e 
ulteriore corruzione, e del forìo di Monastrìa presso Rometta13. 

Inoltrandoci nella metanalisi di Ambuto, ci si interroga sulle ragioni che 
possono avere motivato la fondazione dell'eremo in prossimità dell'impor
tante monastero di S. Gregorio sulla collina di Gesso, e su quali altre posso
no averne giustificato la precoce decadenza nell'arco di pochi decenni, 

mento del 1547 pubblicato dal Pirri. 
L'indicazione antiqua è particolarmen
te suggestiva nell'accezione che l'anti 
chità della strada non va intesa in 
modo generico ma nel contesto della 
presenza di altra via più recente. 

24	 Una strada indicata via regia, ~am
Àl1CÌ1 ò06ç, è citata quale confine di 
una vigna sita nel territorio di Rometta, 
presso il villaggio S. Andrea, in un 
documento dell'XI sec.: A. GUILLOII, 
Les I\ctes Gtecs, cit., p. 157, n° 20; 
L. ARClFA, Viahilità e insediamenti nel 
Val Demone, cit., p. 99. 

25	 C. MICALIZZI, Villafranca Tirrena. Due 
note toponomastiche, in «Capo Pelo
ro» 111,9, Messina 1997, pp. 12-14. 

26	 S. MAZZARElLA-R. Z.~NCA, Il libro delle 
torri, Palermo 1985, p. 322-324. 

27	 C.A. GARUFI, Per la storia dei monaste
ri di Sicilia nel tempo normanno, 
Palermo 1940; F. GUILLOU, Culture et 
società en Italie Bizantine, Londra 
1978; G. Croi rx, Le fabbriche basilia
ne fondate nella zona nord-orientale 
del Valdemone durante il periodo nor
manno della contea in Basilio di Cesa
rea. La sua età, la sua opera e il 
Basilianesimo in Sicilia, "Atti del 
congresso internazionale", Messi na 

1979-1983; r. GIUNTA, " Moiuichesi
mo Basiliano nella Sicilia Normanna 
in Basilio di Cesarea, cìt.: A. MONDEL

LO SIGNORINO, tnsediementi basiliani 
nel messinese in Basilio di Cesarea, 
cit.: C. G. CANALE, Le chiese monasti
che basiliane del periodo normanno 
in Sicilia ed in Calabria in Basilio di 
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Cesarea, cit.; C. FILANGIERI, Monasteri 
basiliani in Sicilia, Palermo 1980; G. 
SCI BONA, Rometta: chiese rupestri 
bizantine della Sicilia nord-orientale, 
in "Archivio Storico Messinese», serie 
III, XXXIII, 1982; G. UGGERI, Il sistema 
viario romano e le sopravvivenze 
medievali, in La Sicilia rupestre nel 
contesto della civiltà mediterranea, a 
cura di C. D. Fonseca, "Atti del sesto 
convegno internazionale di studio sul
la civiltà rupestre medievale nel mez
zogiorno d'Italia», Galatina 1986; Sto
ria della Sicilia e tradizione agiografi
ca nella tarda antichità, a cura di S. 
Pricoco, «Atti del Convegno di Studi», 
Catania 20-22 maggio 1986, Catania 
1988; M. MANFREDI GIGLIOTII, Passi 
perduti. Alla ricerca del/'antica viabili
tà nei Nebrodi: la via velcrie-Pompo
ia, Messina 1990; Sicilia e Italiasubur
bicaria tra IVe VIIIsecolo, a cura di S. 
Pricoco, F. Rizzo, T. Sardella, "Atti del 
Convegno di Studi» Catania 24-27 
ottobre 1989, Catania 1991; G. FOTI, 
Storia, Arte, Tradizioni nelle Chiese di 
Messina, Messina 1992; F. MAURICI, 
Castelli medievali in Sicilia. Dai 
bizantini ai normanni, Palermo 1992; 
F.CHILLEMI, I casali di Messina. Struttu
re urbane e patrimonio artistico, Mes
sina 1995; La Sicilia nella tarda anti
chità e nell'etto medioevo. Religione e 
Società, a cura di R. Barcellona, S. Pri
coco, "Atti del Convegno di Studi», 
Catania-Paternò 24-27 settembre 
1997, Catania 1999; FAZIO-S. GUAZ
ZOTII, Sicilia cristiana e Sicilia mussul
mana. Da S. Basilio a S. Benedetto 
attraverso l'lslem, "Atti della Giornata 
di Studio», Bologna 1997; A. MESSINA, 
Le chiese rupestri del Val Demone e 
del Val di Mazara, Palermo 2001; A. 
BAMBACI-A. PRINCIPATO, I luoghi dello 
Spirito, Messina 1996; N. BERENATO, 
Terra di Massa, Messina 1999; A. BAM
BACI-A. PRINCIPATO, Sulle orme dei 
monaci bizantini a Messina, Messina 
2005; Itinerari basiliani, a cura di A. 
Aiello, Messina s.d. (ma 2006); F. 
TODESCO, Il monachesimo basiliano 
dei Nebrodi. Stretigreti« del/'architet
tura e progetto nel contesto delle chie
se basiliane del Valdemone, in Mona
chesimo basiliano dei Nebrodi, "Atti 
del convegno sul monachesimo basi
liano dei Nebrodi», Torrenova 29 
giugno 2006, S. Agata di Militello 
2006; IDEM, Il sistema difensivo alto 
medievale in Valdemone. Dinamiche 
umane e testimonianze architettoni
che, in «Paleokastros.V 18-19, 2006; 
IDEM, Una proposta di metodo per il 
progetto di conservazione. La lettura 
archeologico-stratigrafica della chiesa 
normanna di s. Maria presso Mili s. 
Pietro (Me), Roma 2007. 

l'abbandono di cui prende atto l'abba
dessa Mauriella motivandone il restau

ro e, infine, il definitivo declino. 
È chiaro come S. Maria di Ambuto 
abbia ravvisato una struttura monasti
ca basiliana fondata sulla convergen

za di itinerari di antica percorrenza 

attestati fin da epoca romana e bizanti
na. Ruolo e funzione del tratto viario, 

ribaditi nei secoli successivi, sono gli 
stessi che concorrono, nel XVI secolo, a 
far sì che Camillo Camilliani segnali 

l'esigenza di una torre che compendi la 
funzione di guardia del litorale e il control
lo del transito di uomini e merci da e per 
Messina e Palermo giusto in prossimità della 
fogia vel hostio flomarie Sahcti Gtegori>, 
con l'esercizio di una sorta di ius passagii, che avrebbe successivamente 

determinato l'invenzione del toponimo Oevetum sinonimo nel latino 
medievale di interdictum, prohibitio, deverbale di devetere> nell'accezio
ne di "veto, divieto, interdizione, proibizione" continuato nell'odierno 
nome della contrada Divieto di Villafranca Tirrena. Si comprende inoltre 
come la struttura monastica, oltre alla ovvia funzione di polo liturgico, fun

gesse da riferimento ai progetti di antropizzazione del territorio fornendo 

altresì supporti assistenziali a viandanti e pellegrini e asilo per gli indigenti; 
una sorta di refugium pauperum, domus helemosinarum et caritatis, refu
gium et solatium viatorum, in sintonia con le riflessioni del Fodale per il 

quale un monastero abbandonato come Santa Maria di Ambuto poteva ser
vire da rifugio per i poveri di pesseggiov, finalità che invero si accorda con 

la pietà dell'abbadessa. 

In riferimento al declino del monastero ci si limita a riflettere sul ruolo eser

citato dal progressivo affievolirsi dell'autorità del culto basiliano palesatosi 
già nel primo decennio di reggenza di Ruggero Il e sulla sequenziale ridu
zione del numero dei monaci. Anche la vicinanza del cenobio di S. Grego

rio di Gesso di cui, in origine, l'eremo di Ambuto era stato gemmazione, nei 
decenni successivi ne configurava già una funzione ripetitiva e priva di 

logica vicariante. Determinanti inoltre si possono valutare la mancanza di 
manutenzione e, soprattutto, i dissesti provocati dai terremoti. Si guardi ai 

sismi del 115817 e del 1169. Quest'ultimo, particolarmente disastroso nella 
regione del Valdemone, è raccontato da numerosi storici tra i quali Ugo Fal
candov.Tomrnaso Fazello!", Antonino Mongitore20 e Caio Domenico 

Ga1l021 • 

Il proliferare di fondazioni religiose di culto greco, consuete nella prima 
fase della conquista normanna unitamente a quelle di culto latino più 

numerose nel corso dell'ultimo scorcio del regno, oltre che ad una logica di 
dominio sulla popolazione e di graduale cristianizzazione delle masse 

mussulmane, riconduce ad una non marginale funzione di controllo dei più 
importanti assi viari, elemento determinante nella politica di espansione. 

L'insediamento di monasteri individua pertanto un osservatorio privilegiato 

sul territorio offrendo una incisiva chiave di lettura dei nessi intercorrenti tra 

Torre di Divieto vista da piazza Arau,
 

da S. MAZZARELLA-R. ZANCA,
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i poteri centrale e periferico norrnanno con la viabilità e le strutture di 
antropizzazione. 
Riguardo alla viabilità del Valdemone di epoca norrnanna e sveva - oggetto 
di recenti approfondimenti da parte di Lucia Arcifa-? - spesso mutuata da 
quella romana e bizantina, il versante ionico è caratterizzato da fondazioni 
monastiche nelle vallate, corridoi obbligati la cui utilizzazione risale ad 
epoca remota, che configurano un raccordo tra l'asse litoraneo ionico e 
quello tirrenico, a cui fa da tramite la cerniera di quella parte dei Peloritani 
che converge sul Dinnarnmare. È evidente il riferimento ai monasteri dei 
SS. Pietro e Paolo d'Agrò, dei SS. Pietro e Paolo di Itala, di S. Maria di Man
danici, di S. Maria di Mili, di S. Filippo il Grande, di S. Maria di Bordonaro. 
La viabilità del versante tirrenico della regione peloride, caratterizzata dalla 
antica strata regia di Gesso, permetteva a chi proveniva dalla fascia ionica 
di evitare, con itinerario ben più breve, Messina e di raccordarsi, giusto in 
prossimità della contrada Divieto, con la via Valeria'". Un secondo asse via
rio prendeva avvio dal Traiectus di capo Peloro e, con un percorso in parte 
costiero e in parte collinare che sfiorava l'antico faro del promontorio Fa/a
erio, l'odierno capo Rosocolmo, giungeva sulla costa presso Divieto. Poco 
più avanti la via si inerpicava lungo la sponda destra della fiumara Sapona
ra fino a Rometta per Santa Lucia e oltre, con un itinerario ancora collinare 
e litoraneo tuttora di incerta definizione>, 

Ci si sofferma, in conclusione, sul probabile significato e sulla strutturazio
ne lessicale del toponimo. L'onomaturgia di Ambuto, nome di luogo non 
riportato dai lessici e di nebbiosa lettura attribuito alla contrada, potrebbe 
trovare soluzione giusto nell'asse viario di cui si è discusso, caratterizzato 
dalla presenza di un importante bivio, nell'accezione quindi di luogo delle 
due vie, "afl<l>oç-oÒoç", in cui si assiste alla transizione labiale 
aspirata/sonora (f/b) e alla contrazione di vocali forti in suono quantitativa
mente lungo (0-0-+ ou). Anche per il toponimo Bauso che definiva in antico 
l'odierna Villafranca potrebbe non escludersi una derivazione da Ambuto 
(Abbuto), per corruzione fonetica (metatesi "alb" e sincope di "m") e influs
so del suffisso "-uso" dell'attiguo Calvaruso con tarda ipercorrezione in 
Bebuso, Bavoso, Banoso e finanche Briose-" di palese strutturazione parae
timo logica. 

Nel territorio di Arnbuto ruderi di un' antica torre sono sopravvissuti alle 
vicissitudini storiche e alle rovine causate dalle calamità naturali. Per chi 
giunge da Messina, appena prima della Torre di Divieto-e sulla sinistra della 
strada nazionale si nota la chiesa di S. Gregorio edificata negli anni '30 del 
secolo scorso. Alla sinistra del sacro edificio si apre una stradella inizial
mente asfaltata poi, per un centinaio di metri, sterrata che conduce ad un 
piccolo rudere di torre agraria a pianta quadrata con unica elevazione, tra le 
cui sconnesse murature in malta, cocci e pietra calcarea, sopravvive un por
tale in chiara pietra da taglio a tutto sesto. Il corpo principale del cadente ma 
pittoresco edificio è fondato su di un poggio roccioso sovrastato dai pilastri 
e dalle corsie dell'autostrada, e delimitato dalla rotabile che da Serro con
duce alla piazzola di Divieto e che ben si distingue osservandolo da tergo. 
Intorno ad esso sono state aggiunte, in antico e in epoche diverse, fatiscenti 
fabbriche che danno all'insieme un volume gradevolmente irregolare. Le 
semplici vestigia architettoniche strutturate attorno all'antica torre quadran
golare sono in qualche modo, se non altro per l'insistenza spaziale, sugge
stive della memoria del cenobio basiliano di S.Maria di Ambuto-". Ruderi di Torre di Guardia 

nel territorio di Ambuto 
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