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Premessa dell’editore
Siamo giunti alla seconda uscita del “nuovo corso” della collana curata da Sergio Rinaldi
Tufi, una delle nostre imprese più impegnative e appaganti. Impegnative da una parte per la
mole di lavoro che seguiamo, più di altri casi, con particolare attenzione, appaganti dall’altra per
il cordiale rapporto che da tempo siamo riusciti a intrecciare con il curatore e gli autori.
Molise è un’opera compatta e organica, concepita con grande rigore da Andrea Ceccarelli
e Gerardo Fratianni, che hanno messo in campo non solo una grande perizia nel metodo di ricerca, ma anche e soprattutto la loro radicata esperienza di lavoro sul territorio e di rapporto con
le istituzioni. “Molisani (nativi o di partecipata adozione) per il Molise”, fermamente convinti
che la scoperta della storia, del paesaggio e dei suoi mutamenti nel corso dei secoli sia anche
scoperta di se stessi e delle proprie origini, in un’ottica di profonda condivisione.
Sorprende notare quanto operazioni editoriali di questo tipo, oltre al fine primario di diffusione della conoscenza, rappresentino un continuo spunto di dialogo e confronto “con” e “tra”
diverse realtà istituzionali e professionali, dalle Università (come nel caso di Puglia e della sua
squadra di autori, efficacemente diretta da Giuseppe Ceraudo) alle Soprintendenze, da coloro
che hanno fatto dell’archeologia un lavoro (e una vocazione) agli istituti storici del territorio.
Una rete di contatti che spesso nascono proprio in occasione di iniziative come queste e proprio
grazie a queste innescano e consolidano sinergie e collaborazioni, circolo virtuoso che contribuisce al coordinamento delle risorse, umane e materiali, e all’incremento della sensibilizzazione
della comunità verso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.
Collane come Archeologia delle Regioni d’Italia, concepite fin dall’origine come “guide”
in cui la precisione dell’informazione per il viaggiatore si accompagna a una costante attenzione
al racconto, all’affabulazione, svolgono un ruolo importante nell’invitare il lettore a considerare
ogni angolo, ogni scorcio del proprio territorio come parte di un unico organismo, da vivere in
modo sempre più responsabile e sostenibile. In Molise, come scoprirete nelle pagine che seguono, ci sono siti antichissimi, che raccontano la comparsa dell’uomo nella penisola, di rilievo
assoluto, che hanno ospitato – e su cui si sono formati – gruppi di ricerca internazionali, a partire
dalla grandiosa epopea dello scavo dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno, determinante nello
sviluppo della disciplina dell’archeologia medievale, e molto altro.
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Andrea e Gerardo presentano qui un’ampia messe di dati, talvolta inediti, provenienti dalla bibliografia e dalle più recenti ricerche sul campo, e realizzano un’opera di ampia e dettagliata
sintesi, che concretamente rappresenta un punto di arrivo delle conoscenze archeologiche regionali e contemporaneamente un punto di partenza per le prossime, ideale “ponte” tra il mondo
della ricerca e un pubblico sempre più ampio di appassionati.
Andrea e Gerardo, continuate nella vostra marcia. E noi editori vi serviremo “con amore”.

Prefazione
Avranno forse esagerato i nostri Ceccarelli e Fratianni? Oltre 400 pagine per l’archeologia del Molise, Regione costituita nel 1963 mediante distacco dall’Abruzzo e percepita dai più
come piccolo “territorio di confine” fra Abruzzo stesso, uglia, Campania e azio eh, addentriamoci nella lettura, vedremo che il materiale non manca.
Quella piccola Regione, infatti, stabilisce anzitutto alcuni importanti primati. Il grande
giacimento paleolitico di Isernia “ a ineta”, con i suoi
.
anni di età, è l’abitato preistorico più antico finora conosciuto nel continente, frutto di una ricerca esemplare durata decenni
e tuttora in corso, documentata da una musealizzazione “sul posto” in cui sono anche previsti
ulteriori incrementi.
’abbazia di età carolingia di San Vincenzo al Volturno (esplorata da studiosi inglesi e
italiani in un’operazione che ha accompagnato, in parte condizionandola, la fase di impetuoso sviluppo dell’archeologia medievale nel nostro aese) costituisce l’area di scavo più estesa
d’Europa per quanto riguarda quelli che un tempo erano considerati secoli bui. Notevolissima
anche la necropoli di Campochiaro: molte tombe sono di cavalieri sepolti con il loro cavallo.
Fra reistoria e Medioevo, da non dimenticare l’età sannitica e romana per meglio dire,
l’ascesa del Samnium fino ad assumere le caratteristiche di un vero e proprio stato e poi la sua
travagliata romanizzazione, perseguita dall’Urbe con lunghe e sanguinose guerre. Una documentazione impressionante della prima fase è costituita da possenti fortezze, ma anche da santuari come quello di ietrabbondante, in cui il complesso teatro-tempio è un esempio di cultura
architettonica ellenistica rivisitata grazie a in ussi campani e latini. uando il Sannio diviene
una regione dell’Italia romana, l’importanza del sito gradualmente si attenua, mentre si sviluppano Aesernia, Saepinum, Venafrum, Bovianum, municipalità la cui esplorazione ha rivelato uno
stato di conservazione talvolta eccezionale.
Gli autori sono fra i protagonisti della necessaria prosecuzione di queste gloriose imprese
archeologiche le loro esperienze “sul campo”, lo studio e le nuove ri essioni sui siti e sui materiali, le aggiornate cartografie costituiscono un patrimonio di conoscenze che è stato ampiamente riversato in queste pagine.
, si diceva non è un eccesso
sergio rinaldi tufi

introduzione
Chiunque si sia voluto avvicinare all’analisi dei contesti archeologici molisani, studioso
o semplice appassionato della materia archeologica, ha dovuto misurarsi spesso con difficoltà
oggettive, dovute essenzialmente all’assenza di un testo aggiornato che racchiudesse le informazioni necessarie all’individuazione e alla comprensione dei vari siti. Risale al 1984 il volume
scritto da F. Coarelli e A. La Regina Abruzzo, Molise, della collana Guide Archeologiche d’Italia
edito da Laterza, e si data a qualche anno più tardi (1991) il catalogo Samnium. Archeologia
del Molise, brillante raccolta nata in occasione della mostra allestita a Campobasso dalla Soprintendenza Archeologica del Molise. Mentre il primo era articolato in itinerari di visita, che
privilegiavano essenzialmente aree archeologiche esposte o visibili e musei, inserendole nel
contesto storico-archeologico di riferimento, il secondo realizzava, invece, una disamina diacronica di tutta l’evidenza archeologica regionale, dal Paleolitico al Tardoantico/Altomedioevo.
Quest’ultimo comprendeva anche i ritrovamenti sporadici, i siti archeologici non monumentali
o visitabili e l’analisi del ricco materiale di scavo conservato nei magazzini e negli archivi della
Soprintendenza.
Si data a venticinque anni or sono, quindi, l’ultima opera archeologica monografica di
ampio respiro cronologico dedicata al solo territorio regionale. Da allora, la ricerca sul campo ha
subito un impulso significativo, andando a colmare diverse endemiche lacune conoscitive nella
ricostruzione storica-paletnologica-archeologica della regione. Sono state pubblicate, infatti, diverse monografie specifiche di alcune fasi archeologiche (di cui si sentiva il bisogno), come ad
esempio, il Paleolitico nell’Alto Molise (Peretto, minelli
.) e l’età del Ferro nella piana di
Boiano (de benedittis
). Altre sono state incentrate su precise aree geografiche analizzate
diacronicamente, come la valle del Biferno (barker 1995) e quella del Fortore (naso 2009),
altre ancora dedicate all’ethnos molisano per eccellenza, i Sanniti (Pentri e Frentani) (tagliamonte 1996). Complicato, invece, citare le pubblicazioni relative al territorio e all’abbazia di
San Vincenzo al Volturno (su tutte San Vincenzo 1; 2; 3, 1993-2001) indagato capillarmente da
équipe anglo-italiane, nonch elencare le riviste scientifiche, le mostre (Studi sull’Italia dei Sanniti 2000) e gli atti dei convegni che hanno ospitato i risultati delle numerose campagne di scavo
e di ricognizione, promosse dalla Soprintendenza Archeologica del Molise in collaborazione
con prestigiosi atenei italiani e stranieri.
Un secondo fattore determinante nell’implemento dei dati in nostro possesso può senz’altro essere ascritto al diffondersi dell’archeologia preventiva in un territorio “di confine” come
il Molise. Il controllo preliminare alla realizzazione di opere pubbliche (e talvolta private) di
grande impatto ambientale, promosse negli scorsi due decenni, ha rivelato l’esistenza di siti
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sconosciuti alla letteratura archeologica (su tutti Archeologia ed Energia 2013; Carta del Rischio 2010, terzani, matteini Chiari 1998), nonché ha permesso di salvaguardare ritrovamenti
di straordinaria fattura come la tomba a semicamera di Ururi (Cb), che in altri tempi avrebbe
rischiato di essere danneggiata, o peggio ancora, distrutta.
Tra le discipline che maggiormente hanno beneficiato dell’intensificarsi della ricerca archeologica si annovera la re- rotostoria, incomprensibilmente povera, fino a pochi anni fa, di
contesti significativi (escluso evidentemente il giacimento di a ineta di Isernia), pur essendo
il Molise geograficamente compreso tra l’Abruzzo, la Campania e il Gargano, territori finitimi
ricchissimi di giacimenti archeologici del macroperiodo in questione. La ricerca sul campo ha
individuato centinaia di nuovi siti, il cui studio ha permesso di inserire, con maggiore chiarezza,
il territorio regionale nelle dinamiche archeologico-culturali della penisola. Allo stesso modo, lo
studio della Tarda Antichità e dell’Altomedioevo, grazie soprattutto (ma non solo) alle campagne di indagine presso il sito dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno e lo scavo integrale delle
due ricche necropoli di Campochiaro (Vicenne e Morrione), ha rinnovato l’interesse generale
per questi periodi; da qualche decennio, infatti, l’archeologia molisana si associa sempre di più
all’archeologia medievale, nonostante sia ancora preponderante l’elemento sannitico e romano,
che ha da sempre catalizzato l’interesse di studiosi e appassionati. Infatti, grazie alla scoperta di
nuovi siti e al proseguimento delle campagne di scavo nei maggiori centri sannitici e romani (tra
tutti Pietrabbondante, Saepinum, o l’abitato di Monte Vairano), si è beneficiato di una enorme
mole di dati, specialmente nell’ultimo ventennio, che hanno contribuito in maniera determinante
all’approfondimento di problematiche storico-archeologiche dei contesti sannitici e romani, in
alcuni casi solo in apparenza ben conosciute.
Il considerevole aumento del record archeologico diacronico, quindi, ha permesso a chi
scrive di redigere un volume aggiornato con i più recenti dati a disposizione, desunti non solo
dall’edito, ma anche basati sulle proprie esperienze di ricerca sul territorio regionale e su informazioni inedite fornite dalla Soprintendenza Archeologica del Molise.
L’arco cronologico preso in esame si estende dal celebre giacimento paleolitico di IserniaLa Pineta, alla nascita della contea di Molise, passando attraverso le principali traiettorie che
della Protostoria hanno condotto alla nascita e allo sviluppo dello Stato Sannita, alla susseguente
sofferta romanizzazione del Sannio, fino a giungere alla “rinascita” carolingia dell’Abbazia di
San Vincenzo al Volturno. Ciascuna fase è esposta secondo i caratteri archeologici generali del
periodo in un secondo momento, tali caratteri vengono rintracciati topograficamente sul territorio regionale tramite l’analisi dei singoli siti noti, dai più ricchi di emergenze monumentali
ai più piccoli findspots, noti solo alla letteratura scientifica. a visualizzazione dei siti citati nel
testo è affidata a carte topografiche su base regionale e a carte tematiche realizzate ex novo, così
come le numerose immagini fotografiche utilizzate provengono sia dalle più recenti campagne
di ricerca e dal lavoro sul campo degli autori stessi, sia sono state messe a disposizione dall’archivio della Soprintendenza Archeologia del Molise.
Grande enfasi è posta sullo sviluppo della fase sannitica fino all’avvento di oma sul
suolo italico; il predominio di tali popoli sul Molise, infatti, si avvicenda senza soluzione di
continuità tra il V secolo a.C. e il V secolo d.C., definendo, al pari degli aspri picchi appenninici,
la fisionomia della regione. ’eredità culturale che essi hanno trasmesso marchia indelebilmente
il panorama del Molise con le imponenti fortificazioni in opera poligonale, la maestosità dei

Introduzione

XIII

complessi santuariali e l’incredibile stato di conservazione di intere municipalità romane, i cui
resti hanno da sempre orientato, e continuano a orientare, lo sviluppo urbanistico delle principali
città storiche della regione.
In un così ricco panorama storico-archeologico non avrebbe trovato lo spazio che merita
il periodo bassomedioevale, per il quale sarebbe opportuno dedicare un volume a parte. Le dinamiche insediative e gli elementi propri di una cultura che sta alla base dello sviluppo moderno
e contemporaneo si connotano infatti di una moltitudine di sfaccettature, seppur nel complesso
simili tra loro, che sarebbe stato alquanto complicato gestire in questo contesto editoriale.
Il volume è corredato, in calce ai capitoli di ricostruzione storico-archeologica, di un elenco ragionato di musei e siti notevoli, organizzato per province.
Molteplici sono i fattori di gratificazione personale che entrambi abbiamo ricevuto e
condiviso nello studio e nella ricerca per questo lavoro. Affrontare l’archeologia del Molise
dalla Preistoria all’Alto Medioevo sarebbe potuto risultare troppo ambizioso, comportando il
rischio che una eccessiva operazione di sintesi. Una vera e propria sfida, affrontata in ogni fase
con la consapevolezza che sarebbe stato facile cadere in questo errore, soprattutto quando si
gestisce una tale mole di informazioni. La struttura della Collana Archeologia delle Regioni
d’Italia, con una separazione tra il dato storico e quello della cultura materiale, ci ha notevolmente aiutato a non tralasciare nessun elemento, anche quelli che in apparenza sarebbero risultati poco utili alla ricerca. L’organizzazione delle schede dei singoli contesti archeologici ci ha
consentito di isolare ogni sito, i cui elementi essenziali hanno costituito la base delle sezioni a
carattere storico/generale. Per alcune tematiche, soprattutto per quelle in cui è ancora acceso il
dibattito scientifico, si è cercato di non eccedere in personalismi ma di affrontare il dato analiticamente, mettendo a confronto le varie posizioni e provando a fornire, in qualche caso, una
diversa chiave di lettura.

i. il molise: territorio, ambiente e Paesaggio
La più giovane delle regioni italiane è stata giuridicamente disgiunta dall’Abruzzo tramite
legge costituzionale nel dicembre del 1963, con capoluogo Campobasso, mentre nel 1970 è stata
aggiunta la provincia di Isernia. Appare evidente, quindi, che i confini regionali attuali siano fondamentalmente amministrativi e non sempre associabili a baluardi geografici. Il confine nord,
con l’Abruzzo, è segnato per buona parte dal corso dei fiumi Sangro e Trigno, mentre quello con
il azio, a nord-ovest, si apre nella piccola piana di Venafro, di fatto inglobata nella Campania
settentrionale. Il medio corso del fiume Fortore e del torrente Saccione, a sud, separano la nostra
regione dalla uglia, mentre a ovest il massiccio del Matese e le montagne dell’Appennino Sannita sbarrano l’accesso alla Campania il Mare Adriatico, infine, segna il termine del territorio
regionale a est. ’esigua superficie di .
mq, che ne fa la seconda regione più piccola della
penisola (superiore solo alla Val d’Aosta), è interessata dalla presenza di rilievi montuosi per il
e collinari per il
, con la poca percentuale rimanente costituita da modeste aree pianeggianti, raramente più larghe di - m, allocate per lo più lungo le valli uviali e lungo la costa.
Questa caratteristica bipartizione tra area montuosa appenninica e collinare sub-appenninica ha
determinato la suddivisione in Alto e asso Molise, laddove il primo è il territorio perlopiù afferente alla provincia settentrionale di Isernia, interessato da una contiguità morfologica con gli
aspri rilievi montuosi abruzzesi, mentre il secondo riguarda la fascia collinare digradante verso
l’Adriatico ed è compreso nella provincia di Campobasso.
a peculiare posizione geografica del Molise e il recente distacco amministrativo ne fanno
da sempre territorio di cerniera tra il centro e il meridione della penisola, sia dal punto di vista
geomorfologico che politico. Se si considera che esso confina con ben quattro regioni, oltre il
Mare Adriatico a est, si comprende come abbia sin dalle origini risentito di varie contaminazioni
soprattutto culturali, anche se ci non ha impedito che nascesse negli anni una propria identità
regionale. In realtà, proprio questo senso di appartenenza a uno specifico territorio, seppur morfologicamente vario e complesso, ha contribuito fortemente alla nascita della regione Molise,
cos come già delineata nel asso Medioevo. Il fattore orografico ha da sempre condizionato
ogni forma di antropizzazione e le grosse barriere naturali della Maiella e del Matese, oltre che
alcuni importanti percorsi uviali, hanno determinato sbarramenti che hanno assunto la funzione di limiti territoriali. Già nella riorganizzazione augustea della penisola, l’attuale Molise era
inserito in ben tre differenti regiones (cfr. II. . ) e, poich poco esteso e a bassa densità abitativa, tutt’oggi viene comunemente accorpato, nelle pubblicazioni e negli studi di qualsiasi settore,
a una delle regioni confinanti.
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I.1. La dorsale appenninica e le valli fluviali
Il Molise, come anche l’Abruzzo, comprende due regioni geografiche molto diverse tra
loro dal punto di vista geologico, geografico e fisico. In prevalenza si distingue, infatti, una parte
interna e una fascia costiera la prima, appenninica, si compone di un grosso altopiano generatosi tra il Giurassico e il Miocenico (in prevalenza Cretaceo ed Eocenico) da potenti masse
calcaree ben dislocate, e sormontato e fiancheggiato da elevati massicci montuosi la seconda
corrisponde a una zona subappeninica di colline e di basse montagne, costituita da formazioni
cenozoiche di arenarie, marne, argille e sabbie.
Si riscontra, quindi, la presenza di un salto evidente sia tra gli elevati ripiani dell’Appennino e i più morbidi rilievi collinari pliocenici del Subappennino, sia tra questi ultimi e le strette
piane alluvionali litoranee. A questi “salti” geologico-litologici corrispondono altrettanti dislivelli altimetrici, che si susseguono muovendo da ovest a est, dalle impervie vette del Matese,
oltre i .
m s.l.m., attraverso i meno impervi monti dei Frentani (o di Campobasso) intorno
ai .
m s.l.m., fino a giungere alle quote collinari del Subappennino molisano, che prelude
alla cimosa litoranea.
La catena montuosa appenninica è certamente l’aspetto
maggiormente caratterizzante il
paesaggio molisano. La porzione
nord della regione è attraversata
dalle ultime propaggini calcaree
dell’Appennino Abruzzese, che
in continuità orografica con i
monti delle Meta, culmina nella
catena delle Mainarde a ovest
questa, con i suoi oltre .
m
di quota domina la regione da
settentrione (fig. . ). iù a sudest della Meta, l’unità della catena si rompe, e il bacino di testata
del Volturno, scavato nei terreni
1.1. La catena appenninica delle Mainarde. Particolare dei Monti della Meta, che seargillosi-marnosi, prelude all’alparano il Molise da Lazio e Abruzzo
tro pilastro calcareo del Matese
(l’antico mons ifernus), facente oramai parte dell’Appennino meridionale e segnatamente della
sua porzione denominata Appennino Sannita (fig. . ). o stesso corso del fiume Sangro, che
abbiamo visto costituire il confine tra le due entità regionali, un tempo accorpate, svolge anche
funzione convenzionale di separazione tra Appennino centrale e meridionale, includendo la quasi totalità degli aspri rilievi dell’Alto Molise in quest’ultima formazione. Il massiccio del Matese, che invece separa il Molise dalla Campania, è formato da due catene affiancate, che correndo
parallele in direzione nord-ovest/sud-est, delimitano un altopiano scosceso che culmina a circa
m di quota con la cima del monte Miletto (fig. . ). Ai piedi del versante molisano del massiccio corre la linea di contatto tra due formazioni litologiche, quella cretacea del Matese e quella eocenica dei pianori dei bacini di testata dei principali sistemi idrografici della regione. Se si
esclude il Volturno, che nasce in Molise e che dopo un breve percorso longitudinale entra in ter-
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1.2. La catena del Matese nel versante molisano.

ritorio campano e sfocia nel Tirreno, gli altri fiumi che interessano il territorio regionale, che da
nord a sud sono il Sangro, il Trigno, il iferno e il Fortore, sfociano tutti nel Mare Adriatico e
scorrono in valli trasversali pressoch parallele tra loro. I primi
tre rientrano nella categoria dei
fiumi appenninici, nascono cioè
nelle catene interne e presentano
un corso composito, articolato in
un primo tronco superiore longiVeduta aerea di ampitello Matese In secondo piano il monte Miletto (
m)
tudinale, saldato a gomito con il
più lungo tronco trasversale che
conduce, con ampi greti scavati nei terreni argillo-marnosi, un tempo malarici, fino alla foce. Il
regime delle acque è discontinuo e spesso torrentizio, accentuato dalla forte impermeabilità dei
greti delle basse valli uviali, che provoca diffusi fenomeni franosi e alluvionali. uesti ultimi,
in particolare, sono responsabili della genesi delle poche fertili aree pianeggianti, che, in territori
fortemente montuosi e impervi come quelli centro appenninici, costituiscono le principali direttrici storiche, non solo del popolamento umano, ma anche delle vie di comunicazione naturali
tra i valichi montani, le pianure e la costa.
In conclusione, un territorio cos segnato geograficamente dagli aspri rilievi montuosi
carsici, solcato da numerose valli uviali, si distingue per la presenza di ampi bacini intramontani e altopiani che, sebbene agellati da una situazione climatica estrema per la maggior parte
dell’anno, nella bella stagione si tramutano in ottime superfici per il pascolo. Tale peculiarità,
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comune a tutta l’Italia centromeridionale appenninica, ha marcatamente indirizzato non solo le
dinamiche insediative della popolazione residente, ma anche orientato le direttrici socio-economiche verso l’allevamento, improntato a una marcata stagionalità e alla transumanza a corto e
medio raggio.

Le colline del Subappenino rentano che degradano verso la costa adriatica, viste da uglionesi

I. . La fascia adriatica
a fascia costiera molisana ha da sempre rappresentato un corpo pressoch estraneo rispetto al cuore del Sannio, fortemente connotato dalla totalizzante presenza della dorsale appenninica, non solo dal punto di vista della morfologia del territorio ma anche dalle direttrici
del popolamento e dalle vicende storiche e culturali. on è un caso, infatti, che gli abitanti di
tale regione in età storica, i Frentani, non fossero quasi considerati una tribù dei Sanniti, e che
l’imperatore Augusto abbia assegnato questa zona alla egio II, Apulia et alabria, piuttosto
che alla IV, Sabina et Samnium, nella quale era invece inclusa la porzione più cospicua dell’attuale Molise. a particolarità orografico-litologica del territorio litoraneo è evidente. a fascia
costiera è attraversata dalla lunga formazione pliocenica del Subappennino, che attraversa l’Italia dal iemonte al Molise. Tale catena è interrotta presso la valle del escara, da dove ha inizio
il Subappennino Frentano, lungo
m, che attraversa il territorio molisano fino al corso del
iferno. Si tratta di una formazione geologica a debole ondulazione collinare (fig. . ), ampia
non più di
m, compresa tra l’alta montagna e la costa, generata dall’innalzamento dei fondali marini e composta principalmente da argille piacenziane coperte da sabbie cementate, che,
solcate dalle valli uviali, non di rado danno luogo a calanchi e a fenomeni franosi. a cimosa
costiera alluvionale, ampia circa
m, è una naturale prosecuzione di quella abruzzese ed è
composta di ampi tratti di spiaggia intervallati da sporgenze costiere, come i modesti promontori
( unta enna di Vasto, ancora in territorio abruzzese, e Termoli) e le foci uviali. Tale peculiarità morfologica rende questo tratto del litorale adriatico particolarmente inadatto a ospitare
attracchi portuali. Tutto il medio Adriatico, in particolare la costa frentana, si compone di una
serie di unità territoriali più piccole, solcate dalle vallate uviali, e la ricerca archeologica degli
ultimi anni ha contribuito a ribaltare l’idea della difficoltà incontrate dalle popolazioni costiere
locali nel dedicarsi alle risorse marittime a vantaggio della primaria vocazione agricola dell’area. Importuosa Italiae litora, cos viene definita da ivio la costa Adriatica (liV., , , ), cos
come Strabone parla di
(priva di porti strab., VII, 5, 10-317). L’Adriatico alimenos,
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come testimoniano i rinvenimenti portuali di Vasto e della foce del iferno, sembra piuttosto il
prodotto di una costruzione mentale di antica cultura geografica piuttosto che una vera e propria realtà spaziale. In tutte le epoche storiche erano infatti attive forme di commercio molto
sviluppate, con provenienza, certamente, da tutto il bacino del Mediterraneo, che usufruivano
di agevoli vie di penetrazione nelle aree interne, dotate di approdi uviali (anche sul Trigno e il
Saccione) a costituire aree di smercio e distribuzione.
bibliografia
Per un inquadramento generale della regione Coarelli, la regina
Abruzzo e Molise
. er la morfologia del territorio ulture Adriatiche
salmon
barker 1995; tagliamonte 1996; d’erCole
. Sulla geologia dell’alto e medio Molise gambi 1951.

ii. il quadro storiCo
II.1. Preistoria e Protostoria
II.1.1. La scoperta del giacimento di Isernia: il Paleolitico (da 2,5 milioni a 10.200 anni BP)
Il 1978 segna una data spartiacque nell’ambito degli studi sul più antico popolamento
umano, non solo in Italia ma nell’intero continente europeo. In quell’anno, infatti, durante la
realizzazione della superstrada Napoli-Vasto, è stato rinvenuto presso Isernia, in località La
Pineta, l’insediamento umano forse più antico del continente europeo, datato con il K-Ar a circa
730.000 anni fa. L’importanza di tale ritrovamento è tale che nello studio del Paleolitico Inferiore si fa riferimento, per quanto riguarda l’industria litica, a una “Fase di Isernia” (fig. . ). iù
o meno negli stessi anni, il progetto di ricognizione e scavo dell’Università di Sheffield lungo
la valle del Biferno contribuiva notevolmente a incrementare il record archeologico dei ritrovamenti paleolitici contestualizzati. La maggior parte dei reperti noti, infatti, era rappresentata da
pezzi sporadici, spesso di provenienza incerta, conservati in raccolte museali nazionali e locali.
Un successivo balzo in avanti nella conoscenza della Preistoria della regione è stato compiuto, in tempi recentissimi, da un’équipe
composta dal CERP di Isernia, dall’Università degli Studi del Molise e
dall’Università degli Studi di Ferrara,
che ha messo in atto un programma di
ricerca comprendente sia la revisione
delle collezioni storiche di industria
litica, sia vere e proprie campagne
di ricognizione e scavo nel territorio
dell’Alto Molise. Un altro progetto di
survey è stato condotto, dal primo decennio del
, da una équipe dell’Università del Molise nella media valle
del Fortore (fig. . ).
I dati archeologici inseriscono
precocemente il territorio regionale in
quella diffusa attività di popolamento
2.1. Tavola cronologica della Preistoria.
della penisola, tra 600.000 e 500.000
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anni BP, che si è svolta secondo
direttrici geografiche differenti,
testimoniate dalla diffusione di
differenti tecnocomplessi. Gli
strumenti litici di questo periodo del Paleolitico Inferiore molisano sono caratterizzati dalla
presenza di schegge di tecnica
clactoniana (contraddistinta da
rudimentali frammenti, spesso
di grandi dimensioni, con una
sola superficie lavorata, ottenuta con un piano di percussione
obliquo), proto- evallois (caratterizzata da una maggiore comIsernia La ineta, la paleosuperficie nel padiglione visitatori
plessità e da schegge di minori
dimensioni ottenute tramite la
preparazione del nucleo) e contemporaneamente dai bifacciali
(entrambe le facce del manufatto, solitamente di dimensioni
medio-grandi, sono scheggiate,
parzialmente o totalmente) si
tratta di un aspetto dicotomico tipico del periodo, non solo in Italia ma in tutta Europa (cfr. III.1). In un momento più avanzato,
sono ben documentati i caratteri
2.3. Sequenza operativa della sgrossatura di un ciottolo, destinata alla produzione di
tipici dell’Acheuleano, in partichopper o bifacciali.
colar modo i bifacciali allungati
di ottima fattura recentemente rinvenuti presso Monteroduni (Is) (fig. . ).
Con il aleolitico Medio (dai
.
ai .
anni , fig. . ) si diffondono i caratteri
musteriani ed è largamente attestata la litotecnica Levallois: schegge ricavate da nuclei che presentano sulla superficie due piani distinti, uno di percussione e uno di produzione, caratterizzato
da distacchi centripeti. Tale tecnica consente di produrre schegge di minute dimensioni, anche
laminari, punte e lame (fig. . ) riferita a schegge non trasformate in strumenti, consente all’industria litica regionale di trovare confronti con le industrie abruzzesi e garganiche. Le comunità
umane autrici di tali manufatti dovevano essere costituite da cacciatori-raccoglitori nomadi,
localizzate prevalentemente sulle alture più basse, che per ragioni di sussistenza si spingevano
anche nelle medie valli uviali. Sono tuttavia note anche diverse aree di frequentazione montana, intorno ai 1.000 m, nell’Alto Molise .
A questa stessa fase paleolitica sono da ascrivere recentissimi rinvenimenti, relativi a insediamenti in grotta e lungo vallate montane, di popolazioni neandertaliane, spintesi a quote così
elevate in momenti climatici favorevoli alla ricerca di territori di caccia da sfruttare.
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Il Paleolitico Superiore vede la diffusione dell’uomo anatomicamente moderno. In Italia è diviso in Antico (dai 35.000 ai
.
anni
) e ecente (dai .
agli .
anni
), ed è
basato principalmente sulle sequenze stratigrafiche di grotte litoranee dell’Italia meridionale, anche se non sembra individuabile una
precipua modalità insediativa. Nell’area molisana non sono noti
insediamenti in grotta assegnabili con certezza a questa fase, dato
che i più significativi ritrovamenti di industria litica si concentrano
sui terrazzi uviali, tra i
ei
m s.l.m., e nei bacini intramontani, anche a quote superiori ai 1.000 m s.l.m.
Sulla base dell’industria litica, il Paleolitico Superiore è suddiviso in tre fasi principali: l’Uluzziano, caratterizzato da raschiatoi e utensili denticolati, realizzati ancora con tecnica Levallois,
e dalla maggiore diffusione dell’industria ossea l’Aurignaziano,
caratterizzato dalla presenza di bulini, grattatoi carenati, lamelle
a dorso e dall’incremento degli strumenti in osso il Gravettiano
e ancor di più l’Epigravettiano, che rappresentano le culture più a 2.4. Bifacciale da Monteroduni.
lungo diffuse nel Paleolitico Superiore, caratterizzati dalla diffusione degli strumenti a dorso,
punte e troncature. Il materiale
regionale non è moltissimo, e
non è sempre assegnabile alle
fasi sopra menzionate tuttavia,
il congruo numero di siti che
hanno restituito industria litica,
la loro distribuzione sul territo- 2.5. Sequenza operativa di produzione secondo la tecnica Levallois.
rio e le analisi polliniche e faunistiche hanno comunque consentito di ipotizzare un modello paleoambientale per il Molise
e di delineare i trend del popolamento delle comunità umane, composte oramai da cacciatoriraccoglitori evoluti.
Il Paleolitico Superiore era caratterizzato da un clima freddo e arido, dominato dalle steppe, popolate principalmente dal cervo europeo e dal cavallo, e dalle foreste di pino nell’entroterra. L’accrescimento delle calotte glaciali terrestri determinò un sensibile abbassamento del
livello del mare e un contemporaneo allungamento delle pianure oltre le attuali linee di costa,
mentre le nevi perenni si distribuivano già ai 1.700 m s.l.m. Nei momenti di massima glaciazione, pertanto, le comunità semi-sedentarie dovevano trovarsi lungo le valli uviali e nelle pianure
costiere inabissatesi dopo il disgelo, mentre i più ristretti gruppi di cacciatori e procacciatori di
risorse seguivano le mandrie di cervi e cavalli nei loro spostamenti in quota durante il periodo
estivo, occupando temporaneamente una rete di siti deputati alla sola attività di caccia e raccolta.
bibliografia
Per un inquadramento generale del Paleolitico in Molise Samnium
guidi, PiPerno 1992; barker 1995;
Guide Archeologiche
Peretto, minelli 2006; arzarello 2009; rufo 2009; rufo 2010; rufo
.
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II. . . I rivolgimenti culturali: il Mesolitico (c.a 8200 a. C.- c.a 5500 a.C.)
Il Mesolitico corrisponde alla fine del leistocene e ai grandi mutamenti climatici susseguenti allo scioglimento della calotta glaciale scandinava. I rivolgimenti ecologici sono macroscopici e molteplici: si innalzano le temperature, si assiste alla risalita del livello dei mari e alla
progressiva scomparsa delle ampie pianure costiere la fauna va modificandosi e scompaiono il
bisonte, il cavallo e l’alce le comunità umane si adattano alle migliorate condizioni e si assiste a
una più spiccata tendenza alla stabilizzazione
dell’insediamento, agevolata da una diversificazione e specializzazione dei sistemi di sussistenza, che comprendono un misto di caccia,
pesca e raccolta.
Con il termine Mesolitico si inquadrano, pertanto, quelle industrie litiche comprese
tra il Paleolitico e il Neolitico anche se, visti
gli evidenti elementi di continuità con l’industria epigravettiana, molti studiosi respingono
Fig. 2.6. Schegge di tecnica Levallois da Vastogirardi.
una tale distinzione cronotipologica preferendo una distinzione di tipo economico/ecologico. Le caratteristiche dell’industria sono la
tendenza alla microlitizzazione, la comparsa
del ritocco bilaterale e del microbulino (figg.
. - ).
Nella regione Molise, la presenza di siti
certamente inquadrabili in quest’ambito cronologico è assai ebile, proprio per la difficoltà evidente nel distinguere l’industria mesolitica. In diverse aree della penisola, infatti,
all’industria epigravettiana succede senza apparente soluzione di continuità il Neolitico,
testimoniando come le comunità di produttori
abbiano acquisito integralmente il patrimonio
tecnologico dei predecessori cacciatori-raccoglitori. Recenti ricerche hanno comunque
evidenziato una probabile componente mesolitica in alcuni siti dell’Alto Molise.
Fig. 2.7. Vastogirardi, località San Mauro. La componente laminare.
bibliografia
Per un inquadramento generale del periodo Samnium
to, minelli 2006; rufo 2010; rufo
.

, pp. -

guidi, PiPerno 1992; barker 1995; Peret-

II.1.3. Le comunità umane si fanno stanziali: il Neolitico (c.a. 5.500-3300 a.C.)
L’introduzione dell’agricoltura in Italia è generalmente datata al VI millennio a.C. e, secondo la tesi più accreditata, sarebbe stata introdotta in Puglia dalla Grecia, procedendo dal
centro originario della “mezzaluna fertile”. Nelle regioni immediatamente a nord del Tavolie-
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re, ossia Molise, Abruzzo e Marche, i
dati archeologici più recenti fissano alla
metà del V millennio a.C. il momento
dell’adozione dei sistemi di produzione
agricola. G. Barker estende all’Italia un
modello concepito per l’Europa centrale, secondo il quale le comunità mesolitiche attraverserebbero tre stadi prima di
giungere alla definitiva assunzione della
produzione agricola come elemento fondante del sostentamento della comunità.
Il primo prevede la disponibilità, ossia
l’osmosi con le comunità di coltivatori
dai quali possono ottenere diversi gradi
di informazione il secondo contempla
la sostituzione, ossia l’attuazione dei rudimenti della coltivazione e dell’allevamento il terzo, ossia la stabilizzazione,
in cui il modello agricoltura/allevamento diviene il principale mezzo di sussistenza. In questi termini le comunità di
cacciatori-raccoglitori molisani avrebbero attraversato una fase di disponibilità tra il .
e il .
a.C., grazie
agli scambi commerciali e culturali con
le prime società agricole del Tavoliere,
per poi adottare definitivamente il modello a partire dal tardo V millennio.
Secondo altri, un ruolo importante nella
trasmissione del modello sarebbe stato
giocato dall’arcipelago delle Tremiti,
dove ricerche di superficie degli anni
Ottanta del secolo scorso, hanno dimostrato un’occupazione di tutte le isole
da parte di comunità mesolitiche, che
nella fase neolitica avrebbero introdotto
l’agricoltura dall’area garganica o forse
dalmatica, per poi irradiarne il modello
dalla costa molisana verso l’interno, tramite la valle del Biferno (giannitraPani
, figg. . - ).
Il passaggio da un’economia di
rapina e sfruttamento delle risorse naturali a una di produzione agricola e di
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Fig. 2.8. Schema cronologico del neolitico in Italia centrale e in Sardegna.

Fig. 2.9. Schema cronologico del neolitico in Italia meridionale e in Sicilia .
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Fig. 2.10. Forme ceramiche tipiche del Neolitico.

allevamento porta con s un’insieme di modifiche sociali, culturali, ambientali, antropologiche,
insediative e tecnologiche di tale entità da passare sotto il nome di “rivoluzione neolitica”. Per
quanto concerne il territorio della regione Molise, i cambiamenti appaiono precocemente evidenti: aumenta notevolmente il numero dei nuclei censiti, mutano le dinamiche d’insediamento, che prediligono ora abitati stabili in aree pianeggianti e valli uviali (mentre le comunità
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stanziate sulle alture appenniniche si dispongono presso i corsi
d’acqua), compare la ceramica
(fig. . ), e la stessa industria
litica mostra caratteristiche innovative, dovendo necessariamente
rispondere a sopravvenute esigenze specifiche nel disboscamento, scavo e falciatura. Il fossile guida dell’ormai avvenuto
passaggio dalla caccia-raccolta
alla produzione agricola è, per
l’Italia centrale, la lama sottile a
lati paralleli, unitamente alle finissime cuspidi di freccia, forse
interpretabili come bene di lusso
piuttosto che come equipaggiamento venatorio (fig. . ). ’industria ossea è ben rappresentata
con punte, zagaglie, ami e zappe.
Compaiono i beni di prestigio e
sono archeologicamente documentati rapporti di scambio interregionale.
Gli insediamenti sono ormai per la quasi totalità all’aperto (le grotte tendono a essere
frequentate con finalità funeraria
e cultuale) e passano dalla dimensione di circa mezzo ettaro
del eolitico Antico, fino ai ettari del Neolitico Recente.
L’importanza
sempre
maggiore che l’allevamento va
acquisendo, come parte integrante dell’economia mista di
sussistenza, condurrà a quella Fig. 2.11. Lame e punte di freccia dalla valle del Biferno.
che alcuni studiosi chiamano “rivoluzione dei prodotti secondari” nel corso del Neolitico Recente e Tardo. In tale ultima fase,
infatti, comincia a intravvedersi un incremento delle attività pastorali e della produzione di
latticini e lana. Il dato è particolarmente importante per quanto concerne il territorio regionale
che, essendo caratterizzato essenzialmente dagli aspri rilievi appenninici, consente la pratica
intensiva dell’agricoltura limitatamente alla piana di oiano, alle valli uviali e alla fascia costiera. La specializzazione nelle attività produttive secondarie legate alla pastorizia, pertanto,
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rimane la principale strada percorribile per la sussistenza delle comunità preistoriche stanziate
sui rilievi e nelle alte valli, peculiarità, questa, che caratterizza lo sviluppo storico e insediativo
delle popolazioni locali fino all’età moderna.
bibliografia
Per un inquadramento generale del Neolitico in Italia centro-meridionale guidi, PiPerno 1992; Pessina, tinè
2006. Per il Molise in particolare barker 1974; fumo 1980; barker 1981 Samnium
barker 1995;
giannitraPani 1999; fontana 2010.

II. . . La diffusione dell’economia pastorale: l’Eneolitico (c.a. 3300-2300 a.C.)
Secondo alcuni studiosi le conquiste dell’età del Rame sarebbero maggiormente meritorie dell’epiteto di “rivoluzione eneolitica”, rispetto alla già citata “rivoluzione neolitica”. Gli
albori della metallurgia, l’adozione dell’aratro a trazione animale e della ruota, l’utilizzo bellico
del cavallo e la progressiva separazione delle aree di necropoli da quelle riservate all’abitato, appaiono indubitabilmente obiettivi fondamentali per lo sviluppo delle comunità umane
tuttavia, senza entrare nel merito
della questione, è proprio in questa
fase embrionale dell’età dei metalli
che si sviluppano tutte le premesse
che abbiamo visto in nuce nel Neolitico Tardo. La stanzialità oramai
acquisita e la diversificazione delle
attività economico-produttive innescano una graduale specializzazione
e categorizzazione del tessuto sociale e insediativo, come mai avvenuto
per le comunità preistoriche in Italia
centromeridionale. Le prime forme
di accumulazione e scambio generano delle differenziazioni in seno
alla struttura sociale, particolarmente evidenti nelle ricche sepolture del
periodo, ove gli inumati appartenenti
alle élites erano accompagnati da ricchi corredi in ceramica fine, frecce e
pugnali di industria litica di squisita
fattura, mazze e asce in pietra levigata e dai primi oggetti in rame (fig.
. ).
In questo periodo si assiste a un notevole ampliamento
degli insediamenti, ma anche a una
gerarchizzazione degli stessi. Sono
Fig. 2.12. Cuspidi e pugnali eneolitici dal museo di Campobasso.
presenti, infatti, sia abitati di grandi
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dimensioni con spiccate caratteristiche di stabilità, sia siti minori legati a specifiche esigenze
economico-produttive. Questi ultimi si espandono in fasce territoriali prima d’ora poco frequentate, come i litorali e i siti di altura. I secondi in particolare aumentano di numero, come
testimoniato archeologicamente per la fascia appenninica abruzzese-molisana, sviluppandosi
su quelli che poi saranno i vettori tratturali noti in età storica. Localizzati spesso presso ripari o
grotte naturali, tali siti hanno carattere temporaneo o in qualche caso stagionale e sono talvolta
associabili a sepolture isolate. Questo particolare pattern insediativo sembra suggerire come
l’allevamento dei capro-ovini abbia raggiunto una dimensione di transumanza stagionale di
breve raggio, e come il processo di “pastoralizzazione” dell’Italia centrale appenninica, iniziato
nel momento finale del eolitico, sia oramai irreversibile.
bibliografia
Per i caratteri generali in Molise fumo
1999.

Samnium

guidi, PiPerno 1992; barker 1995; giannitraPani

II.1.5. La stabilizzazione dell’insediamento, l’accumulo del surplus, la crescita demografica:
l’età del Bronzo (2300-1020 a.C.)
L’età del Bronzo in Italia è suddivisa tradizionalmente in quattro periodi: Bronzo Antico
(
a.C.), ronzo Medio (
a.C.), ronzo ecente (
a.C.), ronzo
Finale (
a.C.). uesta suddivisione cronologica corrisponde a quella indicata da enato Peroni (Peroni
) e a essa si fa riferimento, salvo esplicita menzione, nel corso della
trattazione. In Italia centrale la fase iniziale dell’età del Bronzo sembra non rappresentare una
vera e propria cesura con i momenti tardi dell’Eneolitico, al punto che la facies eneolitica del
Rinaldone si inoltra anche nel Bronzo Antico. Al contrario, nel meridione della penisola, i mutamenti sono più evidenti e gli aspetti culturali appaiono assai più frammentari. Il territorio del
Molise si trova geograficamente inserito tra queste due macroaree e le evidenze archeologiche
non consentono di delineare con chiarezza i caratteri specifici dell’antica età del ronzo nel
territorio della regione. Diversa sarà la questione a partire dal tardo Bronzo Medio, quando
la diffusione in tutta l’Italia centromeridionale della facies Appenninica e poi Subappenninica
( ronzo ecente) sancirà una sostanziale omogeneità culturale in cui sarà coinvolto pienamente
anche il Molise (fig. . ).
In Italia Centrale i diagrammi pollinici segnalano un inaridimento climatico sin dal Bronzo
Antico, che sembra aver forzato le comunità agricolo-pastorali a occupare più capillarmente le
valli uviali e i bacini lacustri alla ricerca di terreni più umidi e fertili. Gli insediamenti presentano caratteristiche di cooperatività per la realizzazione di strutture difensive, per opere di bonifica e prevenzione degli eventi naturali, e anche per le produzione e il reperimento delle risorse
sussistenziali. Nel territorio appenninico, ad esempio, si segnala il costituirsi di insediamenti di
altura naturalmente difesi, che di rado superano 1’ettaro, ma anche la nascita di comunità umane
stanziate presso i grandi bacini lacustri, secondo un caratteristico modello definito “policentrico”
da F. di Gennaro. Si intravede, pertanto, l’incipit di quella che potremmo definire un’organizzazione politica del territorio. a stabilità, la diversificazione delle attività produttive, l’accresciuta
importanza delle attività artigianali e della metallurgia sono fattori che conducono alla creazione
e circolazione di beni, che generano surplus e quindi accumulo, che può essere tesaurizzato tramite la creazione di ripostigli diffusi su tutto il territorio della penisola e fortunatamente rinve-
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nuti anche in Molise.
Nel pieno Appenninico e Subappenninico i dati archeologici per il territorio
in esame aumentano
notevolmente, e sembrano uniformarsi ai
trend del popolamento
dell’Italia centromeridionale: espansione e
specializzazione degli
insediamenti con occupazione dei bacini
intermontani e sfruttamento sistematico
dei rilievi basato sulla
pastorizia stagionale. La sussistenza non
poteva
prescindere
però dalla base fornita
dall’agricoltura, che
ora viene praticata con
successo anche a quote più elevate (anche
oltre i
m s.l.m.),
come confermato dai
dati recenti provenienti dai piccoli insediamenti di Monteroduni
e Oratino. Si introduce
l’arboricoltura e si diffonde la coltivazione
Fig. 2.13. Forme vascolari caratteristiche del Bronzo Medio in Italia meridionale.
dell’olivo e della vitis
vinifera domestica.
In questa fase dell’età del Bronzo alcuni studiosi leggono l’inizio della dicotomia tra
centri di dimensioni maggiori, allocati in pianura e dediti alla pratica dell’agricoltura, e centri di dimensioni minori, ubicati in sommità e caratterizzati dall’allevamento stanziale e dalla
transumanza a corto raggio. Il territorio del Molise (tra tutti probabilmente il meno noto per le
fasi protostoriche) in realtà sembra caratterizzato da una sostanziale omogeneità nelle modeste
dimensioni dei singoli insediamenti, che si ri ette nelle poche differenziazioni sociali tra comunità e tra gruppi regionali, che adottano la medesima cultura materiale e gli stessi mezzi di sussistenza. Sono praticamente assenti i metalli e anche gli scambi commerciali, che altrove sono
transnazionali, sembrano assai poco rappresentati (fa eccezione un dato di recente acquisizione,
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Fig. 2.14. Carta di distribuzione della ceramica micenea nel
XII secolo a.C.

cfr. III. . .). Si fa riferimento non solo ai
ritrovamenti di ceramica micenea attestati
lungo tutto il golfo Ionico, le coste pugliesi
e il corso dell’Ofanto, ma anche agli accer- Fig. 2.15. Esempi di ceramica micenea da Broglio di Trebisacce.
tati contatti di uomini, merci e culture tra
l’area dalmatica e quella adriatica centromeridionale (figg. . - ).
In Molise, il Bronzo Finale è testimoniato dall’insediamento costiero di
Campomarino, che con un’estensione di
almeno ettari si inserisce nelle tendenze
note per l’Italia centromeridionale, laddove a un accrescimento demografico corrisponde un abbandono dei numerosi piccoli
siti più antichi e la nascita di insediamenti
più estesi (fino a ettari), anche se numericamente minori rispetto alle fasi prece- Fig. 2.16. Terracotta miniaturistica di bovino dall’abitato di Campomarino.
denti (fig. . ).
Tra Bronzo Finale e primo Ferro l’Italia centrale tirrenica è interessata dal fenomeno di
protourbanizzazione (principalmente di modello monocentrico), che conduce poi in epoca storica alla formazione delle grandi città-stato etrusche e latine al contrario, il restante territorio
peninsulare sarà caratterizzato da un modello protourbano policentrico, a sviluppo più lento, che
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solo grazie agli apporti allogeni sembra evolversi in fenomeno urbano vero e proprio. Nel caso
del Molise, invece, confinato a un modello insediativo sostanzialmente preurbano, per osservare
i primi esempi di urbes e civitates occorre attendere lo scontro con Roma.
bibliografia
Per i caratteri generali dell’età del Bronzo in Italia centromeridionale di gennaro, Peroni 1986; guidi, PiPerno
1992; bietti sestieri 1996; Peroni 1996. Con particolare riferimento al Molise Samnium
barker
1995; Peroni 1989; Cazzella
.

II.1.6. Alle soglie della storia: la prima età del Ferro (1020-700 a.C.)
Il processo di selezione e concentrazione dell’insediamento, che abbiamo visto interessare
tutta la penisola in un momento inquadrabile tra Bronzo Finale e primo Ferro, coinvolge anche il
territorio del Molise, seppur con modalità assai differenti. Qui i siti dell’età del Bronzo Medio/
Recente raramente presentano continuità di vita anche nell’età del Ferro, mentre quelli sorti
in quest’ ultimo periodo sono più numerosi e di maggiori dimensioni. Il processo di capillare
occupazione del territorio oramai può dirsi compiuto e i pattern del popolamento rimangono
sostanzialmente i medesimi anche per l’età Sannitica. Sebbene i dati archeologici per la prima
età del Ferro siano scarsi e talvolta fuori contesto, si individuano con certezza siti di altura (Capracotta-Fonte del omito), occupazioni stabili di mezza costa e stanziamenti presso le basse
valli uviali (valle del iferno), nonch una serie di villaggi su terrazzi litoranei (Campomarino,
Termoli, fig. . ).
È importante sottolineare
come la quasi totalità dei reperti sporadici, principalmente elementi metallici di corredo personale, siano localizzabili lungo
i percorsi della transumanza
stagionale, che attraversando la
regione da nord a sud dovevano evidentemente veicolare non
solo greggi e armenti, ma anche
merci, genti, idee. Ne tratteremo
più diffusamente altrove (cfr.
IV. . ), tuttavia è bene citare (da
ovest a est) i principali percorsi
tratturali in uso fino all’età moderna, che inevitabilmente hanno
avuto degli antecedenti nell’età
del Ferro: il Pescasseroli-Candela, che attraversa la piana di
Boiano, il Castel di Sangro-Lucera, che attraversa l’alta valle
del Volturno e scorre ai piedi di
Fig. 2.17. Schema cronologico della prima età del Ferro in Italia centro meridionale.
Campobasso, il Celano-Foggia,
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che incrocia le basse valli del Trigno e del Biferno e il L’Aquila-Foggia, che attraversa il territorio dei Frentani. A essi si assommano tutti quei bracci trasversali che mettono in comunicazione
queste tre direttrici principali (fig. . ). a fascia litoranea della regione risulta invece esserne
meno interessata, confermando la propria vocazione per lo più agricola, come testimoniano i
corredi delle necropoli dell’area costiera, le uniche indagate di questa fase. Esse non solo segnalano un’articolazione sociale alquanto modesta basata sui rapporti di parentela, ma mostrano
anche importanti segnali di contiguità con le vicine comunità del nord della Puglia. Sarà proprio
tale caratteristica a far delle comunità dell’area costiera molisana, la Frentania di epoca storica,
un’area fortemente osmotica tra cultura medioadriatica e poi sannitica e cultura iapigia e poi
daunia.
bibliografia
Per i caratteri generali del primo Ferro in Italia centro-meridionale di gennaro, Peroni 1986; Peroni 1989; guidi,
PiPerno 1992; Peroni 1996; tagliamonte 1996. Per il territorio regionale Samnium
ar er
de benedittis 2005; naso 2008a e 2008b. er le aree confinanti de Juliis 1988; Johannowsky
a.

II.1.7. L’embrione di un ethnos: la seconda età del Ferro (700-500 a.C.)
In questa fase aumenta sensibilmente il record archeologico in nostro possesso, sia che si
tratti di materiale extracontestuale già noto, che continua a essere collocabile lungo i percorsi tratturali, sia di rinvenimenti provenienti da indagini sistematiche di scavo e di ricognizione. I dati di
scavo sono relativi principalmente a contesti funerari, mentre le campagne di survey, effettuate
lungo la valle del Biferno, del Fortore e del Volturno, consentono un’interessante analisi storicotopografica per un settore da sempre penalizzato nell’ambito della ricerca archeologica, quello
degli abitati (fig. . ).
Non si notano cesure con la fase precedente,
anzi i trend del popolamento e le direttrici socioculturali proseguono nella
direzione tracciata nella
prima età del Ferro, con
la documentata crescita
degli insediamenti rurali
di pianura e la diffusione
di quelli di altura, alcuni
dei quali forse fortificati
già in questa fase. Cresce
il numero delle aree di necropoli indagate: oltre a
quelle ben note della zona
costiera si segnalano nuclei sparsi nell’alta valle
del Volturno e, in tempi
ig
Italia centro meridionale, contesti archeologici significativi del rimo erro, si noti
recentissimi, anche nel il vuoto totale nell’area del Molise, così come rilevato da Peroni nel 1996.
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Molise interno. Si tratta non solo di sepolture isolate e spesso sconvolte, ma di vere e proprie
aree sepolcrali, come quella inedita di Trivento, o quelle indagate nella valle del Fortore e nel
cratere di San Giuliano. L’analisi di insieme delle evidenze archeologiche consente di delineare
un timido aumento delle diversificazioni sociali. Contrariamente a quanto avviene per le aree
limitrofe poi abitate dalle tribù sannitiche più periferiche, il livello della ricchezza appare essenzialmente modesto, con una limitata esibizione dei marker che identificano le élites dominanti.
Si nota, insomma, un basso livello di strutturazione socio-economica. Le necropoli, ma anche
gli abitati, ri ettono l’immagine di una società ancora a forte connotazione agricolo-pastorale,
con l’allevamento di ovini e caprini, stagionale e transumante, praticato principalmente dalle
popolazioni montane, mentre l’attività agricola, attuata congiuntamente alla stabulazione, è in
maggior misura appannaggio dei nuclei di popolazione concentrati lungo le valli uviali, a
quote medio-basse e lungo la costa. ’occupazione, che in questa fase pu essere quasi definita
militare (cfr. IV. . ), delle alture poste a presidio dei percorsi tratturali-commerciali e delle valli
uviali sembra indicare un altro tratto caratteristico dell’economia che sarà propria del mondo
sannitico, ossia il pedaggio o anche l’attività di predazione nei confronti degli uomini e delle
merci transitanti per il territorio appenninico. Quest’ultimo è infatti considerato il passaggio
obbligato che lega l’area etrusco-latina con il mondo magnogreco e con l’Adriatico centromeridionale. Sebbene, infatti, le in uenze culturali siano molteplici ed evidenti nell’ampio territorio che sarà poi lo stato sannita, cominciano a intravvedersi alcuni caratteri comuni (che
analizzeremo più avanti, cfr. III. - ) che preludono a quell’uniformità sostanziale caratterizzante le gentes appartenenti al nomen sannita. Siamo di fronte, insomma, a popolazioni insediate
sugli aspri rilievi appenninici, non solo in Molise, ma anche nella valle del Sangro, nel versante
campano del Matese e lungo le valli del Calore e dell’ fanto dal punto di vista delle dinamiche
insediative, esse appaiono relegate a un modello preurbano, partecipano ad analoghe modalità di
sostentamento e presentano una stratificazione sociale modesta, la cui articolazione è confinata
all’ambito famigliare. Queste genti condividono il rituale funerario e spesso anche la tipologia
della tomba e la posizione del corredo, caratterizzato dalla funzione socialmente rilevante del
ruolo del guerriero. Sono, in sintesi, comunità bellicose, chiuse, con pochi scambi commerciali,
fondate su un’economia di mera sussistenza e dedite alla pastorizia, in misura differente in base
alla geografia delle macroaree insediative.
“ rotosanniti” con questo efficace epiteto Gianluca Tagliamonte, in un lavoro di qualche
anno fa, ha definito l’embrione di un ethnos che si raggruppa intorno a caratteristiche territoriali,
sociali e culturali condivise ma che non ha ancora raggiunto quella dimensione di appartenenza
a una koinè etnico-linguistica che perverrà a piena maturazione solo tra la fine del V e l’inizio
del IV secolo a.C. Non prima di questa ultima fase il processo di etnogenesi potrà dirsi compiuto
e tali popolazioni potranno essere a buon diritto chiamate Sanniti.
bibliografia
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II. . I Sanniti
II. . . La nascita di un popolo,
la formazione di uno stato
Si deve ad un frammento
di Filisto di Siracusa, datato alla
prima metà del IV secolo a.C., la
prima menzione in lingua greca
dell’etnico
nelle fonti
letterarie (FGrHist,
, F ,
) per il latino occorrerà aspettare la prima metà del secolo
seguente, quando nell’epigrafe
apposta sul celebre sarcofago
di Scipione Barbato comparirà
il coronimo Samnio (CIL I, fig. . ). Alla fine del II secolo
a.C. risale un’iscrizione da Pietrabbondante contenente la prima attestazione in lingua osca
(propria della maggior parte dei
popoli italici centromeridionali)
del termine safinim, forma osca
dell’etnico safino, attestato su
un’iscrizione di una stele sudpicena di enna Sant’Andrea (Te)
nel corso del V secolo a.C. (fig.
. ).
Questa rapida analisi sull’origine del nomen dei
Sanniti contribuisce a chiarire
come, a livello onomastico, la
connessione tra l’osco safinim, il
latino samnio e il sudpiceno safino, denoti un’indubbia appartenenza a una comune radice italica. A essa si ricollega l’etnico
Sabh-(ellus), Sabh-(inus) che,
nelle fonti romane (in primis
Varrone), indica sia i Sanniti che
i Sabini e più in generale tutti i
popoli dell’Italia centromeridionale appenninica. La precisione

Fig. 2.19. Sarcofago di Scipione Barbato (Roma, Musei Vaticani).

Fig. 2.20. Stele da Penna S. Andrea con evidenziato in rosso l’etnico safinim.
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impiegata nell’enfatizzare la discriminazione tra questi termini, sia nella storiografia greca e
romana, sia talvolta nell’ambito dei moderni studi storici, ha prodotto un’etnogenesi di matrice
prevalentemente letteraria, nonch un’intensa attività mitopoietica atta a giustificare l’avvenuta moltiplicazione di quello che in realtà doveva essere un solo popolo. Per fare ulteriore
chiarezza prenderemo in prestito le parole di Gianluca Tagliamonte (tagliamonte
, p. )
«Sabini e Sanniti, in termini di autodenominazione etnica utilizzavano sostanzialmente il medesimo nome. a distinzione tra Sanniti e Sabini ri ette dunque soltanto la diversità di ambito
cronologico e geografico in cui è venuta maturando la storia del loro rapporto con il mondo
greco e romano, ma con ogni probabilità non era nemmeno avvertita, perlomeno in senso etnico, da quelle stesse popolazioni».
e origini dei Sanniti secondo gli autori antichi sono molteplici alcuni riportano la tesi
della discendenza diretta dai Sabini (Varro, Ling., ,
aPP., Samn., , ), altri confermano
tale origine e motivano la migrazione nel Sannio in seguito a un movimento coloniale generato
dal rito del Ver Sacrum (dio. hal., II, , strabo, V, ,
Plut., Numa, , ), altri ancora riportano la leggenda, generata precedentemente in ambiente magnogreco tarantino, di una mitica
discendenza dei Sanniti dagli Spartani (strabo, V. , ).
Il rito del Ver Sacrum, officiato in tempo di guerra o di carestia, prevedeva l’offerta a Mamerte (il Marte latino) di tutto quello che sarebbe nato quella primavera in seno alla comunità,
ovvero primizie, animali, ma anche esseri umani. Questi ultimi, una volta raggiunta l’età adulta,
venivano allontanati dal gruppo sociale di origine e inviati a colonizzare altri territori, spesso
seguendo un animale totemico che sarebbe poi divenuto l’eponimo della città fondata o dell’interno etnhos: il bue per la fondazione di Bovianum, metropoli dei Sanniti, il lupo (hirpus in osco)
per gli Irpini e i ucani (
in greco), cos come il picchio (picus) per i iceni.
Queste tradizioni, probabilmente generate in ambiente storico antiquario romano, sembrano testimoniare una crescita demografica avvenuta in seno alle popolazioni italiche appenniniche e una conseguente mobilità geografica, seguita a movimenti di espansione militare e migratoria, che sconvolgerà la porzione centromeridionale della penisola a partire dalla seconda metà
del V secolo a.C. el
a.C., infatti, le fonti (su tutte, liV., , , - ) collocano la presa della
città etrusca di Volturnus, divenuta poi Capua, da parte dei Sanniti, seguita da quella di Cuma nel
a.C. e in seguito degli altri centri campani. Contemporaneamente è attestata l’espansione
verso le pianure apule e verso nord, in direzione della valle del Liri e del Sacco, area questa sotto
il controllo dei Volsci ai quali verranno sottratte le città di Atina e Casinum.
Appare evidente che la ricerca di nuovi territori da parte dal nascente stato sannita non
potesse non alterare profondamente i già precari equilibri politici del periodo, andando a ledere
gli spazi vitali delle poleis magnogreche, etrusche e siceliote. La testimonianza di questo espansionismo ci è fornita, fuori dall’attuale Molise, da centri celeberrimi come Paestum e Pompei,
come anche dalla mancanza di esitazioni nella consapevolezza di andare verso l’inevitabile
scontro con Roma, che aveva a sua volta individuato nell’espansione verso meridione la direttrice principale della futura conquista della penisola.
Le fonti romane più tarde, quali Livio, Velleio Patercolo e Dionigi di Alicarnasso, tramandano un elenco di tribù (touta in sannita) storicamente definite nel momento in cui il nascente
stato romano entr in con itto con l’area sannitica nel corso delle tre omonime guerre tra la
metà del IV e l’inizio del III secolo a.C.: Carricini, Pentri, Caudini e Irpini, a cui vanno aggiunti
i Frentani, inclusi tra i Sanniti solamente da Strabone (strabo, V, , ). I Carricini occupavano
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il limite nordoccidentale del territorio sannita, tra il Sangro e il
Trigno, e confinavano a nord con
i Peligni. I Pentri costituivano il
cuore della regione sannitica e
insistevano sulla quasi totalità
dell’attuale Molise, le propaggini meridionali dell’Abruzzo,
la media valle del Volturno e il
versante molisano del massiccio
del Matese. I Caudini, stanziati
nell’attuale Campania, occupavano la bassa valle del Volturno
e le pendici del Matese ai limiti
della pianura campana, chiudendo a ovest l’area di in uenza
ig
rib sannitiche e confini regionali In retino chiaro i rilievi oltre i
m in
sannitica. Gli Irpini si estende- retino scuro i rilievi oltre i 1.000 m.
vano nell’area dell’attuale città
di Benevento e, stanziati tra le valli del Calore e dell’Ofanto, costituivano il limite meridionale
del Sannio. I Frentani occupavano infine la fascia costiera adriatica tra il fiume Foro e il iferno
(fig. . ).
Abbiamo visto nel paragrafo precedente come l’evidenza archeologica consenta di delineare la fisionomia culturale delle popolazioni stanziate sull’ampia porzione di territorio, il futuro
Sannio, nel corso del IV secolo a.C. ueste genti indigene, che abbiamo definito “ rotosanniti”,
in età tardoarcaica presentavano caratteri comuni ma anche differenze culturali significative tra
le aree periferiche (caudina, irpina e frentana) e interne (pentra, carricina). In particolar modo le
prime sono da considerarsi aree osmotiche a forte compartecipazione culturale tra l’elemento italico/sannitico e quello magnogreco/etrusco per il versante tirrenico, apulo per il versante adriatico. alla fine del V e per tutto il IV secolo a.C. si avverte per con forza il raggiungimento di
un’autoidentificazione etnica, forse dapprima in seno a quelle stesse tribù periferiche, che si manifesta chiaramente nei dati archeologici, storico-filologici e linguistici ) l’adozione di un alfabeto e di una lingua strettamente imparentati con l’osco ma che da esso si differenziano, al punto
di poter parlare di lingua “sannita”, cioè di una koinè condivisa ed epicoria dello stato/ethnos dei
Sanniti (ProsdoCimi
, fig . ) ) il passaggio da un’articolazione politica assimilabile al
chiefdom a una chiaramente statale, con ordinamenti repubblicani e magistrature annuali ) una
cultura materiale largamente condivisa, dall’Adriatico alle propaggini campane del Matese, che

Fig. 2.22. Alfabeto osco-sannita.
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supera i particolarismi delle aree
periferiche ) le prime emissioni
numismatiche con l’indicazione
dell’etnico
A (fig. . )
) la sistematica fortificazione con
mura in opera poligonale degli oppida, dei recinti e delle roccaforti
minori ) la diffusione di santuari
comuni alle singole tribù ma anche
dei primi santuari federali ) la naFig. 2.23. Obolo di Phistelia (IV secolo a.C.) con iscrizione in lingua greca, ma con
scita della Lega Sannitica.
grafia osca, Saunitàn, prima attestazione dell’etnico della comunità sannita
Parallelamente a una presa di
coscienza su base etnica, si delinea
sul finire del V secolo a.C. un forte senso di apparenza alla specifica
tribù/comunità (touta) componente
il nomen, pertanto sorgono le prime entità politiche tribali con magistratura e organizzazione sociale propria ma dalla nomenclatura
comune. Ogni touta eleggeva un
magistrato supremo, il meddix tuticus (magistratus pubblicus), cui
spettava la giurisdizione civile e
criminale, ma anche compiti di rappresentanza, religiosi e soprattutto
Fig. 2.24. Parata di guerrieri Sanniti, lastra dipinta di una tomba di Nola del IV
militari. Sono attestati epigraficasecolo a.C.
mente anche magistrature minori di
stampo collegiale, con funzioni simili a quelle dei censori romani, il keenstur, e l’aidil, assimilabile all’edile, entrambi subordinati all’autorità dei meddices. Ogni touta aveva un senato dotato
di potere esecutivo che si riuniva nel pagus del magistrato ma spesso anche nei santuari federali,
come sembra avvenisse a Pietrabbondante. È probabile che esistesse un’analoga articolazione
politica anche a livello locale, mentre è certo che, in caso di guerra, fosse eletto un embratur
(imperator, dux) dell’intera nazione sannita, cui probabilmente sottostavano i meddices delle
singole tribù. Questo comandante supremo era a capo della Lega Sannitica, restava in carica
un anno, era assistito da quadri militari facenti parte della Lega, aveva il compito di convocare
e presiedere le assemblee e comandava l’esercito. Sia Livio che Strabone, infatti, concordano
nell’affermare che «in tempo di pace i Sanniti erano dotati di un ordinamento democratico mentre in caso di guerra eleggevano un re» (strabo, VI, , ).
A questo punto è opportuno soffermarsi su un ulteriore aspetto fondante dell’autodeterminazione etnica dei Safini/Sanniti che appare supportato non solo dai dati archeologici (cfr. III.6), ma anche da quelli epigrafici e soprattutto letterari. e fonti antiche, infatti, convergono nel
presentare l’esperienza bellica e il ruolo del pugnace guerriero come «fattore di strutturazione e
di autodefinizione etnica e politica (tagliamonte
, p.
) del popolo sannita. a nomea

Capitolo II

39

di stirpe bellicosa e indomita, che si piegherà
al dominio romano solo dopo il proprio totale
annientamento, al termine di quasi tre secoli di
alterne vicende belliche, sarà un topos diffusissimo fino alla Tarda Antichità.
Sono molti gli autori che segnalano come
l’equipaggiamento dell’esercito romano repubblicano sia derivato da quello sannitico, in particolar modo l’adozione del giavellotto (
in greco) e dello scudo ovale rastremato (fig.
. ), e sono altrettanto noti i temuti contingenti di mercenari sannitici impegnati in diverse campagne militari nell’Italia meridionale. Il
mercenariato diviene infatti un’attività molto
importante nell’arretrata economia delle aree
interne del Sannio, ed è successivo all’ingresso
dei Campani nella civitas sine suffragio romana
nel
a.C. (cfr. II. . ). Il dato più eclatante
sembra tuttavia essere la figura del Samnis, il
gladiatore più popolare nelle arene della Roma
repubblicana (liV., , , , fig. . ).
bibliografia
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II. . . Lo scontro con Roma: dalle Guerre Sannitiche al Bellum Sociale
La spinta di autopercezione etnica, che abbiamo indicato essere il fattore alla base della
nascita della nazione sannita, troverà il momento di massima aggregazione allo scoppio delle
Guerre Sannitiche nella metà del IV secolo a.C. Si evidenzierà in questo periodo la capacità
di mobilitare ingenti truppe, sia a livello tribale che etnico, organizzata su base confederale
(Caudini, Irpini, entri, Carricini). uesta particolare efficienza logistico-militare della ega
Sannitica, capace di impressionare gli annalisti, è nota da diverse fonti antiche (dio. hal., 15,
, strabo, , , ).
Al
a.C. risale il più antico trattato stipulato dalla ega Sannitica che gli autori antichi
ci dicono concluso con Roma (liV., , , diod., , , ), e che probabilmente sanciva i
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Fig. 2.26. Luoghi
e popoli allo
scoppio delle
Guerre Sannitiche.

rispettivi ambiti territoriali di pertinenza nell’area del medio corso del fiume iri. uesta zona
cuscinetto, occupata dal popolo oramai in declino dei Volsci, rappresentava non solo il punto
di con uenza ineluttabile dei movimenti espansionistici delle due superpotenze dell’epoca, ma
anche l’imprescindibile base di partenza per il controllo militare della Campania. Alla metà del
IV secolo a.C. la Civitas Samnitium controllava la porzione di territorio più estesa dell’Italia
peninsulare e forse con una popolazione più numerosa rispetto al nascente stato imperialista
romano non stupisce, quindi, che il trattato sia considerato un foedus aequum tra attori di pari
forza. La tregua viene però interrotta appena 11 anni dopo e condurrà allo scoppio della Prima
Guerra Sannitica (
a.C.). ivio, principale narratore dell’intera vicenda bellica, riferisce
come i Sanniti assalirono i Sidicini che, terrorizzati, chiesero aiuto ai Campani i quali, assaliti a
loro volta, si misero sotto la protezione dei omani. uesti ultimi, vistisi rifiutare gli appelli per
una risoluzione diplomatica delle controversie, scesero in guerra. Le vicende, invero poco note,
si svolgono nella pianura campana e nella zona occidentale del Sannio e terminano con il mantenimento delle posizioni precedenti allo scoppio delle ostilità, con i Sanniti che mantengono
l’egemonia sui Sidicini e i omani quella sui Campani (fig. . ).
Gli anni successivi alla conclusione della Prima Guerra Sannitica vedono le due potenze
consolidare le proprie posizioni. I Romani, a seguito della vittoria nella Guerra Latina, sciolgono l’omonima Lega e concedono la civitas sine suffragio alle popolazioni volsche meridionali
e a quelle campane settentrionali. Allo stesso tempo procedono con una serie di fondazioni
coloniali, tra le quali spicca quella di Fregellae (
a.C.) che, trovandosi sulla sponda sinistra
del Liri in territorio sidicino, e quindi sannitico, è da considerarsi il reale casus belli della Seconda Guerra Sannitica ( a.C.). Sentitisi minacciati, i Sanniti intervengono militarmente
a apoli (
a.C.), venendo cos pericolosamente a gravitare nell’area di Capua e dell’ager
falernus, dove i Romani si erano già stabiliti. La risposta romana è perentoria: Napoli è liberata
dall’esercito di Roma, la guarnigione sannita è scacciata e con essa anche la fazione cittadina
filosannita dei maggiorenti della città. a restaurazione al potere dell’élite greca filoromana è
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ristabilita, ma di fatto si è aperta la via all’ineluttabile ripresa della guerra.
La Seconda Guerra Sannitica è assai nota per il celeberrimo episodio delle Forche Caudine, dove l’esercito romano sconfitto dovette subire l’umiliazione del passaggio al di sotto del
giogo imposto dal vittorioso comandante della Lega Sannitica. In realtà la tradizione annalistica (in particolare ivio e iodoro Siculo) non registra nei primi cinque anni del con itto, che
vede come teatro la valle del Liri e la Campania settentrionale, scontri rilevanti né tantomeno
determinanti per gli esiti futuri del con itto. Un’accelerazione verrà impressa nel
a.C. dalla
strategia dei consoli Veturio Calvino e Postumio Albino, che mirando a eliminare i Caudini dal
con itto, per poi convergere sulla metropoli degli Irpini, Malventum, conducono entrambi gli
eserciti presso Calatia, da cui una stretta gola conduceva con percorso diretto a Caudium, l’attuale Montesarchio ( n). ra, l’imperator Samnitium della totuta dei Caudini, Gavio Ponzio,
bloccando gli accessi della stretta gola, intrappola entrambi gli eserciti consolari costringendoli
alla resa e obbliga i consoli, per poter aver salva la vita delle truppe sconfitte, ad accettare condizioni di pace che imponevano a oma di abbandonare tutte le colonie dedotte ai confini del
Sannio e di ritirarsi dai territori di in uenza sannitica.
La seconda fase della guerra vede Roma aggirare militarmente lo stato sannita attraverso il territorio dei Vestini, dei Marrucini e dei Frentani, fino a giungere in Apulia, con le cui
comunità di Arpi, Teanum Apulum e Canusium stringe alleanze in chiara funzione antisannita
( a.C.). Sono dedotte inoltre colonie a Luceria (
), Saticula (
) Suessa Aurunca
( ) e Interamna Lirenas ( ). e operazioni militari coinvolgono anche olani, ucerini,
Aurunci, Campani, Etruschi, Ernici, Equi, Marsi e Peligni, tutti alleatisi con la Lega Sannitica,
preoccupati dall’espansionismo romano in Italia centrale. Gli esiti della guerra sono dapprima
favorevoli alla Lega, che riporta un’importante vittoria presso Terracina nel 315 a.C., tagliando di fatto in due tronconi il territorio sotto il controllo di Roma. Questo sarà il punto più alto
raggiunto dai Sanniti nel corso della seconda omonima guerra da qui in poi oma, con i suoi
celebri condottieri . arpirio Cursore, . Fabio ulliano e . ecio Mure, porterà il con itto
dalle aree citeriori, debellando dapprima gli alleati, fino al cuore del Sannio entro, dove la presa della capitale Bovianum nel 305 a.C. e la perdita dell’imperator Samnitium nella difesa della
città imprimerà una svolta definitiva al con itto in chiave romana.
a pace del
a.C., se da un lato imponeva il rinnovo dell’antica alleanza del
a.C.,
dall’altro sanciva il ritorno in orbita romana delle città e piazzeforti della valle del Liri perse
durante l’avanzata sannitica e, non ultimo, tagliava di fatto fuori lo stato sannita dalla conquista
della Campania.
a Terza Guerra Sannitica ( a.C.) de agra a causa dell’aggressione operata dai
Sanniti nei confronti dei ucani (
a.C.), rei di non aver acconsentito a stipulare un’alleanza
in chiave antiromana, approfittando della sopravvenuta necessità di oma di fronteggiare il
pericolo delle incursioni dei Galli Senoni. I Lucani si rimettono alla fides di Roma, che l’anno successivo deve fronteggiare un variegato schieramento di Sanniti, Etruschi, Galli Senoni,
Umbri, Sabini e di una parte degli stessi Lucani. Il teatro delle vicende belliche si estende tra
l’Etruria e la Puglia, dove Livio pone numerose ma non decisive battaglie tra Romani e alleati
dei Sanniti. Il primo anno di guerra vede attuarsi le imprese riportate sulla già citata epigrafe del
sarcofago del console . Cornelio Scipione arbato (cfr. II. . fig. . ), ma è assai probabile
che gli eventi l descritti si riferiscano al
a.C., quando il fulcro della guerra diviene il cuore
del Sannio. La necessità più impellente da parte della coalizione antiromana era senza dubbio il
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Fig. 2.27. Denario degli insorti della Guerra Sociale con legenda Safinim al rovescio.
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ricongiungimento dei due eserciti, settentrionale e
meridionale, per potere affrontare una battaglia decisiva con il favore del numeri. Il tentativo riesce
nel
a.C. a Sentinum nell’antica Umbria (oggi
Sassoferrato, nelle Marche), dove i consoli . Fabio Rulliano e P. Decio Mure affrontano gli eserciti
riuniti di Sanniti, Etruschi, Galli Senoni e Umbri,
uscendone vincitori. L’alleanza antiromana si sfalda e i vincitori possono dedicarsi alla punizione
degli antichi rivali portando la guerra nel Sannio,
dove tra il
ed il
a.C., ottengono la resa di
Caudini, Pentri, Carricini e Irpini. Lo stesso eroe
delle Forche Caudine, Gavio Ponzio, viene imprigionato, condotto a Roma e qui decapitato in seguito al trionfo dei consoli Fabii. Viene rinnovato
per la quarta volta il patto del
a.C., ma si tratta

con ogni probabilità un foedus iniquum.
In conclusione, i bellicosi Sanniti subiscono le confische dei territori periferici e vengono
ricacciati e accerchiati in quello che è il cuore del nomen, il Sannio Pentro, vale a dire il Molise
e le immediate adiacenze geografiche. Il confine tra lo stato romano e quello sannita è passato
dal corso del Liri a quello del Volturno, mentre a sud dell’Ofanto, nei territori oramai sotto l’inuenza di oma, viene dedotta la colonia latina di Venusia (
a.C.). a ega, per , non viene
sciolta e i Sanniti, sebbene socii, mantengono non solo la loro sostanziale indipendenza, ma anche lo spirito indomito e bellicoso, pronto alla ribellione non appena se ne fosse presentata l’occasione, di lì a poco offerta da Pirro e dalla nuova coalizione antiromana composta da Epiroti,
Italioti e Sanniti che nel
a.C. trascina l’Urbs in una nuova guerra. Le ostilità cessano con la
famosa battaglia di Malventum del
a.C., con una nuova e questa volta definitiva vittoria per
Roma. Pirro fa ritorno in Epiro e i Sanniti sono esposti alla durissima reazione dei Romani, che
invadono nuovamente il Sannio con Sp. Carvilio Massimo e L. Papirio Cursore per trionfare de
Samnitibus, Lucaneis, Brutteis Tarentineisque. A questo punto oma, per debellare definitivamente il pericolo sannitico, procede all’isolamento politico e geografico delle tribù più indomite
come i Pentri e i Carricini, nonché allo smembramento della Lega Sannitica, la cui capacità di
aggregazione intertribale in tempo di guerra è stata più volte evidenziata. Il piano è attuato con
confische territoriali e con l’imposizione di trattati di “amicizia” ai Caudini e agli Irpini, con
l’annessione dei territori di confine con lo stato romano e delle città di Aufidena, Venafrum, Casiunum, Allifae, Atina, che divengono praefecturae. La deduzione delle colonie di diritto latino
di Beneventum (
a.C.) e Aesernia (
a.C.) sugella il definitivo isolamento del cuore più
tumultuoso del nomen sannita. Insomma, la grande nazione non esiste più, ridotta a meno della
metà del territorio del
a.C. gli stati periferici dei Caudini e degli Irpini sono per la maggior
parte assorbiti dallo stato romano ( arino e la Frentania sono nell’orbita romana dalla fine del
IV secolo a.C.) e solo i entri, e in parte i Carricini, arroccati sulle alture appenniniche molisane,
rimangono forse i soli a potersi considerare gli ultimi veri Sanniti (secondo Plinio erano gli unici
che potessero fregiarsi di tale nomen).
Sebbene sotto il giogo di Roma, il Sannio interno continua a godere di una certa indipen-
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Fig. 2.28. Denario degli insorti della Guerra Sociale con legenda Italia al dritto.

denza etnica, linguistica e culturale e a covare sentimenti di rivalsa, che puntualmente si manifestano con recrudescenza nel corso della vicende storiche che vedono Roma fronteggiare invasioni o ribellioni. Durante le guerre annibaliche, infatti, Livio (liV., , , ) narra di come
alcune tribù sannitiche si siano ribellate in seguito alla disfatta di Cannae del
a.C., mentre
altre siano rimaste fedeli al potente alleato, risultando poi essenziali per il proseguo della guerra.
Il termine delle ostilità vede ripetersi il consueto corollario di spedizioni punitive, devastazioni
e rinnovi forzati di trattati di alleanza con le frange più ostili dei ribelli italici. Tuttavia, ciò che
colpisce maggiormente è come i Romani, all’indomani della guerra di Pirro, siano riusciti a
spezzare quei vincoli di
, di autoidentificazione etnica e politica, che costituivano la
reale forza della nazione sannita.
Oramai socii di Roma, gli abitanti del Sannio interno divengono compartecipi dei modelli
economici e sociali della koinè ellenistico-romana, che si diffonde capillarmente nei territori
italici tra la fine del III e il II secolo a.C. I dati più recenti individuano chiaramente l’adozione
del sistema produttivo della villa e della transumanza su larga scala, nonché dei primi fenomeni
di urbanizzazione anche nelle aree non sottoposte a diretto controllo di Roma. Si evidenzia da
parte delle élite locali la monumentalizzazione dei santuari italici secondo i canoni dell’architettura ellenistica, si registra un netto incremento della circolazione monetale e sono epigraficamente attestati nell’Egeo alcuni negotiatores di chiara origine sannita insomma, si registrano
i benefici dell’ingresso nell’orbita del mondo romano. Indubitabile il raggiungimento di livelli
di benessere mai raggiunti dalla popolazione prima di quel momento tuttavia, il sentimento di
appartenenza all’ethnos sannita rimane ancora molto sentito e trova nei santuari tribali e intertribali un chiaro punto di aggregazione in chiave antiromana. Le migliorate condizioni di vita sopiscono ma non debellano l’orgoglio ferito delle fiere popolazioni sannitiche, che torneranno a
sollevarsi, insieme agli altri undici popoli italici, in occasione della Guerra Sociale ( - a.C.),
scoppiata per la concessione del diritto di cittadinanza. Non ci soffermeremo qui sulle cause del
con itto, ma è importante evidenziare come entri, Carricini, Irpini e Frentani siano da subito
i primi attori della rivolta e di come il pentro C. Papio Mutilo, insieme al marsio Q. Poppedio
Silone, venga eletto comandante supremo delle forze ribelli (figg. . - ).
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La capitale degli insorti è posta prima a orfinium, poi per esigenze belliche spostata a
Bovianum e infine a Aesernia, scelte che resero il Sannio centro nevralgico del con itto. uando
le sorti dello scontro sembrano favorevoli ai ribelli, i Romani con una serie di leggi (Iulia 90
a.C., Calpurnia 90-89 a.C., Plautia Papiria a.C.) concedono la cittadinanza agli italici, svuotando cos di ogni significato il con itto in corso. I Sanniti vengono dunque iscritti nelle tribù
romane, ma la loro fine è assai prossima, essendosi schierati compatti dalla parte di Mario nel
corso della guerra civile scoppiata al ritorno di Silla dall’Oriente nel 83 a.C. Nel corso delle due
battaglie perdute di Sacriportus e di orta Collina ( a.C.), la loro sorte appare oramai segnata
la punizione in itta da Silla è infatti terrificante, con le sue temibili colonne impegnate nella
sistematica devastazione del Sannio. La brutalità della reazione fu talmente eccessiva da trovare
giustificazione solo con l’effettiva volontà di eliminare per sempre uno dei nemici più pugnaci
dell’intera storia di Roma. I Sanniti cessano di esistere, da questo momento in poi ci sarebbero
stati solo cittadini romani residenti nel Sannio.
bibliografia
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II.3. L’età romana
II.3.1. La presenza di Roma in territorio italico e la romanizzazione del Sannio
L’assimilazione delle varie etnie e dei popoli d’Italia avvenuta a seguito della Guerra Sociale provocò di fatto un accorpamento dell’identità politica e culturale dei Sanniti a quella degli
altri popoli italici, privandoli di quel forte sentimento indipendentista e libertario, territoriale
piuttosto che ideologico, che aveva sempre caratterizzato in particolare la comunità pentra e carricina. a ferocia distruttiva di Silla dopo orta Collina, rappresaglia a seguito della sconfitta di
uno schieramento avverso in una guerra civile, si giustifica con un radicato sentimento ostile che
i omani mostrarono verso i Sanniti già dagli albori del primo con itto. asti pensare che, nonostante la conclusione della Guerra Civile sia stata celebrata per secoli dai Romani come un trionfo su nemici esterni piuttosto che come la fine di un con itto interno, la capacità di resistenza e
l’ostinata determinazione mostrata dai Sanniti in tutte le fasi belliche furono sempre riconosciute
da parte degli storici latini, che usarono per loro il rispettoso appellativo di belliger Samnis (sil.,
,
), a dispetto dell’obesus Etruscus o parcus Umber (Catull., , - ). o stesso ivio,
principale fonte sulle Guerre Sannitiche, li definisce ostinati, pazienti e coraggiosi, tanto lontani
erano dal rinunciare a difendere la propria libertà, anche se con scarso successo, che preferivano
uscire battuti piuttosto che abbandonare un tentativo di successo» (liV., , , ).
i certo, i tre secoli di con itti con i Sanniti segnarono profondamente ogni aspetto della
società romana, e non risulta eccessivo ritenerli «la causa involontaria di alcuni dei più importanti sviluppi della storia romana» (salmon
, p.
). a stessa durezza con cui i omani,
piuttosto che accoglierli, decimarono e dispersero i Sanniti, non si riscontra nel lento processo
di latinizzazione delle aree interne, in cui l’evidenza archeologica porta a escludere una netta
rottura col passato, ma si assiste piuttosto a una trasformazione che tenne sicuramente conto
degli elementi indigeni. Del resto, quando si parla di un “processo” ci si riferisce a un progres-
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sivo ma non repentino sviluppo, che comporta una graduale assimilazione dell’ethnos romano,
inteso principalmente come cambiamento sociale e culturale piuttosto che politico e territoriale.
on è semplice comprendere quali furono i fattori determinanti che contribuirono a un definitivo assorbimento dell’elemento latino, ma di certo è documentata una politica di accrescimento
della popolazione di origini romane, come si evince dalle attestate assegnazioni viritane, attuato
anche mediante la dispersione dei maggiorenti italici in varie zone dell’impero. Causa ed effetto
di questo nuovo af usso di coloni, è di certo la nascita di nuove entità territoriali, in cui il polo
urbano va a sostituire il pagus italico, al cui interno vengono convogliate tutte quelle attività politiche, civili e religiose che in precedenza erano dislocate capillarmente nel territorio. I dati archeologici, soprattutto in questi ultimi anni, permettono decisamente di collegare i cambiamenti
successivi alla Guerra Sociale al rapporto che il cittadino-colono aveva col territorio, con tutto
ciò che ne consegue. In virtù di ciò, si assiste a un abbandono di quei centri religiosi italici che
avevano una precisa funzione politica, alla creazione di culti legati al pantheon romano (che in
età imperiale troverà massima espressione nel culto dell’imperatore divinizzato), e alla polarizzazione delle pratiche religiose all’interno di un centro urbano, relegando il culto extraurbano a
piccoli sacelli in ville residenziali pertinenti a un rito domestico, oppure in zone particolarmente
favorevoli (ad es. Vastogirardi). Il santuario di ietrabbondante fu abbandonato e si assiste a una
rioccupazione dell’area in età romana per scopi abitativi, mentre a Campochiaro si registra una
piccola ripresa del culto solo in piena età imperiale. Ugualmente, le necropoli trovano posto in
zone alternative rispetto ai più antichi sepolcreti, in stretto rapporto con la viabilità, con cimiteri
situati lungo le principali vie d’accesso alla città o posti lungo le arterie di maggior traffico in
prossimità di svincoli verso funda privati. Sembra resti inalterato il rapporto con la campagna:
in un territorio con una vocazione essenzialmente agricolo-pastorale si è voluta mantenere, e
in seguito potenziare, una delle principali risorse economiche della regione. I dati archeologici
registrano nelle fattorie sannitiche una sostanziale continuità di vita in epoca tardorepubblicana
e imperiale, la cui “trasformazione” romana si riferisce a un approccio capitalistico volto a commerci su più larga scala, anche con l’ausilio di manodopera servile. Senza soluzione di continuità sono, ad esempio, le fasi produttive della villa di San Martino in Pensilis, dove la presenza
di anfore ressel documenta una produzione vinaria già a partire dal II secolo a.C. fino a tutto
II secolo d.C. a Santa Maria di Canneto a occavivara è attestato un bollo doliare di II-I secolo
a.C. nel luogo dove, nel I secolo d.C., si impianta una figlina per la fabbricazione di vasi una
produzione di ceramica è documentata nell’impianto di San Giacomo degli Schiavoni, associata
a un’attività olearia già a partire dagli inizi del II secolo a.C. Stesse considerazioni valgono per
le altre ville di cui è indagata solo parzialmente la fase più recente, per cui è attestata finora solo
una continuità abitativa.
Pertanto, uno dei principali elementi di romanizzazione del Sannio fu una trasformazione
territoriale basata sull’accentramento politico, religioso e amministrativo a seguito della costituzione di nuove realtà urbane. Il controllo romano, in un primo momento solo strategicomilitare, ha visto già a partire dal III secolo a.C. la creazione/trasformazione di poli cittadini con
l’istituzione di praefecturae principalmente in zone di confine (Venafrum e Larinum, a cui va
affiancata nello stesso periodo la colonia latina di Aesernia) nel periodo post Bellum Sociale si
deve invece parlare di municipalizzazione, ovvero di creazione di una precisa forma amministrativa rappresentata dal municipium. Non si deve però associare il concetto di urbanizzazione
a una specificità romana nonostante l’assenza di concrete indicazioni circa il rapporto città-
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Fig. 2.29. Gli antichi centri del Sannio molisano nella pianta allegata al CIL IX.

campagna in epoca sannitica, soprattutto per la scarsità di indagini in ambito urbano, i nuovi
dati disponibili sull’abitato sannitico di Monte Vairano (cfr. IV. . ) e le più antiche strutture di
Altilia di Sepino suggeriscono una forma urbana ben strutturata, e la possibile presenza di poli
accentratori, già in età ellenistica, dato che porterebbe a portare a una revisione della comune
idea di organizzazione paganico-vicana.
a situazione amministrativa del Sannio tra la fine del I secolo a.C. e la prima età imperiale ci viene descritta dalle fonti latine. Plinio il Vecchio, che redige la Naturalis Historia in
età avia, nell’elencazione degli abitanti del Sannio indica colonia ovianum Vetus et alterum
cognomine Undecumanorum, Aufidenates, Aesernini, Fagufulani, Ficolenses, Saepinates, Tereventinates» (Plin., NH, III, ,
), ovviamente descrivendo la Regio IV secondo l’assetto
augusteo. Tale passo pliniano risulta però particolarmente controverso e oggetto di numerose
interpretazioni in merito agli errori presenti nel testo. Vengono infatti ricordati gli abitanti di Bovianum, di Aufidena (Castel di Sangro), di Aesernia, Fagifulae (presso Montagano), Saepinum
e Terventum, per alcuni dei quali non viene indicata la condizione amministrativa. Resta inspie-
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gabile in tale elenco la presenza
dei Ficolenses, giustificata solo
da un errore di compilazione
dell’autore latino, sia che si tratti
degli abitanti della Ficulea ricordata da Livio (liV., I, ), situata
nei pressi dell’Urbe lungo la via
Nomentana, sia che si riferisca
all’ager ficilienses menzionato
da Frontino (de Colon., III,
),
che si colloca nell’area picena.
Ha fatto inoltre molto discutere
in questo passo l’indicazione di
Bovianum Vetus, soprattutto perché fu Theodor Mommsen, per
primo, a sposare la tesi dell’esistenza di due colonie distinte:
la prima definita Bovianum Vetus, che si riferisce alle vestigia
di Pietrabbondante, e la seconFig. 2.30. Ara votiva da Aesernia con l’indicazione inquolae Samnites (Isernia, Museo
da Bovianum Undecumanorum, Nazionale di Santa Maria delle Monache).
l’odierna Boiano, così chiamata
per le assegnazioni ai veterani dell’XI Legio Claudia del d.C. (fig. . ). Una corretta analisi
del testo, su cui molti autori e filologi si sono confrontati, mostra in tutti i casi un’imprecisione,
tanto che lo stesso Mommsen nel paragrafo introduttivo del CIL di Bovianum Vetus è costretto
a correggere «colonia immo coloniae» (CIL I , p.
). molto probabile riconoscere in linio
un’omissione, vedendo la possibilità di leggere nel testo alterum [Bovianum] Undecumanorum,
assegnando ad alterum un valore temporale ma riferibile alla stessa località. L’idea di Mommsen
probabilmente partiva dal concetto, poi rivelatosi non corretto, dell’esistenza in origine di due
distinte entità tribali di stirpe sannitica, i Pentri e i Caraceni, con due capitali omonime. Gli scavi
condotti da Adriano La Regina sul sito di Calcatello a Pietrabbondante hanno però escluso l’esistenza di una qualsiasi forma di impianto urbano, riferendo l’area archeologica a un grosso complesso religioso che cess definitivamente di esistere a seguito della Guerra Sociale (cfr. IV. . ).
A prescindere dalle varie interpretazioni storiche e filologiche, il passo di linio risulta
importante per comprendere come nella prima età imperiale fossero ben strutturate alcune realtà urbane. A partire dal secondo quarto del I secolo a.C. si assiste infatti alla riorganizzazione
territoriale sopra menzionata, che vede la costituzione di municipi. A Bovianum è documentata
una municipalità di età cesariana (CIL I ,
), seguita da una prima colonia di età triunvirale
e, come visto, da una seconda deduzione di età avia. e varie trasformazioni amministrative
subite dopo la Guerra Sociale sono riscontrabili soprattutto a Aesernia, colonia latina del
a.C. che rappresenta, insieme a Beneventum e Luceria, un tentativo ben riuscito di far prevalere l’elemento latino rispetto a quello italico soprattutto nelle aree interne. Qui il processo di
romanizzazione è iniziato ben due secoli prima rispetto agli altri centri, e di certo nella seconda
età ellenistica pu essere considerato un centro propulsore della latinità almeno fino alla Guerra
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Sociale, quando cadde nelle mani dei Sanniti insorti e ne divenne la capitale dopo la
resa di Bovianum (cfr. V. . ). Un chiaro
indicatore di come a Aesernia prevalesse
l’elemento romano rispetto a quello italico
è la condizione di inquolae per i Samnites,
come ci attesta una dedica votiva del II secolo a.C. (fig. . ). Essi, che rappresentavano la popolazione indigena, pur avendo
in parte mantenuto una propria struttura
su base etnica, non erano dei cives, ma dei
semplici abitanti della città, una contrapposizione che mostra una forte connotazione
politica. Il processo di municipalizzazione
investì anche tale centro, a testimonianza
di come, dopo l’esperienza della Guerra
Sociale, fosse ormai in atto un chiaro processo di trasformazione territoriale e amministrativo in tutto il Sannio. È documentata a Aesernia una deduzione lege Iulia
con non chiari mutamenti costituzionali tra
l’età triumvirale e la prima età imperiale.
Sia per Aufidena che per Terventum è documentata un’assegnazione di terreni a veterani nella seconda metà del I secolo a.C.,
che va a coincidere con una deduzione municipale. Confermano il dato un’iscrizione
di Vastogirardi, assegnata di recente ad
Aufidena, che indica un Papius che militò
nella XXXIII Legio (CIL I ,
), istituita
da Cesare (attestata tra il
ed il
a.C.),
Fig. 2.31. Epigrafe da Terventum (AE 2003, 562), con l’indicazione deloltre all’indicazione del Liber Coloniala forma municipale.
rum (Lib. Col., II,
, achmann).
Ugualmente è conosciuta a Terventum una
centuriazione limitibus Iulianis e la forma amministrativa è ben documentata dai numerosi testi epigrafici che ne ricordano da subito la municipalità (fig. . ). In questo caso si assiste a
una vera e propria edificazione urbana di età cesariana, in un luogo strategico posto a controllo
della valle dei fiumi Trigno e io, forse occupato da un precedente vicus italico. È ormai certa
l’esistenza di un piccolo insediamento italico, con caratteristiche prettamente commerciali, preesistente alla Saepinum romana nonostante vi sia una scarsità di documentazione tra l’ a.C.
e l’età augustea, sembra chiaro che nella seconda metà del I a.C. fosse ormai consolidata una
forma municipale, come suggerisce una possibile trasformazione costituzionale da un sistema
quattuorvirale a uno duovirale, a seguito della nuova municipalità di età tiberiana. Poco si conosce di Fagifulae, ma risulta alquanto probabile che anche questa città abbia conosciuto verso
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la metà del I secolo a.C. una forma municipale, come testimonia
la compresenza di un duoviro
quinquennale e di un quattuorviro in CIL I ,
che pone
Fagifulae tra quei municipi sorti
dopo la Guerra Sociale retti da
un duovirato e con quattuorviri
con le funzioni di aediles oppure duoviri aedilicia potestate. Il
recente rinvenimento di un cippo
gromatico nel territorio di Fagifulae ( ratino), datato alla metà
del I a.C. e relativo a C. Statius
Macer, duovir (fig. . ), si riferisce quasi certamente a questa
ripartizione agraria seguita all’istituzione municipale.
Diversa è la situazione per
le città di confine, in cui il processo di romanizzazione iniziò
nella piena età repubblicana, e
che hanno sicuramente avuto un
ruolo chiave nella propagazione
della latinità nelle aree inter- Fig. 2.32. Cippo gromatico da Oratino.
ne. Venafrum entrò a far parte
dell’orbita romana nel III secolo a.C., prima come città federata nel
a.C. e poi come praefectura nel
a.C., quando i entri cedettero alcune città di confine (tra cui anche le vicine
Allifae ed Atina), a seguito di cui si registra una prima suddivisione viritana. a creazione di una
colonia Iulia in età triumvirale va a completare quel processo ormai avviato diverso tempo addietro, e la successiva colonia Iulia Augusta va a suggellare anche dal punto di vista urbanistico
l’acquisizione completa della cultura romana.
Ugualmente, la frentana Larinum risente precocemente dell’in usso romano grazie ai
proficui traffici commerciali con le vicine città di Luceria, Canusia e Teanum Apulum, che pose
Larinum tra i centri più oridi dell’area costiera. Una simile condizione è favorita da un lungo
periodo di pacificazione (dalla caduta di Bovianum del
a.C. alla Guerra Sociale), essendo i
frentani tra i più fedeli alleati di Roma. In quest’area i Romani trovano terreno fertile nella propagazione della latinità gli scambi commerciali sono da sempre considerati i migliori propulsori di quei fattori culturali che caratterizzano una specifica entità territoriale, e attraverso i quali
si attua un’inconsapevole commistione di elementi che si ripropongono nella pianificazione
urbanistica e architettonica e soprattutto nella società civile. Nella celebre orazione pro Cluentio
di Cicerone, scritta negli anni successivi al con itto sillano (cfr. V. . ), si evidenzia come il processo di romanizzazione avesse contribuito a generare un decadimento sociale e politico della
comunità, in cui la continua la lotta per il potere delle famiglie aristocratiche portò a una rapida
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crisi delle istituzioni e a non pochi problemi di integrazione a seguito di un accrescimento della
popolazione. La costituzione del municipio a seguito della Guerra Sociale, che vide Larinum
schierarsi dalla parte degli alleati italici, portò decisamente ad acuire le opposizioni interne, ben
delineate da Cicerone, e a formare un microcosmo che diventa espressione locale della società
romana di quel periodo, complice del rapido declino del modello repubblicano a vantaggio del
principato.
bibliografia
Sul processo di romanizzazione del Sannio la regina 1980; salmon 1985; d’henry
a Ead
b di niro
h gabba 1994; torelli 1994. In merito alle trasformazioni territoriali e urbanistiche gabba 1972;
gabba 1976, sintetizzate in gabba
sull’organizzazione amministrativa dell’Italia dopo la Guerra
Sociale laffi
sulle classi dirigenti delle città del Sannio post Bellum Sociale buonoCore
sulla condizione di inquolae gagliardi
, in part. per i Sanniti di Aesernia, I, pp. 156-158. Per i riferimenti alle singole entità territoriali cfr. V. e V. .

II. . . L’età imperiale
In meno di un secolo il processo di integrazione e di latinizzazione era ormai compiuto.
In età augustea Strabone sottolinea come ormai nel Sannio non vi fosse più nulla di tipicamente
sannitico (strabo., VI, , ), e questa totale assimilazione dell’elemento romano si riscontra nella presenza di liberti o figli di liberti di chiara origine italica nella gestione della cosa pubblica
a Terventum conosciamo M. Decitius L. l. Myron patrono del municipio e suo figlio quattuorviro
(aediles) (CIL I ,
, fig. . ), oppure la menzione del duovirato per C. Statius Macer nel
già citato cippo gromatico di Oratino.
Resta da comprendere che tipo di interventi e quali misure Roma abbia adottato verso
quelle zone ormai saldamente acquisite e riorganizzate al più tardi in età cesariana. Una trasformazione così radicale nell’ordinamento politico e istituzionale romano, ovvero il passaggio
dalla repubblica al principato, ebbe di certo serie ripercussioni in tutto l’impero, anche se non
sempre traumatiche. el
a.C. tutta l’Italia era annessa allo stato romano con un’estensione
totale della cittadinanza, e le comunità degli alleati italici, relegate in comprensori municipali,
ottennero una notevole autonomia interna. I circa
centri dell’Italia riunificata sotto il vessillo di Roma, che fossero colonie, municipi o prefetture, avevano propri senati, propri organi
assembleari e propri magistrati, con poteri giurisdizionali dotati di una certa autonomia anche se
soggetti alle più generali leggi e al diritto romano. Spettava ai decurioni il compito di assolvere
gli obblighi, soprattutto fiscali, delle città verso l’Urbe. elle grandi riforme augustee del
e
del
a.C. (con alcune misure nel
e
a.C.), il princeps volle che gli organi repubblicani,
in particolare il Senato, mantenessero l’appannaggio del potere politico delle regiones d’Italia.
Di fatto si trattò di un’operazione di facciata, che consentiva di preservare formalmente le funzioni politiche dell’istituto senatorio (depauperato progressivamente dei poteri in precedenza
detenuti), in particolare quelle legislative che in età imperiale erano esclusivamente di natura
finanziaria e amministrativa.
Nel campo della giurisdizione municipale furono mantenute ampie autonomie cittadine,
nonostante sia gli organi repubblicani sia soprattutto il princeps avessero la facoltà di intervenire
per modificarne l’organizzazione interna raramente i poteri centrali intervennero nell’amministrazione delle città. Dal punto di vista giurisdizionale, Augusto proseguì il solco abilmente tracciato da Cesare con le diverse leges Iuliae, in particolare la lex Iulia municipalis ( a.C.), in cui
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Fig. 2.33. Epigrafe CIL IX 2596 da Terventum.

venne stabilita l’organizzazione amministrativa delle città con alcune norme a carattere sociale
per le nuove entità municipali nel
a.C. Augusto revision e razionalizz le leggi esistenti, e
gli interventi furono estremamente limitati e poco incisivi, nell’ottica della conservazione delle
autonomie cittadine.
Tra le principali riforme augustee, quella che portò a una vera e propria riorganizzazione
territoriale fu la ripartizione di tutta l’Italia in undici regioni, oltre alla città di Roma, che andava
a modificare il precedente sistema strutturato esclusivamente sulla base delle tribù territoriali.
Plinio il Vecchio ricorda come «divum Augustum discriptionemque ab eo factam Italiae totius
in regiones XI» (Plin., NH, III, ), e nella sua descrizione dell’Italia segue l’organizzazione
augustea. Dal passo pliniano e dalla sua descrizione analitica delle Regiones si evince che erano
ripartite secondo un numero ordinale progressivo e solamente in seguito alcune di esse furono
seguite da un appellativo geografico. uona parte del Sannio fu inserita nella Regio IV, definita
dalle attuali fonti accademiche Samnium oppure Sabina et Samnium, per attribuire al nome ufficiale romano un toponimo indicativo di uno preciso territorio. opo la Guerra Sociale l’etnico
Samnium scompare dagli annali e dalle fonti dirette, anche se rimane un termine specifico di
un preciso ambito geografico, forse ancora legato a criteri etnici lo ritroveremo, infatti, nella
riorganizzazione territoriale di Diocleziano, nei documenti del IV e del V secolo (ProCoP., V,
, V, , VI, , VII, r) e soprattutto in età longobarda. Alcune regioni presero da subito denominazioni che derivavano dall’etnia dominante (Liguria, Etruria, Picenum, Umbria),
e mantennero l’unità territoriale. Nel caso del Molise, invece, la zona frentana fu assegnata alla
Regio II (Apulia et Calabria), mentre l’area venafrana rientrava nella Regio I (Latium et Campania) (fig. . ).
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In età augustea, quindi,
si registra una riorganizzazione
delle città della penisola, avvenuta essenzialmente su base
etnica, linguistica e geografica,
probabilmente al fine di costituire la struttura di riferimento
per le operazioni censorie o per
il sistema fiscale, completamente
modificato a seguito delle nuove
acquisizioni post Bellum Sociale.
Se da un lato Roma non
intervenne direttamente negli
affari interni delle città del Sannio, si registra in età imperiale
un forte impulso allo sviluppo
delle attività produttive, nel tentativo di sfruttare al meglio le
risorse territoriali in continuità
con il passato. Le principali risorse economiche dei Sanniti in
età repubblicana sono incentrate
essenzialmente sull’agricoltura e
sulla pastorizia, da sempre pratiFig. 2.34. L’Italia divisa in Regiones in età augustea.
cate se consideriamo la fine del
Neolitico come l’avvio di un processo di “pastoralizzazione” dell’Italia centroappenninica (cfr.
supra, I. ).
In età romana si poté contare su un ingente apporto di capitali, con notevoli investimenti
destinati allo sfruttamento di una buona parte del territorio confiscato, trasformato in ager publicus. Si attua una trasformazione e una regolamentazione dell’allevamento transumante, in
precedenza appannaggio di una ristretta élite composta da grossi allevatori di bestiame che coincidevano per lo più con i personaggi della aristocrazia sannitica. Nel De Agri Cultura di Catone
(metà del II secolo a.C.) vengono descritti minuziosamente i criteri di buona amministrazione di
un’azienda agricola, evidenziando come la pratica dell’allevamento fosse ormai ben sviluppata,
tanto da essere regolamentata da una precisa legge (Lex Agraria del
a.C.) in cui si ritrovano
le norme relative al passaggio delle greggi su calles e viae publicae, oltre a differenziare giuridicamente l’ager privatus dall’ager publicus. Si stabilisce che il primo si riferisce ai terreni
acquisiti prima della riforma graccana, mentre il secondo è destinato al pascolo pubblico soggetto a scriptura. In età augustea era ormai ben acquisita la pratica dell’allevamento transumante,
diffusamente tramandataci dal De Re Rustica di Varrone (De Re Pecuaria) del
a.C., in cui si
definiscono tutti gli aspetti della vita nei pascoli e il modo più corretto per allevare ogni singola
specie, insistendo sullo spostamento stagionale. Vengono esplicitamente menzionati i movimenti di greggi tra l’Apulia e il Samnium (Varro, , , , greges ovinum), tra l’Apulia e la Sabina
(Varro, 3, 17, 19, pecus), e tra l’Apulia e il reatino (Varro, , , , greges), grazie ai quali si è
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Fig. 2.35. Epigrafe CIL IX 3128 da Sulmona, con rilievo di scena di pascolo (Sulmona, Museo Civico).

potuto ricostruire uno schema organico della grande transumanza dell’Italia antica. Risulta evidente
lo scopo propagandistico dell’opera varroniana,
volta a favorire l’incremento delle attività agricole
in un periodo storico, a seguito della Guerra Civile, di forte crisi del settore. Si comprende l’impulso dato alla pastorizia e all’agricoltura già dall’età
augustea, soprattutto nelle zone in cui vi fosse una
specifica vocazione per questi tipi di attività non è
2.36. L’iscrizione CIL I
affissa su un pilone di
un caso che nella prima età imperiale l’allevamento Fig.
porta Boiano a Saepinum.
transumante fosse ormai diventato una delle risorse
economiche più importanti per il governo centrale,
una situazione che perdur per almeno tre secoli successivi (fig. . ).
In età aureliana si assiste al passaggio delle greggi transumanti, nonché dei pascoli dell’ager publicus, nel patrimonium principis, con il conseguente indebolimento delle casse dello
stato a vantaggio di quelle dell’imperatore. ella celebre iscrizione affissa sulla spalla destra
della Porta Boiano a Saepinum (CIL I ,
), datata tra il
e il
d.C. (fig. . ), sono
menzionati esplicitamente i conductores delle greggi imperiali il testo risulta particolarmente
interessante per comprendere il sistema economico che ruotava intorno all’allevamento transumante in piena età imperiale. Il municipio di Saepinum si colloca sul tratturo PescasseroliCandela, che costituisce il decumano massimo della città (fig. . ) gli armenti che transitavano
su questo percorso dovevano quindi necessariamente passare per Saepinum, ed erano oggetto di
controllo da parte degli stationarii municipali i quali, attraverso metodi piuttosto rudi e sbrigativi, spesso davano origine a forti contrasti con i conductores, durante i quali andava perduto un
certo numero di capi di bestiame. Poiché tale atteggiamento degli incaricati municipali risultava
particolarmente lesivo degli interessi del fisco, fu necessario l’intervento diretto dei prefetti del
pretorio per ristabilire l’ordine.
Le calles e viae publicae furono quindi oggetto di particolare attenzione da parte del
governo centrale, in primis per favorire la pratica della transumanza, ma non solo. In un’Italia
ormai pacificata, Augusto potenzi una serie di servizi per rendere più efficace la rete di collega-
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Fig. 2.37. Veduta del decumano di Saepinum posto lungo il tratturo Pescasseroli-Candela, ancora utilizzato dalle greggi per gli spostamenti
durante il pascolo.

menti fra il potere centrale e le città. Tra i più importanti si annoverano la cura viarum, ovvero
la manutenzione delle più importanti strade di comunicazione dell’impero, con la costruzione di
infrastrutture necessarie al buon funzionamento, e la vehiculatio, un sistema nato inizialmente
allo scopo di consentire una trasmissione rapida dei dispacci militari. In età imperiale il sistema
di trasporti fu fortemente rafforzato con una serie di misure che consentirono di ottenere una sofisticata ed efficiente rete viaria, definita nel IV secolo cursus publicus. Nel Sannio, soprattutto
in area molisana, il cursus vehicularis andava a coincidere principalmente con i percorsi della
transumanza, essendo essi vie dirette e rapide che attraversavano tutta la regione. Pertanto, si
registra già dalla prima età imperiale un interesse urbanistico e architettonico verso quei centri
connessi con le principali vie di comunicazione, quali Venafrum, Bovianum e Saepinum, dove
sono documentate attività edilizie di un certo rilievo.
La colonia augustea di Venafrum si dota di un grosso piano urbanistico in cui inserire
una serie di opere pubbliche quali il teatro e l’imponente acquedotto venafrano, nonché la ristrutturazione della principale via di accesso al Sannio, e sempre nel I secolo viene costruito
l’anfiteatro. Aesernia divenne municipio sotto Tiberio anche se non si conoscono nello specifico
gli interventi edilizi associati a questa nuova fase costituzionale. A Bovianum si fa risalire al I
secolo l’impianto urbanistico ad assi paralleli, forse in concomitanza con l’arrivo dei veterani
della XI Legio Claudia di età avia, cos come a Saepinum si attua in età giulio-claudia un completo rinnovamento urbanistico, come ricordano i testi epigrafici collegati al circuito murario e
alle porte urbiche (CIL I ,
).
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Nel corso del I secolo si assiste in tutto il Sannio alla nascita di un evergetismo privato che
si affianca a quello imperiale, con le ricche famiglie latifondiste impegnate nel contributo allo
sviluppo architettonico cittadino, quali «portatori di modelli ideologici coerenti con il nuovo
ordinamento politico-sociale, applicati nell’edilizia privata ed in quella funeraria» (gaggiotti
, p.
). A Saepinum si ricorda la ristrutturazione di prima età augustea per opera di C. Ennius Marsus e L. Naevius Pansa, forse proprietario di una figlina a Fagifulae C. Pontius Priscus
costruisce a sue spese un portico davanti la basilica (CIL I
) a Venafrum è attribuita a un
Q. Vibius la costruzione dell’anfiteatro (CIL
), mentre a Aesernia i quattuorviri M. Rahius
Quartus e L fillius ufus provvidero alla lastricatura di una strada (CIL I
) l’apporto
di capitali privati per l’edilizia urbana è un fenomeno molto frequente e attestato perlomeno in
tutto il II secolo d.C., a giudicare dagli interventi pecunia sua di L. Abullius Dexter (di età antonina) ad Aesernia (CIL I
).
L’ascesa di notabili locali nella politica dapprima municipale, poi del governo centrale (si
ricordano gli otto membri della gens Neratia di Saepinum che furono consoli tra il
e il
d.C.), deriva infatti essenzialmente dalle ingenti somme di denaro disponibili da parte di proprietari fondiari che videro aumentare in maniera esponenziale le proprie ricchezze a seguito di
un crescente interesse imperiale verso le attività agricole.
Tra la fine del I e la metà del III secolo d.C. si registra un proliferare di ville rustiche con
attività produttive collegate essenzialmente alla cerealicultura, viticultura e olivicoltura, i cui
proprietari erano solitamente illustri personaggi dell’aristocrazia locale. Come si è già messo in
risalto, si tratta di una continuità d’uso di precedenti impianti che dal II secolo a.C. non hanno
mai cessato di esistere, ma hanno risentito nel corso dei secoli delle condizioni economiche a
seguito di complessi processi politici: si passa da un’economia di sussistenza legata alla piccola
proprietà a un’economia rurale di natura commerciale con forti interessi capitalistici e un largo
utilizzo di manodopera servile. La stessa disposizione delle ville, poste in prossimità di centri
urbani e a ridosso della viabilità principale, è indicativa di uno sfruttamento agricolo a fini commerciali, sia per l’approvvigionamento della crescente richiesta cittadina, sia per lo smercio dei
prodotti lavorati. L’impianto produttivo di Santa Maria di Canneto presso Roccavivara (come
anche quello di San Fabiano) è in stretto rapporto con una viabilità di raccordo tra l’Adriatico e
il Sannio interno, e non si esclude un attracco portuale sul fiume Trigno per una più rapida commercializzazione dei prodotti (fratianni
, pp. - ). a presenza di schiavi della famiglia
dei Socelli, oltre alle evidenze archeologiche che testimoniano un complesso produttivo ben
strutturato, indicano un’organizzazione del lavoro basata sull’utilizzo di manodopera servile per
produzioni di olio e vino, di certo destinate a un mercato interregionale. Le stesse considerazioni vanno fatte per la villa di San Giacomo degli Schiavoni, posta sul tratturo L’Aquila-Foggia,
dove epigraficamente è attestata la presenza di schiavi. a villa di San Martino in ensilis, in
località Mattonelle, più di ogni altra testimonia questo passaggio da una produzione con caratteristiche locali a una produzione “industriale” su più larga scala. Le anfore vinarie rinvenute nel
riempimento di un pozzo sono indicative di intensi scambi commerciali con l’area tirrenica e
l’alto Adriatico in tutto il I secolo e documentano, inoltre, come in questo periodo la produzione
anforaria passò nelle mani del fiscus imperiale, vista la presenza di titolature di Domiziano su
alcuni esemplari. L’impianto di Santa Maria della Strada, invece, era forse destinato a una produzione per il mercato interno di Fagifulae, per il quale si è supposto fosse in origine una mansio
o una statio, vista la vicinanza al braccio tratturale Cortile-Centocelle, di cui resta memoria nel
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toponimo della chiesa medievale. Tutti questi impianti erano
dotati anche di una pars urbana,
ovvero di un settore destinato
agli alloggi del dominus e della
sua famiglia, oltre che una serie
di ambienti per ospitare la manodopera impiegata sono attestati
ambienti termali a San Fabiano
e nella villa di Santa Maria di
Casalpiano, presso Morrone del
Sannio, dove è stato possibile indagare solo il settore privato. Le
ricche decorazioni musive rinvenute, realizzate in molti casi da
maestranze straniere, testimoniano il livello di prosperità dei padroni, e sono spesso finalizzate
esclusivamente a esaltare lo status sociale raggiunto.
Un grosso impulso allo
sfruttamento agricolo, che assunse forme produttive con una
forte connotazione capitalistica,
fu dato dal governo centrale non
solo per fronteggiare le crescenti richieste di prodotti in virtù di
un aumento della popolazione,
ma anche per favorire lo sviluppo di quei territori che altriFig. 2.38. La Tabula Ligurum Baebianorum rinvenuta presso Circello (Bn) (Museo
Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano).
menti avrebbero avuto notevoli
difficoltà di autosostentamento.
All’età traianea (
d.C.) si riferisce la Tabula Alimentaria, un’iscrizione bronzea rinvenuta
nel
presso l’antica Velleia, in si cui ricorda l’istituzione degli alimenta si tratta di un prestito ipotecario concesso ai proprietari terrieri obligatio praediorum le cui rendite, calcolate con
interessi pari al 5%, erano destinate al mantenimento di fanciulli indigenti. Risulta evidente che
simili disposizioni ebbero il duplice scopo di sostenere le famiglie povere e di incrementare le
attività agrarie per evitare lo spopolamento delle campagne. Nel Sannio è ben noto lo stesso testo rinvenuto presso Circello ( n), nel territorio dei Ligures Baebiani (Tabula Ligurum Baebianorum) (CIL I
, fig. . ), ma numerose sono le sue attestazioni epigrafiche, tra cui anche
a Saepinum, indicative di un forte interesse del princeps, almeno fino agli inizi del III secolo, nel
favorire le attività agricole. Oltre che nelle numerose iscrizioni, l’istituzione della alimentatio è
celebrata, come è noto, in uno dei rilievi di un importantissimo monumento situato in una delle
principali città del Samnium (oggi per in Campania) l’arco di Traiano a enevento.
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II. . Il Sannio molisano tra Tarda Antichità e Alto Medioevo
La storia dell’Italia nella Tarda Antichità è fortemente collegata alle vicende che interessarono le regioni europee a partire dal III secolo d.C., che generarono profonde trasformazioni
sociali, culturali e territoriali nell’Impero omano fino a determinarne la fine. ’anarchia militare che fa seguito alla dinastia dei Severi (
d.C.) conduce a una progressiva militarizzazione dell’impero, e si assiste a un cinquantennio in cui l’esercito gioca un ruolo determinante
nel processo di scelta e acclamazione dei principi. Questi ultimi, tra l’altro, sono quasi tutti di
origine pannonico-danubiana, essendo queste le regioni più militarizzate perché maggiormente
coinvolte nella difesa dei confini. isulta evidente come il baricentro dell’azione politica romana si sposti verso le aree periferiche, e il rafforzamento militare comporti un indebolimento
consistente delle casse dell’erario con continue richieste di tributi. La politica interna di Roma
nel III secolo d.C. conosce un momento di stallo, e l’assenza di mirati interventi rivolti ai settori nevralgici dell’economia genera una situazione di profonda crisi produttiva. e difficoltà
politiche determinarono grosse trasformazioni sociali, con un impoverimento anche culturale,
tanto che in molte aree agricole le nuove generazioni di contadini non conoscono la rotazione
delle colture, e nel corso degli anni si assiste allo spopolamento di intere regioni, in seguito concesse ad alcune popolazioni barbariche che in un primo momento si stabiliscono pacificamente
nell’impero come foederati secondo l’istituto dello ius hospitii. Con Aureliano prima (
d.C.) e iocleziano poi ( d.C.), vengono ristabiliti i confini territoriali e si assiste a un
periodo di riforme che stravolgono l’intero ordinamento amministrativo.
Con l’avvento della tetrarchia, l’impero fu diviso in dodici diocesi, con la creazione per la
penisola italiana della Diocesi Italiciana, la quale fu ulteriormente suddivisa nel IV secolo d.C.
in Annonaria e Suburbicaria, con il Sannio assegnato a quest’ultima e probabilmente sopravvissuto anche dopo la caduta dell’Impero omano d’ ccidente (fig. . ).
Entrano nello scenario politico popolazioni che hanno fino a quel momento giocato un
ruolo marginale nelle vicende dell’impero, favorite da una situazione geopolitica in continua
evoluzione. Nel III secolo d.C., lo stretto rapporto città-campagna che ha caratterizzato i due
secoli precedenti subisce una forte battuta d’arresto. onostante la storiografia moderna abbia
riconosciuto un complicato periodo di instabilità politica ed economica, con secessioni e gravi
disordini interni, ha di contro fortemente ridimensionato il concetto di “crisi” applicato al concetto ideologico del centro urbano. Nonostante si possa parlare di un periodo di destrutturazione
e abbandono delle città da parte dei ceti dirigenti, le città rimasero il fulcro dell’attività politica e
amministrativa (sfameni
, p.
), e in molti casi restano operativi gli impianti e traurbani,
seppur con un regime produttivo sicuramente ridotto. i certo il orido periodo che si registra
nelle province dell’impero nel IV secolo d.C. con tutta probabilità deve aver avuto origine da favorevoli condizioni nate proprio nel secolo precedente. Nel Sannio molisano le indagini non del
tutto esaustive sui contesti rustici extraurbani non consentono di stilare una casistica dettagliata
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Fig. 2.39. La suddivisione amministrativa dell’Impero in età tetrarchica.

sulla continuità di vita degli impianti produttivi. In alcuni contesti, ad esempio Roccavivara e
San Martino in ensilis, si registra una presenza antropica fino almeno al V secolo, anche se
risulta complicato riuscire a differenziare la continuità produttiva da quella abitativa. In molti
casi, soprattutto nell’Italia meridionale, le ville extraurbane acquisirono caratteristiche prevalentemente residenziali, determinate dall’occupazione stabile del proprietario che, abbandonando la vita politica cittadina, si ritira in campagna per curare personalmente gli affari privati.
Nonostante si possa parlare di una ripresa economica e sociale per i centri urbani ed extraurbani dell’area molisana, il IV secolo d.C. rappresenta un periodo di rottura col passato. Il
violento terremoto che nel
d.C. colp duramente tutti i centri del Sannio acu tutte le problematiche politiche e sociali che fino a quel periodo si percepivano, ma che ancora non si manifestavano pienamente. molto probabile, anche se il dibattito storiografico è ancora aperto, che la
Provincia del Samnium, menzionata nelle fonti in un provvedimento del
d.C. (C. Th. 9, 30,
), fosse istituita proprio a seguito di questo disastroso evento, e voluta dal governo centrale per
fronteggiare e meglio organizzare la ricostruzione successiva al sisma. Sono comunque documentati nei centri molisani una serie di importanti interventi di restauro e nuove edificazioni da
parte dei governatori della nuova provincia, di cui si ricordano in particolare Fabius Maximus ed
Antonius Iustinianus. Il primo è ricordato nell’edificazione di un edificio pubblico di Bovianum,
mentre il secondo è menzionato in alcune epigrafi che ricordano il restauro del macellum di
Aesernia («terrae motibus lapsum»: CIL I ,
), oltre ad alcuni interventi a Venafrum («iam
conlapsum pro beatitudine saeculi reparavit»: CIL ,
). Interventi edilizi di un certo tipo
sono documentati da parte del rector provinciae Fabius Maximus anche a Saepinum, anche se
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con caratteristiche molto diverse rispetto agli altri centri, a giudicare dall’intensa attività edilizia
a fronte di minimi danni (o quasi del tutto assenti) provocati dal sisma. onostante sembra fosse
iniziato nella seconda metà del IV secolo d.C. un processo di rinnovamento generale, molte città
non riuscirono più a rialzarsi dai danni del terremoto, con interi settori (soprattutto pubblici) abbandonati e con significative contrazioni urbane. Una tale situazione non colp trasversalmente
tutte le città del Sannio: alla decadenza di alcuni centri (ad esempio Teate) si contrappone la
prosperità di altri (come Histonium), e questo suggerisce l’esistenza di fattori non dipendenti
esclusivamente da dinamiche politiche interne alla provincia. Le attestazioni di sostanziali attività di epoca tardoantica e altomedievale si registrano essenzialmente lungo gli assi di grossa
percorrenza, in particolare la fascia adriatica e le grosse arterie interne (iasiello
). Sotto
l’impero di Valentiniano e Valente (seconda metà del IV secolo d.C.) sono noti interventi di
ripristino e manutenzione della viabilità, forse diretti al consolidamento dell’organizzazione
fiscale dell’Italia Suburbicaria. Ciò può rappresentare la causa o l’effetto della continuità di vita
in epoca altomedievale per quei centri inseriti in un determinato sistema viario (tipo Fagifulae
o Terventum), e la inevitabile decadenza di altri. Anche se l’edilizia pubblica vede nel IV secolo
d.C. un certo fervore, si assiste nel V secolo d.C. a una fase di irreversibile decadenza. I fattori
determinanti sono essenzialmente le attività collegate alla nascita di edifici destinati al culto cristiano, di solito costruiti sui ruderi di grosse strutture in abbandono. L’assenza delle istituzioni
in questo delicato momento storico è di fatto sopperita dalla figura del vescovo, che spesso va a
colmare il vuoto lasciato dallo stato dal punto di vista urbanistico, l’episcopio funge peraltro da
attrattore del centro urbano (arthur
).
Si assiste inoltre in età tardoantica a un processo di ruralizzazione della città, dinamica che
si afferma definitivamente nel VII secolo d.C. e che si associa a una distribuzione dei siti rurali
attorno a essa. Le principali forme economiche del Sannio in età imperiale, ovvero la pastorizia
e l’agricoltura, vengono fortemente ridimensionate e limitate alle aree meglio accessibili. In
Apulia già dal III secolo d.C. si assiste a una trasformazione dei terreni da pascolativi in sativi, a
danno dell’economia del Sannio, che vede ridursi drasticamente la richiesta di bestiame. Nonostante ciò, le fonti ancora indicano che la pratica della transumanza, seppur in maniera ridotta,
resta operativa almeno fino al VI secolo d.C. (CIL I
), tanto che rocopio menziona i
pastori nel Sannio anche durante la Guerra Greco-Gotica (ProC., BG, V,
, - ).
Nell’Europa centrorientale le forti agitazioni interne delle popolazioni barbariche generarono forti movimenti migratori che modificarono gli equilibri con il vicino mondo romano,
spezzando l’antica unità dell’impero e finendo con il fondare dei veri e propri stati, i cosiddetti
regni romano-barbarici (fig. . ).
Le continue invasioni registrate dal 166 d.C. (quando i Longobardi e gli Osii riuscirono
a penetrare all’interno dei confini imperiali in annonia) alla fine dell’Impero omano d’ ccidente del
d.C. hanno un peso non secondario nelle scelte politiche di oma. a presenza
dei cosiddetti “barbari” all’interno del limes imperiale impone nella maggior parte dei casi una
pacifica convivenza con i cittadini romani e nelle vecchie province romane si assiste alla costituzione di regni inizialmente dipendenti dall’Impero. In Italia si crearono due regni latino-germanici, quello degli strogoti ( d.C.) prima, poi quello dei ongobardi (
d.C.)
dalla fine del V secolo d.C. le vicende del Sannio molisano sono pertanto strettamente connesse
a quelle degli altri distretti in cui fu divisa la penisola, anche se la scarsità di fonti non consente
di definire caratteristiche univoche per il territorio in esame.
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Fig. 2.40. L’Europa nel 526 d.C. I regni romano-barbarici.

La crisi economica del VI secolo d.C., con la drastica riduzione anche delle semplici forme di agricoltura, deve avere trasformato il Sannio in zone pascolative e boschive, e i toponimi
riscontrati nelle fonti monastiche di VIII-I secolo indicano come fino all’età altomedievale
alle pratiche dell’allevamento si siano affiancate anche attività agricole. In questo modo si vede
il passaggio delle grandi estensioni fondiarie dai nobili romani ai nuovi proprietari longobardi,
con utilizzo del territorio destinato all’allevamento equino e principalmente suino, come documentato nelle ville di San Giacomo degli Schiavoni e di Santa Maria della Strada a Matrice. Da
una novella ( ) di Valentiniano III del
d.C. si ricava l’ammontare del canon suarius, che ha
portato a stimare una quantità di circa - mila suini allevati per quell’anno (iasiello
),
probabilmente allo stato brado in un territorio ad alta concentrazione boschiva.
Nel Sannio il passaggio dei Goti non lasciò grosse tracce, soprattutto dal punto di vista
insediativo. La loro presenza è ricordata nelle fonti in merito a razzie dopo il sacco di Roma e ad
alcune vicende militari che interessarono anche l’area molisana, ma la provincia del Samnium
non subì grosse trasformazioni. Le Variae di Cassiodoro (che svolse l’attività di funzionario al
servizio del regno goto) forniscono le maggiori informazioni sulle istituzioni e le condizioni politiche, morali e sociali dei Goti d’Italia sappiamo che dal Sannio partivano annualmente i loro
rappresentanti per recarsi a Ravenna a elargire doni al proprio sovrano (Cassiod., Var., V, -
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). Alcuni ritrovamenti presso Terravecchia di Sepino suggeriscono un’occupazione bizantina
su precedenti strutture di difesa gote, forse un riferimento a quanto avvenne in diverse regioni
italiane in cui si registra un passaggio di comandanti militari goti allo schieramento dei Bizantini. Un caso emblematico è rappresentato dal goto Pizza che, intorno al 538-539 d.C., si schiera
dalla parte di elisario portando con s una buona metà del Sannio marittimo fino al fiume che
corre in mezzo a quella regione» (ProCoP., BG, V, V, ). Conosciamo inoltre una qualche forma di occupazione gota e bizantina nell’area frentana, come indicherebbero le recenti indagini
presso Marinelle Vecchie a Campomarino (cfr. VI. ).
Ben più incisiva fu la presenza longobarda. L’Italia fu divisa in ducati e si deve a nuclei
di mercenari longobardi la costituzione del Ducato di Benevento
intorno al 571 d.C. come entità
statale indipendente governata
da Zottone e subito dopo da Arechi I (fig. . ). onostante l’espansione longobarda fosse stata
particolarmente lenta, come indica l’occupazione di Venafrum
all’incirca nel 595 d.C. (greg.
M., Reg., VI, 11, migne, PL,
VII,
), all’epoca
della Historia Langobardorum
di Paolo Diacono (tra il 787 e il
d.C.) tale ducato comprendeva buona parte della provincia
Samnii, la quale iniziava dal fiume Pescara e racchiudeva oltre
che Benevento, le città di «Teate,
Aufidena, isernia et antiquitate
consumpta Samnium, a qua tota
provincia nominator [...]» (Paul. Fig. 2.41. L’Italia in età longobarda.
diaC., Hist. Lang., II, ). imase di pertinenza bizantina buona parte della fascia costiera adriatica e soltanto in un secondo
momento (regno di Agilulfo,
d.C.) i possessi longobardi si estesero anche alle coste.
Assieme al Ducato di Spoleto, il territorio sotto il dominio dei Longobardi nell’Italia centromeridionale si definisce Langobardia minor, e conserva per l’intera durata del regno (
d.C.) una notevole stabilità istituzionale. Il passo di aolo iacono, ma ancor prima (inizio VII
secolo d.C.) l’indicazione di un Kástron Sámnion in Giorgio Cipro (p. , n.
), ha generato
numerose discussioni in merito all’esistenza di una città di nome Samnium, che alcuni vogliono
riconoscere nel luogo dove sorse il complesso monastico di San Vincenzo al Volturno. Dal punto
di vista insediativo, i duchi di enevento diedero un forte impulso alla creazione di edifici di
culto, di solito col duplice scopo di coniugare esigenze religiose e controllo del territorio. Negli
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ultimi anni del VII secolo d.C. si assiste nel regno alla creazione di fondazioni monastiche poste principalmente lungo le zone di frontiera ( obbio e onantola in Emilia, Farfa nel azio),
oppure lungo le principali arterie stradali (San Salvatore all’Amiata e Berceto in Toscana, Sesto
al egheno in Friuli). Il complesso monastico di San Vincenzo al Volturno si pone al margine
inferiore della cosiddetta via degli Abruzzi, all’innesto di una via Francesca (trasposizione di via
Francigena) che doveva arrivare direttamente nella zona di Capua (fratianni
) ugualmente
l’Abbazia di Montecassino si pone lungo la via Latina e alle spalle della frontiera del Liri. Le
principali città del Sannio restarono in vita, anche se, a giudicare dalla assenza di documentazione, sembrano prive non solo dei poteri amministrativi di un tempo, ma soprattutto dei vescovi,
che ritornano, a giudicare dalla documentazione scritta, solo nel X secolo.
Con la sconfitta dei ongobardi per opera dei Franchi nel
d.C. lo scenario politico europeo cambia notevolmente. Con l’assunzione del titolo di Rex Francorum et Langobardorum,
Carlo Magno incluse la Langobardia minor nella sua sfera d’in uenza e il territorio molisano,
ancora appartenente al ucato di enevento anche se come stato tributario, si trov al confine
con quello che qualche anno più tardi divenne l’Impero Carolingio (dopo la celebre investitura
di Carlo Magno a imperatore da parte di eone III nell’ ttocento). In questo modo l’insediamento di San Vincenzo al Volturno, così come Montecassino, si trova a giocare un ruolo di ‘terra
di confine’, su cui risulta comunque molto evidente l’in uenza carolingia. opo la sottomissione alla signoria dei Franchi da parte di Arechi II nel
d.C. (a seguito dell’assedio di Salerno),
che intanto aveva elevato il Ducato di Benevento a principato, i Longobardi attraversano un
periodo particolarmente felice, nonostante siano diversi i tentativi carolingi e normanni di minarne soprattutto l’unità territoriale. L’appellativo di Ticinum geminum (gemella di avia) che
Erchemperto diede a Benevento nella sua Historiola Langobardorum, è indicativo della oridità
che la capitale aveva acquisito tra la fine dell’VIII e la metà del I secolo d.C., che si rispecchia
nella politica interna e quindi nell’architettura e nell’arte.
Dal punto di vista territoriale la situazione rimase pressoché immutata: il ducato era diviso in gastaldati o civitates, ovvero circoscrizioni amministrative gestite da un funzionario della
corte regia (che spesso prendeva il titolo di conte), che operava in ambito giudiziario (quale
iudex), civile e militare. a civitas va intesa come quel centro demico in cui trovava sede sia il
potere centrale rappresentato dal gastaldus, sia il potere religioso con la figura dell’episcopus,
e non è ancora ben evidente, in area molisana, la sovrapposizione alle divisioni amministrative
rappresentate dai vecchi municipi romani. Si conosce un gastaldato che comprendeva i territori
di Boiano, Isernia e Sepino, ed è attestato un gastaldato Bifernensi, che si tende ad associare a
Fagifulae, oltre a una serie di circoscrizioni minori riscontrabili dal Chronicon Vulturnense e
dal Chronicon Sanctae Sophiae, a cui fanno capo i gualdi, ovvero estensioni di terre pubbliche
a sfruttamento essenzialmente silvopastorale.
Dal punto di vista amministrativo, la conformazione territoriale molisana mutò drasticamente a partire dalla metà del IX secolo d.C. Dopo un decennio di guerra civile, nell’851 il re
bizantino udovico II sanc la divisione del principato, con la nascita del rincipato di Salerno a
Benevento rimase l’intero Sannio e la Puglia a nord di Taranto. In questo momento di caos molti
dei gastaldi e dei conti (come ad esempio quello di Capua) approfittarono per dichiararsi indipendenti da entrambe le signorie, favorendo la nascita di diverse contee e marchesati e andando
a costituire un primo passo verso il feudalesimo. La critica situazione fu aggravata delle invasioni dei Saraceni, che in un primo momento furono chiamati in Italia come mercenari dal principe

Capitolo II

63

di Benevento Radelchi e poi da Siconolfo durante la guerra civile. Le invasioni dei Saraceni
(frequenti almeno fino alla battaglia del Garigliano del
d.C.), a cui si aggiungono quelle
degli Ungari e Normanni, e soprattutto la conseguente instabilità politica, determina a partire dal
X secolo il fenomeno dell’incastellamento, conosciuto in buona parte dell’Europa e che, di fatto,
definisce la conformazione territoriale dell’attuale Molise. A sostituzione della curtis altomedievale si vanno a creare dei veri e propri villaggi posti in posizione di altura, inizialmente dotati di
strutture lignee e di una primitiva organizzazione difensiva con fossati, poi trasformati nel XII
secolo in un sistema più complesso con il castello posto in posizione centrale.
Anche se tra la fine del I e nel secolo si segnala una parziale riunificazione della
Langobardia Minor ad opera prima di Atenolfo I di Capua nell’899 e con Pandolfo I nel 961
e 978 d.C., vi fu all’inizio dell’XI un rapido declino di Benevento, sia per la frammentazione
territoriale a seguito delle spartizioni ereditarie del principato, ma soprattutto per l’arrivo dei
ormanni in Italia meridionale che determin la sudditanza di enevento allo Stato ontificio.
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II.5. Il Medioevo. La nascita della Contea di Molise
In età longobarda il Molise, come visto incluso nel Ducato di Benevento, fu diviso in
gastaldati, anche se è particolarmente complicato riuscire a ricostruire un quadro preciso delle
divisioni amministrative soprattutto nel VII secolo d.C. Le fonti storiche ricordano come il
duca Romualdo VI, nel 667, decise di concedere a una tribù di Bulgari, capeggiata da Alzecone
(Altze ), spatiosa ad abitandum loca , una vasta area compresa tra Sepino, oiano e Isernia,
e altri territori con rispettive città, anche se «ad illud tempus deserta erant» (Paul. diaC., Hist.
Lang., V,
MGH, SrL, pp.
- ). In questa circostanza fu concesso ad Alzecone il titolo
di gastaldo. Si venne a formare un’entità territoriale particolarmente ampia, che doveva comprendere buona parte dell’attuale Molise, direttamente controllata dal governo di Benevento.
otizie più certe, invece, le abbiamo sulla ripartizione in gastaldati nel I secolo i documenti
disponibili, in particolare a seguito della divisione del Principato di Benevento da quello di Salerno dell’ , indicano una cinquantina di gastaldati oiano, arino e Trivento erano afferenti
a Benevento, mentre Isernia e Venafro erano nell’orbita del principe di Salerno. In realtà Larino
compare come gastaldato nella seconda metà del I secolo, in quanto in un documento dell’
si trova un actus Larinensis associato al gastaldato di Quintodecimo (presso Aeclanum). a
frammentazione del Principato di Benevento e soprattutto la criticità della politica interna del
regno longobardo favorirono l’emergere di un’aristocrazia locale che acquisì sempre maggiori poteri, forte dell’appoggio dei vassalli che non si sentivano protetti e garantiti dal governo
centrale. Pertanto, la vecchia forma di organizzazione del territorio in distretti dipendenti direttamente dall’autorità centrale andò in crisi, e l’assetto politico andò frantumandosi in diversi
piccoli centri di potere, generalmente in continuo attrito fra loro. In questo modo il gastaldato
fu trasformato in contea, con a capo il comes. Nella seconda metà del X secolo il Principato di
Benevento fu suddiviso in trentaquattro contee, alcune delle quali in area molisana, ovvero le
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contee di Venafro, Isernia, Trivento, Boiano, Larino, e la terra Burrellensis (area di Pietrabbondante), alle quali si associa quella di oritello che si estendeva fino al fiume Fortore.
Nel corso dell’XI secolo ebbe un ruolo decisivo nello scenario geopolitico dell’Italia
meridionale la formazione del Regno Normanno, soprattutto per la nascita di quelle dinamiche
insediative che portarono alla definizione dei moderni confini regionali. a presenza normanna
in Italia, dapprima sporadica, con gruppi isolati di mercenari ingaggiati per difendere le zone costiere dalle incursioni saracene, o al fianco di isolate ribellioni antibizantine in uglia, si va cos
consolidando. Il primo insediamento normanno nel Mezzogiorno è la città di Aversa, fondata da
Rainulfo Drengot, che diviene da subito il punto di riferimento per tutti i Normanni che scendono in Italia, tra cui i membri della famiglia degli Altavilla capeggiata da Guglielmo Braccio di
Ferro. Chiamato dall’ultimo duca di Salerno per fronteggiare le scorribande saracene, nel
ottenne dal duca longobardo Guaimario IV di Salerno il riconoscimento ufficiale della conquista
della città di Melfi, futura capitale normanna in Italia. a qui parte l’espansione nel meridione,
responsabile di un radicale cambiamento nell’assetto politico-territoriale.
Tra gli episodi più significativi per la nascita del egno normanno, che porta al completo
isolamento di Benevento, vi è il tentativo di contrastarne l’ascesa da parte di Papa Leone IX, che
culmina nella rovinosa battaglia di San aolo di Civitate del
, in cui l’esercito pontificio
viene sconfitto e il apa fatto prigioniero. ’inserimento della Contea di uglia nell’orbita normanna è stato il primo vero passo verso l’acquisizione di tutta l’Italia meridionale, culminante,
con uggiero II d’Altavilla, prima nell’annessione del ucato di uglia e Calabria nel
,
e poi nella completa assimilazione della Sicilia nel 1130, dalla cui fusione nacque il Regno di
Sicilia. Nella metà dell’XI secolo la fascia costiera molisana rientrava nei limiti territoriali della
neonata Contea di Puglia, mentre l’interno era ancora sotto la giurisdizione di Capua e solo un
secolo più tardi si attua la completa assimilazione del Molise all’interno del Regno normanno. In
realtà il termine Molise, utilizzato finora per definire uno specifico ambito territoriale, compare
solo nel
con l’istituzione della Contea di Molise, avvenuta a seguito della riorganizzazione della struttura feudale del egno di Sicilia da parte di uggero II. I limiti topografici di tale
contea riprendono quelli della precedente Contea di Boiano, e il nome deriva dal conte Ugo II
de Moulins o de Molisio, già conte di oiano. a contea viene dalla metà dell’ I secolo affidata
a personaggi della stessa famiglia, tra cui si ricorda odolfo de Moulins, figlio di Guimondo
II, signore del castrum de Moulins (attuale Mortagne-au- erche, in Francia) come primo conte
di Boiano. Nonostante la genealogia della famiglia de Moulins risulti abbastanza controversa,
sappiamo che nel
Ugo II de Molisio diviene conte di oiano ed esercita i suoi poteri su
una compagine molto ampia e articolata, che si estende dalla foce del Volturno alla Puglia, e che
aveva quindi annesso negli anni la Contea longobarda di Trivento, la Terra Burrellensis con Pietrabbondante, Isernia, Venafro e una parte della Contea di Larino. Pertanto, il Comitatus Molisii,
annesso al Ducatus Apuliae, ricalcava i confini della Contea di oiano al momento della sua
massima espansione. Dal Catalogus Baronum, compilato tra il
ed il
da uno specifico
ufficio preposto alla gestione delle terre regie (Duana Baronum), conosciamo tutte le contee
presenti e i relativi possedimenti nelle due grandi provincie normanne del Ducatus Apuliae e
del Principatus Capuae. gni provincia era divisa in dieci connestabilie con a capo un ufficiale
reale, e dal Catalogus sappiamo che il Molise era inserito in tre connestabilie, due pertinenti al
Ducato di Puglia e una al Principato di Capua.
La fascia costiera molisana era invece afferente alla Contea di Loritello, il cui primo conte
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fu oberto d’Altavilla, figlio di Goffredo, nel
. Egli intraprese una serie di azioni militari
per espandere il proprio territorio riuscendo a conquistare nel
la Contea di Teate (Chieti) e
giungendo a controllare un’ampia area compresa tra il Tronto e l’Ofanto. La Contea di Loritello,
il cui titolo è noto fino al
, acquisisce cos un certo potere politico, soprattutto durante il
regno di Guglielmo il uono (
), tanto da risultare quasi del tutto autonoma rispetto
al potere reale.
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iii. Preistoria e Protostoria: materiali, siti, Culture
III.1. Il Paleolitico
III.1.1. Isernia, La Pineta
Da più di trent’anni, il sito del popolamento umano più antico del suolo europeo è oggetto
di crescente interesse scientifico e d’indagini sistematiche. del
, infatti, l’inaugurazione
di un polo museale composto da un padiglione dedicato agli scavi non-stop del giacimento preistorico, uno spazio espositivo e un fabbricato sede del Centro Europeo di icerche reistoriche
(CE ).
Il sito è ubicato a
metri di quota su di una vasta superficie tabulare posta sulla sinistra
del fiume Carpino, intaccata al momento della costruzione della superstrada apoli-Vasto nel
. a complessità e l’accuratezza delle ricerche interdisciplinari realizzate finora ( metri di
stratificazioni capillarmente analizzate), consentono di ricostruire con precisione le condizioni
paleoecologiche in cui i primi gruppi umani di cacciatori-raccoglitori si insediarono tra
.
e
.
anni . Si tratta di un’area caratterizzata da clima umido e soggetta a costanti esondazioni uviali, dove è attestata una reiterata frequentazione umana che ha tre distinte paleosuperfici archeologiche (fig. . ).
Su di un primo livello geologico travertinoso si riscontrano le più antiche tracce di
occupazione antropica, poi obliterate dalle costanti esondazioni alluvionali, che insieme alle
consistenti attività vulcaniche
hanno contribuito a preservare la ricchezza del giacimento
ed ad accelerarne il processo di
fossilizzazione. Al di sopra di
questo livello naturale si imposta l’insediamento umano che ha
restituito la paleosuperficie più
ricca di materiale paleontologiig
Isernia, La ineta La paleosuperficie
co e paletnologico. Una nuova
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fase di seppellimento, causato da
alluvioni uviali e apporti vulcanici, prelude all’ultimo momento
di occupazione del sito, che viene in seguito interrato da nuovi
fenomeni alluvionali, formati da
potenti sedimenti man mano più
grossolani, collocabili intorno ai
.
anni .
e archeosuperfici indagate abbondano di resti faunistici
relativi principalmente a bisonti
e rinoceronti, ma anche a elenfanti e orsi e, in misura minore,
Fig. 3.2. Isernia, La Pineta. Nucleo e schegge in calcare.
a ippopotami, roditori, anfibi,
rettili e uccelli, e sono cosparse
da abbondanti resti di industria litica, sia in selce che in calcare. ’industria in calcare presenta
reperti di dimensioni maggiori rispetto a quella in selce ed è ricavata da ciottoli più o meno arrotondati e da blocchi non regolari con spigoli uitati (fig. . ). a tipologia più rappresentata
e composta dai chopper unifacciali semplici (strumento su ciottolo a uno o più distacchi su
una sola faccia), meno frequenti quelli bifacciali e multipli, rari i chopping tools (ciottoli a più
distacchi su entrambe le facce) e i rabot (strumenti su ciottolo con una faccia piana, utilizzata
come piano di percussione e un
fronte verticale, figg. . - ).
a grande disponibilità
di materia prima, reperibile nei
pressi dell’accampamento, ha
generato una duplice produzione
di manufatti di differente qualità, sia litologia che tecnologica,
riservando ai supporti migliori
una lavorazione più organizzata
Fig. 3.3. Isernia, La Pineta. Chopper.
e schegge di minori dimensioni,
e relegando invece a un calcare
più tenero la produzione di supporti funzionali, più grossolani e
di maggiori dimensioni. I reperti
litici in selce sono di dimensioni minori ( - cm), assai spessi
e ricavati da materiale locale,
con talloni spessi e liscio-piani.
Molto numerosi sono anche i
denticolati carenati, spesso ottenuti con un solo distacco isolato.
Fig. 3.4. Isernia, La Pineta. abot.
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’elemento funzionalmente attivo è rappresentato dalle schegge e non dai denticolati solo sulle
prime, infatti, sono stati riscontrati segni di usura. Un attento studio dei rimontaggi ha inoltre
certificato che la produzione di strumenti litici avveniva in situ.
I resti faunistici e l’industria litica sono associati in aree ad alta concentrazione, confermando cos l’interazione tra resti paleontologici e attività antropica di macellazione delle prede
di caccia. e ossa animali presentano, infatti, strie di macellazione e chiari segni di fratture
intenzionali, volte al recupero del midollo per scopi alimentari. I dati più recenti sembrano attestare anche l’attività di “charognage”, come ulteriore risorsa di approvvigionamento carneo
alternativa alla caccia (fig. . ).
In conclusione, il sito di Isernia a ineta, dove le ricerche proseguono senza soluzione
di continuità, offre uno spaccato di rara efficacia sulle dinamiche della vita quotidiana dei primi
attori del più antico popolamento umano del continente. L’area scelta per l’accampamento, il
reperimento e la selezione delle materie prime per la realizzazione di manufatti, la scelta delle
prede e le tecniche di macellazione, testimoniano la complessa interazione della comunità umana con l’ambiente circostante nella sua totalità e complessità.
bibliografia
er il solo sito di Isernia a ineta (con ampia bibliografia precedente) Peretto 1991; Peretto,
1992; barker
, pp. Peretto 1995; Peretto 2006; minelli
.

a PiPerno

III. . . Gli altri giacimenti regionali
a conoscenza del aleolitico nel territorio regionale ha subito un incremento sostanziale
negli ultimi anni (cfr. II. ), tanto che è possibile abbozzare una carta di distribuzione dei rinvenimenti siti (fig. . ) articolata in tre macrofasi, corrispondenti alla tradizionale suddivisione del
aleolitico in Inferiore, da , milioni a
.
anni
Medio, da
.
a .
anni
Superiore, dai .
ai .
anni .
er il primo periodo si è già trattato di Isernia a ineta, ma non distante da esso è stato
individuato un secondo sito, oggetto di sistematiche campagne di scavo sin dal
, ovvero
Colle delle Api Guado San icola presso Monteroduni. osto a
metri s.l.m., sulla sinistra
idrografica del corso del fiume Volturno, il sito si sviluppa su di un terrazzo uviale in leggero
declivio e consta di cinque livelli di frequentazione antropica attribuibili all’Acheuleano. Sono
stati rinvenuti abbondanti resti faunistici, che contribuiscono a ricostruire condizioni paleoambientali con caratteristiche comuni a quelle riscontrate per a ineta, ossia la presenza di un corso d’acqua e ampi tratti di vegetazione aperta, popolati da erbivori di grossa taglia come elefanti,
cervidi, bovini e cavalli. I resti ossei recano tracce inequivocabili di attività di macellazione e
recupero del midollo per uso alimentare. Gli strumenti litici per provvedere a tale attività sono
realizzati in buona selce locale e constano di due insiemi, uno di fa onnage (lavorazione diretta
del blocco strumento) destinato alla produzione di bifacciali, ed uno di d bitage (scheggiatura)
volto alla produzione di schegge. ueste ultime, se realizzate con tecnica discoide (il nucleo da
cui provengono le schegge ha contorno circolare e sezione biconvessa) con percussore duro,
presentano forme triangolari o quadrangolari e spessore importante, mentre, se realizzate con
metodo “opportunista” (la funzione e la conseguente lavorazione della scheggia è suggerita
dalla morfologia del nucleo e non viceversa, cfr. fig. . ), presentano morfologia e spessore più
variabili. iù interessante la produzione di bifacciali, realizzati non in situ, con tecnica mista, ma
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arta dei rinvenimenti siti del aleolitico citati nel testo: I aleolitico Inferiore (rosso) M: aleolitico Medio (verde) S: aleolitico Superiore (blu) In retino chiaro i rilievi oltre i
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qui rimessi in forma dopo la perdita di funzionalità dei margini
attivi in seguito a profonda usura. ’insieme dei bifacciali, di
ottima fattura, è formato da strumenti interi, punte e frammenti
prossimali, con ritocco distale e
su almeno uno dei margini laterali (fig. . ). a dimensioni e la
morfologia degli esemplari varia
molto a causa delle caratteristiche della materia prima.
In conclusione, il sito di
Colle delle Api Guado San icola si colloca in un momento
ig
Vastogirardi, lame di tecnica Levallois
avanzato delle industrie con bifacciali (a partire da circa
.
anni
) e rappresenta una stazione destinata alla macellazione di carcasse animali, ove non venivano prodotti direttamente strumenti litici ma introdotti
strumenti parzialmente finiti, e dove venivano rimessi in funzione gli utensili usurati.
ell’Alto Molise sono localizzabili altri ritrovamenti riferibili al aleolitico Inferiore (e
Medio). Si tratta di materiali, noti da collezioni storiche, provenienti dall’agro di escopennataro e segnatamente da un tavolato intramontano a circa .
metri s.l.m., classificati come di
tecnica proto- evallois. alla stessa area, in località io Verde, provengono anche reperti raccolti in recenti campagne di acquisizione di superficie, che oltre ai più tardi esempi di industria
musteriana e laminare, contemplano anche tre bifacciali, attestando una continuità di frequentazione del sito a partire dal aleolitico Inferiore.
Sempre in provincia di Isernia e sempre in alta quota, sono noti alcuni elementi relativi
al periodo in questione presso Carovilli, in loc. iana San Mauro ( .
metri s.l.m.), dove, a
fronte di un’intensa antropizzazione riferibile all’orizzonte del aleolitico Medio, sono presenti
alcuni bifacciali in località Fonte Curello, dove la fase finale dell’orizzonte Inferiore è ben
rappresentata da bifacciali ed elementi di tecnica evallois, insieme a numerosi prodotti provenienti da catene operative discoidi presso Sessano del Molise (
metri s.l.m.), dove sono
stati raccolti pezzi in selce classificabili come proto- evallois, che comprendono strumenti a
schema semplificato, associato a prodotti di d bitage discoide simil-clactoniano.
ella valle del iferno si collocano diversi altri siti che hanno restituito industria litica
relativa al aleolitico, tuttavia, per il cattivo stato di conservazione dei reperti e a causa della
modalità di rinvenimento (si tratta per la maggior parte di raccolta di superficie), non è sempre
stato possibile procedere a una suddivisione più puntuale del record archeologico, tanto che
Graeme ar er assegna genericamente al aleolitico Antico i reperti provenienti dall’orizzonte
Inferiore e Medio. Si tratta di
siti, la maggior parte dei quali è collocabile nella bassa valle,
a una altitudine che raramente supera i
metri s.l.m. uesto trend sembra ri ettere i criteri
insediativi del periodo, dove nella media e nell’alta valle, ad altitudini superiori, esistono meno
siti, ma sono di grandi dimensioni. a presenza di numerosi siti di piccole dimensioni è interpretata come la singola traccia lasciata da bande di cacciatori-raccoglitori mobili, mentre aree più
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grandi, di frequente disposte su terrazzi
uviali o su pendii o crinali, sono invece deputate allo stanziamento, analogamente a quanto osservato in precedenza
per gli insediamenti dell’Alto Molise.
elativamente all’industria litica
sicuramente afferente al aleolitico Inferiore, si segnalano rinvenimenti isolati di bifacciali cordiforme (GuglionesiColle Serramano), ovale arrotondato
( arino), triangolare scheggiato (media
valle). a ragione di tale isolamento è
ig
ivitanova del Sannio, il paesaggio del sito di San Lorenzo
forse da ricercarsi nella portabilità polifunzionale dello strumento, che raccolto dal sito poteva verosimilmente essere
utilizzato ovunque se ne fosse presentato il bisogno.
Il aleolitico Medio si segnala altres per una diffusa presenza di comunità neandertaliane sul territorio regionale, emersa recentemente in seguito a
progetti di scavo sistematico, surve e
analisi delle raccolte già note di industria litica. Il sito di Grotta eali nel comune di occhetta al Volturno, ubicato
in area collinare a
metri s.l.m., a
pochi chilometri dalle sorgenti del fiume Volturno, è stato oggetto di indagini sistematiche a partire dal
. Tali
attività hanno evidenziato una frequentazione di probabile carattere temporaneo, compresa tra i .
ei .
,
nelle fasi finali del aleolitico Medio,
da parte di comunità neandertaliana,
durante l’ultimo periodo interglaciale.
Il sito si apre in una parete travertinosa e
doveva costituire una grotta, non molto
aggettante, inserita in un sistema di caig
ivitanova del Sannio, San Lorenzo uclei a lame lamelle (nn
, , ) denticolati (elementi campignanoidi ) (nn , ) lamelle a dorso
scate. Sono state individuate due super(nn , ) incavo (n ) grattatoio denticolato (n
) raschiatoio (n )
fici antropizzate relative a due momenti
occupazionali differenti, intervallate da
frequentazioni esclusivamente ferine da parte di iene e orsi. e archeosuperfici hanno restituito
resti faunistici, industria litica e anche tracce di focolari. e ossa appartengono principalmente
a erbivori (cervi, cavalli, caprioli) e recano tracce di macellazione ed estrazione del midol-
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lo fresco per scopi alimentari.
’industria litica, che presenta i
caratteri tipici del Musteriano, è
composta da circa .
pezzi in
selce e documenta come l’intera catena operativa del processo
di produzione avvenisse in situ.
e tecniche adottate sono molteplici, da quella “opportunista” a
quella evallois, fino a quella laminare (figg. . - , i prodotti del
d bitage laminare sono molto
sottili e generalmente caratterizzati da una lunghezza che è pari
ad almeno due volte la larghezza), che fin ora era considerata
come pertinente esclusivamente
all’ omo sapiens. Gli strumenti
dai margini ritoccati sono poco
frequenti, forse a causa della necessità di avere a disposizione
sempre nuovi strumenti dai margini vivi (per una migliore qualità di taglio), e una volta usurati
venivano probabilmente gettati
via e sostituiti con altri di nuova
fabbricazione.
Un secondo sito interesig
rotta eali Industria litica dalla fase pi antica
sato dalla presenza di comunità
neandertaliane si trova a .
metri s.l.m. nel comune di Civitanova del Sannio, in località San
orenzo (fig. . ). Si tratta di un bacino lacuale intramontano, interessato da frequentazioni
umane dal leistocene fino al eolitico, che ha restituito un’abbondante industria litica. Il gruppo riferibile al aleolitico Medio è composto da nuclei e prodotti di tecnica evallois, associati
a strumenti ritoccati tra cui alcuni raschiatoi (fig. . ), che attestano come bande di cacciatori
frequentassero il sito nei momenti climaticamente più favorevoli, alla ricerca di prede di caccia.
Un piccolo insieme litico, rinvenuto per fuori contesto, è emerso nel corso di scavi archeologici
di altra natura, nella Valle orcina in località ian dell’ lmo presso Colli al Volturno e consta di
alcuni raschiatoi, denticolati e prodotti evallois.
a maggior parte dei siti registrati per l’Alto Molise nel aleolitico Inferiore presenta
continuità di frequentazione anche nel Medio aleolitico, in particolare ci riferiamo a escopennataro località io Verde, Carovilli località S. Mauro e località Fonte Curello. el primo caso, la
componente musteriana, largamente attestata, indica un sito polivalente, frequentato nel corso di
tutta l’epoca preistorica nei secondi due, il maggior numero di reperti di superficie, circa .
di cui il
ascrivibile al aleolitico Medio, consente di ipotizzare un’intensa antropizzazione
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ivitanova del Sannio Il riparo di Morricone del esco

neandertaliana dell’area, dove abbondano gli strumenti di tecnica evallois, con una particolare incidenza delle punte e relativa rarità di raschiatoi e denticolati. e stesse caratteristiche si
riscontrano anche nel piccolo insieme di Vastogirardi ( .
metri s.l.m., fig. . ), mentre la
raccolta di Capracotta ( .
metri s.l.m.) evidenzia la prima occupazione musteriana di alta
quota rinvenuta in Molise. a presenza di tutti gli elementi della catena operativa rende plausibile l’interpretazione del sito come base temporanea di produzione, connessa con l’attività di
caccia e la macellazione.
Altri insiemi litici sono localizzati nei pressi dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno e
nelle sue vicinanze un piccolo insieme fuori contesto proviene dagli scavi del sito medievale,
con materiali dal Musteriano al eolitico, un secondo nucleo di materiale musteriano proviene
da indagini di superficie realizzate presso Monte Santa Croce ( .
metri s.l.m.), nel comune
di Cerro al Volturno, ai piedi delle Mainarde, che consta di
pezzi, poi ridotti al
a causa
dei geofatti, e che comprende principalmente nuclei e schegge evallois. Una componente musteriana è altresì nota da surve eseguite sulle sponde molisane del ago di cchito, nel comune
di Macchia Valfortore. Si contano pezzi di industria litica, che comprendono essenzialmente
schegge non ritoccate, ma anche una punta, un nucleo e una scheggia evallois.
Il aleolitico Superiore è presente, in misura differente, in tutti i siti della provincia di
Isernia già elencati per i precedenti periodi, ed è contraddistinto dalla diffusione dell’industria
laminare, che spicca negli insiemi litici provenienti dalle collezioni e dalle raccolte di superficie.
Il materiale di escopennataro- io Verde si segnala per la probabilità che esso possa essere riferito al modello dell’officina litica, poich nell’ampio insieme esaminato, le lame, le schegge e
gli strumenti sono solamente il
dei reperti, mentre il restante
è invece composto da nu-
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clei, prenuclei e prodotti tecnici,
che consentono di ipotizzare che
gli strumenti venissero prodotti
in loco per poi essere utilizzati
altrove. Sono tuttavia presenti raschiatoi, bulini, troncature,
rare le lame a dorso e i becchi,
uno solo il foliato rinvenuto, tutti
comunque caratterizzati da un ritocco sommario.
ella basse valle del iferno sono localizzabili circa
siti che hanno restituito materiali
di certa attribuzione al aleolitico Superiore, mentre sono circa
quelli con la presenza di
ig
ivitanova del Sannio, Morricone del esco oomorfi a tratto nero
lame consunte, forse anche esse
riferibili all’orizzonte in questione. Tra i ritrovamenti diagnostici spiccano nuclei a lamelle,
raschiatoi carenati e microliti geometrici, mentre per i momenti più tardi le lamelle ritoccate.
Infine, si segnalano una manciata di lame con ritocco erto, provenienti da ricognizioni lungo la
media valle del Fortore, nel comune di Macchia, e pochi manufatti da ricognizioni nell’area del
cratere di San Giuliano, provenienti da
siti censiti.
resso Civitanova del Sannio, in località Morricone del esco, nell’estate
è stata rinvenuta la prima pittura rupestre del territorio molisano, vergata sulla parete rocciosa di un riparo
(fig. . ). Anche se in cattivo stato di conservazione, si riconosce il profilo di quattro figure
zoomorfe (fig. . ). Una di queste (
cm), tracciata a linea di contorno, presenta il dorso
pigmentato che ne accentua la resa naturalistica, ed è sicuramente riferibile a un momento tardo
del aleolitico Superiore. Una seconda, trova invece confronti con la Grotta dei Cervi di orto
adisco ( e), mentre le altre sembrano appartenere forse all’età del Ferro.
In conclusione, la disamina dei pattern insediamentali del aleolitico Superiore in Molise, relativi alle comunità di cacciatori-raccoglitori evoluti, sembra rispecchiare il modello di
“mobilità logistica” originariamente concepito da e is inford e poi esteso da Graeme ar er
all’Italia centromeridionale (cfr. I. ). Secondo tale modello, i siti a bassa quota su terrazzi uviali e presso la costa avevano vocazione di campo-base semipermanente, mentre i siti di altura,
a frequentazione esclusivamente estiva, erano dedicati all’attività venatoria sulle tracce delle
mandrie di erbivori nel corso delle loro migrazioni stagionali. e spedizioni di caccia erano
praticate da gruppi specializzati di popolazione (produttori) e destinate al recupero delle risorse
di carni per tutti i residenti del campo-base (consumatori). el corso di queste battute venivano
occupati temporaneamente una serie di siti di altura, satelliti all’accampamento principale, destinati non solo alla predazione e alla macellazione, ma anche alla lavorazione di strumenti in
selce, come testimoniano diversi siti di altura menzionati in quest’ultimo paragrafo, in cui sono
attestati tutti gli elementi della catena operativa.
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III. . Il Mesolitico
Abbiamo già evidenziato come siti e ritrovamenti ascrivibili con certezza al Mesolitico
non siano cos frequenti sul territorio regionale (cfr. I. ), tuttavia le recenti campagne di ricognizione e scavo nell’Alto Molise hanno contribuito a colmare parzialmente questa lacuna. Sono
stati individuati, infatti, elementi verosimilmente pertinenti al periodo in questione, negli insiemi litici paleolitici di escopennataro- io Verde e , Sessano del Molise, Carovilli località
Fonte Curello e soprattutto presso San orenzo di Civitanova del Sannio. Trattandosi di raccolte
di superficie, l’individuazione dei caratteri tipicamente mesolitici è deputata alla sola analisi
dell’industria litica, che nei casi succitati presenta il ricorso a tecnologie oloceniche come il
d bitage per pressione (una tecnica di percussione indiretta che consente il distacco di schegge
estremamente sottili e regolari). Gli strumenti rappresentati, invero una manciata, sono lame e
raschiatoi a ritocco sommario o denticolato. iù numericamente vasto l’insieme di Civitanova
del Sannio, composto da due nuclei distinti di reperti provenienti da raccolte di superficie, uno
dei quali presenta elementi tecnici di tradizione castelnoviana, che consentirebbero di collocare
la frequentazione umana del sito tra il Mesolitico ecente e il eolitico Antico. Gli strumenti
sono realizzati con un d bitage laminare e tramite l’impiego della percussione indiretta/pressione, e costituiscono una produzione standardizzata, con tendenza alla microlitizzazione, bordi
paralleli e sezioni trapezoidali triangolari, e contemplano microbulini, trapezi, un dorso, una
troncatura e lamelle denticolate.
ella valle del iferno la possibilità di circoscrivere un’occupazione riferibile al solo
Mesolitico appare al di là della reale opportunità offerta dalla documentazione archeologica
rinvenuta e alla metodologia impiegata. Gli strumenti tipici dell’Epigravettiano sono stati rinvenuti nella bassa valle e in prossimità di corsi d’acqua a regime torrentizio, come il Sinarca,
ma non è da escludere la presenza di un’importante area insediativa nelle pianure sommerse
dall’Adriatico (cfr. I. ).
bibliografia
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m

III. . Il Neolitico
III. . . Il eolitico Antico e la facies della ceramica impressa
’introduzione della ceramica da parte delle comunità neolitiche più antiche rappresenta
un fossile guida fondamentale per una più puntuale definizione cronologica dei contesti individuati dall’indagine archeologica, sia essa di superficie che di scavo. Un’innovazione tecnologica
di tale portata consente, infatti, di prescindere dalla sola analisi funzionale dell’industria litica,
che abbiamo visto essere difficilmente risolutiva, e di circoscrivere con maggiore attendibilità
l’estensione cronologica del record archeologico.
el territorio regionale sono diversi i siti, noti dalla letteratura archeologica, assegnabili
con certezza a questa fase iniziale della nuova età della pietra. Il già citato sito di Civitanova del
Sannio (cfr. III. . , III. ), presenta una fase di frequentazione più recente contrassegnata dall’associazione tra i ritrovamenti di industria litica di tecnica campignanoide e alcuni frammenti
ceramici, riferibili all’orizzonte della produzione impressa medioadriatica, collocabili nella se-
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conda metà del V millennio a.C. (fontana
).
i probabile pertinenza
al periodo in questione, si
segnalano una lama a lati
paralleli ottenuta con tecnica di distacco a pressione presso escopennataroio Vivo, alcune lame da
Carovilli-Fonte Curello e
un raschiatoio da Sessano
del Molise (fig. . ).
Al medesimo arco
cronologico sono da ricondurre otto insediamenti
individuati lungo la valle
del iferno, di cui quattro
nella media e altrettanti
nella bassa valle, tutti posti a una quota compresa
tra i e i
metri s.l.m.,
sulla sommità di colline, di
promontori o lungo i contrafforti rocciosi. ell’alta
valle si segnalano, invece,
ig
Manufatti neolitici dalla bassa valle del iferno
rinvenimenti sporadici di
industria litica, sia nell’alveo del fiume che sulle pendici dei rilievi prospicenti la piana di oiano, tra i
ei
metri
s.l.m. (fig. . ). Il sito di arino-Monte Maulo, adagiato su un modesto rilievo prospicente la
valle del iferno, è stato oggetto di indagini di scavo che hanno permesso di individuare una
modesta superficie a forte connotazione antropica, che sigillava tre fosse ricavate nel substrato
roccioso (fig. . ). Il sito presenta due distinte macrofasi di vita sviluppatesi nel corso della
seconda meta del V millennio (datazioni al radiocarbonio). a più antica è costituita da buche
probabilmente interpretabili come piccole cave di selce, per la realizzazione di manufatti, e
di argilla per la costruzione di piccole unità domestiche non più conservate. a più recente di
esse ha restituito elementi provenienti dalla probabile distruzione di tali capanne, in particolare
frammenti di intonaco con tracce di ordito stramineo e ligneo, materiale lapideo, pertinente
probabilmente alla fondazione di elevati in materiale deperibile, e infine frammenti ceramici e
strumenti litici. e abitazioni dovevano verosimilmente essere leggere capanne di rami e frasche, impostate su uno zoccolo lapideo e rivestite di argilla pressata.
I reperti ceramici di Monte Maulo rivestono un’importanza capitale nello sviluppo dello
studio del eolitico molisano (fig. . ). Si tratta di .
frammenti suddivisi in tre classi ceramica comune spessa e malcotta, di colore rosso marrone con decorazione impressa ceramica
comune fine, di colore marrone arancio, anch’essa impressa e infine la figulina, presente in una
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manciata di esemplari,
uno dei quali decorato
con motivo dipinto a
fiamma in rosso tipico di Catignano (cfr.
III. . , fig. . ). er
le prime due classi si
riscontrano delle forme vascolari riferibili
a prodotti panciuti,
alti - cm, a forma
di bottiglia o fiasco,
con fondo arrotondato o appiattito. Sono
presenti anche tazze
aperte con orlo largo
e anse piccole e arrotondate impostate
sia verticalmente che
orizzontalmente sul
corpo del vaso. Le impressioni sono realizzate su tutto il corpo
del vaso, senza un’apig
Larino Monte Maulo lanimetria delle fosse dell’insediamento neolitico
parente sintassi decorativa, oppure più raramente, sono disposte in fasce o linee ondulate. ’impronta avviene tramite
unghie, bastoncini, ossi e significativamente tramite impressioni cardiali ( ardium dule), a roc er o microroc er. uest’ultimo aspetto è caratteristico della facies pugliese del Guadone (grifoni Cremonesi 1992, CiPolloni samPò
), che presenta una sintassi decorativa molto più organizzata. Alcuni reperti mostrano analogie con la facies pugliese di Masseria a uercia, che si
affianca a quella del Guadone nel corso del V millennio a.C. (fig. . ). ’industria litica di Monte
Maulo consta di circa
pezzi principalmente di scadente selce locale i pochi strumenti ritoccati (schegge denticolate semplici), insieme alla massiccia presenza di nuclei, indica che l’insieme
litico non è pertinente
ad ambiente domestico. iù significativa la
presenza di due asce
levigate in pietra verde provenienti dall’Italia
settentrionale,
e di utensili grezzi
in calcare locale, tre
martelli e una macina,
ig
eramica esemplificativa della cultura di atignano
utilizzati presumibil-
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mente per lavori pesanti. Materiali
analoghi a quelli di Monte Maulo
sono stati rinvenuti, chiaramente
con minore concentrazione, in diversi siti e findspots del eolitico
Antico, in tutta la valle del iferno.
Lungo la media valle del
Fortore si conosce anche un sito,
emerso da ricognizioni recenti, nel
comune di Macchia Valfortore, in
località Fonte San icola, dove,
a
metri s.l.m., ritrovamenti di
ceramica impressa e industria litica
evidenziano una frequentazione relativa alle prime fasi del eolitico.
Il Fortore, infatti, rappresenta un
grande veicolo di comunicazione
irradiazione di chiara importanza
culturale e commerciale, non solo
verso le meglio studiate comunità della costa adriatica, ma anche
verso i più evoluti villaggi neolitici del Tavoliere (Conati barbaro
).
A questo punto merita una
citazione una surve effettuata di
recente (graVina 2005; minelli,
marino 2012) sempre nella media
valle del Fortore, nei pressi della
diga di cchito, sebbene presso la
sponda pugliese del fiume. I dati
emersi sono assai interessanti poich in questo punto della valle doveva trovarsi un guado importantissimo per le vie di transito tra il
tavoliere e il distretto appenninico.
Si distinguono due tipologie insediamentali, una su terrazzo uviale
nei pressi del corso d’acqua e una
seconda nell’entroterra a circa
chilometri dal Fortore. Entrambi
hanno restituito ceramica impressa nello stile del Guadone, e sono
costituiti da piccoli nuclei capan-
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ig
(a sinistra) orme e
decorazioni della facies Masseria La Quercia.
ig
(nella pagina seguente) atignano, pianta del
villaggio neolitico

nicoli. uelli presso il fiume sono dislocati su terreni ad alta fertilità e presentano una fisionomia fortemente agricola, simili a quelli dell’area costiera, mentre quelli più distanti, ubicati
sulle pendici dei rilievi appenninici, cominciano a evidenziare la tendenza alla specializzazione
dei prodotti secondari quest’ultima si svilupperà pienamente nel corso del eolitico Finale e
dell’Eneolitico, meno consona alla tradizione neolitica del Tavoliere e più prossima a quella
evidenziata per i territori del Molise interno.
e analisi faunistiche e paleobotaniche mostrano come le comunità neolitiche molisane
adottassero una dieta variegata, composta da carne bovina e suina, e in quantità minore caprovina, da molluschi di terra commestibili, bivalvi e molluschi marini, con una predominanza
dell’orzo ( ordeum vulgare) e del farro ( riticum dicoccum) rispetto al grano, e una significativa presenza di legumi (lenticchia, pisello e fava). a predominanza dell’orzo sul grano è tipica
dei contesti appenninici e contrasta con quanto avviene nei villaggi del tavoliere, dove il rapporto è invertito. uesto dato sembrerebbe ri ettere la migliore adattabilità dell’orzo a terreni
più difficili, e contribuirebbe a spiegare il ritardo nell’adozione della pratica dell’agricoltura in
Molise, rispetto ai più morbidi terreni della pianura pugliese.
In conclusione, il eolitico Antico in Molise, come in altri contesti noti della penisola,
si caratterizza per l’adozione dell’agricoltura nel corso della seconda metà del V millennio,
da parte di comunità umane di coltivatori-allevatori-raccoglitori, dislocate in piccoli villaggi
capannicoli, dedite principalmente all’orticoltura su piccola scala e all’allevamento di pochi
capi di bestiame, soprattutto per l’approvvigionamento carneo. a struttura della comunità è
assi semplice e organizzata a livello tribale, senza indici di verticismo sociale. a presenza di
oggetti di pregio come le asce levigate e la ceramica fine decorata, entrambi beni di probabile
provenienza allogena, sembrano indicare un circuito di scambi commerciali a medio raggio e
forse l’incipienza di fenomeni di diversificazione di status.
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III. . . Il Neolitico Recente e le facies di atignano e ipoli
I dati archeologici per il eolitico Medio e Finale, qui considerati insieme come eolitico
ecente, a causa della difficoltà nel procedere a ulteriori scremature cronologiche da parte degli
autori della ricerche, sono dovuti al progetto di surve e scavo dell’Università di Sheffield nella
valle del iferno (barker
). rima di questo studio archeologico su vasta scala, partito nel
, l’unico dato riferibile al periodo in questione era legato alla notizia di una sepoltura rinvenuta nel bosco di Sepino agli inizi del ovecento (terzani
). Si trattava dell’impronta di
una capanna semiovale, con focolare al centro e resti faunistici e ceramici, lungo la cui parete
destra era localizzata una deposizione in una sorta di cassa litica. Il corredo era composto da
qualche oggetto ceramico e in pietra. Il rituale, comune ad altre stazioni neolitiche, pu essere
associato alla cultura di ipoli per le evidenti analogie dell’unica forma vascolare rinvenuta con
quest’ultima facies ( ar er data questa sepoltura nel corso dell’età del ame).
a maggior parte degli insediamenti di questo periodo censiti in tale progetto di surve è
collocabile nella basse valle del iferno, mentre i due soli siti rinvenuti nell’alta e media valle
non paiono avere connotazione di abitato stabile. Si tratta di una probabile officina litica (me-
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dia valle) e un riparo
stagionale sotto roccia,
presso onte egio, facente funzione di satellite di un campo permanente (alta valle). I siti
maggiori sorgono su un
altopiano a ridosso di
Larino, uno su una collina isolata dal fiume, e
un altro su un crinale tra
due corsi d’acqua. e
differenze rispetto alla
fase più antica del eolitico si evidenziano
non solo nella presenza degli insediamenti stabili, che sorgono
con modalità uniformi
esclusivamente nella
bassa valle, ma soprattutto nell’aumento della
loro superficie media
(fino a
ettari). I siti
con continuità di vita
per tutta la fase neolitica sono soltanto due.
Lo scavo dei siti
individuati nelle ricognizioni ha constatato
i danni irreparabili alle
archeosuperfici provoig
eramica medio e tardo neolitica dalla valle del iferno
cati dalle arature tuttavia, il materiale organico recuperato ha consentito di datare con il radiocarbonio gli insediamenti nella prima metà del IV millennio a.C., come confermato dalla ceramica. Il rinvenimento di
numerosi frammenti di rivestimento di capanna e materiali di abitazioni non lasciano dubbi circa
la natura dei depositi. Un’idea della struttura degli abitati è fornita sia dalle prospezioni geofisiche effettuate nel sito ar er
(località Colle di auro nei pressi di arino), che hanno
evidenziato aree di discontinuità di circa metri interpretabili come unità domestiche.
’analisi aerofotogrammetica, inoltre, colloca il sito su promontorio munito di fossato con file
di buche di palo al suo interno. er dimensioni e affinità tipologiche, i siti molisani parrebbero
confrontabili con il coevo insediamento abruzzese di Catignano, che si trova a chilometri da
escara, ampio circa
ettari, e formato da almeno quattro abitazioni rettangolari absidate di
m, separate da numerose fosse per la conservazione di cereali e buche di combustione (gri-

Capitolo III

85

Cremonesi
,
fig. . ).
I resti faunistici raccolti sugli
insediamenti molisani mostrano, nei siti
dell’entroterra,
un
incremento crescente
della presenza di caprovini a scapito dei
bovini, mentre nei villaggi dei bassopiani
avviene il contrario.
’età di macellazione
di capre e pecore aumenta di molto, indicando che tali specie
cominciano a essere
allevate
principalmente per i prodotti
secondari, quali latte con i suoi derivati e lana, e meno per
l’approvvigionamento carneo comincia
cioè a intravvedersi la
specializzazione del
ig
orme e decorazioni tipiche della cerchia di iana
sistema misto di sussistenza in base alle
caratteristiche geografico ambientali.
a ceramica è presente in molti siti, di cui quattro presentano aspetti sia del Medio che del
Tardo eolitico. I frammenti rinvenuti in questi ultimi appartengono tipologicamente e morfologicamente alla figulina dipinta tricromica della facies di ipoli, che nell’area adriatica subentra
a quella di Catignano nel corso della metà del IV millennio e perdura fino all’Eneolitico, ma
anche alla figulina di Serra d’Alto e Scaloria, che parrebbero, invece, beni di importazione da
aree più meridionali della penisola. A livello morfologico si registra una serie di orli di coppe
potorie di ipoli, anse a rocchetto e orli decorati esternamente con motivi a zig-zag e internamente con semicerchi di Serra d’Alto. I frammenti sono pertinenti principalmente a fiasche ad
alto collo e semplici tazze (fig. . ). A questo punto è importante rimarcare come gli elementi
definiti di importazione o pertinenti ad altre culture potrebbero essere in realtà aspetti politropi
della medesima cerchia. a facies culturale di ipoli, infatti, sebbene fortemente connotata, è
particolarmente permeabile alle altre culture coeve durante tutto il corso della sua evoluzione,
riceve e rielabora elementi caratteristici di Serra d’Alto e della cultura dalmata di anilo, mentre
nella fase tarda accoglie un forte in usso Chasseano e soprattutto di iana (grifoni Cremonesi
foni
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, p.
). uesto dato è confermato dalle analisi petrografiche, che hanno dimostrato come
produzioni ritenute allogene siano state invece realizzate con argilla locale, relegando le sicure
importazioni a una manciata di frammenti.
Il eolitico Tardo è documentato particolarmente in cinque siti, dove i riscontri più puntuali si hanno ancora con la ceramica di ipoli e iana. i quest’ultima in particolare si notano
le anse a tromba, la produzione rossa, gli orli di ampie tazze aperte e un frammento di colatoio
(fig. . ). ella prima si segnala un orlo in figulina, decorato da file di piccole borchie. Compare anche una ceramica micacea scura, con superfici brunite nerastre che è tipica dell’Eneolitico,
suggerendo che tali insediamenti continuassero a essere occupati nel III millennio a.C.
’industria litica più rilevante del periodo proviene dal sito di usso- onte egio, dove
da una selce azzurra di buona qualità si ricavano ottime lame a lati paralleli, reale fossile guida
del periodo, mentre da altri siti, oltre a schegge e lame, provengono elementi in pietra levigata,
come asce e una testa di mazza. Fa la sua comparsa nella storia della cultura materiale della regione anche l’ossidiana, vero bene di lusso dell’epoca, in forma di lame, nuclei e schegge per un
totale di dieci pezzi. In tempi recenti si segnalano anche nell’Alto Molise ulteriori rinvenimenti
del prezioso vetro vulcanico, in particolare in località iana dell’ lmo, nella pianura compresa
tra i comuni di Colli a Volturno, Montaquila e Fornelli. Si tratta di un piccolo insieme emerso
fuori contesto, formato da nuclei grezzi, lamelle e nuclei a lamelle. ’ossidiana, importata da
ipari, doveva viaggiare per circa
chilometri sulle coste tirreniche per giungere in Molise.
In conclusione, nel corso del IV millennio a.C. il sistema misto agricolo di sussistenza diviene stabilmente adottato dalle comunità umane, gli abitati crescono in dimensione (fino a ettari) e parallelamente aumenta l’ampiezza delle singole unità domestiche. e specializzazioni
tra le diverse comunità dell’eterogeneo territorio regionale
emergono distintamente sia per
quanto concerne l’agricoltura e
allevamento che per la produzione di ceramica fine. uest’ultima, insieme all’ossidiana e alla
pietra verde, diviene un bene di
prestigio fatto oggetto di scambi
su tutto il territorio peninsulare.
e intensificate relazioni sociali tra comunità distanti, infatti,
hanno forse favorito l’emergere
di individui di rango superiore
in seno a una società in precedenza scarsamente stratificata.
uesti soggetti, differenziatisi
per status, erano probabilmente
in grado non solo di detenere il
controllo della produzione e dello scambio, ma anche di focalizzare su di s e sul proprio ruolo
ig
orredo di una delle due sepolture scavate da igorini a Monteroduni
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gli aspetti rituali delle comunità del eolitico ecente. significativa, in quest’ottica, la tesaurizzazione delle merci di lusso nelle deposizioni funerarie e forse il rinvenimento di resti umani
nei tre maggiori siti regionali di abitato del eolitico Tardo.
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III. . L’età del ame
e prime notizie di rinvenimenti eneolitici sul territorio regionale si devono a uigi igorini. el
il padre della paletnologia italiana segnalava il rinvenimento di due tombe
neolitiche, riconosciute poi come eneolitiche della facies campana del Gaudo, in contrada Socce

ig
arta dei rinvenimenti insediamenti eneolitici citati nel testo In retino chiaro i rilievi oltre i
i 1.000 m.

m in retino scuro i rilievi oltre
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Selci lavorate dalla valle del iferno:

ampolieto

unta a peduncolo da ilignano Le Mura di Mennella

a Monteroduni. Tra gli elementi
dei corredi comparivano due pugnali litici dalla prima sepoltura
e una cuspide di freccia, un pugnale in selce e un’olletta dalla
seconda (fig. . ).
Se si esclude una notizia
relativa a resti di una palificazione rinvenuta nel comune di
ettoranello, i dati più consistenti riferibili all’Eneolitico in
Molise sono dovuti al più volte
citato lavoro di Graeme arer sulla valle del iferno. Il
sito principale è stato localizzato a Masseria Vincelli, presso Montorio dei Frentani, dove
le indagini eseguite dall’ quipe
dell’Università di Sheffield ha
purtroppo confermato la notizia
che un importante insediamento
protostorico fu distrutto negli
anni ’ dall’impianto di un vigneto. L’insediamento era caratterizzato da una serie di buche
izzone
riempite con materiali di abitato,
tra i quali si segnalano circa
frammenti ceramici, pietra levigata, un pugnale in selce di altissima qualità e un lama, entrambi di provenienza allogena e chiaramente
interpretabili come beni di lusso. a ceramica è
caratterizzata da una superficie lisciata ma non
brunita, da cordonature applicate, sia semplici
che impresse, e dalle caratteristiche anse e prese
dell’Eneolitico dell’area adriatica. ltre a resti
bovini, suini, ovini e palchi di cervo, il sito ha
restituito una cospicua quantità di ossa umane,
indice della presenza di sepolture di individui
di alto rango nella zona dell’abitato (fig. . ).
Ulteriori ritrovamenti della raffinata industria litica del periodo sono stati fatti a Campolieto e izzone. a quest’ultima località proviene anche un piccolo nucleo di materiali di
ottima fattura, conservato nel Museo Sannitico
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arta degli insediamenti
dell’ tà del ronzo citati nel testo In rosso il
ronzo Antico, in verde il ronzo Medio, in blu
il ronzo ecente e inale
ig
(a destra) uglionesi, olle essari
La grotta lungo il colle in una foto del
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di Campobasso, confrontabile con la facies del
Gaudo. Si tratta di tre punte a peduncolo e alette,
un pugnale a codolo distinto e una grossa lama
ritoccata a bordi convergenti con troncatura obliqua (fig. . ).
Indagini archeologiche recenti, presso Filignano, nell’Alto Molise, focalizzate sulle fasi
medievali del castrum emerso in località Le
ig
ugnale in selce tra i comuni di Scapoli e ilignano
Mura di Mennella, hanno restituito un piccolo
insieme litico, nel quale spicca
una punta a peduncolo e alette
della cerchia del Gaudo simile a
quelle citate da igorini nel
(fig. . ).
Si cita infine, una campagna di indagine nel venafrano
che ha individuato un probabile agglomerato insediativo di
una certa consistenza in località
Maiella, alla periferia ovest di
Venafro. Su di un basso terrazzo pedecollinare, infatti, sono
emersi un numero considerevole
di frammenti ceramici con decorazione embricata, cordonature
con impressioni digitali e incisioni realizzate a punteggio, che
permettono di ascrivere il nucleo
di abitato alla facies campana
ig
Asce del ripostiglio di Vinchiaturo
del Gaudo. Il villaggio è allocato
sulla direttrice pedecollinare di collegamento Venafro-Isernia, che sembra essere stato un percorso importante già per le fasi preistoriche, in grado di in uenzarne le dinamiche di popolamento. Sempre dal venafrano, ma da una località non precisabile, segnaliamo il rinvenimento
di un’ascia “tipo Mirabella-Eclano”, piatta a tallone rettangolare e margini rialzati concavi al di
sotto, inquadrabile tra la fine dell’Eneolitico e l’inizio dell’età del ronzo.
Sebbene modesti, i dati archeologici della regione si inseriscono nei trend del periodo già
analizzati al punto II. . . a scarsità dei dati rinvenuti per l’età del ame potrebbe anche dipendere dallo sviluppo culturale continuativo, ipotizzato già alcuni anni fa da enato eroni (Peroni
, p. ), tra la fase finale dell’Eneolitico e l’antica età del ronzo, e quindi nella difficoltà
di attribuire i materiali, specialmente se provenienti da raccolte di superficie o da collezioni
storiche, all’una o all’altra fase.
In conclusione, si assiste a una crescita, sia demografica sia degli insediamenti, che va
di pari passo con l’accentuazione della stratificazione sociale, grazie all’accresciuta stanzialità e specializzazione delle attività produttive, che contribuiscono al consolidarsi dei fenomeni
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sociali emersi nel corso del eolitico Tardo. Si rafforzano, cioè, i simboli di uno status sociale
raggiunto dalle lites dell’età del ame, esibito con gli ornamenti e gli oggetti di prestigio,
indossati oppure deposti all’interno delle ricche sepolture del periodo. In particolar modo ci si
riferisce alle raffinate armi di selce e di rame, totalmente inette alle attività militari, e rinvenute
senza tracce di usura sia in contesti domestici che funerari.
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III. . L’età del ronzo
III. . . L’età del ronzo Antico
Il ronzo Antico nell’Italia centrale adriatica è comunemente associato alla facies di ipatransone, mentre nel mezzogiorno è la cerchia di aterza a comprendere la uglia e la asilicata. Come già evidenziato (cfr. II. . ), il Molise si trova a gravitare tra questi due grandi aspetti
della rotostoria italiana e la scarsità del materiale archeologico riferibile con certezza a questo
periodo non contribuisce certo a dirimere la questione. Tuttavia, l’impressione è che il territorio
regionale costituisca una sorta di cerniera tra le varie aree geografico-culturali a esso contigue,
come sostiene già da alcuni anni Graeme ar er (barker
, p.
). Se aggiungiamo la difficoltà, stigmatizzata da diversi studiosi della materia pre- e protostorica, nell’individuare una
cesura netta tra i momenti finali dell’Eneolitico e l’inizio dell’età del ronzo, nonch i differenti
sistemi cronologici adottati nel corso degli ultimi decenni dalla ricerca, il quadro si complica
ulteriormente. a revisione della cronologia delle fasi protostoriche operata da enato eroni,
adottata nel presente lavoro, ha talvolta imposto a chi scrive una rapida revisione dell’edito con
il conseguente rialzamento o ribassamento cronologico delle evidenze censite da altri autori, al
momento dello loro inserimento nella fasi archeologiche in cui è suddiviso il nostro lavoro (fig.
. ).
a distribuzione degli insediamenti nel territorio regionale assegnabili con buona probabilità alla fase iniziale dell’età del ronzo, sulla base di quanto detto poc’anzi, è assai complessa,
e se nella media valle del Fortore si conoscono aree di frequentazione apparentemente solo a
partire dall’Appenninico (di niro
a minelli, marino
), nella valle del iferno, sui
siti individuati dall’Università di Sheffield, appena uno, più quattro findspots, può essere
ragionevolmente censito come appartenente agli inizi prima metà del II millennio a.C. Il sito in
questione è Colle Gessari, localizzato nella bassa valle a sud di Guglionesi e scoperto in seguito
ad alcuni lavori stradali che hanno portato alla luce una sepoltura in grotta (fig. . ). Il corredo
è costituito da diversi elementi ceramici, in particolare tazze e ciotole in ceramica fine, quasi
completamente prive di decorazioni, mentre sono quasi assenti i vasi in impasto grezzo da derrate. ar er pone la sepoltura in un momento transizionale tra ronzo Antico e ronzo Medio.
ell’alta valle del Volturno recenti campagne di ricognizione hanno individuato diverse
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epertorio morfologico decorativo caratteristico della fase Appenninica

aree interessate da frequentazione umana, genericamente riferibile al
a.C. a prima è localizzata attorno al sito della futura abbazia di San Vincenzo al Volturno, dove ci sono tre piccoli
nuclei di ceramica e di industria litica. a seconda si trova nel mezzo della piana di occhetta
al Volturno, mentre la terza è più a sud, presso il margine meridionale della stessa. Ancora più
a meridione, lungo la valle uviale, si colloca un nucleo di industria litica presso l’abitato di
Fornelli, mentre tra i bacini carsici di Scapoli- antano e Filignano si trova una zona interessata
da alcuni findspots da uno di essi provengono due pugnali di industria litica di ottima fattura
e frammenti ceramici che identificherebbero una probabile area sepolcrale (bowes, franCis,
hodges
, fig. . ).
a posizione dei siti citati, a mezza costa sulle pendici dei rilievi, sembra indicare la capillare occupazione delle aree di montagna, sia per l’accresciuta rilevanza dell’allevamento e dei
prodotti secondari da esso derivanti, sia per le risorse della caccia e della pesca.
I caratteri tipici del ronzo Antico in Italia meridionale sono appannaggio del ripostiglio
di Vinchiaturo (Cb). Si tratta di un gruppo, inquadrato nel terzo orizzonte, formato da nove asce
a margini rialzati e tallone indistinto, con occhiello arrotondato, tutte rinvenute integre (fig.
. ).
enato eroni (Peroni
, p. ) fa riferimento a un altro supposto ripostiglio in località
Mascione presso Campobasso, inquadrabile nel II orizzonte, costituito da tre pugnali e due asce
a margini rialzati, di cui per non si hanno ulteriori notizie. Sono molteplici le interpretazioni
che la letteratura archeologica propone per i ripostigli dell’età del ronzo, dalla tesaurizzazione
magico-rituale-votiva, al metallo pre-monetale basato su di una (non sempre) ricorrente standar-
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dizzazione morfologica e ponderale degli oggetti bronzei universalmente accettati come merce di
scambio. ecentemente l’attenzione è stata spostata sui diversi
sistemi regionali e sulla disponibilità di risorse grezze da sfruttare. ra, essendo il Molise privo
di giacimenti minerari, è possibile che il bronzo ottenuto tramite
commercio a lunga distanza con
i distretti minerari della penisola
rappresentasse una risorsa fondamentale del prezioso metallo,
e che venisse conseguentemente
tesaurizzato (santone
).
In conclusione, ben poco
può essere detto, data la penuria di dati a disposizione, se non
che occorrerà attendere la facies
appenninica, per la quale si moltiplicano i rinvenimenti sul territorio, per assistere a una vera
e propria cesura con il periodo
precedente, che condurrà a un
processo di omogeneizzazione
culturale, inserendo il Molise in
una cerchia comune a tutta l’Italia centromeridionale appenninica.

ig

etrella ifernina, località onte Maggio

lanimetria dell’insediamento
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III. . . La facies appenninica e subappenninica (età del
ronzo media e recente)
In un momento
avanzato della media
età del ronzo si diffondono in tutta l’Italia centromeridionale
i caratteri tipici della
facies
appenninica,
anticipati solo nel meridione da una fase
protoappenninica, che
si colloca tra queste
ultime e le facies locali del ronzo Antico. Il
ig
uglionesi, loc Masseria Mammarella ianta della struttura abitativa con evidenziate le
territorio della nostra
aree di rinvenimento
regione, negli ultimi
anni, ha visto moltiplicarsi le attestazioni riferibili con
certezza all’Appenninico, tanto che
appare pienamente partecipe di una
koinè culturale largamente condivisa su buona parte del suolo nazionale. Il nord dell’Italia, invece, non
è compreso in questa cerchia e graviterà in ambito culturale europeo e
danubiano.
Lo stile appenninico appare
strettamente legato alla ceramica,
che segna una cesura evidente con
le precedenti produzioni e assume
forme e apparati decorativi tipici
e profondamente diagnostici (fig.
. ). In particolare ci riferiamo
alle ciotole e alle tazze, carenate ed
emisferiche, ai vasi a collo e alle
secchie, realizzati in una ceramica
scura, brunita dalla superficie lucida,
non di rado definita buccheroide. e
ig
Vasi integri di stile Appenninico da onte Maggio e Masseria Mamprincipali fogge delle anse sono ad
marella.
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anello, a doppio anello, a gomito, con sopraelevazioni ad ascia
(quest’ultime già compaiono nel
protoappenninico), a cilindro, a
nastro e a bastoncello. eculiari
sono anche i manici sopraelevati, traforati e a nastro. a sintassi
decorativa è spesso aderente alla
tettonica dei vasi ed è realizzata
secondo motivi incisi e intagliati
(talvolta riempiti con pasta bianca), caratterizzati da un alternanza di spazi campiti e risparmiati.
e campiture sono fatte a puntinatura o intaglio e seguono motivi sia geometrici che a meandro
e spiraliformi, generando spesso
un effetto trompe l’oeil (Peroni
). a facies subappenninica,
invece, si distingue per la scomparsa dell’esuberante decorazione appena descritta, per i profili
uidi delle forme ceramiche e
per una maggiore articolazione
plastica delle anse, che evolvono verso le sopraelevazioni a
ig
Materiali dai livelli di frequentazione dell’età del ronzo dalla occa di
abello, cilindro-rette, cornute, Oratino.
fino alle forme “a paperella”, che
sembrano anticipare il gusto comune nella fase finale dell’età del ronzo e nel primo Ferro.
e ricerche nella valle del iferno hanno evidenziato come i principali siti a vocazione
insediativa, per questa fase dell’età del ronzo, siano localizzati nella media e nella bassa valle
e raramente a quote oltre i
m, mentre i paesaggi più propriamente montani siano riservati
a occupazioni temporanee o connesse con le attività di pastorizia stagionale. ei
findspots
censiti durante il surve , due siti sono stati indagati capillarmente e sono risultati paradigmatici
per la conoscenza della rotostoria molisana.
Il primo di essi è etrella-Fonte Maggio, localizzato a
metri s.l.m. nella media valle,
ed è un insediamento che nelle sue fasi iniziali è ascrivibile alla tradizione protoappenninica.
Il sito consta di quattro cinque aree di occupazione riferibili ad altrettante unità domestiche capannicole (fig. . ). ueste ultime sono realizzate attorno a una singola fossa (profonda circa
cm), che doveva ospitare un palo attorno al quale era disposta una semplice capanna conica,
del tipo definibile “pagliaro”. Ancora in uso nelle zone più rurali del centrosud, tali abitazioni
erano in grado di ospitare fino a sei persone. Ai margini delle unità domestiche si trovano le aree
di rifiuti, tra i quali si annoverano ossa, cenere e carboni. Il rinvenimento di porzioni di intonaco
con impronte di graticcio non lascia dubbi circa la “rifinitura” e la robustezza delle singole unità
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Fig. 3.38. Planimetria
dell’area di frequentazione del sito di Monteroduni aradiso con
indicazione delle classi
ceramiche rinvenute
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domestiche, che dovevano avere anche una zoccolatura in
materiale lapideo. Si pu ipotizzare quindi una popolazione
residente nel piccolo villaggio compresa tra le
e le
unità. e datazioni al radiocarbonio assegnano il sito tra il
ronzo Medio e il ronzo ecente.
Il secondo sito è Guglionesi-Masseria Mammarella,
nella bassa valle, su un terrazzo uviale prospicente il torrente Sinarca. ui, oltre a estese aree di frequentazione, è
stata messa in luce un’area circolare concotta di circa ,
metri di diametro, che pare costituire il pavimento di una
ig
Monteroduni rammento di ceramica
di ispirazione micenea
capanna analoga a quella di Fonte Maggio (figg. . - ).
Sono state distinte diverse aree di lavorazione attorno
all’abitazione, come l’immondezzaio e lo spazio per le attività artigianali, nonch un focolare
per la cottura dei cibi, posto immediatamente al di fuori della struttura. rospezioni geofisiche
hanno inoltre rivelato la presenza di una mezza dozzina di ulteriori unità domestiche. a presenza della ceramica subappenninica coincide con la datazione offerta dal carbonio , consentendo di collocare il sito tra ronzo ecente e Finale.
a grande quantità di ceramica raccolta nei siti citati è divisibile in grossolana e fine. a
prima è deputata esclusivamente alla produzione di vasi non decorati, da derrate e da cottura,
come olle e dolii (rinvenuti in gran numero), caratterizzati dalle forme aperte e dalle pareti ad
andamento verticale. a produzione fine presenta le caratteristiche descritte all’inizio del paragrafo le forme maggiormente rappresentate sono le ciotole e le tazze. e anse più diffuse a Fonte Maggio sono quelle ad ascia, mentre quelle verticali ad anello, più recenti, sono concentrate
maggiormente a Masseria Mammarella (fig. . ).
ungo la valle del iferno segnaliamo la ripresa delle attività di scavo presso la occa di
ratino (
metri s.l.m.), giacimento archeologico noto alla letteratura scientifica per le fasi
abitative che vanno dalla reistoria al Medioevo, dove è stata individuata un’area di attività antropica riferibile al tardo ronzo ecente. Si tratta di un piano di frequentazione a uso collettivo,
interessato dalla presenza di piastre di cottura, più volte ripristinate nel corso del tempo, che
doveva essere adibito alla preparazione, trasformazione, cottura e consumo di alimenti di vario
genere. I resti archeobotanici e faunistici, infatti, testimoniano un largo utilizzo di frumento,
farro e orzo, legumi, e vitis vinifera, mentre il consumo carneo è attestato da caprovini (
),
bovini (
) e da una percentuale minore di prede di caccia, che venivano macellate sul posto.
I reperti ceramici contemplano tutte le fasi del processo di alimentazione della piccola comunità
(fig. . ) la conservazione (testimoniata da dolii e vasi di grandi dimensioni), la cottura (olle
e teglie), la preparazione (bacili, scodelle, olle, ciotole e coperchi da bollitoio) e la mensa (tazze
ad ansa verticale sopraelevata e a abello, ciotole, bicchieri, boccali e sostegni) ben attestati
anche i motivi decorativi tipici del periodo. Al di sotto di questo livello si trovano due strutture
murarie di pietre a secco, forse relative a opere di fortificazione o terrazzamento, alcune cavità
ovali, un tumulo e un’ampia depressione, che nella piccola porzione indagata sembra riferibile ad attività di combustione ad alte temperature. ueste evidenze, ancora in corso di scavo,
testimoniano una dinamica di occupazione del sito che, grazie alla sua posizione di strategica
dominanza sulla valle uviale, mostra chiari antecedenti di frequentazione durante tutta l’età
del ronzo.
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In questo periodo si colloca il sito di Monteroduni, località aradiso, posto a circa
metri s.l.m. lungo il corso del Volturno. ui, un’ quipe sinergica della Sapienza Università di
oma e dell’Università di Foggia ha messo in luce una struttura semiovale, incassata nel travertino geologico, di
m, apparentemente senza tracce di copertura (fig. . ). ’assenza
di buchi di palificazioni di sostegno pu essere dovuta al massiccio scorrimento di acque, che
nel corso dei millenni ha depositato uno strato travertinoso che ha reso più difficile la lettura
delle tracce archeologiche negative. Tuttavia, il rinvenimento di grandi vasi da conservazione
delle derrate, una piastra da cottura e un’area di focolare, unitamente a frammenti di ceramica
da fuoco e di colini, fanno propendere per un insediamento domestico. Una novità per il territorio molisano è rappresentata dalla presenza di grossi dolii ceramici, rinvenuti subito al di fuori
della struttura, deputati allo stoccaggio di cereali e olio di oliva, che, sebbene prodotti in loco,
sembrano di concezione allogena, cos come un frammento di figulina tornita e decorata con
motivo a spirale (fig. . ).
uesti elementi sono da mettere in relazione con la frequentazione di genti micenee, largamente attestata lungo le coste dell’Italia meridionale tra il IV e il II secolo a.C. Tali contatti, oltre a essere forieri di importazione diretta di beni esotici, hanno stimolato una produzione
locale di prodotti imitanti le forme e gli stilemi decorativi propri delle civiltà egee (Peroni
). uesti ultimi dati sono molto importanti per la conoscenza del ronzo ecente in Molise. a regione, infatti, è da sempre considerata ai margini delle principali rotte degli scambi
commerciali transnazionali che coinvolgono la penisola in questo periodo (cfr. II. . ) tuttavia,
i recenti rinvenimenti sembrano attestare come una piccola comunità dell’entroterra, dedita a un
sistema misto di sussistenza, potesse accumulare surplus, adottare tecnologie allogene e magari
convertire la sovrapproduzione, derivante dalle attività di allevamento, in beni di prestigio. a
segnalare, infine, la presenza di materiali ceramici che parrebbero rialzare la frequentazione antropica del sito alle fasi iniziali dell’età del ronzo. Ci si riferisce in particolare a un frammento
di sostegno a clessidra, decorato con motivi a triangolo campiti a graticcio che, insieme ad altri
elementi diagnostici, ascriverebbe Monteroduni alla cerchia di alma Campania.
In Alto Molise, le campagne di ricognizione presso il riparo Ciffuni (Carovilli) hanno
raccolto diversi frammenti ceramici decorati in stile appenninico, che, in assenza di depositi
archeologici contestuali, attesterebbero la frequentazione sporadica del riparo nell’ambito di attività stagionali di transumanza a breve-medio raggio. iù abbondanti, invece, i dati provenienti
da surve lungo la media valle del Fortore, dove nel territorio del comune di Macchia Valfortore
sono stati individuati due insediamenti, rispettivamente con ceramica del ronzo Medio e del
ronzo ecente Finale (babbi
). Il primo è localizzato su pendio a mezza costa, il secondo
sulla sommità di un terrazzo uviale. uest’ultimo in particolare testimonia una scelta insediativa tipica del periodo, dove le finalità strategico-difensive conducono all’occupazione delle
sommità dei pianori, dei rilievi e dei terrazzi uviali. ’analisi funzionale dei materiali raccolti
nel corso della ricognizione consente inoltre di abbozzare l’articolazione interna del villaggio,
che appare distinto in aree domestiche private e aree ad uso della comunità, come un grande
edificio magazzino di derrate. Tra i materiali diagnostici rinvenuti segnaliamo alcune anse con
sopraelevazione a abello, vasi a collo troncoconico e scodelle a orlo rientrante. er il primo
sito menzionato, invece, sono diversi i frammenti ceramici recanti la ben nota sintassi decorativa
della facies appenninica.
In conclusione, ci che affiora dall’analisi archeologica dei dati editi per il territorio re-
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gionale nella fase media e recente dell’età del ronzo è non
solo l’accresciuto numero di siti
individuati e studiati, ma soprattutto l’inserimento del Molise in
un graduale processo di uniformazione culturale di tutta l’Italia centromeridionale, che con il
Subappenninico pu dirsi ormai
compiuto. Il sistema misto di
sussistenza è ancora il modello più diffuso, praticato per a
quote sempre più elevate, dove
la specializzazione verso l’allevamento e i prodotti secondari da esso derivanti occupa una
posizione sempre più rilevante
nell’economia delle popolazioni appenniniche. on è un caso,
infatti, se i bollitoi e i colatoi in
ceramica sono largamente diffusi negli insediamenti, sia stabili
che temporanei, lungo le vie della transumanza. uesti percorsi
permettevano chiaramente il veicolo di merci e idee, e appare significativo, come in un contesto
del Molise interno come Monteroduni, compaiano elementi di
derivazione egea fino a qualche
anno fa mai rinvenuti sul territorio regionale.
ig
ampomarino, abitato protostorico in località Arcora, pianta di una capanna
’adozione dell’arboricoltura, all’interno del sistema agricolo misto di base, e la sempre maggior incidenza del pascolo, cioè l’utilizzo di spazi un tempo
della collettività divenuti ora appannaggio di singoli gruppi, può aver messo in crisi l’intero
sistema di relazioni all’interno delle comunità, consentendo a chi controllava tali rapporti di
produzione di accrescere il proprio status e di accumulare surplus. o stesso fenomeno della selezione e della concentrazione degli insediamenti, che abbiamo altrove evidenziato (cfr.
II. . ), non sembra postulabile senza considerare l’emersione di una protoaristocrazia gentilizia
detentrice dei mezzi di produzione e quindi del potere politico. ra, se altrove nella penisola il
controllo di tali mezzi di produzione concerne le attività metallurgiche (distretti minerari medio
tirrenici) e le officine artigianali specializzate (ceramisti egei nella Sibaritide), nell’area dell’Appennino molisano il bestiame e la produzione agricola specializzata sembrano essere i soli mezzi
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ampomarino, abitato in località Arcora
pavimento di una capanna
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olio da derrate incassato nel

di produzione capaci di generare prestigio economico e conseguentemente politico. Sono scarsissimi, infatti, sia rinvenimenti
di metalli, che i beni di prestigio
d’importazione. In conseguenza di ci , l’articolazione della
società sembra ben poco verticistica, con una sostanziale uniformità negli insediamenti, nelle
unità domestiche e nella cultura
materiale, comune alle diverse
società esaminate, che appare
scalfita unicamente dai recenti
rinvenimenti di Monteroduni.
Sebbene queste considerazioni
possano essere imputate ai pochi contesti noti, rispetto ad altre
aree meglio studiate della penisola, la sostanziale continuità di
un sistema economico che non si
discosta molto dalla mera sussistenza emerge come un elemento
endemico, diacronico, delle popolazioni dell’entroterra molisano, che sarà presente in tutte le
fasi dell’evoluzione storica, fin
quando, al loro ingresso nell’orbita romana, ivio (liV., I , ,
) definirà i Sanniti come montani atque agrestes.
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III. . . Il ronzo inale L’insediamento di ampomarino
a conoscenza della fase finale dell’età del ronzo, prima dello scavo dell’abitato di Campomarino in località Arcora, era sostanzialmente limitata ai reperti sporadici rinvenuti lungo
i percorsi tratturali del Molise interno e nella fascia costiera, soprattutto cuspidi di lancia (di
tipo Manduria) e spade (di niro 1991; naso
). In tempi più recenti è emerso il già citato
insediamento di Macchia Valfortore, nella media valle dell’omonimo fiume, che ha antecedenti
nel ronzo ecente, ma presenta le maggiori attestazioni nel corso del ronzo Finale. o stesso
periodo, nella ricognizione di ar er nella valle del iferno, non è stato distinto dal Subappenninico impedendo, di fatto, una qualsiasi contabilizzazione di fase.
’abitato di Campomarino è ubicato su di un promontorio facente parte di un vasto complesso di terrazzi litoranei, prospicenti la costa tra il iferno e il Fortore. uesta ripida formazione geologica, pressoch continua, è solcata da canaloni che consentono l’accesso al mare e allo
stesso tempo generano speroni rocciosi, come nel caso dell’insediamento di Arcora. uest’ultimo si estende per un’area di ettari, e risulta naturalmente difeso verso il mare e verso l’invaso
del canale che ne costituisce un limite. Verso l’entroterra, invece, una serie di buchi di palo
rinforzati da pietre, posti sulla sommità di un agger, unitamente a un fossato e ad alcuni resti di
un’opera muraria irregolare, sembrano testimoniare l’originaria presenza di una fortificazione
(il lato ovest è stato asportato da interventi moderni). Si segnalano anche aree di frequentazione
immediatamente al di fuori della fortificazione, costituite principalmente da resti di focolari.
Sulla sommità del terrazzo si distinguono due aree distinte di abitato, una lungo il costone, e un
altra immediatamente a ridosso della palizzata. In entrambe sono stati rinvenuti resti di capanne,
ma è il secondo nucleo ad avere fornito il maggior numero di dati. ’agglomerato è formato da
tre capanne rettangolari absidate, di circa
m, sulle quali si impianta una fase successiva di
abitato, contraddistinta da un differente orientamento delle strutture, di cui si conosce poco a
causa di interventi moderni che hanno quasi azzerato il deposito archeologico (fig. . ).
All’interno della prima struttura, all’altezza dell’abside, si trovano una serie di infrastrutture destinate alla cottura dei cibi consistenti in alcuni fornelli in muratura di argilla, affiancati
da un lato da un fossa per lo smaltimento della cenere e dall’altro da un forma ceramica infissa
nel pavimento, costituito da concotto (fig. . ). a seconda unità presenta una differente articolazione interna, con una serie di fosse ricavate nel pavimento di concotto, alcune delle quali
contenenti tuttora dolii per la conservazione di derrate alimentari. Uno di essi custodisce ancora
resti di granaglie. a terza capanna presenta alcuni elementi lapidei, utilizzati forse come pavimentazione o basamento per gli elevati, che, analogamente alle altre strutture, dovevano essere
straminei, a giudicare dagli abbondanti resti di intonaco recanti tracce dell’orditura lignea del
graticcio. Tutte le capanne hanno l’abside contro la palizzata di delimitazione del villaggio e
l’ingresso verso l’interno, e possono essere distinte per la peculiare attività cui erano adibite in
seno alla comunità. possibile, infatti, che la prima capanna potesse essere impiegata per la cottura dei cibi, mentre la seconda per l’immagazzinamento delle derrate inoltre, il rinvenimento
di pesi da telaio, fusarole e rocchetti concentrati in un’area specifica dà credito a un’ipotesi di
definizione di spazi comuni all’interno del villaggio. In quest’ottica, la discontinuità delle aree
su cui insistono le abitazioni pu rappresentare il modello dell’insediamento “a macchia di leopardo” tipico degli abitati del ronzo Finale e del primo Ferro, che contempla spazi liberi da
costruzioni destinati all’uso collettivo, come piccoli orti o recinti per animali (Peroni
). In
conclusione, il sito nasce probabilmente nel ronzo Finale (con qualche materiale del ronzo e-
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cente), condividendo una scelta
insediativa comune a molti altri
siti della medesima fase in tutta
l’Italia centromeridionale, ossia
la ricerca di un luogo naturalmente difeso (meglio se su pianoro, sulla cima di terrazzi come
Macchia Valfortore o promontori) che possa ospitare un abitato
mediamente più esteso di quelli
del ronzo Medio ecente, fino
a
ettari. Il fatto che il villaggio di Arcora presenti continuità
di vita nella prima età del Ferro
rappresenta un trend diffuso nella transizione verso il fenomeno
di protourbanizzione, specialmente nell’Italia centrale tirrenica anche se, come vedremo, tale
processo in Molise non giungerà
a compimento. La scelta operata
ig
ipologia del rotogeometrico iapigio
a Campomarino sembra avere un
corrispettivo sulla sponda opposta della foce del iferno, nel terrazzo litoraneo compreso tra i
corsi del Sinarca e del io Vivo, dove sorge l’attuale abitato di Termoli. ui, infatti, materiali
dell’età del ronzo potrebbero testimoniare la presenza di un probabile insediamento. Un’origine analoga potrebbe aver avuto anche l’abitato di arino, dove sono documentati materiali del
ronzo e aree di necropoli, la cui fase più antica è da collocarsi tra ronzo Finale e primo Ferro.
I materiali di Arcora, oltre a un cospicuo volume di frammenti ceramici, hanno restituito
anche metalli, tra cui una spada di bronzo a lingua di presa del tipo Montegiorgio, e diverse borchie in bronzo. a ceramica d’impasto presenta contatti con la cerchia del Tronto- escara e con
l’ambiente iapigio, ed è composta da vasi a collo cilindrico distinto, con motivi a spirali connesse (fig. . ), vasi a becco, colatoi, figurine fittili antropomorfe e zoomorfe, tazze di impasto a
orlo svasato, ma anche alari, fusarole e pesi da telaio. Si segnala anche la presenza di ceramica
fine, come una figulina color crema con decorazione dipinta, appartenente al rotogeometrico
iapigio. uest’ultima è una produzione originaria della uglia settentrionale, che si sviluppa nel
corso del I secolo a.C. e dura verosimilmente fino alla metà del I (fig. . ).
Anche in mancanza dei dati fondamentali provenienti dalle necropoli, il ronzo Finale in
Molise sembra costituire una cesura evidente con le epoche precedenti e possedere in nuce le
caratteristiche che giungeranno a pieno compimento nell’età del Ferro. Il processo di selezione
e concentrazione dell’insediamento emerge dai pochi contesti noti, come una nuova scelta insediativa, sia per la crescita dimensionale degli abitati, sia per il loro posizionamento secondo
chiari requisiti strategici, talvolta rafforzati da opere di fortificazione. Tale processo, dovuto
anche ad una generale crescita demografica, appare una scelta politica probabilmente incentivata o attuata dal potere detenuto da lites emergenti. otrebbe inoltre comparire una gerarchia
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degli insediamenti, caratterizzata da centri maggiori circondati da siti satellite assai più modesti,
come avviene in altre zone della penisola, ma i dati a nostra disposizione non consentono di
andare oltre la fase ipotetica. Aumenta la differenziazione delle aree di attività (conservazione,
lavorazione e trasformazione delle risorse alimentari) e, all’interno dei villaggi, le stesse unità
domestiche paiono di un migliorato livello edilizio qualitativo. Sono testimoniate produzioni
artigianali e specializzazioni delle colture agricolo-pastorali verso la razionalità della resa, mentre si procede con una crescente marginalizzazione delle attività poco fruttifere, come caccia,
pesca e raccolta. I ritrovamenti di metalli sembrano indicare un accresciuto volume di scambi e
un accentuato verticismo sociale.
In conclusione, bench partecipi dei mutamenti sociali del periodo, le comunità del Molise nel ronzo Finale paiono rimanere confinate a un livello assai modesto di benessere economico e la gerarchizzazione della società, sebbene presente, non pare aver raggiunto i livelli delle
coeve popolazioni limitrofe campane, abruzzesi e daunie.
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III. . La prima età del erro
Il processo di omogeneizzazione culturale che aveva coinvolto l’Italia centromeridionale
nello sviluppo della facies appenninica e poi subappenninica comincia a frammentarsi già dal
ronzo Finale, trovando compimento nel corso dell’età del Ferro, quando la molteplicità degli
aspetti culturali esplode in tutta la sua complessità. Semplificando, è possibile sintetizzare una
facies picena per il medio versante adriatico, contrapposta a una mediotirrenica (composta in
realtà da più aspetti), e una daunia per la uglia settentrionale. Traspare infine una difficoltà evidente per le zone di cerniera appenniniche, a causa del vacuum archeologico riscontrato. ra, la
regione del Molise, sebbene poco estesa, per la propria peculiare posizione geografica è lambita
da ciascuno degli aspetti culturali descritti sarà pertanto opportuno dividerne il territorio in due
macroaree sottoposte a differenti in uenze culturali (fig. . ).

III. . . Il Molise interno
Il materiale contestualizzato è assai scarso numerosi i rinvenimenti sporadici di oggetti
bronzei, probabilmente pertinenti a corredi funerari, che si attestano lungo le principali vie di
comunicazione, ricalcate in età storica dai percorsi tratturali. alla piana di oiano proviene una
cuspide di lancia decorata (fig. . ), mentre da Campochiaro una fibula e da Sepino un puntale
di fodero tipo arce e un’ascia ad occhio del tipo Crichi. Sempre all’area matesina si riferiscono
notizie di nuclei sparsi di necropoli di età orientalizzante, di cui sette sepolture in fossa terragna
presso San Massimo e nove inumati, sempre in fossa, nel comune di Guardiaregia.
nota una diffusa attività di estrazione nella zona di Cerro Copponi (o Camponi) nel
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ig
arta degli insediamenti dell’ tà del erro citati nel testo, con indicazione dei principali percorsi tratturali
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comune di Campochiaro,
che dalla fine degli anni
’
ha distrutto diversi
nuclei di necropoli riferibili all’età del Ferro,
le cui fosse sono ancora visibili nelle sezioni esposte dei fronti di
cava. ui, un’intensa attività di recupero da parte della Soprintendenza
e di alcuni appassionati
locali ha restituito una
grande mole di materiale, una collezione di circa
pezzi assegnabile
con buona probabilità,
ma non con certezza, ai
suddetti nuclei sepolcrali
(naso
). Tra questi spicca uno s phos
a semicerchi penduli di
produzione greca, probabilmente egeo-euboica,
databile alla prima metà
dell’VIII secolo a.C., che
ig
azze attingitoio di produzione capuana
costituisce un unicum in
aree così distanti dalle
coste frequentate e o colonizzate dall’elemento greco-etrusco (fig. . ). Tra il materiale proveniente dalla collezione compaiono tre fibule di foggia siciliana, note nelle necropoli cumane, e
una a drago con arco bifido, tipo Calatia, attestate nell’area di ontecagnano e Capua, che sono
state rinvenute associate a esemplari di s phoi a semicerchi penduli. al medesimo ambito
geografico e cronologico si segnalano applique ornitomorfe in lamina bronzea, una vogelperle
in pasta vitrea di importazione rodia, e otto tazze attingitoio ad ansa sopraelevata, impreziosita
da ricche decorazioni plastiche di produzione capuana (tale produzione è attestata dal I secolo
a.C., fig. . ).
a presenza di diffusi nuclei sepolcrali nella piana di oiano ne testimonia senz’altro sia
l’occupazione capillare nell’età del Ferro, sia l’ importanza come via di comunicazione, ricalcata poi dal tratturo escasseroli-Candela di età storica. uello che stupisce è la grande massa
di materiale, databile all’VIII secolo a.C., direttamente prodotto nei centri etrusco-campani di
Capua e ontecagnano, oppure da essi importato, che porrebbe questioni circa la presenza fisica
di gruppi umani allogeni capuani in quest’area del Molise. Infatti, il livello di ricchezza esibito,
gli elementi di importazione greca, e le affinità tipologiche e culturali con i grandi centri protourbani mediotirrenici e campani, stridono con la relativa semplicità e povertà dei coevi (e non
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ig
Vastogirardi, loc Masseria atete Livello pavimentale della capanna della
prima età del erro

ig
Vastogirardi, località Masseria atete Selezione di reperti ceramici di ambito domestico

solo) contesti archeologici molisani, che tradiscono un’articolazione sociale alquanto modesta e
un livello di strutturazione economica principalmente legato
all’ambito famigliare, tipico delle società agricolo-pastorali.
I dati concernenti gli abitati sono scarsissimi per tutto il
Molise interno, eppure è importante citare uno dei pochi contesti
studiati, l’insediamento di Fonte
del omito, luogo nel quale è
stata rinvenuta la celebre tavola
di Agnone (cfr. IV. . ), nel territorio dell’Alto Molise, che mostra una prima fase di occupazione capannicola dell’I -VIII a.C.
(CaPini
a rainini
). In
età storica, tale abitato di altura,
privo di mura, sarà strettamente collegato alla sovrastante arx
fortificata del Monte San icola,
secondo uno schema insediativo
diffuso in età sannitica tuttavia,
è possibile ipotizzare una prima occupazione, dalle caratteristiche simili, nell’ambito dei
pattern insediativi delineati per
l’età del Ferro. Un piccolo nucleo abitato è stato recentemente
scavato presso la Masseria atete nel comune di Vastogirardi,
dove una capanna rettangolare
di circa
m, allocata presso
un piccolo poggio prospiciente
la sponda del Trigno, ha restituito materiali ceramici quali olle
e scodelle, rocchetti e fusarole,
fornelli e bollitoi, riferibili all’orizzonte medioadriatico piceno
della prima età del Ferro (figg.
. e . ).
I nuclei sepolcrali, invece,
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sono relativamente più frequenti
a quasi .
metri s.l.m., come
nell’agro del comune di San ietro Avellana dove, nel corso di
lavori per la posa di tubature,
sono state individuate
sepolture collocabili tra l’VIII e il VI
secolo a.C., tra le quali spiccano
tombe a tumulo, tombe a fossa
poco profonde con pietre e tombe a fossa semplice (mieli, Cosentino
).
Lungo la media valle del
Fortore, infine, sono riscontrabili tracce di frequentazione relativa alla prima età del Ferro. a
una frazione di Campobasso e da
Sant’Elia a ianisi provengono
due spade a lingua di presa, mentre sulla sponda pugliese del fiume, presso Monte San Giovanni,
ig
arlantino, località Monte San iovanni lementi bronzei: ) rasoio biin agro di Carlantino, recenti tagliente ) fibule ad arco serpeggiante ) tazza attingitoio dalla tomba a tumulo
indagini (de benedittis
)
hanno restituito rasoi, saltaleoni
e altri elementi bronzei (fuori contesto) di -VIII secolo a.C., confrontabili con esemplari coevi
di ontecagnano (fig. . , nn. - ). Si segnala anche il rinvenimento di una tomba a tumulo sconvolta, di cui è stato possibile recuperare parte del corredo, tra i cui elementi spiccano
un’anforetta in bucchero sottile e una tazza attingitoio in lamina bronzea, di probabile produzione dell’Etruria meridionale, con vasca decorata a sbalzo da file concentriche di bugnette,
collocabile alla metà VIII secolo a.C (fig. . , n. ). Sulla sponda molisana del Fortore, presso
San Giuliano di uglia in località iano uadrato è stata scoperta una fornace costituita da un
battuto, in ottimo stato di conservazione, contornato da uno spesso strato di cenere e carboni,
che sembra indicare la presenza di un insediamento stabile, precedente alla necropoli arcaica qui
rinvenuta (cfr. III. . ). In conclusione, emerge il ruolo di importante collettore di traffici giocato
dalla piana di oiano. uest’ultima, infatti, raggiungibile dalla Campania tramite i valichi del
Matese e la valle del Volturno, consentiva, attraverso le valli uviali del iferno, del Tappino e
poi del Fortore, di veicolare uomini e merci in direzione della costa adriatica.
uesti pochi dati, seppure parziali e solo in minima parte contestualizzabili, sembrano
tratteggiare non solo una accresciuta presenza di insediamenti sul territorio, localizzati sia lungo
le aree di pianura e le valli uviali che nei valichi e nei bacini intramontani, ma anche un maggiore coinvolgimento della regione nel commercio a lungo raggio, in particolare con le comunità etruschizzate della Campania. Si registra, inoltre, la formazione di lites stabili capaci di ottenere e gestire beni di prestigio come mai documentato prima nel territorio regionale. er questa
ragione, e per la provenienza quasi univoca dei beni di lusso dall’area etrusco-campana, è stato
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ipotizzato un tentativo di occupazione e controllo dei territori
finitimi e delle rotte dei traffici,
da parte delle comunità protourbane di origine probabilmente
capuana, analogamente a quanto avviene nei territori limitrofi
ai coevi centri mediotirrenici
(naso
).
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III. . . La fascia costiera
Il territorio che sarà poi
occupato dai Frentani in età storica è il più ricco di documentazione archeologica contestualizzata dell’intera regione. Il sito
di Arcora (Campomarino), che
abbiamo visto sorgere nel ronzo Finale, presenta continuità di
ig
Vaso biconico in ceramica d’impasto dalla tomba di Larino arpineto
vita fino al VI secolo a.C., anche
se queste fasi più recenti sono di
difficile lettura a causa degli interventi moderni che hanno fortemente intaccato i depositi. Tra i
materiali rinvenuti, assegnabili con certezza al periodo oggetto del presente paragrafo, particolare interesse suscita il frammento superiore di un modellino fittile di capanna, che presenta tetto a
doppio spiovente e almeno sei coppie di pali contrapposti, confrontabile con le urne a capanna di
ambiente laziale della metà del I secolo a.C. (fig. . ). ’esiguità del frammento non consente
per di esprimersi circa la funzionalità del reperto, che tra l’altro costituisce un apax nell’area
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in esame. Sempre di provenienza tirrenica sono alcune tazze in
ceramica d’impasto con bugne,
decorate da spirali, applicate nel
punto di massima espansione
della vasca, tazze con ansa bifora
e alcune anse a nastro verticale
con appendici sopraelevate.
’abitato di arino, invece, è identificabile da reperti sporadici del ronzo Finale primo
Ferro ma soprattutto grazie alle
sue aree di necropoli. Esse sono
articolate perlomeno in cinque
gruppi, alcuni dei quali hanno
restituito le deposizioni più antiche dell’area costiera, e testimoniano l’occupazione del sito nel
corso del primo Ferro. ’insediamento è localizzato sul pianoro
di San eonardo, sulla riva destra del iferno, che sarà il luogo
in cui sorgerà la città sannitica e
ig
Larino, necropoli della stazione ferroviaria, tomba : a, in alto) antharos
poi romana. e tombe sono inu- d’impasto b, in basso) brocchetta daunia
mazioni in fossa semplice, senza
elementi di copertura ma con il piano di deposizione talvolta allettato con elementi lapidei, su
cui è il defunto in posizione supina con le mani lungo i fianchi. presente un loculo ai piedi della deposizione, destinato al corredo, talvolta definito con ciottoli o separato dalla fossa
tramite lastre di pietra. a tomba della necropoli di Carpineto, la più antica (I -VIII secolo
a. C.), contiene un discreto corredo sia ceramico che metallico, che comprende fibule ad arco
semplice e ingrossato, anelli fermatrecce, vaghi di pasta vitrea, e un vaso biconico d’impasto.
uesto ultimo, dotato di due anse sulle spalle e due manici, terminanti con un piattello e con una
figura zoomorfa appena accennata (fig. . ), è coperto da una scodella monoansata. a tomba
del nucleo dell’anfiteatro, databile nel corso dell’VIII secolo a.C., oltre alle ceramiche di impasto di produzione locale, come dolii e scodelle, presenta una brocchetta in ceramica depurata
del geometrico protodaunio, un kantharos in impasto buccheroide, confrontabile con esemplari
della città apula di Arpi, e un rasoio rettangolare, bitagliente in bronzo, del tipo Torre del Mordillo (rinvenuto in associazione ai kantharoi sempre ad Arpi). a tomba
del sepolcreto della
stazione ferroviaria, della fine dell’ VIII secolo a.C., ha restituito una scodella monoansata di
tipo piceno, due kantharoi in impasto buccheroide, e una brocchetta in ceramica depurata del
geometrico protodaunio (fig. . a-b). I materiali qui elencati, se da un lato sembrano inserire
la cultura locale nella cerchia medioadriatica picena, dall’altro tradiscono il forte in usso della
cultura daunia con materiali sia d’importazione (kantharoi, rasoio), sia prodotti in loco ma probabilmente di imitazione (brocchetta).
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I dati sulla valle del iferno, maggiormente significativi in relazione alla seconda età del
Ferro, non sono sempre riconducibili con facilità al primo Ferro, poich lo stesso ar er, nella
sua paradigmatica opera sull’archeologia della valle, contempla un unico periodo (età del Ferro)
compreso tra il
e il
a.C. Tuttavia è ugualmente possibile evidenziare il proliferare di
nuovi siti, sparsi nella media e soprattutto nella bassa valle, distribuiti secondo pattern, la cui
dimensione media è in aumento e che troveranno pieno compimento nel secondo Ferro. ueste tendenze sembrano mostrare gli insediamenti “grandi” (possibili abitati principali), posti a
distanza di - chilometri, intervallati da più numerosi “piccoli” insediamenti (forse fattorie
isolate). Si intravede, insomma, quanto ipotizzato per il ronzo Finale, ossia l’embrione di una
gerarchia insediativa tra gli stanziamenti del periodo, ri esso probabile di una incipiente strutturazione più articolata della società e di una dimensione politica di occupazione del territorio.
Contrariamente a quanto sembra avvenire nel Molise interno, dove si colgono i segnali della presenza di lites detentrici di ricchezza e potere, dall’esame dai corredi delle sepolture della
fascia costiera, emergono soltanto dei timidi indicatori di diversificazione di status sociale. Sono
certamente intensificati gli scambi commerciali con le comunità daunie e tirreniche, ed è attestata
una produzione artigianale sia di ceramica di qualità fine, imitante più note e diffuse produzioni
allogene, che di oggetti in ferro. Comunque si ricava un’impressione di sostanziale omogeneità,
in seno alle comunità costiere, dove il benessere deriva eminentemente dalla specializzazione
delle risorse agricole (frumento, vite e ulivo), e in misura minore da quelle artigianali.
In conclusione, bisogna ricordare che i dati archeologici sono ancora troppo pochi per
confermare con certezza quanto finora detto occorre pertanto aspettare i due secoli immediatamente successivi per assistere a una esplosione del record archeologico, che consentirà di comprendere molto più chiaramente le dinamiche accennate nella prima età del Ferro.
bibliografia
er il periodo in Italia centromeridionale Peroni 1989; guidi 1992; Pellegrini 1992; Peroni 1996; CamPoreale
2004; bietti sestieri
. er il periodo in Molise Sannio
barker
,
e ss di niro
a
tagliamonte
, pp. CaPini
a rainini
de benedittis
. er la fascia costiera di
niro
b d’erCole
de benedittis
. er i rapporti con la aunia de Juliis 1984; di niro
1984; de Juliis 1988.

sitografia
.archeomolise.it

.sanniti.info

.samnitium.it.

III.7. La seconda età del erro
a divisione per macro aree geografiche, operata per il paragrafo precedente, è ancor
di più valida per questa fase, dove il record archeologico va notevolmente sviluppandosi. e
eterogenee in uenze culturali, dovute all’accresciuta presenza di elementi etrusco-campani,
magnogreci e apuli, unitamente a quelli più genuinamente italici, pervadono il poco esteso territorio regionale, conferendo a esso un endemico aspetto politropo, che abbiamo già evidenziato
essere caratteristico delle popolazioni definite rotosanniti (cfr. II. . ). Il processo di omogeneizzazione culturale in atto nella seconda metà del V secolo a.C. sancisce lo smussamento dei
particolarismi e il definitivo affermarsi dei caratteri comuni dell’ethnos sannita, introducendo la
regione nel pieno dell’età storica. In questo paragrafo, pertanto, saranno considerati anche i dati
relativi al tardo arcaismo (prima metà V secolo a.C.) quando una cesura, avvertibile soprattutto
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nei costumi funerari, sembra tradire l’incipiente processo di “sannitizzazione” delle comunità
molisane e non solo.
bibliografia
er i caratteri generali del periodo in tutto il territorio regionale ulture Adriatiche
Sannio
Samnium
barker 1995; tagliamonte
, pp.
Studi sull’Italia dei Sanniti
lonardelli
.

-

Sannio
Sannio
Italia dei Sanniti

III.7.1. Il Molise interno
Il materiale archeologico della seconda età del Ferro proviene quasi esclusivamente da
ambiti funerari, vista la scarsità di indagine nei contesti abitativi ormai da considerarsi come una
lacuna cronica della documentazione molisana. Fino a qualche tempo fa si conoscevano unicamente reperti sporadici, recuperi
di emergenza di contesti archeologici compromessi da interventi moderni e notizie di archivio.
’attività del Soprintendenza Archeologica del Molise e di altri
enti regionali e internazionali ha
nettamente migliorato il quadro
delle nostre conoscenze, sebbene ancora carente rispetto alle
regioni limitrofe.
ell’alta valle del Volturno, oltre a numerosi materiali
di provenienza sporadica, sono
state esplorate sistematicamente le necropoli di occhetta al
Volturno. Si tratta di un insediamento indigeno, localizzato
nell’area che sarà poi occupata
dall’abbazia carolingia di San
Vincenzo al Volturno, dove sono
stati individuati e quasi integralmente scavati due distinti nuclei
di sepolture il primo consta di
dieci tombe individuate nell’area del chiostro di San Vincenzo
Maggiore e un secondo di cinque
nell’atrio. Sono tombe a fossa e
controfossa, ricavate nel banco
geologico e coperte con ciottoli
e frammenti di lapidei, con un
ig
San Vincenzo al Volturno La tomba
in fase di scavo
range cronologico compreso dal
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VI al IV secolo a.C. Il defunto è supino con le braccia lungo i fianchi e indossa il corredo metallico personale, mentre quello vascolare è ai piedi, sul fianco o anche in posizione sopraelevata
rispetto al piano di deposizione. uesta peculiarità è riscontrata in tutto il territorio della regione e consente agli elementi di corredo, in molti casi un’olla da derrate, di sbucare tra i ciottoli
di copertura, forse con finalità di sema o per consentire una libagione funebre in memoria del
defunto. e tombe più antiche presentano corredi composti essenzialmente da una grande olla
d’impasto scuro o rosso, spesso quadriansata, con all’interno un kantharos con funzione di attingitoio e talvolta una brocchetta. resenti anche le tazze, sempre in impasto di produzione locale,
e diversi elementi in bronzo e ferro, come fibule ad arco, pendenti e armille. Tra queste sepolture
spicca la tomba , appartenente a una giovane donna, che oltre a un’olla da derrate in impasto,
con il consueto attingitoio, posta ai piedi della deposizione, conteneva s phoi e coppe in vernice nera, un’anforetta in bucchero (unico elemento in bucchero della necropoli), una seconda
anforetta costolettata in impasto, tazze e un numero sopra la media di elementi metallici del
corredo personale. Tra questi figurano châtelaine in bronzo, fibule ad arco rettangolare, fibule
in ambra, grandi fibule da parata, armille, pendenti, e collanine in ambra. e tombe di infante
esplorate contenevano elementi di corredo ceramico miniaturistico. A partire dal V secolo si
segnala una generale riduzione degli oggetti di corredo, invero mai troppo abbondanti, eccetto
la menzionata tomba
(fig. . ).
e tombe attestano una frequentazione del sito almeno a partire dal VI secolo a.C., sebbene le indagini archeologiche nell’area dell’abbazia abbiano evidenziato una vasta zona di
insediamento non fortificato (vicus), che ha restituito materiali solamente dalla fase sannitica
fino all’età imperiale inoltrata. ’arx del vicus è da individuare nella fortificazione di altura del
vicino monte San Vincenzo. Appare verosimile, pertanto, ipotizzare una fase dell’abitato più
antica, almeno a partire dal VI secolo a.C.
ella meno nota necropoli di Monte Cervaro, presso Colli al Volturno, dove sembrerebbero attestate coperture in lastroni delle fosse sepolcrali, troviamo oltre ai diffusi impasti
locali, anche una particolare classe ceramica detta bucchero rosso, il bucchero pesante e servizi
da banchetto. e forme di impasto sono principalmente olle, anfore e anforischi che, al pari di
occhetta al Volturno, forse alludono alla vocazione agricola della zona. Si segnala anche la
presenza di elementi dell’equipaggiamento del guerriero come il gladio a stami.
el territorio di ozzilli, presso Venafro, sono state indagate circa
tombe di età compresa tra il VI ed il IV secolo a.C., scavate nel banco di travertino e dotate di fossa e controfossa,
con la copertura di lastre di pietra che si imposta tra le due cavità. ’inumato è supino, con il
corredo deposto ai piedi e con gli ornamenti del vestiario e della persona collocati in posizione
originaria. a grande olla da derrate, che contiene all’interno un kantharos e una oinochoe in
bucchero pesante, è talvolta collocata più in alto, analogamente a quanto visto per occhetta al
Volturno. Gli altri elementi ceramici sono costituiti da li es in vernice nera e coppe d’impasto, anche carenate e con anse crestate (fig. . ). Gli elementi metallici non sono numerosi e
comprendono fibule ad arco di verga e ad arco rettangolare a bozze, armille, bracciali, qualche
vago di ambra e pasta vitrea per le donne, mentre le armi e le cuspidi di lancia identificano chiaramente le deposizioni maschili.
Il solo elemento di vasellame metallico rinvenuto è rappresentato da un bacino bronzeo. Sono note alcune sepolture maschili di personalità di rango (VI secolo a.C.), dotate di
controfossa decentrata rispetto alla fossa, in modo da formare una sorta di banchina su cui è
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adagiato parte del corredo, più
ricco della norma (figg. . e
. ). In sintesi, le sepolture di
VI secolo sono contraddistinte
da articolazioni di status, dalla
presenza del bucchero pesante
(oinochoai, kantharoi su basso
piede ad anello, stamnoi a corpo
sferico, coppe carenate, ot lai
e anforette) e dal c.d. bucchero
rosso (oinochoai, olle), mentre il
V secolo, tranne un attardamento
del bucchero rosso e la scomparsa di quello pesante, si evidenzia
per la riduzione degli elementi di Fig. 3.55. ozzilli, necropoli in località amerelle Il corredo vascolare della tomba
corredo e per la sostanziale uni- (fine VI secolo a ) Si noti la grande olla da derrate, l’anforetta in bucchero pesante
e la li in vernice nera
formità nella composizione degli
stessi. ’articolazione spaziale
delle sepolture all’interno della necropoli non sembra alludere a rapporti gerarchizzati o a clusters famigliari all’interno
della stessa. In conclusione, la comunità
che seppellisce i propri morti a ozzilli
potrebbe essere stanziata nella pianura, a
poca distanza dalla necropoli, dove sono
stati individuati alcuni fondi di capanna
in fase con la più antica frequentazione
dell’area cimiteriale.
a breve rassegna delle necropoli
rinvenute nella valle del Volturno consente di stilare alcuni caratteri comuni, relativamente alla cultura materiale e al costume funerario. Appaiono evidenti i contatti
con l’ambiente capuano, esemplificati
dall’importazione di bucchero pesante e
delle prime produzioni di vernice nera, ma
sono altresì evidenti i rapporti con la cd.
Civiltà della Valle del iri (Johannowsky
b), localizzata tra azio meridionale
e Campania, che ha il suo epicentro nelle
città di Cales, Suessa e Trebula. ui è localizzata la produzione del c.d. bucchero
rosso, con le caratteristiche anse crestate
ig
ozzilli, necropoli in località amerelle, tomba
(VI secolo
(fig. . ), e l’origine della fibula ad arco a )
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rettangolare a bozze, che diverrà ornamento comune a tutto il mondo
sannitico nei secoli a venire. Di non
minore importanza, infine, sono gli
elementi appartenenti al mondo medioadriatico/piceno, provenienti con
ogni probabilità dal vicino polo insediativo di Alfedena, esemplificati dal
gladio a stami, dalle châtelaine, dai
pendagli a doppia spirale in bronzo,
dalle fibule da parata e dai dischi
corazza, anche se sporadici e forse
Fig. 3.57. antharos di bucchero dalla tomba
della necropoli di amerelle a
rinvenuti al di fuori del territorio reozzilli
gionale.
er concludere, l’importante
vettore di comunicazione rappresentato dal fiume Volturno genera un’area ad alta permeabilità
culturale, all’interno della quale si trovano insediamenti naturalmente aperti ai contatti con le
popolazioni vicine, pertinenti a cerchie culturali anche molto distanti tra loro, i cui caratteri
principali sono ben rappresentati nelle necropoli del periodo.
a piana di oiano è invece caratterizzata da molti rinvenimenti di oggetti di pregio (spesso fuori contesto) e da pochi dati provenienti da scavi sistematici. Alcuni nuclei sepolcrali,
distrutti da scellerati interventi contemporanei, a San olo, San Massimo e Cerro Copponi di

ig

orredo vascolare della tomba

dalla necropoli di Cales.
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Campochiaro, oltre a elementi della prima età del Ferro, già
esposti nel paragrafo precedente, hanno restituito anche materiali riferibili al VII VI secolo
a.C. Tra questi, un’anforetta in
impasto con solcature verticali
e fibule con apofisi a ghianda,
parrebbero indicare un’avvenuta
cesura culturale più orientata in
ambiente italico, ossia verso Alfedena e la Civiltà della Valle del
Liri, rispetto alla preponderante
presenza etrusco-campana della
prima età del Ferro. Un piccolo
gruppo di quattro sepolture è stato scavato nell’agro di San Massimo. Si tratta di tombe modeste,
in semplice fossa terragna (di
cui una con le pareti foderate di
Fig. 3.59. ardioph la dalla tomba di ettoranello oste astello, con quadruciottoli), senza copertura e non pede fantastico
sempre dotate di corredo che,
quando presente, è sistemato ai piedi del defunto in posizione superiore, analogamente a quanto
avviene nella valle del Volturno. Il corredo metallico personale è assente e anche la componente
vascolare si riduce a pochi pezzi di impasto di piccole dimensioni come coppe e scodelle. Contrasta con la povertà di quest’ultimo sepolcreto il nucleo di materiali miscellanei di provenienza
funeraria di San olo, nel quale spiccano, oltre a un gran numero di vasi di impasto e bucchero
pesante, le fibule a ghiande, le armille a spirali, i bracciali a verga e gli anelli a stella. A un orizzonte più tardo, sannitico, sono invece riferibili i cinturoni a fascia, gli armamenti e la ceramica
a vernice nera. Spade, bracciali e qualche vaso provenienti da fosse scavate nella roccia sono
ricordati come provenienti dall’agro di Castelpetroso, ai margini della piana di oiano (di niro
c, p. ), che ha la sola valenza di suggerire la presenza di un’area sepolcrale di cui si è
persa ogni documentazione materiale e topografica.
In località Coste Castello, nel comune di ettoranello del Molise, sono stati fortuitamente
recuperati alcuni oggetti di bronzo, tra i quali spiccavano alcuni dischi-corazza e un grande bacile. el settembre
, eseguiti saggi di verifica nell’area del rinvenimento, sono state individuate e scavate tre tombe in fossa terragna (una con apertura in lastroni), disturbate da interventi
moderni, alle quali sono afferenti gli oggetti recuperati in precedenza (CaPini
). elle due
sepolture maschili, una è sicuramente di guerriero (fig. . ) e comprende oltre ai dischi-corazza
(fig. . ), una cuspide di lancia, una spada in ferro e un unico vaso la seconda, alla quale appartiene il grande bacile, conserva la suppellettile funzionale all’ideologia del banchetto come
due alari e un paio di molle di ferro. a terza tomba è femminile, ha un corredo vascolare costituito da elementi in impasto e un solo vaso di bucchero (una scodella carenata), e ospita anche i
resti di una bambina, che possiede come ornamenti personali tre bracciali di bronzo e tre fibule
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di ferro ad arco rettangolare.
I materiali, ancora in restauro e in fase di studio, possono
essere collocati nel corso del
VI-inizi V secolo a.C.
ilevanti per la squisita
fattura, nonch per la provenienza da ambiente vulcente o
etrusco-campano, sono i due
reperti tardoarcaici sporadici
di Sepino e Macchiagodena.
Il primo è un colum di bronzo
con manico decorato a bassorilievo di una figura maschile
impegnata nella cd. corsa in
ginocchio, mentre il secondo è una oinochoe a becco
obliquo, sempre in bronzo
(fig. . , n. ). a Sepino
proviene anche un pendaglio
a oinochoe di bronzo di tradizione medioadriatica, mentre
da Macchiagodena una situla
e una oinochoe in bronzo (nn.
e ), e infine da Guardiaregia una punta di lancia
in bronzo (n. ). In tempi reFig. 3.60. inochoe da Sepino (n
) situla e oinochoe in bronzo da Macchiagodena (nn
centi si segnala anche il rine ) punta di lancia in bronzo da uardiaregia (n )
venimento di una maschera in
bronzo, in località Fonte del
idocchio presso ongano, di datazione e attribuzione ancora discussa (fig. . ). ’assoluta ieraticità dell’aspetto fa propendere per la sua identificazione come oggetto cerimoniale, prodotto
in età arcaica e indossato da un personaggio di rango elevato nelle occasioni pubbliche, probabilmente in parata, sia nel corso di eventi liturgici, sia militari. Appare, per contro, più difficile
ipotizzarne una funzione funeraria, visto che la maschera presenta fori in corrispondenza degli
occhi, delle narici e della bocca, contrariamente a quanto avviene per analoghi oggetti funerari.
In conclusione, la piana di oiano, se da un lato mostra ancora i contatti con le componenti etruschizzate della Campania, dall’altro evidenzia, dalla fine del VI inizi V secolo a.C.,
maggiori affinità con Alfedena e la valle del Sangro, comunemente associate alla facies medioadriatica picena, e alla cd. Civiltà della Valle del iri. Il processo è valido anche in senso inverso,
visto che nelle necropoli aufidenati nello stesso periodo si intensificano le presenze di bucchero
pesante campano, fibule a ghiande e ceramica fine. Si profila quindi la grande importanza del
Volturno come vettore di irradiazione culturale, che doveva avere nella piana di oiano un naturale sbocco verso le regioni meridionali interne, percorso quest’ultimo che sarà ricalcato in età
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storica dal tratturo escasseroliCandela.
L’area compresa tra il
corso del Trigno e del Sangro
è ricchissima di reperti provenienti da ritrovamenti sporadici,
gruppi isolati di tombe, recuperi
effettuati in seguito a interventi
molto invasivi e anche in seguito
a recenti indagini di scavo, alcune delle quali solo parzialmente
edite o addirittura ancora in corso di studio. I materiali raccolti
da tombe sconvolte sono localizzati a Carovilli, con châtelaine,
pendagli in bronzo femminili e
un bracciale di verga in bronzo
maschile ad Agnone, con una
ricca collana di passanti di bronzo, bracciali e anelli di varie fogge a ietrabbondante, con sei
bacili bronzei a orlo liscio (locaig
La maschera in bronzo proveniente da Longano, località onte del idocchio
lità Troccola). eperti sporadici
sono noti a Trivento, dove spicca un elmo in bronzo di tipo iceno a testa d’ariete, riferibile al VI
secolo a.C., forse associabile a una sepoltura in fossa semplice, asportata per la metà superiore
durante la costruzione di un casolare. a parte inferiore della tomba conserva una cuspide, un
anello e un coltello in ferro.
resso Capracotta, all’inizio del ovecento, in località e Guastre sul monte Santa Croce,
furono rinvenute quattro tombe in fossa, rivestite in pietra e con copertura di lastre lapidee, tra
le quali emerge quella relativa a un maschio adulto, inumato con ricco corredo metallico e vascolare, nel corso della prima metà del VI secolo a.C. Gli elementi metallici constano di un disco
corazza e un disco, decorati geometricamente a traforo (tipo Civitaluparella), di una bandoliera
frammentata, di un gladio a stami, di una cuspide, di un fibula con apofisi a ghiande e di un
bracciale baccellato. Il corredo vascolare è andato perduto al momento della scoperta poich
poco o nulla si tenne conto dei vasi di creta che si rinvennero (di niro
c, p. ). Evidente
il divario di status con le altre sepolture, che sono assai meno significative e hanno restituito
bracciali baccellati, cuspidi di lancia, due armille bronzee e due anellini e spirale (infantili).
In località Troccola, a chilometro dall’area del futuro santuario di ietrabbondante, è
stato individuato un piccolo nucleo di tombe quasi irreparabilmente danneggiate. Tra di esse, la
tomba è esemplificativa del momento di transizione, che abbiamo stigmatizzato all’inizio del
capitolo (intorno alla prima metà del V secolo a.C.), verso la koinè tipica del mondo sannitico.
Si tratta di una sepoltura in fossa, con copertura in pietre calcaree disposte a guisa di tumulo,
che conteneva probabilmente una cassa lignea (fig. . ). ’armatura del guerriero che vi era
inumato anticipa l’equipaggiamento del sannita, con il cinturone in lamina di bronzo con chiu-
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ietrabbondante, località roccola Il tumulo

al momento della scoperta

ig
ietrabbondante
del V secolo a

ig

ietrabbondante roccola

orredo della tomba

ronzetto di rcole
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San ietro Avellana, località iana di Sangro omba a tumulo

San ietro Avellana, ch telaine di una sepoltura femminile

sura a verga ripiegata a occhiello e gancio a
forma di “otto”, e il ardioph la composto
da una coppia di dischi corazza, non decorati, uniti da duplice bandoliera, una lancia in
ferro e un bacile bronzeo a orlo liscio ribattuto (figg. . ). Sempre a ietrabbondante
è collocabile il rinvenimento di un colum in
bronzo, simile a quello di Sepino, e di una
serie di bronzetti, che tradiscono la presenza di una probabile stipe votiva, altrimenti
ignota, almeno del V secolo a.C. Il bronzetto più antico rappresenta Ercole in assalto,
acefalo e senza il braccio destro, contraddistinto dall’anatomia volutamente allungata,
specie del tronco (fig. . ). e altre due
statuine, più tarde, sono di due offerenti di
sesso femminile. Tali materiali, insieme al
coevo nucleo funerario della Troccola, atte-
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stano una frequentazione dell’area sacra già in età tardoarcaica.
el corso di scavi del metanodotto in località iana di
Sangro a San ietro Avellana,
nel
sono state individuate
sepolture, comprese tra l’VIII
e il VI secolo a.C. o scavo,
solo parzialmente edito, presenta tombe a tumulo e a fossa (fig.
. ). ueste ultime sono sia
semplici che a copertura in lastre
e piano di deposizione foderato,
mentre alcune tombe conservano
una cassa lignea al loro interno. Il
corredo dei pochi maschi adulti è
costituito da armi, punte di lance,
pugnali e teste di mazza, rinvenute in associazione con il rasoio
rettangolare. e tombe femminili contengono il necessario per la
filatura, e il consueto ornamento
personale fatto di châtelaine (fig.
. ), pendenti, bracciali, collane con vaghi in ambra e anelli in
bronzo e in argento. Comuni a
entrambi i generi sono i pendagli a doppia spirale. e tombe di
infanti esplorate presentano corredi particolarmente ricchi, sia in
ceramica che in metallo, come il
ig
rivento, località asale San elice orredo rituale della tomba , posto
sulla copertura della fossa di deposizione
collare a fasce di bronzo, le armille e i pendenti a doppia spirale. Colpisce la tomba , che con corredo composto da lancia e coltello, non solo testimonia
il sesso dell’inumato, ma probabilmente sancisce l’appartenenza del bambino a una famiglia
dell’aristocrazia guerriera.
del
la scoperta di una necropoli di tombe nel territorio del comune di Trivento,
in località Casale San Felice, emerse nel corso di sondaggi archeologici preventivi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Si tratta di tombe terragne, la maggior parte dotate di fossa
e controfossa, entrambe coperte con lastroni calcarei, e raggruppate in nuclei familiari di individui ciascuno. Il nucleo più consistente di sepolture si attesta tra la fine del VII e la metà
del V secolo a.C., con un utilizzo del sepolcreto fino al IV secolo a.C. ’elemento peculiare è la
presenza esclusiva di un corredo rituale e un uno personale legato al defunto, soprattutto nelle
tombe più antiche. Il primo veniva posizionato o al di sopra della copertura della controfossa di
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deposizione oppure a una estremità della stessa fossa, ben separato dal defunto con lastre verticali. Tale corredo mostra in quasi
tutti i casi un pithos a impasto
per contenere liquidi, a giudicare
dall’anforetta attingitoio
rinvenuta in ciascuno di essi, e
una ciotola o piatto, a impasto o
in vernice nera, per il cibo (fig.
. ). a presenza di spiedi in
ferro, in qualche caso con associati resti ossei animali, conferma l’attività rituale del banchetto
funebre che veniva praticata al
momento (e non solo) della deposizione funeraria. Molti sono
gli oggetti del corredo personale,
tra cui cuspidi di lancia, rasoi e
in qualche caso cinturoni per gli
uomini e fibule in bronzo e ferro del tipo Certosa, con dischi di
sospensione ed elementi di collane per le donne (fig. . ). Circa
un terzo delle tombe era di infanti, con corredo personale particolarmente ricco per le bambine.
ig
rivento asale San elice eposizione femminile, con corredo personale,
resente in molti casi una ciotola
della tomba
Si noti la ciotola per l’offerta al defunto
ad impasto per contenere l’offerta al defunto, che consisteva in
un piccolo oggetto tipo vago in pasta vitrea, rasoio o fuseruola. articolarmente interessante è
il corredo della tomba
con ogni probabilità relativa a un guerriero l’inumato è deposto in
posizione supina e indossa il cinturone e una tracolla in bronzo, forse a sorreggere una sacca in
cuoio. A lato è appoggiato un elmo di bronzo a testa d’ariete (tipo iceno, variante Montelparo)
e una cuspide di lancia (fig. . ). I materiali permettono di datare la sepoltura nel pieno VI
secolo a.C. pertanto il cinturone, a fascia con due ganci semplici, è il più antico del territorio
regionale, cos come l’elmo è di certo il più antico recuperato in un contesto definito (fig. . ).
a rassegna dei materiali dell’area trignino-sangritana, tradisce la chiara pertinenza della
zona in questione alla facies medioadriatica picena, evidenziando, a causa anche della prossimità geografica, forti analogie con il polo di Alfedena e il versante abruzzese della valle del
Sangro. ’enfatizzazione del ruolo sociale del guerriero, spesso dotato di panoplia, infatti, unitamente a un certo conservatorismo culturale, mostra una chiara matrice italica. ifferente il
discorso per l’area di ietrabbondante, la cui vocazione pantribale pare testimoniata, anche per
il periodo tardoarcaico, dalla presenza di oggetti di importazione di assoluto prestigio.
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a media valle del iferno
e la media valle del Fortore rappresentano le estreme propaggini
sud-orientali dell’area interna del
Molise prima della cesura culturale rappresentata dalla zona costiera.
Esse, infatti, assommano caratteri
compenetrati tra le due grandi aree
di in uenza. eperti sporadici provengono da ratino, cuspide di lancia in bronzo usso, fibula bronzea
Casalciprano, châtelaine e una testa
femminile in marmo di datazione
dibattuta Campobasso, anello di
bronzo a stella (fig. . . nn. , ,
, ) Monte Vairano, châtelaine e
un bracciale in bronzo Monacilioni,
oinochoe trilobata a collo troncoconico d’impasto con decorazione geometrica dalla bassa valle del Tappino, un’antefissa etrusco-campana,
che mostra confronti con Teanum
Apulum, e una coppa di bucchero.
ecenti scavi hanno invece
intercettato, nel centro di ratino,
una sepoltura in fossa, databile genericamente nel corso del V secolo
a.C., che ha restituito l’inumato, disteso supino, con un modesto corredo composto da una coppa di impasto buccheroide e una châtelaine
in bronzo. el comune di Macchia
Valfortore, sulle sponde del lago di
cchito, sono state scavate tre tombe a fossa parzialmente alterate dalle acque del bacino artificiale. alla
ig
rivento, asale San elice omba
si notino la bandoliera ed il
tomba , decisamente sconvolta, è
cinturone indossati e l’elmo sulla destra del defunto
stato possibile recuperare una ciotola d’impasto ed alcuni spiedi in ferro. a fossa terragna doveva avere una copertura di ciottoli e
blocchi calcarei. a tomba , anche essa parzialmente sconvolta, presenta copertura in ciottoli e
conserva un coltello in ferro, mentre la tomba , dalle medesime caratteristiche della , ha restituito in più un pendaglio in bronzo e un pendente. e affinità con la tomba della necropoli di Carlantino, che si estende di rimpetto sull’altra sponda del Fortore in territorio pugliese, consentono
di proporre una datazione per il piccolo nucleo di sepolture al VI-V secolo a.C. A questo punto
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giova soffermarsi su tale necropoli, che solo i
limiti amministrativi regionali escludono dal
presente lavoro. Costituita da
sepolture in
fossa terragna con copertura di terra e ciottoli, ha restituito corredi che sottolineano come
la valle del Fortore, come quella del iferno
del resto, costituisca un importantissimo veicolo di irradiamento culturale, non solo tra i
territori appenninici di tradizione medioadriatica e la pianura apula, ma anche per le produzioni tipiche della Campania etruschizzata.
I materiali, infatti, comprendono sia elementi
tipici del sangritano, come i dischi corazza e
le châtelaine, sia forme ceramiche di impasto
tipiche dell’età del Ferro, presenti a ozzilli e
occhetta al Volturno, sia bucchero campano
ig
lmo in bronzo di tipo piceno (variante Montelparo) della
e olle e attingitoi di produzione daunia.
tomba della necropoli di rivento asale San elice ( ampobasUn altro ambito culturalmente osmo- so, Museo Sannitico)
tico, assimilabile a quello appena descritto,
si ravvisa qualche chilometro più a nord-est,
nello scavo di San Giuliano di uglia, presso
iano uadrato, dove è venuto alla luce un
sepolcreto di VI-inizi V secolo a.C. Si tratta
di dieci tombe, di cui otto in fossa terragna
(talune con controfossa), coperte con pietre anche di grandi dimensioni, che dovevano formare un piccolo accumulo sovraterra,
forse con funzione di segnacolo. Gli inumati
ig
San iuliano di uglia, necropoli in località iano uasono esclusivamente di sesso femminile tran- drato acile in bronzo dalla tomba
ne uno quattro infanti, quattro adulti e una
adolescente, tutti distesi supini con le braccia lungo i fianchi, con il corredo vascolare posizionato ai piedi o lateralmente e gli ornamenti personali indossati. Spicca la varietà e la ricchezza dei
materiali che comprendono l’olla da derrate d’impasto, boccali, anforette e brocchette, anche di
tipo daunio. Sono presenti anche due vasi potori in bucchero, un bacile di bronzo con tracce di
riparazione (fig. . ), una lekane e un’olpe greco-campane. Eccezionali gli ornamenti personali
(fig. . ) le fibule a navicella, a staffa Certosa, con arco a sanguisuga di osso e ambra (fig.
. ), le armille, gli anelli, le goliere, e i pendagli di tipo piceno, sono conservati in quasi tutte
le sepolture, anche quelle infantili, dove sono gli stessi degli adulti ma dimensionati alla loro
età e talvolta duplicati. ue sole tombe, invece, sono coperte da un tumulo di terra contenente
frammenti ceramici (come avviene ad Alfedena) una di queste, di circa nove metri di diametro,
è delimitata da lastre di arenaria infisse verticalmente e ospita una donna di
anni. Un altro
elemento insolito è costituito da una sepoltura bisoma, senza corredo, ma con alcuni elementi in
ferro interpretati come ceppi per individui di condizione servile. In conclusione, il piccolo nucleo
di tombe pare essere il settore femminile di una più ampia necropoli non ancora esposta, dove

124

Preistoria e protostoria: materiali, siti, culture
ig
(a
sinistra) San
Giuliano-Piano
uadrato lementi metallici
di corredo di una
delle sepolture
femminili.
ig
(sotto)
San iuliano
iano uadrato
ibula ad arco
in ferro, osso
e ambra dalla
tomba 7.

il rituale, che sembra certificare
la vocazione agricola dell’area,
ha affinità sia con l’area frentana
(la fossa è più ampia del dovuto
con la deposizione che ne occupa
solo una porzione), sia con quella
sangritana (tumulo tipo Alfedena), cos come i ricchi materiali,
che provengono sia dall’Etruria
campana, sia dall’area medioadriatica e dalla Daunia.
er quanto riguarda le notizie relative agli abitati, è possibile citare l’insediamento di Fonte del omito presso Capracotta,
che dal primo Ferro vive fino al
V secolo a.C., per poi essere rioccupato dall’età sannitica fino
al I secolo d.C. Anche le prime
attestazioni della presenza umana sulla cima del Monte Vairano, note solo da reperti sporadici,
sono riferibili al VI secolo a.C. ’allestimento di quest’ultimo centro sannitico, infatti, si colloca nel IV secolo a.C., quando vengono erette le fortificazioni e i primi edifici. ella valle del
iferno, le ricognizioni di ar er hanno evidenziato solamente una manciata di siti nella media
e nell’alta valle, posti su terrazzi poco elevati, mentre la quasi totalità degli insediamenti individuati è da collocarsi nella bassa valle.
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ecenti campagne di ricognizione nel territorio di Venafro hanno evidenziato alcuni insediamenti di medie grandi dimensioni, disposti in pianura o lungo la fascia pedemontana, provvisti probabilmente dell’area sepolcrale di riferimento, di cui per non è possibile definire la
reale estensione. I siti, evidenziati per la grande quantità di ceramica di utilizzo domestico, le
tegole e i contenitori da derrate, tradiscono la vocazione principalmente rurale dei nuclei di
abitato della regione, che in questa fase aumentano notevolmente e sembrano costituire il primo
motore dell’aggregazione umana, volta a un più capillare sfruttamento delle risorse agricole e
ambientali. Il rinvenimento, nell’agro di ozzilli, di opere di drenaggio di una certa consistenza,
databili al VI-V secolo a.C., bene s’inquadra in questo incremento di siti sparsi su tutto il territorio molisano con eminenti finalità agricole e di allevamento (Cera
).
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III. . . La fascia costiera
I dati a nostra disposizione per la zona frentana, considerata tale fino a circa chilometri
nell’entroterra, sono relativamente abbondanti e soprattutto contestualizzati, ma riferiti principalmente all’esplorazione di aree di necropoli i pochi elementi concernenti gli insediamenti,
invece, provengono da campagne di ricognizione.
ar er colloca nella bassa valle del iferno il
dei siti emersi dalla sua surve , distribuiti secondo pattern di gerarchia insediamentale già enucleati nel capitolo sulla prima età
del Ferro (cfr. III. . ). I più importanti sono presso Santa Margherita, a nord di Guglionesi,
Montorio dei Frentani e Casacalenda. Solo il primo, di cui è stata individuata la necropoli, è
stato oggetto di scavi, mentre gli altri sono stati censiti sulla base di grandi aree di frammenti
di ceramica di impasto e depurata di tipo daunio. Il sito, distrutto dall’attività di una cava, è
sopravvissuto solo in due grandi fosse contenenti molta ceramica del protodaunio geometrico,
frammenti di intonaco con tracce di graticcio, resti organici e faunistici. a decorazione della
ceramica daunia sembra suggerire una produzione locale (si hanno notizie di una fornace presso
Arcora) di un certo pregio a giudicare dalle riparazioni su alcune forme, che contemplano anche
esemplari di anse ornitomorfe. Sono presenti frammenti di un impasto fine, modellato in forme
di tazze e kantharoi e anche frammenti di un impasto più grossolano, utilizzato per i vasi da
derrate e da fuoco. I resti paleobotanici e faunistici mostrano continuità con quanto riscontrato
nel ronzo Finale e attestano la presenza del triticum diccoccum, della vite e delle leguminose,
mentre le specie animali documentate comprendono ovicaprini e in numero minore bovini e
suini. ar er data il sito di Santa Margherita nel corso del VI secolo a.C.
Altri insediamenti noti essenzialmente da reperti sporadici, e talvolta da dati maggiormente contestualizzati, sono etacciato, Termoli e Campomarino, lungo la costa, Montecilfone, San
Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Serracapriola, Guardialfiera e arino più
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lanimetria della necropoli di Larino Monte Arcano

Fig. 3.75. Stamnos bronzeo di produzione etrusca da Montorio dei rentani

all’interno. In quest’ultimo centro antico, in località iana San
Leonardo, sono state rinvenute
delle strutture riferibili all’insediamento arcaico, tra le quali
trovano spazio alcune sepolture,
secondo una modalità insediativa tipica del mondo daunio, dove
non esiste soluzione di continuità
tra abitato e necropoli.
e aree funerarie meglio
studiate, Termoli ( orticone),
arino (stazione, Monte Arcano,
Anfiteatro) e Guglionesi (Santa
Margherita), si trovano spesso
localizzate su terrazzi panoramici, con le sepolture disposte
ad anello e talvolta internamente
articolate in nuclei (fig. . ). e
inumazioni sono tutte in posizione supina all’interno di fosse
terragne, coperte con lastroni di
arenaria o con un accumulo di
ciottoli. resso arino e Termoli, quest’ultimo tipo di copertura
costituisce un piccolo tumulo,
che doveva svettare sul piano di
campagna, mentre talvolta, una
lastra di pietra infissa verticalmente al limite della fossa, sembra svolgere un’analoga funzione
di segnacolo. Sono documentate
alcune inumazioni in posizione
rannicchiata (Termoli e Campomarino), attribuite a individui subalterni di provenienza daunia o
più semplicemente al recepimento di elementi culturali tipici di
quell’area.
Un elemento di discontinuità con i caratteri culturali
della regione è rappresentato
dalla diffusione del rito dell’incinerazione, probabilmente nel
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corso del V secolo a.C., documentato
dalla presenza di stamnoi bronzei di
produzione etrusca (fig. . ), aventi
funzione di urna collocata all’interno
di un pozzetto foderato di lastre di
arenaria. Tale rituale, riservato a una
ristretta cerchia di persone, è chiaramente figlio di un ambiente fortemente ellenizzato, che richiama alla
mente antecedenti eroico/omerici,
originari probabilmente dell’ambiente campano di fine VI secolo a.C., dal
quale si diffondono in Frentania e in
aunia, e più tardi anche in ucania.
elle sepolture a inumazione,
che comunque restano di gran lunga
le maggiormente diffuse, il corredo vascolare è generalmente posto
ai piedi del defunto, e comprende la
grande olla da derrate in impasto depurato, talvolta decorata e dotata di
tazza attingitoio, vasellame da mensa
sia d’impasto grezzo che depurato e
qualche elemento di importazione. e
forme rappresentate in impasto sono
abbastanza tradizionali e comprendono anforette biconiche con anse
a nastro, ollette, coppe monoansate
e boccali, che presentano le bugne
come unica concessione alla decorazione. iù variegato, sia il repertorio
morfologico che la sintassi decorativa
geometrica della ceramica depurata
di imitazione daunia (Subgeometrico
I e II) sono attestate brocche a labbro
orizzontale, piattelli, ciotole, coppe e
attingitoi monoansati. a decorazione è sempre monocroma, con repertorio a fasce o anche a trapezi, cerchi,
rombi e code di rondine, realizzate in
maniera molto più sommaria e meno
precisa delle originari produzioni
apule, tranne che a Guglionesi, dove
sembra localizzabile una produzione
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orredo vascolare della tomba

Larino, la tomba

di uglionesi Santa Margherita

dell’anfiteatro in fase di scavo
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di alto profilo. I vasi di importazione sono circoscrivibili alla daunia e al bucchero pesante di
origine campana, presente con olpai, oinochoai e anforette (fig. . ). Gli elementi del corredo
personale metallico sono abbondanti e composti da fibule, fino a sei in una singola deposizione
(notevoli quelle ad arco serpeggiante rivestito in osso in ambra), armille in bronzo, goliere,
anelloni da sospensione, vaghi in ambra e (solo a Termoli) châtelaine. uesti ultimi elementi
sembrano essere pertinenti solo alle sepolture femminili e infantili, mentre per i maschi è il
binomio rasoio-coltello a rappresentare il corredo base, non sempre per associato alla cuspide
di lancia. e armi, presenti in quantità minore rispetto alle zone interne, sono essenzialmente
cuspidi di lancia e giavellotti, mentre sono diffusi gli elmi, sia di tipo piceno (a calotta e a testa
d’ariete), sia apulo-corinzi, sia egau. tuttavia importante sottolineare come la provenienza
degli elmi sia spesso sporadica o non sempre contestualizzabile con certezza, come nel caso di
arino (necropoli di orticone) e di alcuni corredi sconvolti di Guglionesi.
Alcune sepolture, come la n. di Guglionesi o la n. di arino (fig. . ), mostrano una
maggiore attenzione nell’allestimento della fossa, come un accurato acciottolato sul piano di deposizione e una cassa lignea, tanto da distinguersi per la ricchezza dei corredi, che comprendono
fino a tredici elementi vascolari. a sepoltura di Guglionesi è riferibile a un guerriero di status
eminente all’interno della società del periodo, visto che, oltre al binomio coltello-rasoio, l’armamento comprende una scure e uno spiedo da carne (presente anche nelle sepolture femminili
“distinte”), due bacili bronzei con orlo liscio e numerosi vasi potori in ceramica d’imitazione
daunia. Tali materiali, di indiscusso pregio, sono pertinenti al modello tirrenico del banchetto,
praticato in seno alle sole lites della comunità, e testimoniano un chiaro veicolo di autorappresentazione di status nel rituale funerario.
I medesimi caratteri di questi grandi nuclei di sepolture si individuano in una necropoli
ancora in corso di scavo, scoperta sulla sommità del Colle Sant’Adamo di Guglionesi, individuata in seguito al rinvenimento sporadico di uno stamnos di bronzo. Sono note per ora
sepolture in fossa, e talvolta controfossa, coperte da grandi lastre di arenaria poste di piatto, con
il defunto disteso supino con il corredo vascolare ai piedi (fig. . ). Si riscontra la presenza
dell’olla con attingitoio, oltre a piatti e scodelle, il binomio coltello-spiedi in ferro e cinturone
bronzeo per i maschi, fusarole, fibule, vaghi di collana in ambra e pasta vitrea per le femmine.
Alla luce del copioso materiale a disposizione analizzato per entrambe le aree geografiche, è opportuno stigmatizzare alcuni processi, in atto già dalla prima età del Ferro, in ambito
insediamentale, culturale, sociale ed economico, che trovando pieno compimento nella fase
in esame, conducono verso l’omogeneizzazione culturale che abbiamo già definito “sannitizzazione”, che sarà discussa nel capitolo seguente ) la presenza ormai diffusa sul territorio
regionale di lites stabili, che si differenziano per appartenenza a famiglie di rango e non per
meriti acquisiti in vita. Esemplari in questo senso sono sia le ricche sepolture femminili, sia i
considerevoli corredi infantili che tradiscono l’acquisita ereditarietà dello status. L’adesione a
ideologie di origine non italica come quella del banchetto mostrano il recepimento, da parte dei
gruppi di potere, dei modelli di comportamento tipici delle società socialmente e culturalmente
più articolate ) il sistema politico doveva essere quello del chiefdom, articolato in vari gruppi
parentelari dominanti insediati su tutto il territorio regionale ) la società rimane a un basso
livello di sviluppo socioeconomico. I corredi funerari non raggiungono in nessun caso il grado
di opulenza mostrato nelle tombe principesche dell’area centrale tirrenica e nemmeno in quelle dei culturalmente affini iceni. Tuttavia nel corso del VI secolo a.C. non si pu non notare
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uglionesi, necropoli in località olle Sant’Adamo Sepoltura in corso di scavo

un accrescimento quantitativo e qualitativo degli oggetti di corredo, unitamente a un maggior
numero di elementi importati ) emerge il ruolo rilevante dell’ lite guerriera nell’ambito della
società “protosannitica” ) l’esistenza di lites stabili è il primo motore sia del processo di
selezione e concentrazione dell’insediamento, ovvero della nascita di pochi centri principali di
dimensioni maggiori con il contemporaneo abbandono di una pletora di centri minori, sia di una
gerarchizzazione degli stessi. Il pattern è costituito dagli abitati principali, posti lungo le principali direttrici di collegamento, a circa - chilometri di distanza, contornati da insediamenti
satellite di dimensioni minori con precipue funzioni produttive o militari. assai probabile,
infatti, che il sistema “paganico-vicano”, noto per l’età sannitica, abbia antecedenti nell’età del
Ferro e che la fortificazione delle alture appenniniche, con la funzione di avamposto territoriale,
non sia un fenomeno circoscrivibile esclusivamente alle Guerre Sannitiche ) la dicotomia tra
area costiera pianeggiante e zona interna appenninica si acuisce. a prima, a vocazione principalmente agricola, pare interessata da un benessere condiviso più rilevante rispetto alla seconda,
caratterizzata, invece, dalla pastorizia transumante. a futura Frentania appare più inserita nei
traffici a lungo raggio e più aperta al recepimento di modelli e veicoli di autorappresentazione
di provenienza allogena, mentre il Molise interno appare più legato a fenomeni di conservatorismo culturale di matrice più genuinamente italica. uesta dialettica centro periferia è estensibile a tutto il comprensorio che diverrà lo stato sannitico, dove le aree confinanti, come anche
quella caudina, sono culturalmente precoci e compartecipi delle esperienze magnogreche ed
etrusco-campane ) le evidenti differenze geomorfologiche tra l’area interna e quella costiera
determinano un diverso sfruttamento delle risorse naturali e conseguentemente i pattern dell’occupazione del territorio a carattere più sparso e localizzato sulle alture appenniniche il primo,
più concentrato e allocato nella pianure e sulle pendici collinari il secondo. Mentre la zona che
sarà dei entri manterrà (tranne qualche eccezione) un carattere preurbano, il litorale frentano
sarà partecipe di esperimenti protourbani, come avviene per arino ) gli insediamenti, grazie
anche ai dati di scavo provenienti da contesti prossimi ai confini regionali, sono formati da unità
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domestiche, edificate con strutture lignee fondate su zoccolatura lapidea, dotate di copertura sia
straminea che fittile, inserite in un tessuto urbanistico a “macchia di leopardo”, dove trovano
spazio zone deputate alle attività comunitarie, come aree coltivate, destinate a stabulazione, o
come tipico della sfera daunia (e probabilmente frentana), interessate da necropoli ) le principali vie di comunicazione nord-sud sono certamente utilizzate dalle greggi e saranno ricalcate
dai principali tratturi di età storica tuttavia, in questa fase, non è del tutto corretto parlare di
percorsi della transumanza a lungo raggio. e comunicazioni est-ovest sono garantite principalmente dalle valli uviali, del Sangro, del Trigno, del iferno, del Fortore, e in misura minore più
a sud dal Calore, del Tammaro e dell’ fanto. uesti percorsi in uenzano sia i pattern insediamentali, sia la diffusione dei prodotti di importazione, come il bucchero di produzione capuana
) nel corso del V secolo a.C., o forse poco prima, nell’area frentana, da sempre culturalmente
affine alla aunia, si cominciano a cogliere i primi segnali di una novella autonomia culturale,
stessa cosa sembra avvenire nelle zone interne, dove l’elemento italico originale sembra spogliarsi di quegli in ussi etrusco-campani tipici dell’alto arcaismo
) nello stesso periodo, in
tutto il territorio del Molise, sebbene con particolarismi locali ancora presenti, si evidenzia il
processo di condivisione di un sostrato culturale comune
) nel corso del V secolo a.C. inoltrato si riscontra ovunque un impoverimento generalizzato dei corredi funerari
) il processo
di “sannitizzazione” è innescato.
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iV. i sanniti: Pentri e frentani
IV.1. Società, economia e cultura materiale (fig. . )
Il V secolo a.C. sembra presentarsi come un periodo di crisi, nell’accezione positiva del
termine, alla fine del quale abbiamo visto emergere con forza l’af ato di autodeterminazione e
autopercezione, su base etnica, che conduce alla formazione dell’ethnos sannita (cfr. II. . ). I
contatti con l’elemento diverso da s , la mobilità di genti, merci e idee, e le sopravvenute esigenze politiche sociali economiche di uno stato di guerra semipermanente, conducono a una formazione molto più strutturata della società, che transita da un sistema definito come chiefdom, a uno
organizzato su base statale, con ordinamenti di tipo repubblicano. Se da un lato il potere detenuto
dalle élites locali si istituzionalizza in chiave gentilizia, con l’adozione, epigraficamente nota
già dall’inizio del IV secolo a.C., del praenomen, del gentilizio e anche dell’eponimo, dall’altro
appare incipiente il processo di transizione dello stesso nelle mani di una intera classe sociale.
elle evidenze archeologiche, questa fase di palingenesi culturale è ben esemplificabile
nella diminuzione degli elementi di corredo, a partire dalla seconda metà del V secolo a.C.,
che unitamente alla assai minore frequenza di sepolture emergenti, conduce alla semplificazione e standardizzazione del rituale funerario adottato dai Sanniti, forse dovuto anche a una
legislazione suntuaria della ega Sannitica (Johannowsky
a). uesta democratizzazione e
compattazione in seno alla società sannitica non esclude tuttavia la notabilità di alcuni individui
appartenenti alla classe sociale più alta, che si distinguono per la preziosità degli oggetti deposti
nelle sepolture o per l’adozione del rituale dell’incinerazione (specialmente in area frentana) a
essi si accompagnano oggetti di corredo tipici dell’ideale dell’atletismo greco, quali lo strigile,
la corona, o le armi del guerriero. ’incinerato di sesso maschile è spesso deposto in preziosi
stamnoi bronzei di importazione etrusca, inseriti in appositi pozzetti coperti da lastre di pietra o
da tegoloni, mentre le sepolture femminili sono a cremazione primaria, realizzata in fosse particolarmente ampie e profonde che oltre a funzionare da ustrina, divengono sede della sepoltura
stessa. I corredi sono particolarmente ricchi e composti principalmente da oggetti (soprattutto da
toletta) di assoluto pregio, spesso di importazione apula (fig. . ). Gli inumati in fossa, invece,
che rimangono la maggioranza assoluta, vedono la diffusione di tegoloni, utilizzati sia come
copertura che come piano di deposizione (fig. . ), mentre il corredo vascolare è composto da
poche forme (non di rado una sola o anche nessuna) di piccole dimensioni in ceramica a vernice
nera di produzione locale, come una kylix, in associazione a uno skyphos o a una brocchetta.
Si riduce parimenti il numero degli ornamenti metallici femminili, mentre la panoplia
ostentata dalle élites guerriere protosannitche, è limitata ora a poche armi da offesa e alla diffu-
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Fig. 4.1. Carta delle presenze di età sannitica citate nel testo e delle maggiori emergenze monumentali, con indicazione dei principali
percorsi tratturali: 1) Venafro, Colle San Nazario; 2) Venafro, Monte Santa Croce; 3) Pozzilli; 4) Colli al Volturno, Monte San Paolo; 5)
Rocchetta a Volturno, San Vincenzo al Volturno; 6) Monte della Foresta; 7) Monte Santa Croce; 8) Monte Castellano; 9) Castelromano di
Isernia, La Romana; 10) Bosco Pennataro; 11) Carovilli, Monte Ferrante; 12) Santa Maria dei Vignali; 13) Sessano; 14) Civitanova del
Sannio; 15) Frosolone, Colle San Martino; 16) Duronia, La Civita; 17) Agnone, Monte Cavallerizzo; 18) San Pietro Avellana, Monte Miglio; 19) Capracotta, Monte San Nicola; 20) Belmonte del Sannio, Monte Rocca L’Abate; 21) Agnone, Fonte San Lorenzo; 22) Roccavivara;
) uardialfiera, Serra uardiola
) Montefalcone del Sannio, La occhetta
) S iacomo degli Schiavoni
) ampomarino
)
San Martino in Pensilis; 28) Ururi; 29) Casacalenda, Gerione (?); 30) Casacalenda; 31) Morrone del Sannio, Santa Maria in Casalpiano;
32) San Giuliano di Puglia; 33) Macchia Val Fortore; 34) Matrice, Santa Maria della Strada; 35) Petacciato; 36) Oratino, La Rocca; 37)
Ferrazzano; 38) Gildone, Cupa; 39) Gildone, Montagna; 40) Cercemaggiore, Pesco Morelli; 41) Cercemaggiore, Monte Saraceno; 42) Vinchiaturo, La Rocca; 43) Vinchiaturo; 44) Baranello, Colle Sparanise; 45) Campochiaro, Tre Torrette; 46) Chiauci, Monte Sant’Onofrio; 47)
Pietracupa; 48) Castropignano; 49) Boiano, Monte Crocella; 50) Sepino, Terravecchia; 51) Staffoli; 52) Forlì del Sannio, Castel Canonico;
53) Montorio nei Frentani; 54) Macchiagodena, Fosso Pampalone.

sione capillare del cinturone a fascia in lamina bronzea, vero marker delle sepolture di età sannitica. ’armamento del guerriero sannita, al pari di altri aspetti culturali, assume ora un’omogeneità riscontrabile in gran parte dell’Italia centro meridionale, e si fissa nell’iconografia classica
nota dalle fonti antiche e dalle rappresentazioni pittoriche e vascolari (figg. .
. ). Contemporaneamente alla già citata diffusione diatopica del cinturone, infatti, si registra la scomparsa
del kardiophylax di tradizione medioadriatica-picena e l’adozione della corazza a tre dischi o, in
misura minore, della corazza anatomica di ascendenza greca. Gli elmi di origine etrusco-italica
(tipo egau) e picena (tipo a testa d’ariete), che abbiamo visto essere diffusi sul territorio molisano, infine, cedono il passo a quelli di tipo Montefortino o “ a bottone”, rinvenuti in diversi
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esemplari, non più in ambito funerario, ma nelle stipi votive, e in particolar modo in quelle del santuario
del Calcatello a Pietrabbondante .
Un discorso a parte merita il
cinturone bronzeo che, se da sempre associato all’equipaggiamento
militare del guerriero, alla luce dei
recenti studi sembra rivestire anche
una valenza sociale rilevante all’interno delle comunità sannitiche,
apule e lucane. Il fatto che diversi
esemplari siano stati tesaurizzati (anche in più di un esemplare)
all’interno di tombe non connotabili direttamente come appartenenti a
membri dell’élite militare, come le
sepolture infantili, o anche dedicati
in ambito santuariale, lascia supporre che nel corso del IV secolo
a.C. il cinturone in cuoio, rivestito
in lamina bronzea, passi da simbolo di status personale famigliare a
emblema del «diritto di cittadinanza» (romito
). ’ingresso del
giovane sannita in seno alla comunità veniva infatti, probabilmente, Fig. 4.2. ebes gami os fittile di IV secolo a da una sepoltura femminile di Lasancito dall’assunzione del cintu- rino-Carpineto.
rone, in maniera del tutto analoga
a quanto avveniva per il cittadino romano, che indossando la toga virilis abbandonava il mondo
dell’infanzia per fare ingresso nella società degli adulti. A livello tipologico, il numero e la
foggia dei ganci di chiusura del cinturone ne determinano la cronologia e spesso l’area di diffusione. Gli esemplari più antichi presentano due soli ganci (i più recenti fino a nove), a “dente di
lupo” o a “otto”, mentre i tipi a “cicala” (fig. . , n. ) o a “palmetta” (nn. - ), sono i più diffusi,
nel corso del IV secolo a.C., in tutto il mondo sannitico. uelli a protome di lupo sono invece
caratteristici dell’area irpina. In conclusione, si segnala il recente rinvenimento, in una tomba
di Trivento, di quello che appare l’esemplare più antico del Molise (noto da contesto di scavo),
databile alla metà del VI secolo a.C., ora esposto al Museo Sannitico di Campobasso (fig. . ).
a sostanziale compattezza sociale delle genti sannitiche traspare anche dalle offerte dedicate nei santuari indigeni, dove i votiva, per la maggior parte, sono oggetti in terracotta di
produzione e tradizione locale latitano cioè gli elementi in metallo prezioso, i beni di lusso
d’importazione e anche le monete. Tuttavia, anche in questa dimensione di devozionismo popolare, si colgono i segnali delle élites dominanti, le cui offerte sono contraddistinte ad esempio da
ceramiche di importazione e dall’utilizzo del bronzo in luogo della piccola coroplastica votiva.
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Fig. 4.3. Trivento, Casale San Felice, tomba 30 (IV secolo a.C.). Si noti l’adozione dei tegoloni, sia per la copertura che per il piano di
deposizione e la totale assenza di corredo.

iversa la situazione per quanto concerne i grandi luoghi di culto tribali e pantribali (cfr. IV. ),
dove le aristocrazie tendono ad autorappresentarsi adottando modelli allogeni, sia di tradizione
campana, come la grande statuaria in bronzo (fig. . ), sia tarantina, tramite il richiamo alla
figura dell’eques, ben rappresentato dal Cavaliere di San iase.
el corso del IV secolo a.C., l’economia del Sannio entro (ma anche Carricino e Irpino),
sebbene maggiormente organizzata nella distribuzione della popolazione attiva sul territorio in
relazione allo sfruttamento e al controllo delle risorse ambientali, appare ancora vincolata a un
sistema agricolo-pastorale su base premonetale, le cui ricchezze derivanti dal surplus produttivo
vengono accumulate e tesaurizzate nei santuari. a circolazione monetale in questo periodo è
pressoch nulla e solo dalla fine del secolo, nel Sannio e in Campania, si diffondono oboli in
argento con tipi cumani e legenda in osco e greco. Si tratta di emissioni di carattere episodico,
connesse con l’alleanza antiromana stipulata tra Sanniti, Taranto e apoli, prima del foedus aequum tra oma e apoli del
a.C.
ello stesso periodo, invece, la vocazione agricola della Frentania e un grado di strutturazione economica (da sempre) più evoluto, determinano una sovrapproduzione che, non solo
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genera un relativo benessere diffuso
nella popolazione, ma viene reinvestita in traffici commerciali di più
ampio respiro, in particolar modo con
la aunia. e necropoli frentane di
Termoli e arino, sebbene partecipi
del generale ridimensionamento del
periodo, non mostrano quella duritia
ig
articolare di un cratere figurato da Montesarchio, di metà IV secolo
riscontrata nel Sannio interno le sea Si noti l’iconografia classica del guerriero sannita, con la corazza tripolture femminili, infatti, esibiscono lobata e il cinturone.
ancora un numeroso corredo personale sia vascolare che di oggetti metallici, specialmente fibule (fino a sette), in ferro e in bronzo, ma
anche pendenti in ambra figurati e in pasta vitrea, tra i quali uno di accertata produzione fenicia
(di niro
d). ecenti ritrovamenti nel territorio di Ururi sembrano avvalorare ulteriormente
questa tesi è stato, infatti, intercettato un piccolo nucleo di tombe, tra cui spiccano un’incinerazione in stamnos bronzeo e un ipogeo con struttura a semicamera. uest’ultima in particolare,
databile all’ultimo quarto del IV secolo a.C., costituisce un unicum nel territorio molisano, sia
per la tipologia architettonica, che per la presenza di un ricchissimo corredo vascolare (fig. . ),
composto tra l’altro da balsamari in vetro di produzione fenicia e vasi in ceramica a vernice
nera, da un notevole cratere apulo a figure rosse (fig. . ), ma soprattutto di una composizione
fittile di una biga con personaggio alla guida, di pregevole fattura (fig. . ). Si segnala inoltre
la presenza di uova all’interno di uno dei vasi, probabilmente dovute all’adozione di rituali di
tipo orfico da parte dell’aristocratica che vi era sepolta.
a specializzazione delle colture ad alta redditività è ben radicata nel territorio frentano.
e attività artigianali sembrano funzionali alle esigenze commerciali delle aristocrazie, come la
produzione di ceramica fine, nota da fornaci di arino che producevano terrecotte e vasi nello
stile di Gnathia (di niro
), e il commercio della lana, specialmente con l’Apulia, dove si teneva il mercato più importante. Tra IV e III secolo a.C., inoltre, emerge l’eccezionalità di arino
nell’ambito dello stato sannita (cfr. IV. . ), sia per le precoci dinamiche di urbanizzazione e per
il dinamismo delle élites locali, che per la peculiare posizione geografica. osta tra il Sannio interno e le fertili pianure daunie, alla convergenza di importanti percorsi naturali e commerciali,
è da sempre un nucleo poleogenetico a s stante rispetto ai coevi centri dei entri, dei Carricini
e degli Irpini. er tali ragioni, nel corso del con itto con oma, il centro frentano diviene di
capitale importanza negli interessi militari dell’Urbe, sia in funzione dell’espansione verso i territori apuli, che di contenimento verso i Sanniti (la regina
). ertanto, il foedus stipulato
da oma con i Frentani nel
a.C. decreta lo statuto di comunità autonoma per arino e la
contemporanea esclusione del territorio a est del iferno dallo stato frentano. on è un caso che
proprio la touta dei Frentani e la città autonoma di Larinum, nel corso del III secolo a.C., siano
tra le prime comunità indigene molisane a battere moneta. ’in uenza e il controllo del territorio
esercitato da oma sulle popolazioni italiche, dalla Seconda Guerra Sannitica a quella Tarantina,
infatti, con l’inevitabile corollario di nuove alleanze e deduzioni coloniali, determinano una definitiva trasformazione dell’assetto politico ed economico dello Stato sannita. e comunità che
nel III secolo a.C. coniano moneta propria, sono in realtà alleati di oma ( arino e i Frentani,
fig. . ), vere e proprie colonie latine come Isernia (fig. . ), o praefecturae, come probabile
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Fig. 4.5. Tavola tipologica dei ganci dei cinturoni sannitici/italici.
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anche per Venafro (cfr. V. . ). In area
frentana sono attestate un’emissione in
bronzo dei Frentani, con legenda osca,
e tre emissioni in bronzo di arino, una
con tipologia campana e legenda greca,
altre due con tipi apuli e legenda osca
destrorsa, ma grafia latina. probabile
che le episodiche emissioni larinati siano legate ai commerci su scala locale
e che la città abbia scelto, per l’ambito
sannitico, monete con tipi napoletani e
legenda greca (la prima serie), ma che
abbia, per l’ambiente apulo, riservato la
seconda e la terza emissione, caratterizzate prevalentemente da tipi mutuati
dalla monetazione di tale area geografica, con legenda in lingua osca, ma con
caratteri latini.
Il Sannio entro, tradizionalmente e culturalmente arroccato su posizioni socioeconomiche conservatrici di
stampo italico, tra la seconda metà del
III ed il II secolo a.C. mostra segnali
inequivocabili di adozione dei principali modelli economici, produttivi, architettonici e artistici di matrice ellenistico-romana (cfr. IV. ). Il processo è in
atto, non solo nelle aree sotto il diretto
controllo politico di Roma, ma anche
nei territori autonomi governati dalla
touta dei entri. Una manifattura fatta
di piccole officine artigianali, spesso
legata alla presenza dei grandi santuari, è diffusa sul territorio e risponde
alle esigenze quotidiane e devozionali di un’ampia fetta di popolazione. In
particolare aumentano le attestazioni
archeologicamente documentate di fornaci per la produzione di ceramica a
vernice nera (Monte Vairano), piccola
coroplastica e bronzistica votiva, tegole
( ozzilli) e altri manufatti fittili più elaborati come terrecotte architettoniche
e mattoni modanati (piana di oiano).
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Fig. 4.6. Cinturone bronzeo dalla tomba 45 di Trivento-Casale San Felice (metà VI a.C.), durante lo scavo.

uest’ultima manifattura diviene caratteristica del Venafrano, tanto da essere
citata da Catone, nel II secolo a.C., come
esempio dell’artigianato locale di qualità
(Cato Cen., De Agri Cultura,
, , ).
Tutte queste produzioni sembrano,
tuttavia, destinate a soddisfare unicamente il mercato regionale, visto che difficilmente sono rintracciabili al di fuori dei
confini del Sannio. Emblematico appare
il caso della fornace di ceramica a vernice
nera, databile al II secolo a.C., di Porta
Vittoria a Monte Vairano, dove vengono
prodotte forme nuove rispetto alla tipologia di Morel, che per non sono attestate
al di fuori dell’ambito regionale. e stesse emissioni monetali sono limitate a una
serie in bronzo di Aesernia, due enee di
Venafro e una di Aquilonia, ma tutte circolano limitatamente all’area italica. Allo
stesso modo le emissioni allogene, piuttosto esigue, presentano una prevalenza
di monete napoletane e della monetazione romana, con attestazioni di esemplari
di zecche apule, siciliane e brettie, tutte

Fig. 4.7. Testa bronzea da Castelguidone, III secolo a.C. (Bibliothèque Nationale di Parigi, Cabinet des Médailles).
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Fig. 4.8. Ururi. Corredo della tomba a semicamera.

ig
Il cratere apulo a figure rosse dalla necropoli di
(Campobasso, Museo Sannitico).

ruri

principalmente rinvenute in contesti votivi,
ripostigli e necropoli.
In sintesi, per la scelta del metallo vile,
la scarsa quantità e la breve durata delle emissioni, la monetazione del Sannio, vero ri esso della dimensione economica della regione,
è essenzialmente destinata ai mercati locali e
al commercio al dettaglio ed appare spesso
legata a condizioni contingenti, come la commemorazione di alleanze militari, o il finanziamento delle vicende belliche.
Il ruolo della classe dirigente sannitica,
tra il III e il II secolo a.C., va progressivamente
allineandosi a quello delle élites urbane insediatesi sul territorio, assorbendone i modelli
produttivi e i veicoli di autorappresentazione,
talvolta convergendo negli interessi comuni e
tentando una parziale integrazione, ma tutto
sommato ponendosi come forte antagonista
politico nella gestione del potere e del territorio. uesto aspetto, fortemente dicotomico,
caratterizza il periodo tardorepubblicano fino
all’epilogo della Guerra Sociale, nella misura
in cui la classe dirigente di antico ceppo italico, dopo le vittorie di oma in riente, è, s ,
partecipe dello sfruttamento dei mercati egei
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La biga fittile da una sepoltura di ruri ( ampobasso, Museo Sannitico)

Fig. 4.11. Emissione bronzea di Larino: quincuncia del 210/175 a.C. D/ Testa di Marte rivolta a d. con elmo corinzio; R/ Cavaliere a galoppo verso s. con asta e scudo decorato. Legenda LADINOD. In esergo segni di valore.
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(diffusione diatopica di anfore di provenienza rodia e cnidia nel Sannio, circolazione monetaria
ampliata e con tipi epiroti, presenza epigraficamente attestata di mercatores di origine pentra tra
gli italici residenti a elo), ma nello stesso tempo investe nella monumentalizzazione di quegli
esemplari centri di ancestrale aggregazione tribale ed etnica antiromana che sono i santuari.
ella stessa ottica pu essere considerato un recente studio sui bolli del vasellame in ceramica a vernice nera, che sembra rimarcare il confine politico imposto dalla dominazione romana
all’interno dell’originario territorio dei entri. ella zona di Aesernia le officine locali marcano
i prodotti in alfabeto latino, mentre quelle di Monte Vairano, utilizzando legende osche, intendono rivendicare l’appartenenza all’ethnos originario, sebbene recepiscano e beneficino dei
modelli diffusi dalla romanizzazione. Un altro esempio di questa diffusa acquisizione di teorie
e metodologie di ambiente romano-laziale è rappresentato dall’introduzione del modello capitalistico di sfruttamento delle risorse agricole del territorio, tramite l’adozione del sistema della
villa rustica. I nuovi edifici, che non di rado vengono impiantati sul sito di originarie fattorie
sannitiche (come nel caso della villa di Santa Maria della Strada a Matrice, quella di Casalpiano, o sui terrazzamenti di Madonna della ibera presso Venafro), sviluppano a tal punto la
produttività locale, atavicamente confinata alla mera sussistenza, da indurre linio a celebrarne
la produzione di olio (Plin., NH, V, ), Catone a prenderne a modello un oliveto per il suo
trattato (Cato Cen., De Agri Cultura, , - ) e Cicerone a lodare la prosperità dell’ ager venafranus (CiC., Planc., ).
In conclusione, le élites sannitiche, grazie soprattutto ai benefici indotti dalla romanizzazione, riescono a costituire una sorta di oligarchia gentilizia al vertice degli ordinamenti politico-religiosi ed economici dello stato, che non solo permette loro di godere di livelli di benessere
impensabili per la quasi totalità della popolazione, spesso imprigionata in dinamiche agricolopastorali di pura sopravvivenza, ma anche, grazie a potenti manifestazioni di evergetismo e di
meccanismi di creazione del consenso, di orientare le vicende storiche in funzione antiromana
di un intero ethnos, fino alla rivolta finale della Guerra Sociale.
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IV. . Organizzazione e controllo del territorio
e forme dell’insediamento dei Sanniti, se si eccettuano le frange più ellenizzate del territorio caudino e irpino in Campania, il peculiare caso della frentana Larinum e del centro fortificato di Monte Vairano, non conosceranno il modello urbano fino a quando, con modalità e
tempistica differente, entreranno definitivamente nell’orbita romana. ivio (liV., I , , ) e
Strabone (strabo, V, , ) concordano, infatti, nell’affermare che la popolazione dello stato sannita vivesse sostanzialmente sparsa per il territorio, in complessi insediativi preurbani,
parcellizzati e di modesta entità, che secondo A. a egina sono sintetizzabili nel modello
“paganico-vicano”. Tale modello definisce un ambito territoriale (pagus), al cui interno possono
esistere più villaggi aggregazioni di unità abitative (vici), cui generalmente fanno riferimento
uno o più centri fortificati di altura con funzione di arx od oppidum, con finalità di controllo
militare del territorio o ricovero per la popolazione e per gli armenti in caso di attacco. I singoli
pagi sono generalmente dotati di tutte le infrastrutture necessarie alla vita di una comunità organizzata su base statale, come un’area di mercato (forum), un’assemblea (senatus), e un luogo di
culto/santuario (templum). Esistono tuttavia santuari che, per la loro importanza, possono essere
pertinenti a più pagi, come quello di Ercole a Campochiaro, nella piana di oiano, o addirittura
all’interna nazione dei Samintes Pentri, come quello di ietrabbondante, in località Calcatello,
sulle cime dell’Alto Molise.
uesta peculiare fisionomia insediativa, che le fonti antiche e gli studi archeologici fissano al momento delle Guerre Sannitiche, difficilmente pu non riferirsi a dinamiche, in atto già
dall’età del Ferro, endemiche di una situazione morfologico climatologica estrema, con cui le
popolazioni della dorsale appenninica si sono da sempre dovute confrontare. Se a considerazioni
improntate al determinismo geografico aggiungiamo la cronica mancanza di giacimenti minerali
della regione, che nell’Italia centrale tirrenica figurano invece tra i principali presupposti concorrenti all’avvio del processo di protourbanizzazione (Peroni
), e teniamo conto inoltre
della situazione geopolitica, che vede le coste dominate dall’elemento coloniale greco-etrusco
(il quale impedisce di fatto l’accesso al mare con tutte le opportunità economico politiche che
ne deriverebbero), ecco che il modello “paganico-vicano” risulta forse l’unico compatibile con i
fattori sopraelencati. iccoli nuclei di abitato si dispongono sui percorsi delle greggi transumanti, sia per sfruttare al meglio i prodotti secondari dell’allevamento ovicaprino (l’unica risorsa
degli aspri e gelidi rilievi appenninici), che a controllo militare dei passi, per tutelare le rotte
commerciali o armentizie e contemporaneamente (o solo in caso di guerra) presidiare militarmente le vie di accesso al territorio dello stato sannita. uesti oppida o arces fanno capo agli
insediamenti maggiori, che solitamente sono in pianura o a quote collinari, allo sbocco di vie
di comunicazioni essenziali, come le valli uviali nel caso di Venafrum, o lungo le direttrici dei
pascoli stagionali, come nel caso di Bovianum, o ancor più presso l’incrocio di esse, come Saepinum, sorta alla giunzione tra il tratturo escasseroli-Candela e il braccio Cortile-Matese. a
casistica presenta, tuttavia, elementi di discontinuità con tale modello, come alcuni settori della
Frentania, che per caratteristiche geografiche e per particolari vicende storiche (già più volte
sottolineate nel corso del presente lavoro) si possono considerare un’area periferica dello Stato
sannita, culturalmente affine alla aunia e quindi, al pari di essa, compartecipe di esperienze di
precoce urbanizzazione, esemplificabili nella città di Larinum, che forse già dal IV secolo a.C.
sembra possedere i requisiti necessari per assurgere al livello di urbs (cfr. V. . ). Altro elemento
sicuramente difforme appare il caso di Monte Vairano (cfr. IV. . ), insediamento fortificato di
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altura a controllo della valle del iferno che, per dimensioni e organizzazione interna, sembra
potersi considerare forse l’unico esperimento di (proto) urbanizzazione in area pentra, precedente allo stanziamento di Roma in territorio sannita.
e ricognizioni di ar er nella valle del iferno e di atterson nell’alta valle del Volturno
hanno contribuito a evidenziare come, nel corso del IV secolo a.C., si assista a una proliferazione di piccole aree di frequentazione sparse per il territorio, interpretabili come piccole fattorie
sannitiche isolate, monocellulari, indipendenti da qualsiasi contesto vicanico, che trovano nel
caso di Cercemaggiore (località esco Morelli) l’esempio meglio studiato.
Gli insediamenti meno noti, ma perfettamente aderenti al modello teorizzato da a egina, meritano una citazione e un paragrafo dedicato (IV. . ), come ad esempio Fonte del omito
(rainini
) e il vicus presso il sito della futura abbazia di San Vincenzo al Volturno (bowes,
franCis, hodges
). Entrambi sono abitati di una grandezza non trascurabile, con la loro
arx di riferimento, sorti con eminente finalità di controllo e aggregazione dell’attività agricolopastorale e dotati di aree santuariali, anche di una certa importanza, come quella della celebre
tavola di Agnone.
In conclusione, come avremo modo di vedere più avanti, i centri del Sannio interno, sebbene ancora legati al sistema “paganico-vicano”, mostreranno un evidente recepimento dei modelli urbanistici ellenistico-romani, irradiati dalle deduzioni coloniali e municipali interne allo
stato sannita nel corso del III secolo a.C. a diffusione di tali elementi, alieni alla tradizione italica, si tradurrà, nei decenni successivi allo stabilirsi di oma nel Sannio, nell’incipiente zonizzazione degli insediamenti di pianura come Sepino Altilia, nell’articolazione interna di alcuni
centri di altura come il Monte Ferrante di Carovilli e forse Cercemaggiore, nella trasformazione
delle fattorie in villae, e nella monumentalizzazione dei santuari tribali.
bibliografia
Coarelli, la regina
, pp.
la regina 1989; barker
, pp.
e ss. oakley 1995; rainini
1996; tagliamonte 1996, pp.
CaPini
a rainini 2000; bowes, franCis, hodges 2006; di
niro
b sCaroina 2010; de benedittis
, pp.
la regina
pp.
sardella
.

IV. . . I percorsi della transumanza
I percorsi delle greggi rivestono un’importanza capitale per l’economia dell’Italia centromeridionale appenninica sin dalla rotostoria. er le genti di montagna l’allevamento rappresenta il capitale fondamentale da sfruttare in ogni sua declinazione per l’approvvigionamento
carneo, per i prodotti caseari e infine per il mercato della lana. In relazione alle aspre condizioni
climatiche di tale regione, il bestiame, in prevalenza ovicaprini ma anche bovini, necessita di
raggiungere pascoli oridi e temperati, non disponibili stanzialmente ma raggiungibili solamente tramite migrazioni stagionali (figg. . - ).
a questione relativa all’adozione di pratiche di transumanza a lungo raggio in età precedente a quella tardorepubblicana-imperiale è da sempre al centro di questioni dibattute da
studiosi di diversa formazione. uesto tipo di pratica, infatti, richiede un’organizzazione politica che consenta agli armenti di transitare su di un’unica entità territoriale, per non rischiare
di incappare in dazi, pedaggi e ancor peggio predazioni e ruberie. Tale possibilità sarebbe stata
fornita solamente dalla pacificazione sopraggiunta in seguito alla conquista romana.
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Fig. 4.12. Mappa dei principali tratturi che attraversano il territorio regionale.

In età pre e protostorica, tuttavia, l’allevamento transumante è praticato su tutto il territorio regionale e i percorsi saranno ricalcati dai principali assi viari di epoca sannitica e poi
romana. ’andamento e lo sfruttamento di queste vie erbose resta immutato nel tempo, tanto da
subire una vera riorganizzazione a fini erariali dapprima in età angioina (
), poi aragonese
(
), e la realizzazione di reintegre che mostrano in dettaglio i percorsi tra Sabina e Apulia.
ivio fa risalire almeno al III secolo a.C. l’attività dei pecuarii nomadi, mentre al II secolo a.C. risalgono attestazioni epigrafiche relative a norme di conduzione di greggi transumanti su calles e viae publicae. ra, è cosa nota che con l’avvento dell’Impero la pratica della
transumanza venga riorganizzata, implementata e regimentata secondo criteri protocapitalistici
impensabili per la fase sannitica (fratianni
), tuttavia è innegabile che i pattern insediamentali, che abbiamo delineato a partire dall’età del ronzo Finale, attraverso tutta l’età del
Ferro fino a giungere alla piena epoca sannitica, si dispongano per la maggior parte lungo i
tracciati, che saranno poi quelli dei tratturi aragonesi. a segnalare inoltre che le condizioni
politiche conseguenti alla conquista romana, secondo alcuni studiosi indispensabili alla pratica
della transumanza a medio e lungo raggio, potrebbero essere in realtà le medesime riscontrabili
per lo stato sannita prima dello scontro con oma. Si trattava, infatti, di un territorio gestito da
una sola entità politica, sebbene segmentata in più touta.
In conclusione, risulta evidente come i tratturi costituissero una vera e propria rete via-
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ria, in una regione in cui i bacini
idrografici spesso rappresentano
la sola via di passaggio dei valichi montani e di transito verso la
costa adriatica, e come essi oltre
a veicolare uomini e armenti, alimentassero la logica degli scambi,
sia in forma commerciale che culturale, e che quindi necessitassero di un controllo e di un presidio
militare nei loro snodi principali.
In età preromana, in particolare tra VIII e III secolo a.C.,
la trama dei percorsi tratturali si
era fisicamente generata a causa
dell’infittirsi del passaggio degli
armenti, ed era composta da grandi direttrici principali (di norma
nord-sud), comunicanti tra loro
tramite bracci o tratturelli, per
uno sviluppo complessivo di circa
.
chilometri. ungo una rete
di tale estensione dovevano essere
necessariamente previste stazioni
di sosta per uomini e greggi, che
divengono quindi i nuclei poleogenetici principali nella nascita
del sistema “paganico-vicano”.
A ulteriore riprova dell’importanza della pastorizia nomade
Fig. 4.13. Tratturo Lucera-Castel di Sangro, tra Duronia e Civitanova del Sannio.
per le direttrici del popolamento e
della diffusione culturale, si porta
ad esempio la diffusione capillare del culto di Ercole, nume tutelare dei pastori e viandanti, delle
sorgenti e anche divinità dispensatrice di beni per la comunità, come il sale, i cui luoghi di culto
si distribuiranno lungo le direttrici della transumanza.
iamo di seguito un elenco dei principali percorsi tratturali che attraversano il territorio
della regione Molise (da ovest a est)
) escasseroli-Candela che provenendo dall’Appennino centrale abruzzese, attraversa la
piana di oiano, transita nel Sannio campano e raggiunge gli altipiani della aunia.
) ucera-Castel di Sangro che attraversa l’alta valle del Volturno, scorre ai piedi di Campobasso e tagliando la valle del Fortore raggiunge il mercato della lana di Luceria, ritenuto il
più orido dell’Italia antica.
) Celano-Foggia che incrocia le basse valli del Trigno e del iferno, lambendo ietrabbondante, Agnone e Trivento e raggiunge le pianure della aunia.
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) ’Aquila-Foggia, il più lungo dell’intera rete, con un percorso che entrando in Molise
dalla foce del Trigno, corre in area frentana e raggiunge quindi la aunia con un andamento
prossimo alla costa adriatica.
) Centurelle-Montesecco, che in realtà è una diramazione del tratturo l’Aquila-Foggia,
dal quale si distacca presso Caporciano (Aq) e al quale si ricongiunge a Montesecco, nei pressi
di Chieuti (Fg), mantenendo un percorso più interno di circa
chilometri.
I bracci trasversali, o tratturelli, che collegano le principali direttrici elencate, sono troppi
per essere citati tutti, tuttavia alcuni di essi rivestono una tale importanza per gli spostamenti
all’interno della regione, che esulano dagli ambiti della pastorizia nomade, e sono classificabili
come delle reali arterie di percorrenza. In conclusione, si impone una ri essione la pratica della
transumanza ha solo sfruttato dei percorsi esistenti, che nel corso del tempo si sono adeguati alla
nuova funzione commerciale, pertanto è riduttivo riferirsi a essi con il termine tratturi. el corso dei secoli, tale vocabolo ha acquisito l’accezione prettamente fisica di percorso sterrato, ma
in realtà si tratta di vere e proprie strade, anche pavimentate, che necessitavano di un controllo
territoriale da parte dello stato sannita, non esclusivamente dovuto alle esigenze della pastorizia
nomade, ma generalmente riferibile a dinamiche di sicurezza interna.
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IV. . . I sistemi difensivi: i recinti fortificati, le fortificazioni e gli oppida
I centri fortificati di altura e i santuari tribali (cfr. IV. ) sono i due aspetti antropici maggiormente caratterizzanti il paesaggio archeologico del Molise la presenza maestosa, il buono,
talvolta eccellente stato di conservazione in cui versano e la capillarità con cui sono disposti sul

Fig. 4.14. Tavola tipologica delle murature in opera poligonale.
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Fig. 4.15. Planimetria dell’insediamento di
CercemaggioreMonte Saraceno.

Fig. 4.16. Planimetria della
fortificazione di
Campochiaro-Tre
Torrette.

territorio fanno di entrambi l’elemento preponderante tra i resti architettonici della regione. I
sistemi difensivi, in particolare, sono propri del territorio dei entri, dei Frentani e dei Carricini
(mentre sono quasi del tutto assenti tra i Caudini e gli Irpini) pertanto, nel solo Molise ne sono
stati censiti almeno una quarantina. Il dibattito intorno alla funzione, cronologia e pattern di distribuzione di questa particolare tipologia monumentale è lungi dall’essere concluso, soprattutto
a causa dall’esiguo numero di fortificazioni archeologicamente indagate in profondità, tuttavia
è possibile coglierne le basilari analogie e le fondamentali differenze.
e fortificazioni sono generalmente poste (con qualche eccezione) a una quota compresa
tra gli
ei .
metri s.l.m., a seconda del sistema montuoso sul quale si trovano a insistere, e presentano un ampio spettro di variabilità, sia a livello dimensionale che morfologico,
ma non a livello di tecnica edilizia. e murature, infatti, sono realizzate in opera poligonale o
pseudopoligonale di calcare locale, cavato nel medesimo sito di edificazione e posto in opera
a secco. In base alla pendenza del terreno, il muro pu essere dotato di un ulteriore paramento
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di controscarpa nel versante interno
della fortificazione, al quale viene
addossato un agger per garantire il
presidio del circuito da parte dei difensori. Il grado di accuratezza nella
messa in opera del paramento è solitamente classificabile nella I e II maniera della tipologia di ugli, riferita
alle mura poligonali, tuttavia ci sono
anche alcuni esempi di più raffinata
III e IV maniera che spesso, e talvolta infondatamente, sono considerati
dagli studiosi cronologicamente più
avanzati (fig. . ).
Oppida, castella, o anche urbes, sono i termini con i quali le
fortezze di altura sannitiche sono
menzionate (con un po’ di confusione) dalle fonti romane. uesti insediamenti fortificati di solito cingono
completamente la sommità del rilievo
che occupano, anche con più circuiti
murari concentrici (Cercemaggiore,
fig. . ), ma sono presenti anche
linee di fortificazioni di sbarramento
perpendicolari alle curve di livello,
come alle Tre Torrette di Campochiaro (fig. . ) o la linea di Fonte San
orenzo di Agnone, e bastioni con
disposizione a ventaglio, come a oiano e Venafro. Tutte le fortificazioni
sono particolarmente massicce, talune sono conservate per un’altezza di
sei metri, realizzate secundum natura soli, accessibili tramite una o più
porte di tipo “sceeo” o a “baionetta”,
e non di rado dotate di torrioni lungo
il perimetro (figg. . - ).
uesti hill-fort ( a le ne fornisce un catalogo completo) hanno
dimensioni molto differenti tra loro,
dalle poche decine di metri lineari
del Monte Crocella presso oiano,
ai più di chilometri di Monte San
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Fig. 4.17. Terravecchia di Sepino, un tratto delle mura poligonali.

Fig. 4.18. Carovilli, le mura del circuito del Monte Ferrante.
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aolo a Colli al Volturno, che corrispondono a esigenze territoriali, insediative e politiche altrettanto difformi. probabile, infatti, che le fortificazioni che racchiudono una superficie di
metri quadrati o poco più, difficilmente possano essere considerate altro che dei presidi
militari o recinti di ricovero per popolazione o armenti in caso di estemporanea necessità, mentre quelle come Monte San aolo, con
ettari, a omana e ancor più Monte Vairano, con
circa
ettari, rappresentino sedi di centri protourbani urbani stabili, veri e propri oppida, che
sembrano essere eccentrici rispetto al modello “paganico-vicano”. I centri fortificati, tuttavia,
nella maggior parte dei casi sono di dimensioni medie, e si dispongono lungo i principali assi
della viabilità e della pastorizia transumante, palesando finalità strettamente connesse con la
modalità di controllo e sfruttamento del territorio nell’ambito di tale modello. Emblematica in
questo senso appare la concentrazione di una serie di recinti poligonali, con evidente funzione di
presidio sulla “via della lana”, disposti tra l’Abruzzo meridionale e la aunia, lungo il percorso
del futuro tratturo ucera-Castel di Sangro.
Fungendo da punto di riferimento per i vici sorti nelle pianure o nelle valli sottostanti, i
forti di altura costituiscono una rete di siti di rifugio, probabilmente occupati stagionalmente,
saltuariamente o alla bisogna, destinati sia alla lavorazione e allo stoccaggio dei prodotti secondari della pastorizia transumante, sia al controllo del territorio, alla protezione dei traffici e
probabilmente anche all’attività di pedaggio, predazione e brigantaggio, secondo una dinamica
insediamentale che abbiamo visto avere i suoi antecedenti nella prima età del Ferro (cfr. II. . ).
Essi sono allineati lungo percorsi di crinale, in contatto visivo tra di loro e posti a una distanza costante compresa tra i e i
chilometri, e sono organizzati in quattro principali sistemi
topografici, corrispondenti alle principali direttrici di comunicazione, sia interne che esterne al
territorio dello stato sannita. Il primo nucleo è disposto nell’alta valle del Volturno, a guardia
della porta di accesso al Sannio entro dalla Campania e dal azio, e comprende il trittico delle
principali fortificazioni di Castel omano, Monte San aolo e Monte Santa Croce, con le ultime
due a controllare l’accesso verso le Mainarde e verso la val di Sangro. Un secondo gruppo è
arroccato nell’Alto Molise, a protezione dell’infittirsi dei percorsi tratturali e delle valle uviali
del Trigno (con il suo af uente il Verrino) e del Sangro, con una serie di fortificazioni disposte
a formare un quadrilatero, con Monte San icola (Fonte del omito) e Agnone a nord, e a sud
Monte Cavallerizzo (Capracotta) e Monte Saraceno ( ietrabbondante). Il terzo sistema è quello
della piana di oiano, con l’altura della Civita ( oiano), le Tre Torrette (Campochiaro) e Terravecchia (Sepino), sul quale si innesta il braccio Cortile-Matese, con Vinchiaturo, Monte Vairano
e Campobasso, a presidiarne il percorso sul versante meridionale della valle del iferno. a
Frentania, seppur in modo minore, costituisce il quarto sistema composto dalla linea di insediamenti a presidio della media valle del iferno con arino, il sito di Gerione e Casacalenda.
a tesi che prevede l’edificazione in opera poligonale delle mura dei siti di altura nel corso
del IV secolo a.C. in funzione delle vicende belliche romano-sannitiche, seppure generalmente
accettata, non convince appieno la comunità scientifica. I dati di scavo che certificherebbero
questa datazione provengono da una manciata di siti, tra i quali Monte Vairano, ratino, Monte
Santa Croce, Terravecchia di Sepino e recentemente Cercemaggiore. Alcuni di questi, per , presentano tracce di frequentazione precedente, o, come nel caso del villaggio di Fonte del omito,
una fase della prima età del Ferro tuttavia, essendo quest’ultimo connesso con la sovrastante
arx fortificata del monte San icola, è difficile non ipotizzare un’occupazione più antica della
stessa in fase con il nucleo originario di abitato.

Capitolo IV

149

In conclusione, sperando in future campagne di scavo che contribuiscano a dirimere la
questione, non è da escludere che originariamente alcuni hill-fort fossero recintati fortificati
in legno, e assolvessero funzioni essenziali al funzionamento del modello “paganico-vicano”,
con competenze non esclusivamente di natura militare, ma anche economiche e commerciali.
a conversione in possenti cinte poligonali con preponderante finalità bellico-strategica, della
maggior parte di essi, pu essere ricondotta allo stato di guerra semipermanente in vigore al
momento della proiezione all’esterno dello stato sannita, tra la fine del V e gli inizi del IV secolo
a.C., e in particolare allo scontro con Roma.
on tutti i recinti fortificati, infine, subiscono la stessa sorte. opo le Guerre Sannitiche, i
siti con finalità prettamente militare vengono abbandonati, mentre alcuni, con caratteristiche di
insediamento stabile, perdurano fino al I secolo a.C., come per Monte Vairano. Saranno le vicende successive al Bellum Sociale e il definitivo riassetto territoriale imposto dalla romanizzazione, a sancire la sopraggiunta inutilità di una delle espressioni archeologiche più genuinamente
italiche di tutto il suolo peninsulare.
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IV. . I centri sannitici
IV. . . Monte Vairano
ggetto di indagini archeologiche sistematiche
sin dal
, l’insediamento fortificato di Monte Vairano è il sito di questa tipologia meglio noto del territorio
regionale. Inserito nel sistema di controllo del braccio
tratturale Cortile-Matese, assieme alle postazioni di altura di Vinchiaturo e Campobasso, assicura il controllo
tra la piana di oiano e il corso del iferno, principale
via di comunicazione verso la costa adriatica. a cinta
muraria in opera poligonale è lunga circa chilometri
e include tre alture, Colle agliarone (
metri), Colle
Vittoria (
metri) e Monte Vairano (
metri), per una
superficie dell’area di abitato prossima ai
ettari che,
stando a quanto evidenziato nel paragrafo precedente,
sono sufficienti a definire un insediamento a carattere di
stabilità, fortificato, e partecipe di esperienze protourbane estranee al modello “paganico-vicano”, tipico dello
stato sannita. Una porzione di mura, quella in piano, è
realizzata con un muro interno di controscarpa, mentre
il tratto in pendenza ne è sprovvisto. ungo il circuito si
aprono tre porte scee, quella ccidentale, orta rienta-

Fig. 4.19. Planimetria del centro sannitico di BussoMonte Vairano.
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le o Vittoria e orta Meridionale.
e ultime sono sormontate da
torri quadrangolari a protezione
dell’ingresso, ma la orta Vittoria doveva essere la principale
da qui, infatti, esce una strada,
ampia circa metri e dotata di
crepidine e canale di scolo, che
conduce allo snodo del Tappino, che va a incrociare sia l’asse
Larinum-Bovianum, percorso di
capitale importanza per i traffici
tirreno-adriatici, sia il percorso
che conduce verso la pianure
Fig. 4.20. Monte Vairano. Le aree indagate.
daunie, ricalcato poi dal tratturo
ucera-Foggia (fig. . ).
’elevato di tutta la cintura si conserva per un’altezza massima di due metri e sul lato
orientale sono presenti quattro piattaforme per macchine belliche. ’impianto delle fortificazioni
è fissato dai dati di scavo al IV secolo a.C., mentre alcuni reperti sporadici sembrano indicare una
frequentazione del sito che rimonta al VI secolo a.C. ’abitato sarà abbandonato nel I secolo a.C.,
anche se sono attestate sporadiche frequentazioni di età imperiale, per poi essere rioccupato nel
Medioevo con la costruzione del castello, i cui ruderi sono ancora visibili sulla cima del monte.
a superficie originaria su cui si estende l’abitato sannitico è solcata da vallecole e pianure
che separano le tre cime incluse nella fortificazione, pertanto si è resa necessaria la realizzazione
di opere di terrazzamento per l’allestimento dell’impianto urbanistico. ’area cos ricavata è di
Fig. 4.21.
Monte
Vairano,
l’edificio
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circa ettari, ed è articolata in due, forse tre terrazze, tramite massicci muri di sostruzione. a
viabilità interna all’abitato è costituita dai principali assi viari del collegamento territoriale, che
si intersecano grossomodo al centro dell’insediamento, dove si concentrano la maggioranza
delle evidenze indagate sono noti edifici pubblici, opifici e abitazioni private (fig. . ). Tra
queste ultime si segnala, la sola completamente scavata, la casa di “ln”, cos chiamata a causa
dei graffiti vergati in caratteri oschi, rinvenuti su alcuni elementi della suppellettile fittile domestica. Si tratta di un edificio monocellulare di circa
metri quadrati, databile al II secolo a.C.,
localizzato nei pressi della orta Meridionale, e realizzato in una tecnica edilizia assai diffusa in
area italica centro meridionale (russo tagliente
), ossia con una zoccolatura lapidea sulla
quale si imposta un elevato in materiale deperibile, costituito da un graticcio ligneo sul quale
si impiantano murature in pisè, poi intonacate e affrescate. I pavimenti sono in cocciopesto e la
copertura in tegole fittili. All’interno del vano sono riconoscibili un’area per la cottura dei cibi,
composta da una tegola sul quale veniva acceso il focolare, una piccola struttura idraulica e
anche dolia per lo stoccaggio delle derrate familiari. ’abitazione, distrutta da un incendio, non
viene più rioccupata dopo la fine della Guerra Sociale.
Tra i complessi pubblici è possibile annoverare l’edificio “ ”, interpretato dall’editore
dello scavo come horreum. Conserva una pianta rettangolare di ,
, m, composta da muri
in opera pseudo-isodoma in grossi blocchi di calcare e attraversata longitudinalmente da una
spina di blocchi dello stesso materiale (fig. . ). I muri presentano un salto di quota del piano di
imposta che delimita l’edificio in due vani, dalle dimensioni equivalenti, posti a quote distinte.
uesto accorgimento sembra riferibile alla necessità di impostare il pavimento in assi di legno
al di sopra del paleosuolo, per consentire una migliore areazione delle granaglie stoccate. Anche
in questo caso l’elevato doveva essere in materiale deperibile, mentre il tetto, a doppio spiovente, era coperto di embrici e coppi e terminava con antefisse fittili a edicola, decorate con Ercole
che uccide il leone emeo. Il materiale ceramico rinvenuto nella fossa di fondazione, consente
di datare la struttura alla fine del II secolo a.C., analogamente a quanto ipotizzato per l’edificio
presso il tempio italico di Vastogirardi, con il quale l’horreum di Monte Vairano sembra trovare
il confronto più puntuale.
A ridosso delle mura dell’abitato, nelle immediate adiacenze della orta Vittoria, si colloca l’area artigianale dell’insediamento, rappresentata da tre fornaci per la produzione di ceramica a vernice nera, due addossate al paramento esterno e una disposta all’interno della porta.
’impianto di questa attività sembra riferibile al II secolo a.C., e la delocalizzazione degli opifici
in aree periferiche dell’abitato corrisponde a una precisa esigenza urbanistica diffusa presso le
comunità urbane di quel periodo. importante sottolineare come la costruzione della fornace
interna alla orta Vittoria ne obliteri il principale accesso all’abitato, sancendo di fatto la destituzione della funzione militare del circuito murario cittadino al termine delle note vicende belliche
contro oma tuttavia, è proprio in questo periodo che si colloca il massimo sviluppo edilizio
dell’insediamento. uest’ultimo dato sembra confutare la tesi che vede la nascita dei centri fortificati di altura in relazione alle Guerre Sannitiche e sembra, piuttosto, confermare l’idea che
tali eventi abbiano solo contribuito all’erezione di fortificazioni massicce sul luogo di precedenti
aree di abitato, le quali, fattivamente, continuano a esistere anche in seguito alla pacificazione.
imane infine da considerare l’edificio “C”, che, sebbene non ancora completamente indagato, con la sua estesa e complessa planimetria, localizzato al centro della principale viabilità
interna, sembra rappresentare una dimensione abitativa estranea alla semplice casa di “ln” si
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tratterebbe, insomma, dell’unità domestica pertinente all’élite cittadina.
In conclusione, le estese indagini nel sito di Monte Vairano hanno consentito di ravvisare
un impianto urbanistico di chiara concezione unitaria, rappresentato dalla realizzazione di ampie superfici pianeggianti e terrazzate, servite da una viabilità interna, eseguita contestualmente
alle opere di sostruzione. ’ordito stradale è costituito da un reticolo di superficie lastricate, o
glareate, dotate di impianti di scolo e drenaggio, lungo le quali si dispongono gli edifici, ripartiti
secondo un’apparente zonizzazione (in corso di verifica sul campo) area pubblica, abitazioni
private, quartieri artigianali
a qualità e la quantità dei materiali rinvenuti, le officine di produzione locale, i numerosi
bolli anforici di provenienza egea, unitamente all’impianto urbanistico complesso e unitario,
fanno dell’insediamento sannitico di Monte Vairano più di un centro fortificato asservito alle
dinamiche agricolo-pastorali del sistema “paganico-vicano”, ma un possibile esempio di un
modello insediativo più prossimo a quello della polis.
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IV. . . Sepino
Il caso della Sepino sannitica pu rappresentare il paradigma del modello insediativo
“paganico-vicano” caratteristico
dell’area italica centromeridionale appenninica. ’entità territoriale del pagus, posto sul
versante molisano del Matese e
affacciato sulla piana di oiano,
è articolata in un recinto fortificato di altura, Terravecchia,
alcuni nuclei abitativi dispersi
lungo i pendii di Castelvecchio e
di Colle, un santuario presso San
ietro in contrada Cantoni (cfr.
IV. . .) e il vicus principale, l’odierna Altilia, allocato in pianura
alla con uenza delle due prinig
Sepino, la fortificazione di erravecchia, planimetria
cipali direttrici di collegamento
della regione, quella nord-sud, che sarà poi ricalcata dal tratturo escasseroli-Candela e quella
est-ovest, ripresa dal braccio Cortile-Matese.
’oppidum di Terravecchia si trova a
metri s.l.m. cinge la sommità di un’altura con
un circuito di mura poligonali di .
metri a pianta trapezoidale, e occupa una superficie
di poco superiore all’ettaro. Al suo interno si aprono tre porte a ovest quella “del Matese”, a
nord quella “dell’Acropoli” e a est quella “del Tratturo” (fig. . ). on tutta la cintura è con-
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servata ma la porzione occidentale,
quella rivolta verso il Matese (circa
metri lineari), è pressoch intatta (fig. . ) e conserva un doppio
paramento in cui si apre la celebre
“ ostierla del Matese”. Si tratta di
un passaggio a semplice sistema
trilitico, che consente tutt’oggi un
agevole ingresso all’hill-fort (fig.
. ). a fortificazione è archeologicamente datata da G. Colonna al
IV secolo a.C., ma poco altro pu essere aggiunto circa l’organizzazione
interna. Tuttavia, l’estensione media
consentirebbe sia di supporre un piccolo nucleo di occupazione stabile,
che un semplice presidio militare o
una frequentazione stagionale. ’episodio liviano (liV., , , - )
della presa della Saepinum sannitica da parte di M. Curio entato del
a.C., è concordemente riferito
dagli studiosi all’oppidum di Terravecchia. Nel passo citato, lo storico
Fig. 4.23. Terravecchia di Sepino. Veduta aerea di un tratto delle mura poligonali.
parla apertamente di urbs, dimostrando un’effettiva propensione a
considerare l’insediamento come di una certa rilevanza e stabilmente abitato. Per contro, non va
sottovalutata la confusione terminologica dei omani in merito alla comprensione delle strutture insediative dei Sanniti. Una voce fuori dal coro, relativamente all’identificazione del topos
liviano con l’oppidum di Terravecchia, è quella di M. agano, che suggerisce di ambientare
l’episodio presso San Giuliano del Sannio, dove a osco edole una campagna di ricognizione
ha individuato un recinto fortificato che lo studioso ritiene di identificare con la Sepino sannitica
(Pagano, raddi
, pp. - ).
Abbiamo osservato come il vicus di Altilia, futuro sito della Saepinum romana e l’oppidum di Terravecchia, siano due manifestazioni della medesima realtà paganica. Tuttavia, è stata
avanzata anche l’ipotesi che il vicus sia una fondazione romana, forse un forum Curii degli anni
intono al
a.C., di M. Curio entato, trionfatore sui Sanniti e sul re irro nel
a.C. ’abitato di altura sarebbe quindi rimasto in vita contemporaneamente alla nuova realtà vicanica,
andando lentamente a morire a causa del gravitare delle attività commerciali sul nuovo centro
di pianura, che assume il nome latinizzato Saepinum in luogo dell’osco Saipinaz. a questione
è dibattuta e non sono ancora emersi dagli scavi elementi sufficienti a dirimere il tema che, per
quanto concerne i dati archeologici, verte intorno a una fistula plumbea di età repubblicana (de
Caro
) e alcuni bolli laterizi di fine II secolo a.C. marchiati con leggenda osca sai(pinaz),
preludio di quelli più tardi con alfabeto latino saepin(um) dell’officina municipale romana. Tali
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bolli differiscono da quelli coevi della touta dei
entri, che recano sempre, infatti, il nome del
meddix eponimo, ponendo di fatto il vicus al di
fuori della giurisdizione del nomen tribale.
Il nome di Saepinum deriva dalla voce verbale saepio, recingo, e indica chiaramente un luogo deputato alla stabulazione degli armenti, posto
in pianura, al crocevia dei due segnalati percorsi
commerciali armentizi che collegavano il massiccio del Matese con la costa adriatica, e il cuore
dell’Appennino con gli altopiani della aunia.
presso un importante luogo di sosta e di mercato, quindi, che si è sviluppato il vicus sannitico,
probabilmente sin dall’età del Ferro. Scavi effettuati nell’area forense, al di sotto della fase romana del municipio, hanno evidenziato la massima
concentrazione edilizia di II secolo a.C., proprio
presso l’intersezione dei due percorsi principali,
luogo questo di chiara valenza poleogenetica non
solo per l’agglomerato indigeno ma anche per
ig
ortificazione di erravecchia di Sepino La c d
l’impianto della piazza forense di età romana. Gli
ostierla del Matese
edifici sannitici individuati sono orientati secondo il cardo della città romana ma non secondo il decumano, poich quest’ultimo, contrariamente
al cardo, non ricalca la direttrice della pastorizia stagionale, che nella fase augustea viene reimpostato secondo l’arteria Aesernia-Beneventum, vettore commerciale di sopraggiunta predominanza nel riassetto territoriale del Sannio postsillano.
a modesta porzione dell’agglomerato sannitico individuato, che contempla anche una fullonica nell’area del foro della futura città romana (al di sotto del tempio del lato nord, fig. . ),
mostra una generale riqualificazione di fine II secolo a.C. seguita a un vasto incendio, che in
luogo delle costruzioni realizzate alla maniera “italica”, con battuti in calce e argilla, fondazioni

Fig. 4.25. Sepino, Altilia. Planimetria con i rinvenimenti di età sannitica nell’area del foro.
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in scheggioni calcarei ed elevati
in materiale deperibile, mostra
un’evidente adesione ai modelli
architettonici ellenistico-romani.
a diffusione di impianti planimetrici estensivi, l’introduzione
della casa ad atrio, la presenza
in alcuni casi del peristilio e la
capillare diffusione di pavimentazioni in cocciopesto decorato
tradiscono un più elevato livello
di benessere e lasciano trasparire un preciso piano di riassetto urbanistico del vicus, attuato
facendo ricorso a maestranze
ig
Sepino, Altilia L’impluvio in mattonelle fittili romboidali (al centro) con iscrispecializzate di chiara prove- zione
in alfabeto osco.
nienza allogena, probabilmente
campana. I casi più emblematici
sono rappresentati dalla “Casa
dell’impluvio sannitico” e dal
mosaico della caccia. a prima
è la fase sottostante all’impluvium di una vasta domus romana del lato nordorientale della
piazza forense (cfr. V. . ). ui,
il precedente impluvio sannitico
è realizzato in mattonelle fittili
romboidali racchiuse da cornici
modanate recanti graffiti in caratteri oschi (fig. . ).
Il mosaico con emblema
centrale decorato con scena di
caccia al cinghiale, invece, proviene dall’area della basilica, è
esposto nell’Antiquarium degli
scavi, ed è opera di raffinata fattura, ove la resa naturalistica di
ig
Sepino, Altilia Il mosaico con emblema centrale che raffigura una scena di
foglie e tralci su fondo nero ri- caccia al cinghiale.
manda a motivi noti in Italia settentrionale (fig. . ). Il possessore di tale opera, che si distacca dalle pur dignitose pavimentazioni decorate locali, difficilmente pu non appartenere all’élite della società sannitica.
Il vasto impegno edilizio, supportato da una produzione “cittadina” di laterizi, non pu
essere colto nella sua interezza sfugge, infatti, l’organizzazione e l’articolazione interna del
vicus, ma si delineano chiaramente l’area pubblica, che sarà poi ricalcata dalla piazza forense
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del municipio romano, la disposizione degli isolati lungo gli assi generatori della transumanza
stagionale e forse la scansione del suolo cittadino in lotti, i più prestigiosi dei quali dovevano
essere destinati ai maggiorenti della città. uesto principio di zonizzazione interna a un abitato
è evento assai raro nel nei pattern insediativi sannitici, e comincia a intravvedersi, a tutt’oggi,
anche nel centro fortificato di Monte Vairano.
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IV. . . Boiano
ocalizzato alle
pendici settentrionali
del massiccio del Matese, il capoluogo dei
Pentri (liV., I ,
,
), sede del meddix tuticus, al pari di Sepino,
è organizzato secondo
il modello insediativo “paganico-vicano”
specifico dello stato sannita. Si conosce, infatti, una città
bassa, posta lungo il
percorso delle greggi che dall’entroterra
appenninico conduce,
attraverso la piana di
oiano, verso la CamFig. 4.28. Boiano. Planimetria del centro sannitico.
pania (futuro tratturo
escasseroli-Candela), e una città alta, la Civita superiore (fig. . ). ella prima dovevano
svolgersi le maggiori attività pastorali commerciali della comunità, tra le quali un mercato dei
bovini particolarmente importante, come indica chiaramente il toponimo osco di Bovaianom
riportato dalle fonti antiche. ’abitato di pianura, dove si svilupperà poi la città romana e luogo
dell’odierno centro urbano, è “sorvegliato” secondo Appiano (aPPian., Bell. Civ., , ) da tre
fortezze, di cui una è sicuramente l’altura della Civita superiore (
metri s.l.m.), sede dell’abitato medievale, che costituisce l’arx dell’insediamento di pianura. a seconda è probabilmente
la piccola fortificazione della Crocella, posta ad ovest della Civita, a una quota di .
metri
s.l.m., mentre la terza sarebbe da ricercarsi altrove.
Tracce di fortificazioni in opera poligonale di III maniera, conservate fino a tre metri in
elevato, sono emerse in più punti nell’area della città bassa e sembra che, distribuite a ventaglio,
risalissero la pendice della montagna con un andamento ortogonale alle isoipse, seguendo un
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Fig. 4.29. Boiano e
i monti del Matese.
In primo piano la
città bassa, in alto
la Civita.

canalone che separava due alture, forse fino a raggiungere l’arx della Civita. Sono noti anche
resti di murature di terrazzamento, intercettati sia nel corso di alcune indagini archeologiche,
che conservati in situ nella zona dell’abitato moderno, che consentivano di rendere edificabile la
scoscesa pendice montana della Civita (fig. . ).
Scavi effettuati all’interno di quest’ultima, che sarà poi la sede del castello longobardo,
hanno restituito diversi reperti che indicherebbero una frequentazione compresa tra il IV ed il
I secolo a.C. In particolare, la presenza di un laterizio bollato con l’epigrafe del meddix tuticus
del
a.C. testimonia l’esistenza di un’attività edilizia di natura pubblica dello stato sannita.
e tracce della fortificazione in opera poligonale sono labili, ma sono state documentate nei
secoli scorsi presso la porta meridionale della Civita, quando erano assai più consistenti. Il
perimetro della fortificazione doveva essere maggiore di chilometro e racchiudere un’area di
circa , ettari.
A occidente dell’altura della Civita si potrebbe individuare nella piccola fortificazione in
opera poligonale della Crocella, a pianta circolare, una delle tre fortezze citate da Appiano. Con
un perimetro di appena
metri e fornita di una porta a tenaglia ( agentor), poteva al massimo
costituire un presidio militare permanente, in grado di ospitare poco più che una guarnigione. a
segnalare al suo interno la presenza di una cisterna con intonaco impermeabilizzante alle pareti,
funzionale al fabbisogno idrico dei pochi occupanti.
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In sintesi, la capitale dei Pentri era articolata in un arx fortificata e un abitato di pianura sviluppatosi lungo il tratturo, anch’esso
dotato di opere di difesa, distribuito su terrazze lungo il pendio che
si stendeva al di sotto di essa, e a
essa probabilmente collegato da
fortificazioni continue. Secondo
recenti studi proprio la fortificazione della città bassa, forse avvenuta in un contesto più antico rispetto alla Civita, al momento cioè
della crescita del vicus di pianura
in seguito alla conclusione delle
Guerre Sannitiche (come avviene a Sepino, cfr. IV. . ), potrebbe
rappresentare la terza fortezza di
oiano del citato passo di Appiano
(sCaroina
a). e tre fortezze
sono parte del sistema di controllo
del territorio del versante molisano
del Matese, che comprende anche
la fortificazione delle Tre Torrette
di Campochiaro più a sud, e quella
di Terravecchia di Sepino ancora
più a meridione. Gli hill-fort diig
ampochiaro lanimetria della fortificazione di re orrette e dell’area
stano tra loro e chilometri in
del santuario.
estensione lineare, come la maggior parte di queste strutture nel comprensorio appenninico dello stato sannita.
a comunità che faceva capo al pagus di oiano aveva il proprio santuario di riferimento
(non esclusivo) in quello dedicato ad Ercole a Campochiaro, posto chilometri più a sud e localizzato a monte dell’omonima fortificazione delle Tre Torrette (fig. . ). A sancire lo stretto
collegamento tra la capitale dei entri e l’area sacra è il trasferimento del culto di Ercole, voluto
dall’autorità romana, nel municipio di Bovianum in seguito alla riorganizzazione territoriale
imposta alla fine della Guerra Sociale.
In conclusione, anche se sprovvista di importanti resti archeologici, la capitale del nomen
dei entri riveste un’importanza capitale nella storia dello stato sannita. Sede della magistratura
suprema e delle assemblee del senato, rimane al centro delle vicende belliche romano-sannitiche
per circa tre secoli presa la prima volta nel
a.C., rioccupata dai Sanniti e tenuta saldamente
al momento della rovinosa caduta di Aquilonia e Sepino nel
a.C., coinvolta nuovamente nelle guerre annibaliche, diviene, infine, la penultima capitale degli insorti italici durante la Guerra
Sociale prima della definitiva disfatta per opera di Silla e l’impianto della municipalità romana.
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Fig. 4.31. Veduta panoramica di Venafro in una cartolina d’epoca.
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IV. . . Venafro
Venafro era famosa nell’antichità come sede di officine ceramiche di alta qualità e per un
eccellente mercato di attrezzi agricoli (Cato Cen., De Agri Cultura,
, ), secondo Cicerone
(CiC., Planc., ) e linio (Plin., NH, V, ), invece, per l’impareggiabile qualità dell’olio
di oliva e la oridezza del suolo agricolo. a città romana, sulla quale si è sviluppata quella
attuale, si estende su di un ampio territorio pianeggiante alle pendici del Monte Corno ( .
metri s.l.m.) (fig. . ).
ella città sannitica, rintracciabile archeologicamente al di sotto di quella romana, non si
conosce molto, n è possibile datare le origini dell’insediamento è tuttavia probabile che il principale nucleo di aggregazione fosse un’area santuariale localizzata nel punto più elevato, dove
è visibile a monte della città un muro di terrazzamento in bella opera poligonale (con inserti in
opera incerta) ai piedi del Monte Santa Croce, riutilizzato nelle murature del castello medievale
(fig. . ). ui, scavi d’inizio ovecento hanno restituito un gruppo di fittili votivi e una matrice
per la produzione di vasi di tipo caleno con legenda in osco, inquadrabili nel IV-III secolo a.C.
uesto luogo di culto doveva con certezza essere un elemento dell’insediamento “paganicovicano”, che si estendeva probabilmente nella pianura sottostante, e che aveva l’hill-fort di
riferimento nella piccola fortificazione sulla sommità del Monte Santa Croce (
metri s.l.m.).

160

I Sanniti: Pentri e Frentani

uesto forte era collegato al più
esteso sistema difensivo dell’alta valle del Volturno, che aveva
nei recinti di Monte San aolo e
de a omana i suoi principali
baluardi, mentre verso ovest, nel
gruppo posto a difesa del transito
verso il Latium Vetus e il Sannio
Caudino, segnaliamo il recente
riconoscimento, tra le strutture
di epoca più tarda, di una fortificazione presso il Colle San
azario. ate le dimensioni ( ,
ettari), potrebbe trattarsi sia di un
Fig. 4.32. Venafro. Struttura di terrazzamento in opera poligonale ai piedi di Monte
forte destinato a un presidio miSanta Croce.
litare o a un eventuale ricovero
in casi di emergenza, che di un
piccolo nucleo di abitato stabile.
Una testimonianza dell’abitato ellenistico di Venafro è
emersa nell’attuale via Collegio
dei Fabri, e consiste in un pavimento in cocciopesto che si
appoggia a un muro di terrazzamento in opera poligonale. uesta notizia consente di ipotizzare
un insediamento articolato su
terrazze digradanti, posto sulla
pendice montana al di sotto del
santuario.
Fig. 4.33. Venafro, Mura di terrazzamento poligonali in località Madonna della Libera.
Nel territorio del pagus si
trovano resti cospicui di stanziamenti di tipo agricolo-produttivo, concentrati nella fascia pedemontana in direzione delle frazione di Ceppagna. Si tratta di cisterne in opera cementizia associate a opere di terrazzamento in
opera poligonale, pertinenti a modeste villae rusticae che, come abbiamo visto, rappresentavano
una costante nel paesaggio agrario dell’ ager venafranus. Più monumentali sono i resti di un vasto impianto a terrazze digradanti di II secolo a. C., realizzate con imponenti mura di sostruzione
in accurata opera poligonale, in località Madonna della ibera, a ovest della città (fig. . ). e
murature dovevano essere relative a un impianto rustico di una qualche rilevanza, dove, sulla
piattaforma cementizia del più elevato dei quattro livelli di terrazzamento esistenti (dotata anche
di una cisterna in opus caementicium), venne in seguito edificata una piccola chiesa.
più recente invece la scoperta di un quartiere artigianale, circa chilometri adest di Venafro, presso ozzilli in contrada Camerelle, sede della già citata necropoli arcaica (cfr. III. . ).
ui sono state rinvenute fornaci di età ellenistica, differenti per tipologia e dimensioni, desti-
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Fig. 4.34. Pietrabbondante. Tegola
fittile con iscrizione
bilingue in osco e in
latino.

nate a una produzione diversificata, comprendente vasellame minuto di classe non precisabile,
ma anche laterizi e tegole. uest’ultima classe di materiale era il prodotto di punta dell’artigianato della zona venafrana già a partire dal II secolo a.C., come forse esemplificato da una tegola
bilingue rinvenuta a ietrabbondante, dove due schiave avevano lasciato le impronte dei loro
sandali (fig. . ). ’iscrizione, redatta in osco e in latino, nomina il proprietario dell’officina
Hereins Sattis, famiglia attestata a Venafro. ’attribuzione ha consentito di ipotizzare la localizzazione in area venafrana della produzione delle tegole e della decorazione fittile architettonica
dell’ultima fase del tempio di ietrabbondante.
Al termine delle Guerre Sannitiche, il territorio dell’alta valle del Volturno e Venafro stessa passano sotto il controllo di oma dopo la guerra con irro si impiant qui una praefectura,
testimoniando cos la presenza di un abitato sannitico di una certa consistenza, che al mutato
panorama politico deve anche le prime emissioni monetali cittadine. Ed è proprio grazie ad attestazione numismatica in lingua osca che conosciamo il nome della città, Veinav, che con molta
probabilità conserv in epoca romana la stessa radice etimologica latinizzata in Venafrum.
Alla zecca di Venafro sono attribuite due sole emissioni in bronzo la prima con tipi napoletani, al
testa laureata di Apollo, davanti l’etnico in osco Veinav, al R/ toro androprosopo
incoronato da i e la seconda, di cui si conoscono pochissimi esemplari, presenta al
testa
di Atena con elmo corinzio rivolta a sinistra, e al gallo stante rivolto a destra, in alto astro a
otto raggi e l’etnico Venavrum. a tipologia del gallo è di ambiente campano, come attestano le
emissioni di diverse città di quell’area geografica, tipo Cales o Suessa.
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IV. . . L’area frentana
e importanti differenze geomorfologiche e culturali hanno sempre fatto di quest’area
periferica dello stato sannita una sorta di comunità autonoma, al punto che, in seno alle fonti antiche, i Frentani non sono univocamente considerati Sanniti. uesta particolarità doveva essere
avvertita anche in antico, visto che, nella riorganizzazione dell’Italia operata da Augusto, arino
e il territorio a est del iferno, vennero inclusi nella Regio II, Apulia et Calabria e non nella IV,
Sabina et Samnium.
I caratteri paganico-vicani del popolamento del Sannio interno non sono cos evidenti
nelle scelte insediative della fascia costiera. el territorio della touta dei Frentani, infatti, gli
hill-fort sono quasi del tutto assenti, il più orientale di quelli censiti da a le (che non considera arino un centro fortificato), si trova a Guardialfiera-Serra Guardiola, sul medio corso del
iferno a circa chilometri dalla costa. a stessa situazione è riscontrabile nella diffusione dei
santuari tribali, la cui supposta presenza è segnalata solo da aree di materiali a carattere votivo,
e infine, le aperture commerciali e culturali della classe dirigente locale stridono in rapporto al
forte conservatorismo economico (e non solo) di matrice italica dei entri.
’area frentana, insomma, è culturalmente più vicina agli ambienti ellenizzati apuli che
al mondo sannitico, e questa particolare vocazione è sia causa che conseguenza del suo precoce
ingresso nell’orbita romana all’approssimarsi delle Guerre Sannitiche (cfr. IV. ).
I centri frentani più importanti sono censiti principalmente in base alle necropoli. A un
preciso abitato sono da assegnare i sepolcreti di Termoli- ifesa Grande, che sembra sostituire
la ben più grande necopoli arcaica di orticone, quello di Guglionesi, o quello particolarmente
ricco di Ururi, di recente rinvenuto. e fonti antiche citano i centri di Kalena, Buca, Gereonium
e Uscosium, alcuni definiti oppida, ma archeologicamente non sono noti resti tali da certificare
attribuzioni al momento ancora da verificare seppur in alcuni casi molto plausibili. I dati di ricognizione, invece, mostrano un’intensificazione dei piccoli insediamenti sparsi, interpretabili
come vici/villae situati in pianura e più facilmente inseriti nei traffici commerciali, come nel
caso di San Giacomo degli Schiavoni e San Martino in ensilis, che sono esempi paradigmatici
di strutture produttive mediorepubblicane sulle quali si innestano villae in funzione per tutta l’età imperiale. I due siti citati mostrano un’articolazione planimetrica imponente anche per la fase
sannitica, palesando la precoce adozione di modelli architettonici ellenistico-romani, specchio
di una vocazione produttiva orientata alla produzione del surplus commerciabile, piuttosto che
alla mera sussistenza, già nel III secolo a.C.
Un secondo dato che emerge sia dalle ricerche di superficie che dallo scavo, è l’abbandono delle aree sepolcrali e dei siti dell’età del Ferro, specialmente in un’ampia zona attorno
a arino. Si tratta probabilmente del preludio alla concentrazione dell’insediamento in favore
dell’esplosione urbanistica di Larinum, che, nel IV secolo a.C. appare avviata verso il progressivo raggiungimento della dimensione urbana.
a città di arino, frentana e poi romana, ha sempre mostrato caratteri abbastanza autonomi rispetto ai coevi centri dell’area sannitica. osta su un poggio tra il corso del iferno e del
suo af uente, la città antica si trova in località iana di San eonardo (
metri s.l.m.), quindi
a est della attuale cittadina di arino, sorta su un’altura adiacente, occupata nell’Alto Medioevo
per sfuggire alle incursioni saracene. Il nucleo della città frentana appare già tracciato in epoca
arcaica, quando almeno cinque aree di necropoli si dispongono radialmente attorno a esso in
posizione panoramica sul corso del iferno. Una lettura parimenti attendibile prevede invece un
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insediamento composto da più villaggi dotati della
propria area sepolcrale di pertinenza, come avviene per i coevi centri dauni. ’origine dell’abitato è
da fissare accanto a un crocevia di percorsi a lungo
raggio, presso il quale sorgerà anche il foro della città romana: uno costiero nord-sud e uno est-ovest,
che sarà ricalcato dalla viabilità romana BovianumLarinum. I dati archeologici relativi a questa fase
arcaica non sono moltissimi, ma i resti di un aggere
di fortificazione del centro frentano (forse già nel
VII-VI secolo a.C.), rintracciati e seguiti sul terreno,
hanno consentito di ricostruire una linea di circa
metri di lunghezza, posta a nord-ovest dell’abitato,
con andamento parallelo a quello del torrente Vallone della Terra. Il murus terreus conserva un’ampia
base di circa
metri, per un’altezza pressappoco Fig. 4.35. arinum. Schema planimetrico dell’abitato nella
di - (fig. . ). el corso dell’età ellenistica la fase preromana.
base dell’agger sembra essere stata rinforzata con
un paramento in opera poligonale e forse l’intera città cinta da un’opera di fortificazione, ancora
visibile nel secolo scorso, solo in alcuni tratti.
’organizzazione interna dell’insediamento sembra affine a quella dei coevi centri della
Daunia, dove non sussiste soluzione di continuità tra abitato e nuclei sepolcrali. Nell’area dove
sorgerà l’anfiteatro, infatti, sono note sepolture arcaiche e tardoarcaiche, aree di frequentazione
e anche pavimenti in acciottolato pertinenti ad abitazioni, dotate di fondazioni in grossi blocchi
calcarei, in fase con le tombe.
el corso della fine del V-inizi del IV, ancor maggiormente nel III secolo a.C., l’area di
abitato di età tardoarcaica si espande e sembra essere riorganizzata in un impianto urbanistico
regolare, segnato da un mutato orientamento, in cui spiccano le strade lastricate e la definizione
di aree pubbliche, cultuali e artigianali, che verranno poi ricalcate dalla città romana. Sebbene i
resti di questo periodo non siano stati esposti per larghi tratti, è verosimile postulare una maglia
per strigas di
actus, con i lati lunghi orientati di
. In via ovine sono stati individuati
i resti di un podio di un edificio templare in opera quadrata di tufo, mentre un altro edificio
monumentale è segnalato da materiale votivo e architettonico nei pressi dell’agger, nei limiti
nordoccidentali del pianoro. ’area circostante al foro ha rivelato la presenza di un quartiere
artigianale sopravvissuto in piena età romana, mentre nelle vicinanze è emerso un contesto di
abitazioni private, tra le quali parte di una ricca domus di età repubblicana, disposta intorno a un
atrio di grandi dimensioni pavimentato in ciottoli policromi, dotata di un impluvio decorato con
mosaico a tema marino (fig. . ).
e lastricature delle strade o di spiazzi pubblici sono realizzate con uno spicatum di ciottoli uviali inquadrato da forme geometriche, che trova confronti in area daunia nel corso del
III secolo a.C. importante segnalare anche la presenza di fornaci per la produzione ceramica
immediatamente a ovest del pianoro della città, presso il Vallone della Terra.
’aspetto cittadino della arino sannitica, modulato secondo canoni urbanistici ellenistico-romani, mostra evidenti segni di precocità rispetto al modello insediamentale del Sannio in-
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Fig. 4.36. arinum Mosaico a tema marino (c d
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del olpo ) della domus repubblicana.

terno, dove i soli tentativi di una organizzazione (proto) urbana sembrano essere quelli di Monte
Vairano, Sepino e probabilmente il Monte Ferrante di Carovilli, collocabili per tra la fine del
III e il II secolo a.C. a oridezza economica della città frentana, guidata da un’élite dinamica
e votata all’attività pecuaria, ai praedia e ai negotia, non solo conserva vasta eco nelle parole di
Cicerone nella Pro Cluentio ( a.C.), ma è ulteriormente testimoniata dal fatto che la monetazione della città adotti indifferentemente legende in osco, latino e greco.
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IV. . . I centri e gli insediamenti minori
I caratteri tipici dell’insediamento nel Sannio propriamente detto, oltre ai centri fulcro
del sistema “paganico-vicano” presenti nelle fonti classiche, mostrano una moltitudine di realtà
minori, note sia da scavi approfonditi che da campagne di ricognizione eseguite su gran parte
del territorio regionale, che costituiscono il vero tessuto connettivo del popolamento delle genti
sannitiche. Ci si riferisce alle modeste fattorie isolate, ai complessi edilizi assimilabili alle più
architettonicamente evolute villae rusticae, ma anche a quegli abitati di dimensioni rilevanti,
che sono interpretabili come vici di una certa importanza, nell’ambito dell’organizzazione politica e territoriale dello stato sannita. Si darà di seguito una breve rassegna di tali realtà archeo-
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logiche, talvolta misconosciute anche
agli addetti ai lavori.
Il caso di Capracotta-Fonte del
omito è tra i meglio studiati e tra i
più esemplificativi della regione. Si
tratta di un vicus non fortificato, individuato a seguito dell’apertura di scavi
sistematici eseguiti nel supposto luogo
del rinvenimento della celebre tabula
di Agnone. e ricerche, in realtà destinate alla individuazione del santuario
di provenienza del testo sacro, hanno
rivelato un insediamento indigeno frequentato a partire dalla prima età del
Ferro (fondi di capanna), sviluppatosi
Fig. 4.37. Capracotta, Fonte del Romito. Planimetria dell’insediamento innel corso dell’arcaismo (con un vacu- digeno: in rosso la fase protostorica/arcaica, in giallo il IV-III secolo a.C., in
um durante il V secolo a.C.), e abitato verde il tardo ellenismo e in blu la fase romana.
ancora nel I secolo d.C. Posto in relazione con l’oppidum fortificato del Monte San icola, l’abitato mostra le prime strutture murarie di VI secolo a.C., ma è tra il IV-III secolo a.C. e il tardo ellenismo che si assiste a un’estesa
fase di rinnovamento edilizio. Articolato in nuclei diversi, l’agglomerato mostra la zona residenziale e di servizio ben distinte, con un fabbricato bipartito a uso domestico, a due livelli, e un
complesso con più ambienti destinato alla stabulazione (fig. . ). el II secolo a.C. una nuova
fase costruttiva dispone l’insediamento intorno a un grande complesso pluricellulare. Si tratta
di un fabbricato a pianta centrale di
, metri, con preponderante funzione residenziale
( vani), ma dotato anche di ambienti di servizio ( vani) e spazi all’aperto dedicati alle attività
produttive, tra le quali si segnala la presenza di una piccola fornace per la produzione di vasellame di uso domestico (impasto e forse vernice nera).
a tipologia architettonico-planimetrica è quella tipica dell’area indigena centromeridionale, con fondazioni dall’andamento irregolare, realizzate in scheggioni di calcare locale, elevati in graticcio ligneo, coperture fittili e pochissime concessioni al decoro e agli in ussi ellenistici. Si tratta insomma dell’archetipo dell’insediamento aperto preurbano, sorto con prevalente
funzione di sfruttamento delle risorse dell’agricoltura e della pastorizia transumante, e dominato
dall’arx riferimento. Un possibile confronto del complesso degli edifici rinvenuti è stato stabilito con l’acropoli del Curino ad Alfedena.
Una dimensione analoga sembra aver avuto il vicus non fortificato, che avrebbe la sua
arx nella fortificazione di Monte San Vincenzo, individuato dall’équipe di ricercatori inglesi sul
sito della futura abbazia di San Vincenzo al Volturno. Si tratta di una vasta area interessata dalla
frequentazione umana almeno dal VI secolo a.C., indicata dalla presenza di un cospicuo nucleo
sepolcrale di quel periodo. Al III-II secolo a.C. risale, invece, una vasta superficie caratterizzata
dalla presenza di materiali votivi, che attesterebbe l’esistenza di un’area di culto all’interno del
vicus. Gli scavi, eseguiti in trincee campione su tutta la superficie interessata dalle evidenze
archeologiche, hanno mostrato la presenza di strutture insediative tardoellenistiche, come un
muro di terrazzamento in opera poligonale, e numerosi altri edifici (esposti solo in piccola parte)
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Fig. 4.38. Cercemaggiore, Pesco Morelli. Planimetria della fattoria sannitica.

relativi alla fase romana di primissima età imperiale.
Un altro possibile vicus è stato recentemente individuato presso Sessano del Molise in
località iano dei Vagli, nel corso della posa in opera del metanodotto. Si tratta di un settore di
abitato, posto in una vallata a circa
metri s.l.m., costituito da grandi unità domestiche con
pianta a ferro di cavallo, pavimentate in semplice terra battuta e realizzate con gli elevati di
intelaiatura lignea su base lapidea. I materiali tipici di ambiente domestico come pesi da telaio,
ceramica da derrata e da mensa, suggeriscono una datazione compresa tra la seconda metà del
V e il IV secolo a.C.
er completezza citiamo il probabile insediamento vicano di riccioso, presso Carovilli,
rinvenuto nel corso di scavi di emergenza e per questo non indagato capillarmente, che mostra
materiali di abitato e strutture riferibili al II secolo a.C. Il vicus si trova ai piedi del centro fortificato del Monte Ferrante, il quale difficilmente pu essere considerato solo il suo oppidum di
riferimento, ma più probabilmente è da ritenersi un vero e proprio abitato autonomo, visto che
era dotato di un’imponente cerchia di mura in opera poligonale che conserva al suo interno edifici disposti su terrazze, con un’area sacra fornita di un edificio su podio (
m) databile al
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II secolo a.C. Un esempio analogo è quello del centro fortificato di Cercemaggiore, dove nel III
secolo a.C. si assiste a una razionalizzazione degli spazi urbani, con l’arx deputata alle funzioni
cultuali e ammnistrative e la cinta più esterna relegata a ospitare quelle abitative (cfr. fig. . ).
Un altro elemento fortemente caratterizzante il paesaggio archeologico del Molise nella
fase sannitica è rappresentato dalle fattorie isolate ma anche dalle villae, spesso monocellulari,
apparentemente scollegate da organizzazioni politico-territoriali di riferimento. ueste ultime
sono caratterizzate da articolazione planimetrica e tecnica edilizia eccentriche rispetto al modesto modello indigeno, mostrando un’evidente ricezione dei canoni architettonici e decorativi
ellenistico-romani.
Al primo gruppo appartiene sicuramente la fattoria sannitica di Cercemaggiore, località
esco Morelli, ubicata nella valle tra le due fortificazioni di Monte Saraceno e di Gildone, delle quali la prima potrebbe avere avuto un ruolo sia di arx che di insediamento stabile, vista la
presenza di un piccolo sepolcreto e di una possibile area sacra esterna al circuito murario. a
fattoriola sannitica è a pianta rettangolare di
metri, delimitata da mura in opera poligonale di calcare locale su tutti i lati, con l’ingresso ricavato in quello ovest. ’edificio è articolato
intorno a un atrio, attorno al quale si dispongono gli ambienti con una certa regolarità, quelli di
servizio ai lati dell’ingresso e quelli residenziali in fondo (fig. . ). I vani dedicati alla lavorazione dei prodotti agricoli comprendono una vaschetta in cocciopesto e un magazzino con dolii
e vasi da derrata. Sempre in età repubblicana, probabilmente nel II secolo a.C., si colloca una
seconda fase edilizia che per non interviene in maniera evidente sulle strutture, che rimangono

Fig. 4.39. Gildone, località Morgia della Chiusa. Il corredo della tomba 2.
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sostanzialmente le stesse, con un innalzamento dei piani di calpestio e il rifacimento dell’ingresso. I pavimenti sono costituiti da lastricati grossolani, piani di tegoloni e qualche cocciopesto.
Gli elevati, non conservati, potrebbero esser stati costituiti da graticci lignei, come indicato dal
rinvenimento di numerosi chiodi e grappe nei pressi delle strutture. All’esterno del lato posteriore sono addossati una serie di vani a cielo aperto, pavimentati in semplici battuti, destinati
probabilmente alla stabulazione degli animali della fattoria. Forse pertinente alla stessa fattoria
è un nucleo di
sepolture nella vicina località Morgia della Chiusa, nei limiti comunali di
Gildone, disposto in posizione panoramica sulla valle del Tappino e inquadrabile nel corso del
IV-III secolo a.C. Tale necropoli è suddivisa in tre nuclei distinti, con le tombe prive di corredo
significativamente relegate ai margini. Si tratta di sepolture in fossa terragna, di cui almeno due
con copertura e piano di deposizione in tegoloni e defunto adagiato supino con le braccia esse.
Il corredo è generalmente posto ai piedi e consta di uno o due elementi vascolari (rinvenuti in
associazione skyphos-anforetta o skyphos-kylix, fig. . ), che, nel caso delle sepolture infantili,
sono stati ritualmente rotti. Gli individui di sesso maschile presentano un coltellino (talvolta
coltello) con fodero sulla spalla destra, ma sono testimoniati anche i rasoi, le cuspidi e, in un solo
caso, una piccola ascia. Tre i cinturoni in bronzo rinvenuti, di cui uno associato a un bacino in
bronzo. e tombe femminili conservano fibule in bronzo e ferro, ad arco semplice, foliato e ingrossato e qualche ornamento personale. Sulla porzione meridionale della necropoli si impianta
nel III-II secolo a.C. un piccolo sacello in muratura di
metri.

ig

Vastogirardi, località onte San Mauro

dificio rurale di II secolo a
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Una struttura analoga pu essere ravvisata nella villa di Santa Maria della Strada, presso
Matrice, posta lungo il versante meridionale del iferno, a mezza via tra le fortificazioni di Campobasso e Casacalenda, su di un rilievo a
metri di altitudine. ’edificio sannitico originario,
di fine III secolo a.C., sul quale si impianterà una villa romana in funzione fino alla tarda età
imperiale (cfr. V. ), presenta una pianta quadrata di
metri, con mura perimetrali in opera
poligonale. a produzione della fattoria era votata essenzialmente ai cereali e alla viticultura.
In area frentana, le due grandi ville di San Giacomo degli Schiavoni e San Martino in ensilis mostrano un’evoluzione simile dalla fattoria sannitica fino alla villa tardoimperiale. più
recente, invece, la scoperta nell’agro di Termoli, località Greppe di antano, di un edificio rurale
terrazzato con annesse pertinenze, emerso durante la posa delle condutture del metanodotto. a
porzione indagata ha rivelato l’esistenza sia di ambienti domestici che di magazzino, in fase con
una fornace per ceramica, del tipo a carico verticale con camera di combustione a pianta ellittica
e muro assiale. Il complesso è generalmente indicato come sannitico, ma mostra una nuova fase
edilizia tra I secolo a.C. e I secolo d.C.
el territorio del futuro municipio romano di Terventum, lungo la valle del Trigno, si ha
un ulteriore esempio di complesso rurale di età repubblicana, convertito poi in villa rustica di
età imperiale. ocalizzato nel territorio di occavivara, in località San Fabiano, su di uno stretto
pianoro a
metri s.l.m., il fabbricato reca le tracce della prima fase di costruzione solamente
in un muro di sostruzione in opera quadrata di calcare locale, destinato a sostenere gli ambienti
che si estendevano su di un pendio.
I casi delle strutture di Santa Maria Casalpiano e Monteverde di Vinchiaturo rappresentano una differente tipologia architettonica nell’ambito delle strutture fin qui elencate, destinate
allo sfruttamento agricolo del territorio. a prima, ubicata nell’agro di Morrone nel Sannio,
reca le prime tracce di occupazione nel corso del III secolo a.C., ma è nel secolo successivo
che si assiste alla realizzazione della villa, che colpisce per l’adozione dello schema della “casa
pompeiana”, per la tecnica costruttiva, la distribuzione degli spazi domestici e qualità degli
elevati. Situazione analoga, ma purtroppo scarsamente documentata, è la villa di Monteverde di
Vinchiaturo, che spicca per l’adozione di pavimenti in cocciopesto con elaborata decorazione.
el territorio comunale di Vastogirardi, lungo le rive del Trigno, in località onte San
Mauro, si trova un complesso, portato alla luce solo per pochi vani, rinvenuto durante lavori di
altra natura (fig. . ). Anche qui gli ambienti domestici sono pavimentati in un bel cocciopesto
e gli elevati decorati con intonaco policromo, mentre l’area di servizio a nord-est è caratterizzata
da pavimentazioni in tessere di laterizi, vasche in terracotta e un bacino circolare in pietra. Si
segnala inoltre la presenza di un probabile sacello di culto domestico. I materiali rinvenuti negli
ambienti residenziali spiccano per qualità e quantità, e comprendono ceramica a vernice nera,
lucerne, elementi in bronzo e ferro e addirittura armamenti, che sembrano essere pertinenti alla
pars urbana di un edificio rurale, databile al II secolo a.C., che doveva appartenere a un membro di rango dell’élite sannitica. ell’ambito degli stessi interventi di servizio, poco più a nord,
presso la Masseria atete, è emerso un altro edificio di età ellenistica, a pianta quadrangolare
di .
, metri, articolato attorno a un ambiente centrale dotato di focolare, sul quale si
aprono una serie di vani, che non è stato possibile indagare archeologicamente.
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IV. . . Aquilonia (?)
A conclusione del capitolo dedicato agli insediamenti dei sannitici, sembra doveroso riservare uno spazio alla questione di Aquilonia. Menzionata da ivio nei capitoli , - , relativi
alle vicende dell’anno
a.C., che vede oma espugnare le principali piazzeforti del Sannio
entro, è da sempre il centro sannitico dalla ubicazione più controversa.
a narrazione liviana pone nell’accampamento della città il celebre episodio della Legio
Linteata (liV., , , - ), dove i coscritti dell’esercito sannita, sedicimila uomini, sotto la
guida del sacerdote vio accio, partecipano a un antico e cruento rito che precede la battaglia.
In un momento successivo ivo ci informa che, caduta Aquilonia in mano romana, l’esercito
sannita, fuggendo da una porta opposta a quella oramai in mano nemica, ripara nottetempo a
Bovianum. Senza indulgere in ulteriori dettagli della narrazione storica, invero molto più approfondita, i dati basilari da tenere in considerazione sono tre ) la città doveva essere vasta
abbastanza per contenere tutto l’esercito sannita, ) doveva essere fortificata e munita di più
porte, ) la sua distanza da Bovianum era tale da poter essere coperta in una notte. Ora, senza
elencare tutte le possibili città del Sannio, non solo entro, ma anche Caudino e Irpino, che a
torto o a ragione sono state elette a sede di Aquilonia, citeremo qui le due più autorevoli candidate, che sono Monte Vairano (la regina 1984; de benedittis
a) e Monte San aolo
(Cantilena
, CaPini
a). el primo si è già detto (cfr. IV. . ), mentre il secondo è il sito
fortificato di altura maggiore dell’intero Sannio (
metri s.l.m.), con un perimetro che eccede
i chilometri di estensione e racchiude un’area di circa
ettari. iviso in tre cime separate,
data la sua estensione e la potenza delle sue mura poligonali (conservate per metri in elevato),
è possibile che l’insediamento potesse essere sia un centro protourbano, che una sorta di grande
accampamento di tutto l’esercito sannitico, edificato in funzione antiromana nel
a.C. ecenti scavi all’esterno delle mura hanno evidenziato un complesso cultuale (III-II secolo a.C.) e
forse alcune strutture pertinenti a un’area di abitato.
Entrambe le località proposte, quindi, sono fortificate e dotate di più porte di accesso,
sufficientemente vaste da contenere un esercito e abbastanza vicine a oiano da poterla raggiungere in una notte, anche se
Monte San aolo è più distante
e collegata da un percorso meno
agevole.
Dal punto di vista della
cultura materiale, ad Aquilonia
è attribuita una rara serie numismatica in bronzo, rappresentata
da una ventina di esemplari, che
presenta al dritto la testa di AteFig. 4.41. Moneta bronzea attribuita ad Aquilonia, con legenda A udunniad.
na con elmo corinzio ed etnico in
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caratteri osci retrogradi, Aqudunniad, e al rovescio un guerriero stante con patera in mano (fig.
. ).
Il tipo del dritto è diffuso nelle monetazioni di III secolo a.C. e trova confronto con le frazioni di argento di Alba Fucens, le monete della seconda emissione di Venafro, la seconda serie
larinate, i bronzi di Aquino, Telesia, Cales, Caiatia, Teano, ma anche con la monetazione apula
di III secolo a.C. stato ipotizzato che questa emissione fosse strettamene legata alla funzione
della città, in quanto punto di raccolta delle truppe sannitiche nelle citate vicende belliche, e che
il soldato effigiato al rovescio della moneta rappresentasse uno dei guerrieri scelti a far parte della Legio Linteata, facendo assumere all’emissione un solo valore commemorativo dell’evento.
Tale ipotesi sembra essere stata recentemente screditata, annoverando la serie di Aquilonia tra le
coeve emissioni di area sannitica, con una datazione proposta al
a.C.
In attesa di indagini che contribuiscano a dirimere l’annosa questione, in questa sede non
si pu far altro che considerare verosimili entrambe le ipotesi, senza tuttavia voler assumere una
posizione definitiva.
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IV. . I santuari
Insieme ai recinti fortificati in opera poligonale, i santuari ellenistici del Sannio sono
l’elemento archeologico che caratterizza maggiormente il Molise preromano. uoghi di culto
ancestrali delle popolazioni italiche, sorti in prossimità di sorgenti d’acqua, boschi o cavità naturali, sono in genere organizzati architettonicamente tra la fine del IV e gli inizi del III secolo
a.C. e infine monumentalizzati secondo canoni di derivazione ellenistica, declinati in ambiente
laziale e importati probabilmente dalla vicina regione campana nel corso della seconda metà del
II secolo a.C.
Secondo le fonti antiche i Sabini Sanniti erano un popolo profondamente religioso, che
avrebbe trasmesso rituali, pratiche e le stesse divinità ai omani. Ancora in piena età imperiale,
infatti, erano celebri i rituali connessi alla fertilità ancestrale della Madre Terra, officiati dai sacerdoti marsi, ma era parimenti diffuso il topos della megera indovina, la vecchia sabella , che
Orazio cita come dedita all’aruspicina (hor., Sat., I, I , s). sempre il poeta a informarci di
quelle donne sacerdotesse italiche dalle taumaturgiche capacità, retaggio di una religiosità primitiva, ctonia, legata al ciclo biotico (che nel I secolo d.C. era stata definitivamente soppiantata
dalla religione dello stato romano), ridottesi a confezionare filtri d’amore per poter sopravvivere
(hor., Ep., VII, ).
uesta religiosità “agreste”, intimamente connessa ai valori della sanatio e della fertilità,
era praticata ovunque ci fossero elementi naturali attraverso i quali la divinità potesse manifestarsi, fossero essi una sorgente, una montagna o un boschetto. Era sufficiente, infatti, “inaugurare” l’area prescelta tramite la definizione e recinzione di un templum, ossia di un spazio quadrato, effatus et liberatus (secondo la dizione latina), che il sacerdote rendeva libero dagli spiriti,
e infine, grazie alla dedicatio, atto a celebrare i riti religiosi. Un’eco di una cerimonia simile

172

I Sanniti: Pentri e Frentani

si coglie nel famoso passo liviano della Legio Linteata e segnatamente nel rito presieduto dal sacerdote sannita vio accio (cfr. IV. . ) quest’ultimo
officia l’antico rituale in un’area rettangolare a cielo
aperto, di
piedi osci ( metri), appositamente
ricavata, recintata con semplice materiale stramineo,
all’interno della quale erano stati innalzati altari per
i sacrifici.
All’interno dello spazio religioso delimitato
(húrtz), o nelle sue immediate vicinanze, potevano
trovarsi non solo gli altari dedicati al culto, ma anche
piccoli sacelli, thesauròi, stipi votive, vasche e strutture idrauliche per le pratiche cultuali. a particolarità di queste aree sacre è che potessero essere interessate dalla sinergica presenza di molteplici divinità,
come certificato dalla tabula di Agnone, venerate su
strutture non necessariamente costruite in materiale
durevole, ma talvolta approntate appositamente per
eventi ciclici, anche con cadenza annuale o biennale. Una soluzione simile, per realizzata in materiale
lapideo, è riscontrabile nello scavo di Macchiagodena Fosso ampalone (Pagano, raddi, PannaCCi
), dove di recente è stato portato alla luce un
piccolo ambiente rettangolare con copertura fittile,
ubicato su un terrazzamento artificiale e una serie di
vani a esso adiacenti, interpretati come pertinenze di
un’area sacra. ’editore dello scavo ipotizza un originario recinto sacro di età sannitica, sorto nei pressi
di una sorgente, ampliato e organizzato architettonicamente con una serie di edifici tardorepubblicani,
poi oggetto di distruzione violenta nel periodo della
Guerra Sociale.
Il caso di Macchiagodena esemplifica la sistemazione edilizia di una primigenia area sacra, ma
spesso le uniche tracce archeologiche di una frequentazione cultuale di stampo italico sono rappresentate dai depositi votivi, di norma semplici fosse
ig
La statua fittile nota come l’ Atena di occascavate nel terreno, da reperti sporadici, quali fittili
spromonte
anatomici o bronzetti raffiguranti divinità tipiche del
pantheon italico come Ercole, o ancora dalla sospetta concentrazione di reperti numismatici.
ertinente a questa casistica è il caso del santuario di Macchia Valfortore, e ancor più quello di
Gildone (località Cupa), noto solamente da fonti d’archivio e individuato casualmente nel
durante lavori stradali, grazie a significative concentrazioni di materiali a carattere votivo. Si
tratta di un edificio quadrato di ,
, metri, costruito in blocchi calcarei, originariamente
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Fig. 4.43. Vastogirardi. Il tempio italico in inverno.

pavimentato in cocciopesto, con quattro basi circolari sulla fronte (esposta a sud) destinate a
sostenere un colonnato ligneo e la presenza di un’ara per i sacrifici. oco più a sud della fronte
del tempio sono localizzate le fondazioni di un altro corpo di fabbrica che l’autore interpreta
come di pertinenza santuariale (d’amiCo 1954; di niro 1991, p.
). ueste poche informazioni sono tutto quello che rimane del piccolo complesso, visto che la allora ditta esecutrice dei
lavori stradali ha scelleratamente rimosso ogni resto architettonico reimpiegandolo in un vicino
frantoio. imensione e morfologia simili all’edificio di culto di Gildone sembra avere il piccolo
santuario, parzialmente esplorato nel
, sul Colle Sparanise a
metri di quota nei pressi di
aranello, dalla planimetria assimilabile a quello di San Giovanni in Galdo (cfr. IV. . ), che doveva presentare copertura fittile e decorazione architettonica dello stesso materiale. a presenza
di aree di frammenti fittili e votivi, tra cui una clava con ogni probabilità relativa a un bronzetto
di Ercole, che si estendono per più di metri attorno all’edificio, lascerebbero ipotizzare anche
la presenza di un nucleo di abitato (sCaroina
, p. ).
alla capillare diffusione di reperti di carattere votivo sul territorio che sarà poi sede dello
stato sannita e dalla sopravvivenza di alcuni di questi ancestrali luoghi culto, talvolta ancora
oggi frequentati (Caiazza
), è possibile ipotizzare una nazione cosparsa di aree sacre, delle
quali solo le più importanti per la comunità sembrano aver ricevuto una dignità architettonica,
mentre la maggior parte di esse rimane segnalata alla letteratura archeologica solamente dal
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rinvenimento di reperti mobili. Caso emblematico è quello del santuario di occaspromonte (Castropignano), la cui
ubicazione è tuttora sconosciuta, ma dalla cui area sacra doveva provenire la celebre statua fittile a grandezza naturale
di Atena, rinvenuta fortuitamente nel
e databile nel IV
secolo a.C., forse giunta assieme al culto di Athena Ilias da
Luceria tramite un ben noto tratturo (fig. . ).
Elemento fondante della cellula del sistema “paganico-vicano”, il santuario è talvolta inserito all’interno della cinta fortificata, come a Monte Ferrante di Carovilli o a
Cercemaggiore, dove è testimoniata un’area sacra risalente
al V-IV secolo a.C. nella cinta muraria dell’arx esso pu
fungere da nucleo poleogenetico, come a Venafro e forse a
Sepino, oppure sorgere nei pressi di un denso abitato vicanico, come a San Giovanni in Galdo, ma in altri casi esso è
localizzato al di fuori del centro abitato, spesso in posizione
fortemente scenografica o suggestiva, la cui potenza evocativa è a tutt’oggi chiaramente avvertibile a chiunque si rechi
in visita a una di queste aree archeologiche (fig. . ).
In una società che, tranne qualche caso limite, rimane
Fig. 4.44. Bronzetto ellenistico di Ercole da Caestranea
al modello urbano, il santuario sannitico, sia esso
sacalenda, località Bosco Casale.
di modesta dimensione vicana o pertinente all’intera touta,
non è solo sede delle funzioni religiose, ma ospita le assemblee delle comunità, raccoglie le
decime, gestisce le ricchezza della popolazione, e, come nel caso del grande santuario federale
di ietrabbondante, custodisce il tesoro dell’intera ega Sannitica, insomma fa le veci di quegli
edifici che nelle realtà urbane hanno sedi specifiche. I santuari sono i soli edifici pubblici oggetto
di investimenti dello stato, gli unici in cui sia ravvisabile un’attenzione all’estetica e all’apparato
decorativo, che si traduce dalla fine del IV-III secolo a.C. nella cura degli apparecchi dell’opera
poligonale dei terrazzamenti, nella realizzazione di edifici porticati con funzione di propilei, nella decorazione fittile architettonica e, un secolo più tardi, nell’adozione di modelli architettonici
di grandiosa monumentalità, fino a quel momento del tutto estranei all’ambiente italico.
a Frentania molisana, da sempre territorio eccentrico allo stato sannita, è significativamente priva di complessi sacri di rilevanza monumentale, se si esclude il probabile tempio di
Afrodite nell’area urbana di arino e forse l’oramai scomparso tempio di etacciato. I santuari
della zona costiera, infatti, sono noti esclusivamente da datate notizie di rinvenimenti, o dalla
scoperta di materiali di stipe votiva come il già citato caso di etacciato, di emanio e Spugne,
presso Termoli (sardella
), o dalla qualità e dal numero dei bronzetti, come a Campomarino (de benedittis et alii
). uesta peculiarità della zona costiera risalta ancor più nel corso
del II secolo a.C., quando in seguito all’ingresso nelle redditizie rotte commerciali, e ai benefici
economici indotti dall’incipiente romanizzazione, le gentes dominanti del Sannio entro investono nella monumentalizzazione dei santuari, adottando soluzioni architettoniche di chiara
matrice ellenistica, mutuati dalle coeve esperienze laziali e campane. e famiglie al vertice politico dello stato, infatti, come la gens Staia, i cui membri, spesso in qualità di meddices tutici,
ricorrono come committenti nei santuari di ietrabbondante, Campochiaro e Vastogirardi, sono
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anche attestate tra i mercatores italici più attivi
nel porto commerciale di Delo (morel
).
’intervento statale e l’evergetismo dei
ceti dominanti si focalizza nei grandi complessi architettonici sacri non solo come veicolo di
autorappresentazione e manifestazione di status, ma anche con l’evidente approccio politico
di tutelare le memorie ancestrali di un ethnos
prossimo al dissolvimento, e di aggregare lo
spirito della popolazione, probabilmente in
chiave antiromana, nella sola sede istituzionale
del potere percepita come tale dalle popolazioni
sannitiche.
a centralità del santuario nella vita del
territorio come luogo di devozione, aggregazione, mercato e attività politica locale, appare evidente nella parabola biotica del santuario
di San ietro in Cantoni (cfr. IV. . ), nell’agro
di Sepino, dove da una prima frequentazione a
cielo aperto si passa attraverso la razionalizzazione degli spazi tramite terrazzamenti e piccoli
edifici di culto, per giungere infine alla definitiva monumentalizzazione del santuario con
un imponente edificio templare su alto podio.
a frequentazione, anche se in tono minore,
prosegue anche in età imperiale, mentre in età
tardoantica verrà edificato un vasto complesso
ecclesiale sul basamento del tempio, con relativa necropoli. Si assiste, quindi, al congelamento topografico delle funzioni civili e religiose Fig. 4.45. Pietrabbondante. Bronzetto di Minerva di II secolo a.C.
svolte dalle ancestrali aree sacre della popolazione indigena, che sembrano rimanere diacronicamente immuni dagli sconvolgimenti politici
occorsi nei millenni della travagliata storia di questa parte d’Italia.
er concludere, è opportuno ricordare la diffusione dei culti in area italica, e le principali
divinità venerate nelle aree sacre della popolazione sannitica. Ci che spicca maggiormente è
l’assenza generalizzata di un pantheon di tipo “olimpico”, cioè di una cosmogonia specifica
delle istituzioni urbane, regolate su base statale, la cui organizzazione celeste ri ette la realtà
terrena. In una società sostanzialmente estranea a tale modello come quella sannitica, il devozionismo popolare è prevalentemente orientato verso la dimensione naturale, ctonia, immanente
della divinità, e quindi ecco spiegata la predilezione per le sorgenti, i picchi montuosi, le grotte,
i boschi, la fertilità, che vedono la loro incarnazione in divinità quali Mefite, iana, la Magna
Mater, Ops e Cerere. e pratiche cultuali sono a loro volta orientate verso i rituali di fecondità,
divinatio e sanatio, officiate nei luoghi dove si manifesta il potere divino, tramite la concessione
di proprietà taumaturgiche e divinatorie alle acque e ai luci.
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a divinità maggiormente oggetto di devozione popolare nel mondo sannitico è indubbiamente Ercole. rovengono da tutto il territorio molisano, infatti, bronzetti votivi del dio, raffigurato principalmente nell’iconografia dell’eroe “in assalto” ma anche “in riposo” o nell’atto di
libare, e sono molto diffusi anche i singoli oggetti propri della divinità quali la leontè o la clava
(fig. . ). ume dalla spiccata polivalenza, Ercole è il protettore dei viandanti, dei pastori, dei
commercianti del sale e dei mercenari, che ne esaltano il ruolo forte e combattivo nel quale le
bellicose genti italiche tendevano a immedesimarsi, ma compare anche nella tabula di Agnone
con l’attributo di cererio, ossia legato alla dimensione femminile della fecondità, come avviene
anche nell’ara maxima presso il circo massimo a Roma.
e piccole statue bronzee a carattere votivo, sebbene di origine autoctona tardoarcaica,
vedono la maggior diffusione nell’età ellenistica e tradiscono un’adesione, più o meno evidente, ai modelli stilistici di derivazione magnogreca, sia di importazione diretta, che replicati da
artigiani locali. a circolazione di tali simulacri votivi deve aver di certo contribuito alla propagazione dei culti greci in area italica, ma anche ad adattare il devozionismo popolare ai modelli
colti, e assimilare le divinità locali al pantheon e all’iconografia greca. uesta duplicità di modelli si manifesta sia nella piccola coroplastica fittile, dove accanto a esemplari di chiara matrice
italica si trovano eleganti oggetti dall’iconografia mutuata dalla vicina area campana, sia nella
bronzistica, dove lo status dell’offerente è direttamente proporzionale all’aderenza agli stilemi
magnogreci dell’offerta votiva (fig. . ).
In conclusione, è impossibile non citare Mamerte, il Marte dei latini, divinità guerriera,
vero nume tutelare del popolo italico in armi, effigiato sulla monetazione degli insorti durante
la Guerra Sociale e destinatario della devotio di tutti i nuovi nati durante l’antichissimo rito del
ver sacrum, supremo atto eziologico del nomen dei Sanniti (cfr. II. . ). A quest’ultima divinità
e forse alla sua figlia più nobile, la Vittoria, dovevano essere dedicate due delle tre celle del santuario federale dello stato sannita a ietrabbondante.
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IV. . . Pietrabbondante
Situato sul versante meridionale del Monte Saraceno, in località Calcatello, a circa .
metri di quota, l’area santuariale di ietrabbondante, incentrata nel grande complesso tempioteatro di fine II secolo a.C. e nel più piccolo e più antico Tempio A, rappresenta il lascito più
monumentale dell’architettura dei Sanniti (fig. . ). Intimamente, ma non fisicamente, saldato
all’arx fortificata sulla cima del Monte Saraceno ( .
metri s.l.m.), il sito palesa tracce di
frequentazione almeno a partire dagli inizi del V secolo a.C., testimoniate dalla necropoli della
Troccola (cfr. III. . ), dal rinvenimento fortuito (
) di una serie di bronzetti votivi provenienti da una stipe non precisamente collocabile, e da alcune recenti acquisizioni provenienti
dalla ricerca sul campo. a posizione del santuario è fortemente scenografica, posta in leggero
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ig
ietrabbondante Veduta aerea dell’area archeologica di ietrabbondante A sinistra del tempio italico si nota l’edificio della
domus publica.

declivio con affaccio sulla valle del Trigno, da cui si ha un’ampia visione periferica del territorio
dei entri. Gli scavi archeologici del sito sono iniziati in età borbonica proseguiti a più riprese
dal
sotto la direzione di A. a egina, sono tuttora in corso.
Il complesso, sin dalla sua prima fase monumentale, che possiamo fissare al III secolo
a.C., è orientato a est sud-est, in maniera tale da poter osservare sempre il corso del sole, tradendo evidenti finalità augurali, e si dispone lungo una strada che, avendone determinato l’orientamento, dobbiamo considerare preesistente. a prima area sacra, sorta nei pressi di una sorgente
naturale, è ancora parzialmente visibile al di sotto delle strutture del teatro, la cui costruzione
oblitera definitivamente il primitivo luogo di culto. Si tratta di uno spiazzo quadrato delimitato
da muraglioni, parzialmente inglobati nelle murature successive, che misura
piedi osci (
metri), esattamente quanto indicato nel noto passo liviano relativo all’area consacrata, in cui
l’esercito sannita viene riunito per il vetustus rito officiato da vio accio, al momento della costituzione della Legio Linteata del
a.C. (cfr. IV. . ). Si tratta evidentemente di un templum,
nella sua originaria accezione di semplice spazio inaugurato e quindi il solo atto a ospitare i riti
religiosi e le funzioni civili della comunità. Manifestazione primigenia della religiosità etruscoitalica, il templum, in un’area impermeabile agli in ussi ellenistici come quella pentra, nella
maggior parte dei casi ancora nel IV-III secolo a.C., è il solo requisito necessario e sufficiente
per le pratiche rituali e devozionali di un santuario indigeno.
’edificio pertinente a questa prima sistemazione edilizia è stato risparmiato per una piccola porzione dall’impianto del grande tempio in asse col teatro, e di esso sono visibili, in situ,
i plinti di fondazione in opera quadrata dei portici colonnati, realizzati in legno, che cingevano
l’area sacra. Al centro di essa doveva trovarsi il tempio, edificato in pietra secondo raffinati
canoni ionici del tutto estranei alla cultura artistica del mondo italico, ampio sulla fronte almeno
metri. Molto materiale proveniente dalla decorazione architettonica dell’edificio, tra cui
appunto capitelli ionici a quattro facce, è stato rinvenuto nei depositi di riempimento del podio
del tempio della sistemazione successiva. probabile che fosse in relazione con detto tempio
ionico anche un primo edificio teatrale, i cui pochi resti sono forse riconoscibili a nord-est, alle
spalle del Tempio A.
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a frequentazione e l’importanza del luogo sacro è testimoniata dal rinvenimento, durante gli scavi borbonici, di fosse
votive nella spianata antistante il
Tempio A, che hanno restituito
un numero consistente di armi
ed elmi che sono state interpretate come spolia hostium, ossia
dediche di armi appartenute al
nemico sconfitto. Gli oggetti,
conservati al Museo Archeologico azionale di apoli, non
sono riconducibili, infatti, alla
panoplia italica e segnatamente
sannitica e sono divisibili in due
nuclei principali: uno di V-IV secolo a.C., caratterizzato tra l’altro dalla presenza di elementi di
provenienza magnogreca, e in
particolare da elmi con paragnatidi figurate di produzione tarentina, e un secondo, tra cui spiccano elmi del tipo “a fantino” in
Fig. 4.47. Pietrabbondante. Planimetria dell’area santuariale.
uso all’esercito romano, databili
tra fine IV e III secolo a.C. ra,
appare evidente che ci si trovi innanzi a congeries armorum, trofei di guerra innalzati dall’esercito vincitore in un luogo dalle forti rilevanze religiose e politiche. e armi dei nemici sconfitti
dall’esercito sannita nel corso della sua proiezione all’esterno in territorio magnogreco di fine
V secolo a.C., e anche gli spolia dei soldati romani, catturati durante le Guerre Sannitiche, vengono offerti in pegno alla divinità della touta molto probabilmente dal comandante, il meddix
tuticus. uesto ritrovamento, unico in tutte le aree santuariali del Sannio, oltre ai numerosi rinvenimenti epigrafici che attestano un’attività edilizia costante da parte dei massimi magistrati
sannitici, e unitamente agli evidenti caratteri di monumentalità e ricercatezza, conferiscono al
complesso cultuale il carattere di santuario federale del nomen dei entri e forse dell’intera nazione sannitica (Coarelli, la regina
).
Tra tutti i rinvenimenti epigrafici non è stato mai individuato un elemento dirimente che
potesse indicare la divinità titolare del culto, tuttavia, una dedica alla Vittoria (Vikturrai) del
periodo della Guerra Sociale, se da un lato conferma il procrastinarsi delle dediche votive delle
armi sottratte al nemico, dall’altro potrebbe essere considerata pertinente a una divinità venerata
del santuario.
Il santuario subisce una distruzione violenta verso la fine del III secolo a.C., molto probabilmente per opera delle truppe di Annibale, che era solito prendere di mira i luoghi di culto
più importanti dell’Italia meridionale alla ricerca dei preziosi tesori tribali o poliadici che essi
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custodivano per conto della comunità. In particolare, il santuario di Pietrabbondante, oltre a possedere indubitabili ricchezze, apparteneva ai entri, l’unica tribù sannita rimasta fedele a oma
durante le guerre annibaliche. a ricostruzione del complesso, pertanto, avviene nel II secolo
a.C., e si focalizza all’estremità orientale dell’area archeologica attuale, dove viene eretto il cosiddetto Tempio A. a spianata su cui sorge l’edificio, che misura
, metri, è realizzata
sbancando la pendice della montagna e terrazzando su due livelli l’area cos ricavata, con muraglioni di contenimento in opera poligonale alti fino a quattro metri, presenti solo sul lato destro e
posteriore del tempio (fig. . ). Al centro dello sbancamento si trova il basamento rettangolare
del tempio di ,
, metri, separato dai muraglioni di contenimento da un ambulacro che
corre su tre lati. Il lato meglio conservato del podio è quello posteriore, alto , metri, costituito da una parete liscia di due blocchi di pietra calcarea, con cornice superiore a gola rovescia e
cornice inferiore tuscanica. ’edificio è andato distrutto, ma doveva essere prostilo tetrastilo con
ante e allineamenti di colonne sui lati, accessibile tramite una scalinata sulla fronte, presso la
quale si trovano i resti di due donari e dell’altare. I resti della decorazione sparsi nelle immediate
vicinanze comprendono un fregio dorico con metope lisce e doccioni a guisa di leone. a cella
misura ,
metri ed è lastricata in pietra e dotata di soglia. o scavo del tempio ha restituito
diverse iscrizioni, tra le quali una relativa alla dedica dell’edificio da parte del meddix tuticus
appartenente alla gens Staia, famiglia importante, epigraficamente ricorrente nel corso della vita
dell’edificio, al quale la prestigiosa casata doveva essere intimamente connessa. Segnaliamo
infine una dedica in cui compare l’etnico safinim, a ulteriore conferma dell’importanza del santuario per l’intera nazione sannita.
A ovest del Tempio A si trova un basamento in blocchi squadrati, alto , metri, lungo
e profondo , accessibile tramite una scala centrale, sul quale doveva impostarsi un sacello.
’edificio di culto (G), precedente alla costruzione del Tempio e collocabile nella prima metà
del II secolo a.C., fu messo fuori uso al momento della costruzione del complesso tempio-teatro.
Nella seconda metà del II secondo secolo a.C. a tale piccolo sacello viene addossato un secondo
basamento ( ), sulla cui fronte è stata di recente rinvenuta la sepoltura rituale di un fulmine
(fulgur conditum la regina
). ui, in una cista in pietra sono stati sepolti gli oggetti colpiti
dalla folgore oltre ai resti ossei del sacrificio animale officiato, una statuetta di arte italica di V
secolo a.C., e una moneta, che consente di fissare l’evento alla seconda metà del II secolo a.C.
i fronte ai due sacelli si trova un portico colonnato con basi in laterizio, edificato contemporaneamente al Tempio A, impostato su di una terrazza delimitata sul lato posteriore da un
muro di contenimento. In seguito ai danni causati dalla caduta del fulmine (e ai presagi di cui un
simile evento era certamente considerato foriero), tutta l’area viene riqualificata, spostando la
strada in avanti di , metri e avanzando della stessa misura le terrazze del tempio e del portico.
Alle spalle di quest’ultimo, abbattendo il vecchio muro di contenimento, vengono impostati una
serie di vani, probabilmente botteghe per attività collaterali alle funzioni liturgiche del santuario,
curiosamente dotati di una sorta di anticamera, forse per preservare il microclima dell’interno
dai rigidi inverni molisani.
Alla fine del II secolo a.C. ha inizio la costruzione del grande complesso tempio-teatro,
che occupa una superficie di
metri, articolata su due terrazze differenti, in cui gli edifici
sono disposti assialmente, con il teatro a occupare la terrazza inferiore. e caratteristiche di
monumentalità e ricercatezza osservate per le fasi precedenti vengono qui riproposte mutuando
gli stilemi dell’architettura santuariale tardoellenistica, presenti nei coevi grandi complessi di
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Fig. 4.48. Pietrabbondante. La cavea del teatro.

Fig. 4.49. Pietrabbondante. Il teatro: in alto il podio del tempio B e sullo sfondo l’ar del Monte Saraceno.
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area laziale quali Praeneste, Gabii e Tivoli, recepiti e mediati dal limitrofo ambiente campano.
Il teatro, perfettamente conservato, è tra i primi monumenti del genere (un altro esempio è
quello del teatro di Capua del
a.C.) a essere realizzato con la cavea solo parzialmente appoggiata al fianco della montagna e quindi sostenuta da una colmata artificiale, sostruita da poderosi
muri in opera poligonale di eccellente fattura (figg. . - ). Tra i depositi di cui è costituita la
colmata sono stati rinvenuti i materiali delle strutture delle fasi precedenti. ’emiciclo è collegato agli edifici scenici da muri perimetrali, nei quali si aprono due grandi archi che consentono
l’accesso alle gradinate. Un secondo ingresso è ricavato nell’asse mediano del monumento, in
summa cavea, dove si apre una scalinata. ’ima cavea è costituita da tre ordini di sedili in pietra, sagomati e di raffinata fattura, capaci di ospitare circa duecento spettatori, le cui estremità
verso l’orchestra sono scolpite a forma di zampa di leone alata. Gli analemmata, ossia i muri di
sostruzione frontale della cavea, paralleli agli edifici scenici, presentano un elemento modanato
di coronamento che ne riprende l’inclinazione, e terminano presso le scalette semicircolari che
consentivano la salita alle gradinate, con un telamone che ripropone le sculture dell’odeion di
ompei. on sembra che le gradinate della porzione superiore dell’emiciclo siano mai state costruite, i muri presenti al suo interno sembrano, infatti, delle modeste strutture di contenimento
del terrapieno, non atte a sostenere il peso di una cavea in muratura, pertanto è probabile che i
posti a sedere fossero realizzati in carpenteria lignea. ’edificio scenico, conservato per lo più a
livello di fondazione, misura
metri, e presenta la fronte articolata in nicchie semicircolari e rettangolari alternate, che era destinata a sostenere il tavolato ligneo (soprelevato di due
metri rispetto al livello dell’orchestra) sul quale avveniva la rappresentazione. Sulla fronte si
aprono cinque porte che conducono a un corridoio sul quale si trovano gli ambienti di servizio,
mentre la frons scaenae è di tipo greco, ossia costituita da un semplice muro nel quale si aprivano le tre porte destinate all’entrata e all’uscita degli attori.
Dalla scalinata in cima alla summa cavea si accede alla terrazza del Tempio . uest’ultima, ricavata sbancando la pendice, è sostruita da muri in opera poligonale e ospita il podio del
più grande tempio mai costruito nel Sannio, fiancheggiato da due porticati (C, ) sui quali si
aprono ambienti di servizio legati alla pratica liturgica.
Il podio è una sorta di cassone riempito da terra di risulta, con all’interno una serie di
strutture murarie sia di contenimento che di fondazione discontinua. ueste ultime sono localizzate solamente in corrispondenza degli alzati superiori, e hanno permesso di ricostruire con
esattezza la pianta del tempio, i cui elevati sono andati distrutti. Il basamento misura
metri e alto , , conserva una scalinata di accesso sulla fronte e presenta un rivestimento in
materiale lapideo composto da un dado di base, una cornice inferiore, una parete composta da
tre file di blocchi e da un coronamento superiore. Sul podio è incisa un’iscrizione in osco, che
attesta come un magistrato sannita della famiglia degli Statii abbia contribuito alla realizzazione
di parte del basamento ( piedi). Attorno al podio si dispone un ambulacro pavimentato con un
basolato calcareo che lo separa dal muro di contenimento del terrazzamento sul retro del tempio,
mentre sui fianchi lo divide dalle due piccole piattaforme rialzate e simmetriche sulle quali si
impostano i porticati.
Il tempio è un prostilo tetrastilo con le ante e il pronao molto allungati, una doppia fila
di colonne laterali e cella tripartita. uest’ultima caratteristica è figlia della tradizione architettonica etrusco-italica, ed è del tutto estranea all’ambiente sannitico. agli elementi di crollo si
pu ricostruire l’ordine dell’edificio come corinzio, con epistilio ligneo rivestito da terrecotte
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architettoniche di produzione venafrana. Alla base della scalinata
del podio si conservano due altari in pietra, in luogo dei tre originariamente previsti.
Abbiamo già evidenziato
come il modello del santuario
abbia chiari antecedenti nei santuari tardoellenistici del azio
tuttavia l’archetipo di tutte queste sistemazioni monumentali
è da ricercarsi nell’edificio circolare del comizio a Roma o in
quello analogo e omologo della
colonia latina di Cosa. Entrambi
i complessi, databili nel corso del
III secolo a.C., infatti, sono dedicati alle assemblee dell’attività
politica cittadina. In quest’ottica è possibile leggere anche il
complesso teatro-tempio di PieFig. 4.50. Pietrabbondante. Planimetria del tempio L.
trabbondante, ossia come la sede
di assemblee della touta dei entri o della ega Sannitica, in occasione di festività religiose
importanti per l’intero nomen. assai probabile, quindi, che i magistrati pubblici si riunissero
nell’ima cavea del teatro, cioè nell’unica porzione dell’edificio dotata di sedute permanenti, e
deliberassero sotto gli occhi della triade venerata nel sovrastante tempio.
uovi sondaggi eseguiti circa
metri a valle del Tempio A hanno rivelato la presenza
di un edificio di culto ( ), di cui è ancora in corso l’esplorazione archeologica, di circa
metri, edificato in mattoni crudi su zoccolatura lapidea, pavimentato in signino e originariamente coperto da un tetto (fig. . ). Si tratta della costruzione più antica dell’intero complesso,
riconducibile alla tipologia del tempio ad alae di tradizione etrusca, ma con una una peculiarità
architettonica: un muro di chiusura trasversale sia della cella che delle alae che doveva rispondere a esigenze di carattere funzionale, che Adriano a egina identifica con la gestione delle
decime del santuario che necessitava di precisi requisiti di sicurezza (la regina
).
In fase con la costruzione del complesso tempio-teatro si colloca un edificio recentemente
venuto alla luce su un’ampia terrazza lunga
metri, posta a ovest di esso, sostruita su due
lati da un muro in grandi blocchi lapidei. Si tratta di una casa ad atrio che si estende per circa
metri, con alcune particolarità planimetriche che esulano dalla canonica tipologia della
casa aristocratica etrusco-italica. In luogo del peristilio, infatti, si trova un portico colonnato a
due navate, accessibile anche dall’esterno. ’ingresso della domus è sul lato est, a circa metri
dall’apertura coassiale nel muro di limite del teatro e conduce in un atrio dotato di impluvio, sul
quale si aprono le alae e il tablinum. Alle spalle di quest’ultimo si trova la seconda anomalia
planimetrica una grande aula con vani di servizio collegati, tra cui gli ambienti di cucina sul
lato nord-ovest, che, come l’aula, sono in comunicazione col portico colonnato. ui, nello spa-
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zio aperto della navata interna, si
trova un vano dedicato alla professione del culto, interessato
dalla presenza di altari, dediche e
offerte votive, e a destra e a sinistra di esso si trovano rispettivamente una stipe votiva e un vano
di dimensioni ridotte, deputato al
culto di Ops Consiva, epigraficamente attestato dal rinvenimento
di una dedica (fig. . ). articolarmente interessante è inoltre
la scoperta di basi atte a ospitare
effigi aniconiche sferoidali di di4.51. Pietrabbondante. Navata interna del portico della domus publica adibita a
vinità del pantheon italico, pro- Fig.
spazio cultuale.
babilmente assimilabili al Consus della religione romana. A.
a egina interpreta quest’edificio come la domus publica del santuario (fig. . ). a grande
aula che si affaccia sul portico, a sua volta aperto su un’area pubblica, potrebbe essere la curia
sacerdotale, e il portico stesso la sede dei sacraria, nonch luogo deputato alla conservazione
delle offerte dei singoli cittadini o di intere comunità, come indicherebbero, tra l’altro, i banconi
ricavati nel muro di fondo degli ambienti destinati al culto. ’indubitabile connessione con il
complesso teatro-tempio, suprema sede sacra di tutto lo stato sannita, ne farebbe l’abitazione del
magistrato eponimo, il meddix tuticus (investito anche dei poteri sacerdotali), nelle occasioni in
cui il senato della lega si fosse riunito nel tempio o nel teatro, le uniche che potessero ospitare
assemblee senatorie. ertanto, l’edificio costituirebbe un’appendice pubblica del Tempio , dedicata alla professione del culto, riunioni liturgiche, conservazione dei votiva e anche sede del
magistrato pubblico nell’espletamento delle sue funzioni sacerdotali.

Fig. 4.52. Pietrabbondante. Schema planimetrico della domus publica.
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a connessione santuario-domus publica è ben nota anche a oma, dove la sede del pontifex maximus, un tempo sede del rex sacrorum, è strettamente connessa al santuario di Vesta nel
Foro, sin dall’età tardoarcaica, tramite un passaggio diretto tra le murature. A ompei, invece,
un’epigrafe in osco menziona una domus publica (tríbud túvtikad) riferita alla Casa di Fusco nei
pressi del tempio di Minerva che, alla luce delle recenti acquisizioni, potrebbe aver svolto una
funzione analoga a quella di ietrabbondante.
a similitudine con la Regia nel Foro romano sembra fornire, inoltre, uno spunto per l’identificazione della triade divina venerata nel Tempio . ell’edificio arcaico dell’Urbe, infatti,
erano conservati i sacelli di Ops Consiva e Marte. ra, la prima è attestata da due rinvenimenti
epigrafici a ietrabbondante e potrebbe essere considerata la divinità dell’abbondanza e della
fertilità, titolare di una delle tre celle del Tempio , mentre un’altra potrebbe essere quindi appannaggio di Mamerte, il Marte degli italici. a dedica alla Vittoria, rinvenuta presso il Tempio
A, rappresenta la personificazione della potenza dell’esercito in armi, e potrebbe costituire il
nume titolare della terza cella.
opo la Guerra Sociale il santuario diviene parte del fundus dei Socelli, la ricca famiglia
romana di Terventum, e dal I secolo d.C. cade lentamente e inesorabilmente in disgrazia. a
domus, invece, vive una seconda fase edilizia, forse come residenza della medesima famiglia,
e vede alcune aggiunte come dei piccoli ambienti termali e un nuovo impluvio, che è quello
attualmente visibile. Il complesso, oramai sconsacrato, in piena età imperiale viene parzialmente smantellato e spogliato, mentre nel III secolo d.C. gli ambienti del porticato superiore sono
utilizzati come spazio funerario in cui impiantare una modesta necropoli.
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IV. . . Vastogirardi
Il piccolo santuario italico sorge in località Sant’Angelo, a circa .
metri di quota
presso le pendici del Monte Capraro, non lontano dall’altura fortificata di Monte Cavallerizzo, e
dista circa , chilometri dall’attuale centro abitato di Vastogirardi. Il tempio, di cui si conserva
il solo basamento, si trova a ridosso del pendio, presso un’abbondante sorgente naturale che,
prima degli interventi di bonifica del
, ancora rendeva fortemente paludosa l’intera area
circostante attualmente il suo usso è riassorbito da un inghiottitoio di tipo carsico posto più a
valle (fig. . ).
Cinquanta metri a sud del tempio si trova un edificio rettangolare di ,
, metri,
edificato in blocchi lapidei, dotato di una spina centrale e datato dai materiali al II secolo a.C.
a costruzione è ancora di incerta funzione, e si è supposto fosse un piccolo porticato o un magazzino, ma l’accostamento planimetrico all’Edificio “ ” di Monte Vairano, a causa della fondazione centrale che divide la costruzione in due metà simmetriche, farebbe preferire l’opzione
di identificarlo come un horreum.
Tra i due edifici, recenti interventi di diagnostica archeologica hanno consentito di constatare la presenza di un laghetto, mentre a nord-est del santuario le stesse indagini hanno in-
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Fig. 4.53. Panorama dell’area del tempio italico di Vastogirardi (in basso a sinistra).

dividuato strati di frequentazione antropica di età ellenistica. Il georadar ha altres permesso
di confermare la presenza di una struttura muraria (già parzialmente esposta dalle indagini di
Morel), probabilmente il temenos dell’area sacra, che corre in senso nord-sud, a circa
metri
a nord-est del tempio.
’edificio templare è posto a ridosso del pendio, la cui spinta è contenuta da due setti
perpendicolari e ammorsati di un muro di terrazzamento in opera poligonale. ’opera di contenimento si dispone su due lati del podio, dal quale è separato da un corridoio che non conserva
tracce visibili di pavimentazione tuttavia, il rinvenimento recente di piani di malta e di vespai
in fase con l’edificio templare lascia supporre che esso potesse essere dotato di una sorta di lastricatura (Pagano, CeCCarelli et alii
).
Il basamento, di circa
metri, alto , , è una sorta di cassone riempito da terra
di risulta, realizzato con murature in opera incerta e rinforzato internamente da grossi blocchi
lapidei, sistemati in posizione angolare, o di sostegno ai singoli elementi portanti dell’elevato. Il
podio è rivestito con un paramento in elementi di calcare, una gola rovescia di base, un dado liscio e una cornice tuscanica di coronamento. a pianta disegna un edificio prostilo tetrastilo con
unica cella ampia e dotata di ante, cui era garantito l’accesso da una scala incassata nel podio, ai
cui piedi doveva essere ragionevolmente collocato l’altare (fig. . ).
’analisi della decorazione architettonica degli elementi di crollo, sistemati nell’area di
scavo, consente di ricostruire l’ordine dell’edificio come dorico e anche di ipotizzare che la
costruzione, nelle forme attuali, iniziata nel
a.C., ancora al tempo della Guerre Sociale non dovesse essere del tutto ultimata. Sono molti, infatti gli elementi riferibili al pronao
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rinvenuti solo sbozzati o non finiti, che inducono a pensare che
almeno quest’ultimo non fosse
stato terminato.
Il luogo di culto era frequentato almeno dal IV secolo
a.C., come sembrano attestare
sia i materiali rinvenuti all’interno del riempimento del podio e
riferibili a una precedente sistemazione del complesso, sia i dati
provenienti dalle aree di frequentazione circostanti l’edificio, indagate sia da . . Morel, che nel
corso delle più recenti campagne
si scavo. Alle spalle del tempio,
infatti, nel
sono stati eseguiti alcuni saggi di scavo (circa
metri quadrati di estensione)
che hanno evidenziato la presenza di alcuni vani in muratura di
pietre calcaree a secco, relativi
ad ambienti domestici, i cui materiali associati consentono di
datare la frequentazione dell’area dal IV secolo a.C. al I secolo
d.C. uest’ultimo dato, analogamente a quanto emerso per il
piccolo santuario rurale di Colle imontato a San Giovanni in
Galdo (cfr. IV. . ), dove ricerche
sul campo hanno dimostrato la
presenza di un abitato sannitico
nei pressi del tempio, contribuisce al ridimensionamento in atto,
Fig. 4.54. Vastogirardi. Planimetria del tempio italico (in alto) e sezione del podio (in
basso).
da parte di alcuni studiosi (stek
, su tutti), della tesi di lunga
data secondo la quale questi piccoli luoghi di culto sorgessero in località del tutto isolate da
contesti insediativi.
In età medievale, sul podio si impianta la basilica di Sant’Angelo Indiano, con la relativa
necropoli, la cui cella absidata è visibile ancora oggi, e che riutilizza come stipiti o pilastri i
grandi blocchi di rinforzo originariamente collocati all’interno del podio.
Un’iscrizione osca su tavola bronzea, rinvenuta frammentaria durante gli scavi di . . Morel, è particolarmente importante per la ricostruzione delle vicende storiche dell’area sacra
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staíiiús
a]ínniaúní
b]rateiís. ’epigrafe, infatti, non solo menziona un membro della potentissima gens Staia in relazione a un altro santuario importante del Sannio entro (cfr. IV. . ),
ma contribuisce a spiegare l’attributo della divinità venerata nel tempio, che ricorre nell’insolito
nome “Indiano” accostato alla successiva chiesa di Sant’Angelo. a dedica, che fa seguito a una
grazia ricevuta, pu essere riferita a iana, a cui è storicamente attestata la successione del culto
con quello di San Michele Arcangelo (Sant’Angelo in Formis), ma potrebbe anche essere relativa alla divinità indigena delle acque, Mefite, il cui attributo Utiana, noto a ossano di Vaglio,
Capua e otenza, potrebbe essere stato corrotto in “Indiano”, e ben si adatterebbe a un’area sacra
sorta in presenza di una orida sorgiva, che doveva creare non pochi problemi di drenaggio in
età antica.
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IV. . . Campochiaro
Il Santuario di Ercole occupa un pianoro in località Civitella, sito sul versante molisano
del massiccio del Matese, tra le quote di
e
metri s.l.m., distante chilometri da oiano e da Sepino. Il complesso è concordemente identificato con la località citata dalla Tabula
Peutingeriana con il nome di fanum Hercul(is) Rani. ’attributo “Rani” della divinità è giunto
corrotto e forse pu essere restituito con la formula nota dal santuario italico di Sulmona, ossia Hercules Curinus (Coarelli, la regina
). Una seconda ipotesi, invece, deriva da una
dedica osca graffita sul fondo di una patera in vernice nera rinvenuta nel santuario Herek]luì
aiser iui [Tre]biis brateis [dat]as dunum d (ed) - - - vki, dove l’attributo della divinità proverrebbe dalla radice aiser, ossia sacro, da cui l’epiteto di “Ercole della sacralità della montagna”,
come avviene per i toponimi di Aesernia e Tifernus mons (la montagna del Matese), mutuati dalla stessa radice (falasCa
). Una terza ipotesi, sostenuta da Mario Torelli, vede in Salarius
l’attributo della divinità venerata a Campochiaro. Ercole, infatti, è considerato in area italica il
nume tutelare del commercio del prezioso elemento, trafficato da sempre lungo la rete tratturale, che vede in Campochiaro un passaggio obbligato per il transito delle merci tra Campania e
Sannio e tra Sabina e Apulia.
Ubicato in posizione dominante e presso fondamentali snodi di comunicazione interregionale, il tempio doveva costituire un importante polo di aggregazione, sia economica che
cultuale, eccentrico alla semplice dimensione vicana. Considerato come il santuario e traurbano
della oiano sannitica, metropoli dei entri, il tempio di Ercole assume dimensione quantomeno
paganica e le diacroniche vicende edilizie, emerse dagli scavi della fine del secolo scorso, ne
attestano la posizione subordinata solo al santuario di Pietrabbondante.
a prima fase edilizia documentata risale alla seconda metà del IV secolo a.C. e vede la
realizzazione di un temenos che racchiude una superficie grossomodo triangolare, articolata
in due terrazze raccordate da uno stretto e lungo edificio porticato a due navate (fig. . ). Il
muro di recinzione, realizzato in opera poligonale, prosegue alcune centinaia di metri oltre la
terrazza superiore, raggiungendo il fianco della montagna e impedendo ogni accesso da monte.
’accuratezza dell’ apparecchio del muro del temenos lascia supporre che esso dovesse avere
anche una probabile funzione di decoro architettonico. el poderoso circuito murario si apre
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Fig. 4.55. Campochiaro. Planimetria generale del santuario.

una sola porta monumentale, sul lato ovest della terrazza superiore, del tipo a corridoio, realizzata in opera pseudoisodoma e originariamente voltata a tutto sesto, con conci in conglomerato
e in calcare, su uno dei quali è presente il graffito in osco della lettera “h”. a porta non venne
mai terminata, fu probabilmente distrutta in corso d’opera da un forte sisma. Una seconda porta
doveva necessariamente trovarsi lungo la terrazza inferiore e condurre direttamente all’edificio
porticato di raccordo. uest’ultimo, lungo
metri e largo appena , che presenta la facciata a
valle decorata con una finto portico a pilastri, oltre a fungere da raccordo altimetrico tra le due
spianate, provvede anche a contenere la spinta del terreno del terrazzo superiore. ’accesso è
garantito da una scalinata, localizzata presso il limite sud dell’edificio, della quale restano solo
le fondazioni.
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Fig. 4.56.
Campochiaro.
Il santuario in
una veduta di
fine scavo del
1976.

Sulla terrazza superiore doveva probabilmente trovarsi un sacello, un’ara o un tempio
vero e proprio, della cui esistenza per nulla di archeologicamente documentabile è sopravvissuto, mentre due piccole strutture rettangolari, in grosse pietre e malta, prive di pavimento e
dalla funzione non chiara, sono localizzabili nei pressi della porta ovest.
In seguito agli eventi bellici di fine IV-inizi III secolo a.C., che vedono la presa di oiano
da parte romana nel
a.C. (con conseguente dedica ex manubiis di una statua di Ercole sul
Campidoglio) e la cruenta battaglia di Herculaneum (liV., , , - ) del
a.C., si registra
un’attività importante di rinnovamento edilizio dell’area del tempio. Un successivo fattore incentivante alla ripresa dei lavori è rappresentato da un evento sismico devastante, che abbatte la
porta ovest e i due piccoli edifici presso di essa, che vengono di conseguenza interrati e messi
fuori uso.
a nuova attività vede la costruzione, sulla terrazza più elevata, di un edificio porticato
che chiude l’area sul lato occidentale, con finalità di quinta scenografica. Impiantata sulle dirute
costruzioni presismiche, la nuova costruzione presentava evidentemente un elevato ligneo, di
cui rimangono in situ parte della crepidine lapidea e alcune basi di colonna troncoconiche. Si
provvede altres a intervenire sull’edificio di raccordo tra le due terrazze, a cui sono raddoppiate
le pareti e colmate alcune intercapedini con evidenti finalità strutturali. ell’edificio templare
(o un semplice sacello), che doveva necessariamente trovarsi tra il terrazzamento e il porticato e
che sarà cancellato dalle sistemazioni successive, rimane solo abbondante materiale fittile della
decorazione architettonica, che comprende antefisse decorate a palmetta, con potnia theron, e
con Ercole che lotta con il eone emeo. Sempre pertinente a questa fase è un piccolo ambiente
di ,
, metri, realizzato in opera poligonale senza fondazioni, posto alle spalle del futuro
tempio principale, al cui interno è stato rinvenuto altro materiale architettonico insieme a votiva
fittili e a una moneta.
Al terzo e ultimo momento edilizio, collocabile nella seconda metà del II secolo a.C.,
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risale la costruzione dell’edificio templare collocato al centro della spianata superiore e orientato est sud-est per evidenti finalità rituali. un tempio di tradizione etrusco-italica di ,
, metri, prostilo tetrastilo, in antis e a cella unica, di cui resta solo parte del podio, costituito
da un semplice dado liscio senza elementi di cornice e coronamento (figg. . - ). Il podio è
dotato di una scalinata, conservata solo a livello di fondazione, ampia quanto la fronte, ai cui
piedi si trovano i resti di un basamento destinato ad altare. I resti della decorazione architettonica consentono di ricostruire l’ordine ionico, con colonne scanalate, capitelli a quattro facce ed
epistilio ligneo rivestito da elementi fittili. All’interno dell’edificio si conservano due ulteriori
strutture la prima è un puteal (vera di pozzo), in malta rivestito di lastre lapidee, localizzato al
centro del pronao, mentre la seconda, da ricercarsi sotto della cella, è un piccolo altare ( ,
, metri), recante tracce di sacrifici e frammenti ceramici. Entrambe le strutture afferiscono
alla sfera rituale e sono probabilmente collegate alla costruzione del tempio, in particolar modo
il pozzo potrebbe costituire un elemento attestante pratiche di divinazione connesse con l’acqua e tegole e gli embrici del rivestimento fittile del tetto recano spesso il bollo menzionante
il magistrato supremo dello stato sannita, meddìss tùvtìks Sn. Staiis Mit. K, in carica intorno al
a.C., attestando inconfutabilmente la dimensione di culto pubblico del santuario di Ercole.
In conclusione, vanno citate due fosse scavate nel banco geologico di breccia sul lato
settentrionale del tempio una semiellittica di
metri e profonda , , l’altra di forma rettangolare di ,
, metri. a prima, rivestita di argilla, conteneva solo ossa animali e materiale
ceramico acromo e a vernice nera, databile tra la fine del IV e la seconda metà del II secolo a.C.,
riconducibile a poche forme essenziali. Si tratta probabilmente dei resti di un banchetto rituale
(piaculum) precedente alla consacrazione di un nuovo assetto dell’area sacra, forse proprio il
nuovo edificio templare. a seconda fossa, delimitata da muretti di pietre a secco, era dotata di
una canaletta quadrangolare sul fondo e ha restituito una mole considerevole di materiale anche
di ottima fattura riferibile al II secolo a.C. Si tratta di armi in ferro, e voto in argento, tanagrine
fittili, bronzetti con Ercole, clave e zampe di pecora, oltre a monete della zecca di Neapolis, di
oma e di altre importanti città dell’Italia meridionale, oltre a frammenti ceramici e gli elementi
della decorazione fittile architettonica cui si è già fatto cenno. indubitabile che si tratti di un
sacrificio di espiazione, come il precedente, relativo ad un momento di ridedicazione degli edifici sacri.
Il santuario viene svuotato della sua dimensione di culto pubblico dopo gli eventi successivi alla Guerra Sociale, con il trasferimento delle funzioni religiose a oiano, tuttavia nel I e II
secolo d.C. il tempio continua a essere oggetto del devozionismo delle popolazioni del contado,
come ben rappresentato dal rinvenimento di materiale votivo del periodo, sebbene non venga
fatto più oggetto di alcun intervento edilizio. el III e IV secolo d.C. si registrano solo materiali
di sporadica frequentazione antropica non a carattere votivo, forse a causa della presenza del
santuario sul percorso che mette in comunicazione il versante campano del Matese con la piana
di oiano, le cui strutture potevano offrire ricovero ai viandanti, ragione per cui il fanum è segnalato da un itinerario tardo come la Tabula Peutingeriana.
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IV. . . San Giovanni in Galdo
Un piccolo santuario sannitico sorge a
metri di altitudine, in località Colle Rimontato,
a circa , chilometri a nord-est
dell’attuale paese di San Giovanni in Galdo. Il sito si trova lungo
l’importante direttrice di comunicazione est-ovest tra arino e
Monte Vairano e, attraverso la
valle del Tappino, è facilmente
raggiungibile dal tratturo ucera-Castel di Sangro lungo una
direttrice nord-sud. ’area sacra
è al servizio della comunità indigena locale almeno dal III secolo
a.C., e vede la sua fase monumentale, nelle forme tuttora conservate, realizzata tra la fine del
II e gli inizi del I secolo a.C.
Il modesto complesso si
distende su un terrazzamento artificiale, fiancheggiato su tre lati
da un muro di contenimento in
opera poligonale, al cui interno,
separato da un ambulacro largo
, metri, si trova un recinto quadrato in muratura di , metri di Fig. 4.57. San Giovanni in Galdo, località Colle Rimontato. Planimetria del santuario.
lato, sul cui lato di fondo (nordovest) è addossato l’edificio di culto (fig. . ). Il lato anteriore del temenos non si è conservato,
ma probabilmente nella sua parte centrale doveva aprirsi un ingresso monumentale. Immediatamente oltre detta struttura mancante, e con andamento a essa parallelo, si trova un altro muro di
contenimento in blocchi di calcare grigio, che sostiene una seconda piattaforma, probabilmente
pertinente alla sistemazione dell’area sacra. In questa parte del complesso archeologico, alcuni
recenti saggi di scavo hanno individuato altri blocchi dello stesso materiale, sia fuori contesto
che inclusi in una struttura muraria lunga due metri, parallela alla precedente, che definisce un’area rettangolare il cui limite meridionale è , metri al di sotto del piano su cui poggia il podio
dell’edificio sacro. Appare verosimile, quindi, che questi muri in blocchi costituissero il muro di
terrazzamento della piattaforma del temenos, che doveva essere accessibile da sud tramite una
scalinata ricavata in esso, e in asse con il tempio (zaCCardi
). I materiali rinvenuti associati
alla fondazione di tale muro consentono di datarlo tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C.,
cronologia in linea con quella tradizionalmente indicata per la fase monumentale del tempio.
’area principale del santuario, racchiusa dal recinto quadrato, ha lo spazio interno scandito da due porticati laterali e simmetrici, ciascuno dei quali è largo quattro metri ed è dotato di

192

I Sanniti: Pentri e Frentani

un colonnato formato da sei colonne, che dovevano essere di ordine tuscanico, fondate su basi
di blocchi calcarei incassati nel terreno. Il piano di calpestio è in terra battuta, mentre doveva
essere pavimentato l’ambiente quadrato che chiude i portici sul lato corto nord-ovest.
Addossato al muro di fondo, incorniciato dai citati portici, si trova il sacello, ampio ,
, metri, di cui resta il podio alto , metri, dotato, su tre lati, di un rivestimento composto
da una base, un dado liscio e modanatura a gola rovescia. Il sacello include una cella quadrata
di , metri di lato, pavimentata in signino rosso con tessere bianche disposte a formare una
decorazione geometrica, mentre la parte postica è destinata allo scarico di materiali votivi. Al di
sotto del pavimento in signino è stato rinvenuto un gruzzolo di monete, con evidente funzione
di rituale di fondazione, che fissa al
a.C. il terminus post quem per l’edificazione del piccolo
edificio. Secondo un recente studio architettonico, il tempietto è stato restituito come in antis,
con quattro colonne di ordine tuscanico sulla fronte (fig. . ).
Mancando la consueta scala di accesso ricavata nella parte frontale del podio, è probabile
che la costruzione fosse accessibile attraverso una scalinata posticcia, e che non avesse quindi
funzione di tempio. iù probabile che esso possa considerarsi un thesauros all’interno dell’area
sacra recintata. uest’ultima, invece, costituisce il templum nell’accezione originaria del termine, ossia uno spazio inaugurato, e quindi destinato allo svolgimento delle cerimonie religiose.
el corso di ricognizioni recenti è stata individuata una vasta area ad alta densità di frequentazione a circa
metri dal santuario. I materiali ceramici raccolti, datati tra il IV ed il I
secolo a.C., unitamente ad alcune sepolture segnalate negli anni ’ , consentono di ipotizzare un
insediamento sannitico, non fortificato, di una certa consistenza, che aveva in Colle imontato
la propria area sacra di pertinenza.
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Fig. 4.58. San Giovanni in Galdo. Assonometria ricostruttiva
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Fig. 4.59. Sepino, località San Pietro in Cantoni. Veduta panoramica del santuario e del paesaggio circostante.

IV. . . San Pietro in Cantoni (Sepino)
’area santuariale di San ietro in Cantoni è parte integrante del sistema “paganico-vicano” di Sepino e si colloca significativamente a
metri di altitudine, tra il villaggio di pianura
(attuale Altilia) e il recinto fortificato di altura (Terravecchia), su un terrazzo artificiale appositamente ricavato (fig. . ). Equidistante da entrambi i nuclei di abitato, adagiato su di un
ipotetico tracciato che collega i due fulcri dell’insediamento articolato sulla pendice del Matese,
il santuario sembra aver svolto una funzione baricentrale, attorno alla quale si sono dipanate le
vicende poleogenetiche di entrambi gli insediamenti del pagus. e prime frequentazioni dell’area sacra risalgono, infatti, almeno all’età arcaica e sono precedenti alle più antiche tracce documentabili sia a Terravecchia che ad Altilia. i tale fase restano unicamente i materiali residui,
conservati per insieme ai reperti più tardi all’interno di stipi votive, che lasciano supporre che
la primigenia organizzazione architettonica del santuario sia risalente al III secolo a.C.
rima di procedere alla disamina delle strutture occorre premettere che l’edificazione sul
podio del tempio di un complesso ecclesiale, le cui prime strutture risalgono al VI secolo d.C.,
ha fortemente alterato l’impianto originario, impedendo la ricostruzione dell’articolazione planimetrica del santuario sannitico. Gli scavi dell’Università di erugia, ancora in corso, contribuiscono annualmente a una più puntuale definizione del complesso originario. a basilica altomedievale eccede le dimensioni originarie del tempio l’abside è fondata su massi addossati alla
parte postica del podio, ma ne ricalca in qualche misura le partizioni architettoniche originarie,
con i muri del presbiterio che riprendono gli elevati dell’unica cella di culto.
a prima fase architettonica del santuario, realizzata nel III secolo a.C., contempla il ter-
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lanimetria degli edifici del

razzamento con murature megalitiche di
recinzione dell’area sacra, che assume la
forma di un triangolo irregolare. Si riesce
a leggere la probabile presenza di un porticato perimetrale, di cui restano alcune basi
troncoconiche in situ addossate al lato inig
San ietro in antoni Statuetta bronzea di Mefite proveniente
terno nordorientale delle mura, e una strut- dagli
scavi del santuario (Campobasso, Museo Sannitico).
tura rettangolare, localizzata sulla fronte
del podio, interpretata come primitivo edificio di culto. Si tratta di una piccola costruzione in blocchi calcarei, conservata poco più del
livello di spiccato, che misura circa
metri e che doveva prevedere un alzato in muratura
con una probabile copertura (fig. . , A).
el corso dell’avanzato II secolo a.C. viene allestita l’area sacra in forma monumentale,
con l’edificazione del grande tempio, il cui alto podio, circa tre metri, è realizzato in accurata
opera poligonale secondo assise orizzontali, e misura
metri. a fronte si trova sul lato
est, per evidenti ragioni cultuali e simboliche e non per costrizioni orografiche, e prospetta direttamente la principale porta di accesso alla spianata del santuario, generando un evidente effetto
scenografico nei fedeli che salivano al tempio attraversando le mura del temenos (fig. . , ).
Gli elevati della cella sono in bella opera quadrata e sono parzialmente reimpiegati nelle
murature della chiesa. Il tempio è a cella unica affiancata da due alae, con pronao di dimensioni
doppie, ed è stato restituito come di ordine dorico, tetrastilo con colonne lisce di circa quattro
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metri di altezza. Sul lato est del basamento doveva trovarsi la gradinata di accesso all’edificio,
servita da una strada interna al santuario che, realizzata in acciottolato delimitato da filari serrati
di pietre calcaree, doveva condurre a un’apertura sul recinto a valle.
Il santuario di San ietro in Cantoni colpisce per l’abbondanza e la qualità del materiale
votivo rinvenuto, non solo nelle stipi ancora conservate, ma anche in giacitura secondaria in seguito alle manomissioni operate dalla fabbrica ecclesiale. Si tratta di moltissimi elementi di decorazione architettonica fittile, ceramica a vernice nera, centinaia di monete, bronzetti, piccola
coroplastica, votivi anatomici, pesi da telaio, monili d’oro e d’argento di provenienza tarantina,
castoni di anello, armi da offesa, forme ceramiche e metalliche miniaturistiche, attrezzi da lavoro, ma anche qualche esempio di statuaria a tutto tondo. e terrecotte architettoniche rinvenute
presentano fori da affissione, cos come alla stessa attività sono riconducibili chiodi, grappe,
anelli metallici, presenti in gran quantità, che sono con ogni probabilità pertinenti alle strutture
cultuali delle fase pre-monumentale del santuario. Si segnalano, infine, anche numerosi resti dei
focolari di olocausto, le ossa dei sacrifici e la suppellettile a essi dedicata, come bracieri, alari,
thymatheria, sepolti in diverse stipi scavate direttamente nel terreno interno al temenos.
I reperti si addensano principalmente nel corso del III secolo a.C., subiscono una notevole
essione alla fine dello stesso secolo, per poi attestare una frequentazione del sito, in tono molto minore, dalla fine del periodo repubblicano all’età imperiale. Insomma, il santuario decade
inesorabilmente in maniera inversamente proporzionale al parallelo sviluppo urbanistico della
Sepino di pianura, dapprima sannitica, e poi romana.
I rituali praticati nell’area sacra riguardano la sfera della fertilità e della fecondità, specialmente (ma non univocamente) dell’universo femminile, come indicano i pesi da telaio rinvenuti
a decine, anche ordinatamente disposti l’uno sull’altro, le appliques a vernice nera raffiguranti
donne incinte, i votivi anatomici, le conchiglie e le statuine di Eros. Il rinvenimento, in una stipe,
di una statuina bronzea dalle eleganti fattezze femminili alta centimetri, e della sua base con
dedica iscritta in osco, alta , contribuisce a identificare il nume venerato nel santuario. Si tratta
di una divinità stante, panneggiata, stilisticamente pertinente ad ambienti molto più ellenizzati
di quello pentro, in posa da offerente, la cui dedica recita Trebis:/ Dekkiis:/ upsud/ dedd: devai/
braateis:/ datas: (fig. . ).
Il personaggio (Trebis: / Dekkiis), attestato epigraficamente a Sepino, deve necessariamente essere un membro in vista della comunità sannita, che dedica il dono (dedd: devai) in
seguito a grazia ricevuta (braateis: / datas). on viene citato il nome della divinità femminile
(devai), ma a tutt’oggi si propende per Mefite, nume tutelare della maternità, degli ambienti domestici ma anche protettrice delle attività connesse con il lavoro nei campi, quindi delle messi e
degli armenti. on è tuttavia da escludersi che all’interno del santuario, come del resto avviene
non di rado nei santuari italici, fossero venerate anche altre divinità, come indicato dal rinvenimento di frammentarie statuette di Ercole.
del
la notizia del rinvenimento di un’area interessata da piccole cavità naturali, destinata ad attività cultuali connesse con l’acqua, presso le quali è stata rinvenuta una ricca stipe
votiva. ’evidenza è posizionata lungo la strada di accesso al tempio, distante per dagli edifici
e localizzata nell’ambito esteso e inedificato del santuario. Si tratta probabilmente di una manifestazione primigenia di quei culti tipici della religiosità italica, distinta dalla divinità venerata
nel tempio principale, e officiata all’esterno di esso, in maniera analoga a quanto descritto nella
tabula di Agnone.
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IV. . . Il santuario della tabula di Agnone
del
la notizia del rinvenimento in località Fonte del omito, tra Agnone e Capracotta, di una tavola bronzea iscritta, le cui circostanze val la pena citare giacente a nove palmi
e mezzo, tramezzo a due grandi massi riquadrati ... quasi nel centro del masso di sotto vedeasi
un incavo circolare ... . Accosto a tali massi si scoperse porzione di muro costruito di pietre
egualmente riquadrate tenute insieme con calcina (Cremonese
, p.
).
a scoperta dell’abitato indigeno di Fonte del omito (cfr. IV. . ) è avvenuta in tempi
recenti proprio in seguito al tentativo di individuare il santuario di pertinenza della tavoletta
inscritta, ma l’esteso complesso insediativo individuato non sembra architettonicamente e tipologicamente riconducibile all’ambito sacrale descritto nelle note del ritrovamento del
,
pertanto il santuario di Cerere menzionato nel testo, apparentemente, ancora non è stato identificato (CaPini
b).
a tabula, una fra le più importanti leggi sacre italiche che siano sopravvissute fino ai
giorni nostri, presenta un’iscrizione in lingua e caratteri oschi su entrambe le facce di una tavoletta bronzea di
, centimetri, dotata di maniglia per l’affissione, attualmente conservata
al ritish Museum di ondra e databile probabilmente nel corso del II secolo a.C. (fig. . ).
’epigrafe si articola in
linee di scrittura sulla fronte e in
sul retro, che non utilizzano appieno gli spazi disponibili.
’iscrizione è relativa alle normative in vigore nel santuario (húrtz) di Cerere (kerrí) e ai
sacrifici che vi devono essere celebrati annualmente nel giorno stabilito (statús pús set húrtín).
’epigrafe riporta anche l’elenco delle
divinità titolari di un’ara all’interno del recinto sacro, da omaggiare secondo il calendario liturgico (aasas ekaks eestínt húrtúí), e indica con il
termine tefúrúm una sorta di ara sulla quale viene officiato un sacrificio comune a più divinità,
con cadenza biennale, e non annuale come avviene, invece, per ogni singolo nume. Vengono
menzionate anche le festività dei florealia, da celebrarsi non all’interno del recinto ma presso o
all’esterno di esso (fiuusasia s az h rt m), cos come la duplicazione di alcuni culti.
In sintesi l’iscrizione è una lex sacra, che nel testo sulla fronte stabilisce le norme secondo le quali debbano svolgersi i riti e i ludi sacri, mentre sul retro indica cosa debba trovarsi
all’interno del santuario e la sua condizione giuridica húrz dekmanniúís staít il santuario è
per quelli che versano le decime . e divinità menzionate comprendono Ercole, con l’attributo
cereio, Giove, Flora, ma anche emetra Kore, citata con l’attributo di figlia di Cerere (fuutreí)
ed Euklo. i queste due ultime divinità, entrambe di chiara provenienza greca, Euklo viene citato nelle laminette orfiche di Thurii. Tale caratteristica permette di considerare l’area sacra non
come un singolo santuario dedicato a Cerere, quanto piuttosto come un complesso organico
(ProsdoCimi
) di divinità in cui l’associazione tra orfismo misterico e ciclo demetriaco viene realizzata secondo canoni estranei alle credenze italiche arcaiche.
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Fig. 4.62. Un lato della
tavola bronzea di Agnone
(Londra, British Museum).
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Il ciclo demetriaco, tuttavia, ben si presta a rappresentare le ancestrali credenze delle realtà agrarie legate al ciclo biotico annuale come quelle genuinamente italiche il ciclo vita-morte,
ciclo annuale del grano e delle messi (florealia), viene quindi, nel santuario di Agnone, rielaborato in chiave mistico-esoterica grazie all’in usso orfico proveniente dagli ambienti grecizzati
dell’Italia meridionale.
Per concludere, l’importanza del testo risiede non solo nella lista delle tante divinità
venerate all’interno dell’area sacra, caratteristica endemica del sentimento religioso italico,
e nel recepimento di elementi greci in base ai quali sembra sia stato riorganizzato il culto,
ma soprattutto perch illustra l’originaria definizione di spazio sacro (húrtz), privo di edifici
(almeno nella fase primigenia) e costituito esclusivamente dagli elementi della natura, in cui
viene ricavata un’area dotata di altari sui quali si officiano i culti annuali secondo un preciso
calendario liturgico.
Trascrizione fronte

Trascrizione retro:

statús pús set húrtín
keríiín vezkeí statíf
evklúi statíf kerrí statíf
futreí kerríiaí statíf
anter stataí statíf
íammaí kerríiai statíf
diumpaís kerríiaís statíf
líganakdíkeí entraí statíf
anafríss kerríiúís statíf
maatúís kerríiúís statíf
diúveí verehasiúí statíf
diúveí regatureí statíf
hereklúí kerríiúí statíf
patanaí piístíaí statíf
deívaí genetaí statíf
aasaí purasiaí
saahtúm tefúrúm alttreí
pútereípíd akeneí
sakahíter
fiuusasia s az h rt m
sakarater
pernaí kerríiaí statíf
ammaí kerríiaí statíf
fluusa err ia stat f
evklúí patereí statíf

aasas ekaks eestínt
húrtúí
vezkeí
evklúí
fuutreí
anter stataí
kerrí
ammaí
diumpaís
líganakdíkeí entraí
kerríiaí
anafrís
maatúís
diúveí verehasiú
diúveí piíhiúí regatureí
hereklúí kerriiúí
patanaí piístíaí
deívaí genetaí
aasaí purasiaí
saahtúm tefúrúm
alttreí pútereípíd
akeneí
húrz dekmanniúís staít
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V. l’età romana
V.1. Territorio e città. La trasformazione del paesaggio in età romana
Si è già avuto modo di sottolineare come il processo di romanizzazione abbia determinato
un cambiamento culturale che ha avuto delle ripercussioni nella organizzazione territoriale, in
dettaglio non così evidenti come in prima battuta si potrebbe supporre. Di fatto, se si confronta il
modello insediativo italico con quello romano si evidenziano macroscopiche trasformazioni territoriali, un gap parzialmente ridotto dalla considerazione che alcune variazioni insediamentali
fossero iniziate già in epoca sannitica. Sotto certi aspetti, quindi, risulta più corretto ricondurre
tale progressiva trasformazione del paesaggio alle mutate condizioni geopolitiche che interessarono l’area molisana già a partire dalle ultime vicende militari del III secolo a.C., ovvero
dopo la Terza Guerra Sannitica (298-290 a.C.) e la ribellione italica che culminò nella battaglia
di Malventum del 275 a.C. Si è in precedenza ribadito che le strutture ciclopiche realizzate per
scopi difensivi ebbero motivo di esistere durante il IV secolo a.C. (cfr. IV.2.2) col duplice intento
di controllare gli accesi vallivi e difendere i nuclei abitati, nonché costituire un asylum per gli
abitanti delle campagne. Esse con tutta probabilità andavano a monumentalizzare un’altura già
in precedenza occupata, pertanto rappresentavano una sorta di continuità insediativa.
Il periodo di pacificazione, definibile piuttosto di non belligeranza, registrabile dal secondo quarto del III secolo a.C., determina una vera e propria rottura col passato in relazione alla
modalità di distribuzione dei nuclei abitati. I pochi esempi documentati evidenziano come in
questo periodo i siti d’altura fortificati perdano la loro primaria funzione si assiste nella maggior parte dei casi a un loro progressivo abbandono, evidente già dalla fine del III secolo a.C. a
seguito delle devastazioni annibaliche. I dati archeologici confermano per diversi siti l’assenza
di attività edilizie in epoca post-annibalica e parallelamente la nascita di insediamenti abitativi
in posizioni meno impervie e collegate a un contesto agricolo-pastorale. Le ultime fasi di vita
nella altura di Terravecchia presso Sepino, ad esempio, coincidono nel II secolo a.C. con uno
sviluppo edilizio del vicus ellenistico di Altilia, su cui sorse l’abitato romano, così come alle
pendici di Monte La Falconara, presso Colli al Volturno, sembra sia nato un grosso insediamento
sannitico nel pieno III secolo a.C., a breve distanza dall’altura fortificata di Monte San aolo.
Ugualmente, l’abitato di Fonte del Romito, presso Capracotta, mostra importanti attività edilizie
nel III-II a.C., quando le fortificazioni dei vicini Monte San icola e Monte Cavallerizzo non
svolsero più le funzioni per le quali erano state concepite. Le indagini di scavo degli ultimi venti
anni hanno consentito di definire meglio le caratteristiche abitative di queste fattorie sannitiche,
alcune delle quali assunsero la forma di veri e propri vici, ovvero nuclei abitativi destinati a un
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certo numero di famiglie all’interno dei quali si svolgevano anche attività produttive e in cui
sono attestate forme di culto privato.
Gli esempi qui ricordati, ai quali si possono aggiungere numerosi altri siti che in quest’epoca mostrarono evidenti segni di fervore edilizio, indicano una svolta decisa nelle modalità
insediative dell’area sannitica e che sarà il modello di riferimento della dislocazione degli abitati
in età romana. Risulta pertanto logico affermare che l’abbandono dei siti di altura, e la conseguente scelta di un contesto territoriale più adatto a svolgere le attività rurali, è un fenomeno
che si riscontra molto prima dell’occupazione romana del Sannio. Anche se in una prima fase
di vita il sistema vicanico era “controllato” e protetto dai recinti murari posti sulle sommità, di
cui il sito forse meglio studiato è quello di Capracotta-Fonte del Romito, essi assunsero una
propria identità strutturale, che divenne politica e sociale, solo al termine dei tre grandi con itti
con oma. on tutti i rilievi in cui sono attestate cinte murarie furono, per , abbandonati sono
documentate ininterrotte fasi di vita almeno fino al I secolo a.C. in diversi centri quali Monte
Vairano ( usso), Monte Ferrante (Carovilli), Frosolone, Serra Guardiola (Gualdialfiera), Monte
Saraceno (Cercemaggiore) e Santa Maria dei Vignali ( escolanciano). Una scelta di questo tipo
per le località appena menzionate appare giustificata più da fattori topografici che strategico-militari se una continuità di utilizzo fosse stata determinata da una situazione di estremo pericolo
scaturita dal con itto annibalico e in seguito dalla Guerra Sociale (rainini 2001, p. 242), non
avremmo avuto nei pressi dell’abitato di Monte Ferrante a Carovilli la nascita di insediamenti
a carattere abitativo a ridosso della sommità fortificata ( riccioso e Masseria Sferra), oppure
non sarebbe giustificata a Monte Vairano la costruzione di una fornace che nel II secolo a.C.
and a obliterare il principale accesso alla città sannitica. ertanto, la scelta dei luoghi destinata
a ospitare già dal III secolo a.C. precise realtà urbane, non più definibili protourbane alla luce
dei recenti rinvenimenti di Monte Vairano, si deve ricercare piuttosto nella loro collocazione
all’interno di un determinato tessuto viario, che in quel particolare contesto storico assume la
forma di un sistema di rotte commerciali. È questo il fattore comune che ha visto sorgere in età
protostorica nuclei abitati posti sulle sommità montane o collinari, così come è ormai accertato
la stretto collegamento topografico tra le fortificazioni italiche e i grossi percorsi della transumanza, quali il tratturo Celano-Foggia e in particolare il Castel di Sangro-Lucera. Allo stesso
modo si deve attribuire a uno specifico rapporto con le principali vie di comunicazione la continuità abitativa di alcuni questi centri fortificati, e simili motivazioni sono alla base delle scelte
operate da Roma per i siti che dovettero ospitare prima praefecturae e colonie latine, municipi
e colonie romane poi.
La presenza di alcune realtà urbane ben strutturate già in epoca sannitica (almeno dalla
fine del III secolo a.C.), e inserite in un contesto territoriale organizzato sul modello vicanico,
è un dato acquisito solo negli ultimi anni, nonostante si percepisse tale dualismo grazie anche
agli esempi dell’area irpina (Abellinum e il sito della odierna Flumeri) o della vicina AlfedenaCurino. Alla luce di tali valutazioni, la fondazione delle colonie latine di Beneventum del 268
a.C. e di Aesernia del 263 a.C. non avrebbe determinato un elemento di rottura e innovazione,
attraverso la creazione di un polo urbano in un ambito geografico totalmente privo di simili impianti, ma si inseriva in un contesto che poteva già prevedere alcune soluzioni analoghe.
L’elemento innovatore portato da Roma proprio attraverso i centri di Aesernia in area
pentra, o Larinum in zona frentana, sta proprio nelle soluzioni urbanistiche adottate per la disposizione degli spazi interni. Con caratteristiche prettamente latine la prima, forse in virtù
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della presenza di coloni di area tuscolana, e sul modello degli isolati regolari la seconda, che di
certo risent degli in ussi magnogreci di area apula, entrambe costituirono il volano della latinizzazione del Sannio interno. Tale processo culminò nel I secolo a.C. con una vera e propria
riorganizzazione territoriale di quello che divenne l’ager publicus, con l’istituzione di municipi
nei territori conquistati (cfr. II.3.1). Il polo urbano andò progressivamente a soppiantare le realtà
paganico-vicaniche, visto che intra moenia si sarebbero concentrate le attività civili, politiche e
religiose che nella concezione territoriale sannitica erano in molti casi svolte in ambito rurale
basti pensare alla distribuzione dei santuari italici di ietrabbondante, Vastogirardi, Campochiaro e San Giovanni in Galdo, la maggior parte i quali furono sostanzialmente tutti abbandonati
nel periodo successivo alla Guerra Sociale oppure persero il ruolo accentratore che ebbero nella
fase sannitica. Dopo la Guerra Sociale del 91-88 a.C. e le successive incursioni sillane dell’82
a.C. si registrano assegnazioni viritane destinate a un cospicuo numero di coloni provenienti
da diverse regioni, pertanto le campagne vennero capillarmente abitate dai nuovi proprietari.
Di fatto, però, solo di rado si assiste alla costruzione di nuove ville extraurbane, poiché si attua
un’occupazione puntuale delle fattorie sannitiche, quelle appunto che subirono un rinnovamento
edilizio a partire dalla prima metà del III secolo a.C. I vici italici, che costituivano l’ossatura
della società e dell’economia sannitica, divennero ville rurali extraurbane, con adattamenti più
o meno sostanziali in base alle nuove forme di sfruttamento agricolo e di artigianato destinate a
un mercato su più larga scala.
I municipi, che in alcuni casi diventarono colonie in età augustea o avia, costituirono il
fulcro della nuova organizzazione territoriale di età imperiale. Come per molti aspetti sociali
e costituzionali, le forme di occupazione romane in area sannitica tennero sicuramente conto
dell’elemento indigeno, il che consente di definire poco traumatico il passaggio alle nuove forme di controllo territoriale romano, come visto lentamente assimilato già dal III secolo a.C. Dal
punto di vista urbanistico in tutta l’area sannitica i centri sorti dopo il Bellum Sociale, ovvero
nella metà del I secolo a.C., mantennero l’aspetto originale. In area molisana conosciamo il
caso di Terventum, municipio di età cesariana sorto su un’area collinare a controllo dei percorsi
vallivi che, con la sua disposizione a terrazze e un solo asse portante non del tutto regolare, si
differenzia notevolmente da quelle realtà oggetto di una dettagliata pianificazione urbanistica.
Sia Venafrum che Bovianum, così come Saepinum anche se in forma diversa, poiché sorte in
pianura e con modalità insediative più antiche e lungo percorsi viari, rappresentano gli esempi di
una precisa distribuzione degli isolati interni, secondo un modello puramente romano. In questi
casi, nonostante sia accertata la presenza di abitati italici preesistenti, sono evidenti i segni di
una trasformazione di età romana, per adeguare l’impianto urbano a nuove esigenze di natura
essenzialmente commerciale. Sembra, ad esempio, che Saepinum abbia subito un nuovo assetto interno adeguandosi al percorso viario potenziato in età augustea proveniente da Bovianum
verso Sirpium. Ugualmente, sia Venafrum che forse Bovianum in età ellenistica avevano uno
sviluppo pedemontano (in parte inglobato) organizzato su terrazze a ridosso dell’impianto regolare di età romana, che quindi ha in parte trasformato l’abitato più antico per utilizzare al meglio
la viabilità di grossa percorrenza. ei casi specifici di Saepinum e Bovianum, in età romana si
avverte più che altrove la necessità di essere parte integrante di un paesaggio rurale ancor di più
collegato alla pratica dell’allevamento transumante che, come già ampiamente discusso (cfr.
II.3.2), ebbe decisamente un ruolo primario nell’economia del Sannio anche e soprattutto nella
prima età imperiale.
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V.1.2. Il nuovo assetto territoriale: viabilità e centri urbani
In tutte le varie forme di insediamento della fascia subappenninica prima e del Sannio poi,
l’elemento comune è senza dubbio la distribuzione dei nuclei abitati lungo percorsi che permettevano rapidi spostamenti e più uidi scambi commerciali. Vista la conformazione fisica della
regione, in età pre e protostorica tali percorsi coincidevano con le vallate uviali, da sempre
elemento di aggregazione territoriale, mentre tra il VII e il I secolo a.C., quando si definisce un
tipo di economia incentrata sulle attività pascolative, le vie di comunicazione coincidevano coi i
tratturi (cfr. IV.2.1). Le cosiddette “vie armentizie” consentivano di attraversare l’intera regione
in maniera più agevole, superando dislivelli più o meno accentuati. I collegamenti che si vanno
a definire nel corso dei secoli sono da considerare vie di penetrazione sia culturali (attraverso scambi commerciali intesi come propagazione di in uenze artistico-artigianali riscontrabili
nella cultura materiale), sia militari. ’isolamento geografico della regione è il più delle volte
coinciso con un isolamento culturale delle aree interne, riscontrabile ad esempio nelle produzioni artistiche che mostrano un grosso divario esistente tra l’area frentana, che affacciava decisamente sulle rotte adriatiche e del Mediterraneo, e l’area pentra, rivolta alle regioni appenniniche.
urante i con itti con oma, la difendibilità dei percorsi della transumanza risultava il fattore
determinante nella realizzazione dei circuiti murari su zone d’altura, con caratteristiche qui già
ben descritte (cfr. IV.2.2), e lo stretto rapporto con la viabilità risulta alla base dello sviluppo
degli abitati italici e in seguito dei municipi e colonie romane.
arlare di nuovo assetto territoriale in età romana significa avere ben chiaro il modello di
insediamento di epoca sannitica, in particolare della nascita e/o sviluppo dei centri abitati su precedenti vici fortificati. isulta evidente che la posizione di quei centri che già in età ellenistica
mostravano un’organizzazione degli spazi interni secondo un modello urbanistico ben definito
e programmato (ad esempio Monte Vairano, Altilia di Sepino, Monte San aolo e forse Monte
Ferrante di Carovilli), sia strettamente connessa alla viabilità esistente. Monte Vairano, infatti,
si inserisce nel sistema difensivo del tratturo Cortile-Centocelle e con un controllo visivo della
vallata del Biferno. Uno stretto rapporto con la viabilità circostante si riscontra ancor di più a
Carovilli-Monte Ferrante, a controllo del tratturo Celano-Foggia a nord e del Castel di SangroLucera a sud, nel punto di minore distanza tra i due tracciati. Ad Altilia di Sepino una relazione
evidente tra il centro abitato e i tracciati viari è rimarcata dalla disposizione degli edifici, forse
già dalla prima fase italica, dove sul tratturo escasseroli-Candela, ovvero la via per Aequum
Tuticum, si intersecava la strada Aecae-Cubulteria, andando a determinare gli assi portanti della
città antica.
Se in età ellenistica il collegamento diretto tra i nuclei abitati e i tracciati viari si intuisce
grazie alla distribuzione degli insediamenti, in epoca romana tale rapporto è determinante nella
scelta dei centri da elevare a entità coloniale o municipale, elemento già riscontrato nella deduzione di Aesernia. I nuovi poli urbani sono inseriti in una rete viaria che rappresenta il cursus publicus e che è stato oggetto di numerose riorganizzazioni già a partire dall’epoca augustea. Tutte
le città romane del Sannio, infatti, erano collegate direttamente a grossi percorsi viari, molti dei
quali fanno ancora riferimento alla rete tratturale esistente. La rapidità dei collegamenti, anche
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Fig. 5.1. Quadro generale della viabilità principale in età romana. 1. ad Flexum-Venafrum-Aesernia; 2. Venafrum-Teanum; 3. AufidenaAesernia-Saepinum; 4. Bovianum-Larinum; 5. via “Francisca”; 6. Histonium-Terventum.

in relazione a una comoda distribuzione delle merci nei traffici commerciali, era alla base dello
sviluppo territoriale di epoca romana, riscontrabile anche nelle campagne dove i grossi insediamenti rurali erano strettamente connessi alla viabilità principale attraverso una fitta maglia di
diverticoli stradali, non sempre rintracciabili.
La sovrapposizione dei tracciati romani ai tratturi sannitici non fu solo un fattore determinato dall’incremento dell’allevamento transumante registrato nell’età imperiale romana, ma
risult una scelta obbligata anche in relazione alla conformazione orografica della regione. a
catena montuosa del Matese, che occupa interamente la fascia meridionale del Molise e che
raccorda da nord-ovest a sud-est le alture appenniniche delle Mainarde ai monti del Gargano,
rappresentò una barriera invalicabile che consentiva solo spostamenti pedemontani lungo tale
allineamento. La penetrazione verso le aree interne era consentita solo attraverso le vallate dei
fiumi iferno e Trigno, che rappresentavano le più rapide vie di accesso e di collegamento con la
zona costiera. Allo stesso modo, la vallata del Volturno costituisce l’unica marcata divisione tra
il Matese e i Monti della Meta, quindi la sola via di accesso verso il territorio appenninico centrale. In questo caso, le propaggini meridionali delle Mainarde si incontrano fino a resenzano,
che costitu un nodo stradale molto importante in età romana. e viene fuori un quadro complessivo in cui non è complicato riuscire a ricostruire la rete stradale di epoca tardorepubblicana
e imperiale, e di conseguenza comprendere meglio la localizzazione dei centri urbani in stretto
collegamento con tale viabilità (fig. . ).

204

L’età romana

Fig. 5.2. Porzione del segmento V della Tabula eutingeriana.

Se i fattori fisici e morfologici risultano sufficienti a individuare su larga scala le direttrici
su cui si svilupparono le città romane, molti elementi contribuiscono a rendere più precisa la
loro localizzazione. Una ricostruzione precisa della viabilità del Sannio è stata effettuata essenzialmente in base alle fonti disponibili, piuttosto che sui tratti stradali individuati. Le fonti
letterarie ci informano indirettamente dei percorsi utilizzati durante gli avvenimenti militari tra
omani e Sanniti Tito ivio, nei libri I - della sua Ab Urbe Condita, descrive minuziosamente le operazioni conclusive della Seconda Guerra Sannitica (305 a.C., liV., I , ,
, ),
così come Appiano Alessandrino nel De Bello Civili (aPPian., Bell. Civ., I, 223-224) ci narra le
vicende relative agli ultimi scontri della Guerra Sociale (80 a.C.). Ancor di più dettagliate sono
le indicazioni dei geografi, che spesso si riferivano a un’osservazione diretta dei luoghi descritti
nella sua eografia, Strabone può essere considerato il primo a parlare del Sannio e l’unico a
riferire della tradizione della “primavera sacra” e del toro sannitico, oltre a documentare una
serie di percorsi utilizzati per raggiungere Roma da coloro che provenivano dall’Oriente (strabo, VI). linio il Vecchio, nella Naturalis Historia, pone in rassegna nel controverso passo del
libro III (Plin., NH, III, 12, 107) gli abitanti delle città del Sannio, così come Tolemeo, geografo
alessandrino del II secolo, elenca le varie città con l’indicazione delle coordinate geografiche.
Gli itineraria rappresentano di certo le fonti primarie per una corretta lettura della viabilità
antica, utili anche e soprattutto per l’individuazione e la precisa ubicazione di centri per i quali
non si hanno ancora precisi riscontri archeologici. L’Itinerarium Antonini Augusti, ad esempio,
si compone di una serie di elencazioni di città seguite dalla loro distanza progressiva, redatto in
età dioclezianea (fine III-inizi IV secolo) probabilmente su un modello più antico, ma ancor più
importante risulta essere senza dubbio la Tabula Peutingeriana. Si tratta di documento pergamenaceo che raffigura l’intero ecumene con l’indicazione grafica delle principali strade dell’Impero, nonché delle stazioni itinerarie e delle distanze miliari, con particolare cura e attenzione alle
catene montuose e ai percorsi uviali. Concepita intorno alla metà del IV secolo (sulla base di
itinerari più antichi) come una mappa itineraria adatta ad accompagnare il viaggiatore, la Tabula
Peutingeriana si conserva solo in una copia di II- III secolo, molto fedele all’originale fatta
eccezione per qualche vocabolo che ha risentito di un dettato tipicamente medievale. Trattandosi
di un itinerario e non di una reale proiezione cartografica, l’intero mondo “conosciuto e abitato”
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viene reso in una striscia di terreno allungata, in cui ai singoli centri riportati non si deve attribuire una precisa collocazione spaziale. a conformazione fisica del Sannio, cos come appena
descritta, viene riprodotta del segmento V (fig. . ), in cui si distingue la catena appenninica che
attraversa l’intera regione, senza alcuna discontinuità, da cui si staccano due fiumi che sfociano
nel mare Superum. Senza entrare nello specifico dei percorsi viari qui riprodotti, che hanno
generato numerose interpretazioni soprattutto in merito all’identificazione di alcune località, si
deve riconoscere una viabilità costiera, che riprende il tratturo L’Aquila-Foggia, e il nodo stradale di Esernie, che prevede assi viari verso Saepinum, Aufudena, e verso ad Rotas. Al pari di
questi itineraria romana, molto utili sono risultate le indicazioni dei cosmografi, in particolare
la Cosmographia dell’Anonimo Ravennate del VII secolo (Ravennatis Anonimi Cosmographica, IV, 34) e la Geographica di Guidone del II secolo ( ), con le distanze tra i vari centri
menzionati e l’inserimento di nomi di fiumi e monti lungo un determinato tragitto.
Il confronto tra tutte queste fonti ha consentito di avere un quadro abbastanza preciso del
sistema viario di età imperiale e tardoantica, soprattutto se raffrontato ai pochi milari recuperati,
e molto significativa appare la stretta associazione tra questi tracciati e i centri abitati
1. ad Flexum-Venafrum-Aesernia (fig. . , n. ). efinita genericamente via Latina, rappresentava la via di accesso al Sannio, proveniente da Roma e dalla Campania settentrionale.
Si staccava dalla via Casilina all’altezza di San ietro Infine (ad fle um della Tabula Peutingeriana), ed entrava nel Sannio attraverso il valico della unziata unga per raggiungere poco
dopo Venafrum. La localizzazione di questo tracciato, oltre all’individuazione di alcuni tratti di
lastricato, è supportata dall’esistenza di alcuni cippi miliari di età augustea che ne scandiscono
la distanza da oma. Significativa è la persistenza del toponimo Centesimo nei pressi di Ceppa-

Fig. 5.3. Ruderi di un pilone e della spalla di Ponte Latrone, sul Volturno in territorio di Capriati.
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gna, a cui riferire sicuramente il
miliario CIL I
, che doveva indicare 100 miglia da Roma.
La strada doveva entrare in città
all’altezza di via Licinio e usciva
da una porta urbica localizzabile
con molta probabilità nell’area
dell’attuale piazza Vittorio Veneto proseguiva poi costeggiando
la attuale SS 85 e raggiungeva
prima il miglio 106 nei pressi di
Santa Maria Oliveto, ove si posiziona il cippo di Massenzio (CIL
I ,
), e poi il fiume Volturno, nei pressi del quale si ricorda
il miliario augusteo CIL I
(integrato con CVIII per la distanza dal precedente). In questa
zona si dovrebbe posizionare ad
Rotas menzionato nella Tabula Peutingeriana, tra le località
Francesca e Termini, toponimo
forse indicativo del limite amministrativo tra Venafrum e Aesernia. Da come si evince dalla
Tabula, ad Rotas doveva rappresentare un importante nodo stradale. In questo punto si incrociaig
Isernia, località uadrella onte sul fiume Sordo, spalla nord ovest
va infatti la strada proveniente
da Capua che, dopo aver scavalcato il Volturno con le belle arcate di onte atrone, di cui sono ben visibili i piloni e le imposte
(fig. . ), si dirigeva a nord verso il vicus romano di San Vincenzo al Volturno e verso Aufidena,
percorso utilizzato in età medievale col nome di via Francisca, di cui resta il toponimo. Qui
doveva raccordarsi quasi certamente anche il diverticolo che si collegava alla viabilità verso
Venafrum-Teanum (n. ) all’altezza di onte del e. a via Latina che proveniva da Venafrum
si staccava dal Volturno e proseguiva verso Aesernia attraversando il territorio di Monteroduni, da cui proviene il miliario 110 (CIL I ,
), per poi scavalcare prima il torrente orda e
poi il Sordo, attraverso un ponte di sono ancora visibili i resti dei piloni (fig. . ). A un miglio
dalla città doveva esistere una mansio a cui associare il celebre rilievo con epigrafe di L. Calidius Eroticus (CIL I ,
, fig. . ), di recente attribuito alla necropoli di uadrella (Caiazza
b, pp.
), da cui provengono numerose epigrafi e rilievi funerari. a strada entrava
a Aesernia da sud e costituiva la spina su cui si impostava l’intero assetto urbanistico (attuale
corso Marcelli).
2. Venafrum-Teanum (fig. . , n. ). a colonia Iulia di Venafrum, come più volte rimar-
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cato, si colloca sull’importante
asse viario che collegava il Lazio al Sannio centrale. La piana
alluvionale antistante la città,
che mostra ancora oggi i segni
di più ripartizioni agrarie, ospitò
diversi insediamenti suburbani a
carattere agricolo-residenziale,
tutti collegati a un sistema viario impostato su diversi assi, non
tutti ortogonali tra loro. Uno di
questi è sicuramente il raccordo
per Teanum, per cui l’Itinerarium Antonini indica una distanza di 18 miglia lungo la direttrice proveniente da Casinum. Il
rinvenimento presso onte del
Re di un miliario del console L.
Cornelius Cina con l’indicazione di tre miglia conferma l’andamento del percorso che doveva
poi deviare verso Sesto Campano (ovvero al sesto miglio da
Venafrum), dove si rinvenne un
miliario dell’imperatore Giuliano (CIL ,
). a questo
punto la strada proseguiva verso sud, andandosi a raccordare
alla via Casilina e proseguendo
verso Teanum. Questo percorso,
almeno nel tratto via Casilina- Fig. 5.5. Iscrizione di L. Calidius Eroticus (CIL IX, 2685).
onte del e, rappresentava una
valida alternativa, più lunga ma di certo più agevole, per chi provenendo da Roma avesse voluto
raggiungere Venafrum e il Sannio pentro senza inerpicarsi nel difficile valico della unziata
unga. a onte del e, come già accennato, per raggiungere Aesernia ci si poteva raccordare
agevolmente alla Latina presso ad Rotas, senza necessariamente passare per Venafrum, e questo
spiega la sua assenza nella Tabula Peutingeriana.
3. Aufidena Aesernia Saepinum (fig. . , ). Costituisce l’asse portante della regione e
coincide essenzialmente con tratturo escasseroli-Candela collegava direttamente i rilievi appenninici della Marsica con le pianure del Tavoliere e lungo tale percorso si svilupparono nel tempo alcuni tra i più significativi centri romani del Sannio, ovvero Aufidena, Aesernia, Bovianum,
Saepinum e Aequum Tuticum, a conferma dell’importanza del tracciato. L’ipotesi di assegnare
a questo percorso il nome di via Minucia non trova validi sostegni scientifici. Cicerone ricorda
lo spostamento di sei coorti che, giungendo da Alba «ad Curium, via Minucia transisse» (CiC.,
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ad Att., I , , ), cos come sia Strabone (strabo,
VI, 3, 7), sia Orazio (hor., Sat. I-V, Epist., I, VIII) ne ricordano l’andamento ma se tale
attribuzione ha trovato precise indicazioni topografiche nel tratto enevento- rindisi come alternativa alla via Appia (salVatore laurelli 1992),
tutt’altro si può dire della sua prosecuzione in area
molisana. Ugualmente, mancano fonti epigrafiche
dirette che assegnino anche il tratto molisano alla
via Herculea di età tetrarchica, che collegava Aequum Tuticum con la Lucania meridionale, nonostante essa rappresenti il proseguimento verso sud
della strada proveniente da Aufidena. er essa,
infatti, si ha solo una corrispondenza cronologica
tra il miliario di Venusia CIL I ,
, in cui si
cita espressamente il nome della strada, e altri rinvenuti presso Ariano Irpino (Av) e Cuffiano ( n),
lungo il tratturo (CarroCCia 2006, p. 82). L’Itinerarium Antonini menziona un percorso diretto tra
Aufidena e una località posta sul fiume Tammaro
(It. Ant., 10-2, in Cuntz 1929, p. 15), passando per
Serni civitas e Bononiano (Bovianum n.d.a.), con
le rispettive distanze in miglia. Anche la Tabula
Peutingeriana nel segmento V riporta un tracciato diretto tra Aufidena e Saepinum, attraversando Esernie, Cluturno, Ebutiana (prediali romani
Fig. 5.6. Cippo miliario con l’indicazione di 120 miglia da
lungo il percorso) e ad lefas, probabile svincolo
Roma (CXX), nella sua vecchia collocazione in località Taverna di Pettoranello.
viario per Allifae. La continuità d’uso del tratturo escasseroli-Candela fino all’età moderna, e le
diverse reintegre tratturali registrate dal
(A. Crivelli, agrimensore) al
( . ratori e T.
Crecchia), hanno permesso di ricostruire minuziosamente il tracciato viario. I miliari rinvenuti
in prossimità del tratturo e la distribuzione dei nuclei abitati di età sannitico-romana confermano l’esatta corrispondenza della viabilità antica con il percorso della transumanza. Il tratto
Aesernia-Aufidena risulta particolarmente accidentato a parte le indicazioni degli agrimensori,
l’orografia del territorio non offriva valide alternative per raggiungere Aufidena e si doveva
necessariamente passare lungo il vallone della Rava, a sud-ovest dello sperone roccioso su cui
sorge l’attuale paese di Miranda. Da qui, in località Acqua Sulfurea, proviene l’iscrizione CIL
I ,
relativa a due quattuorviri quinquennali di Aesernia che, tra la fine dell’età repubblicana e la prima età imperiale, ripristinarono un balneum, attestando l’esistenza di una struttura
legata allo sfruttamento delle acque sulfuree. Oltrepassato il rilievo del Macerone, il tracciato
attraversava il torrente Vandra attraverso un ponte, non più esistente ma indicato in una reintegra tratturale, e si giungeva nei pressi del possibile vicus romano di Forulus (da cui il nome
medievale Forlì del Sannio). Di fatto esso rappresentava una stazione di posta nei pressi dell’attuale Taverna della oce, anche se nelle fonti medievali si associa il toponimo all’attuale fiume
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Vandrella. roseguendo verso
nord, la strada si ricollegava al
tratturo Celano-Foggia poco prima del onte della ittola, alla
con uenza delle delimitazioni
comunali di Alfedena e Castel
di Sangro, passando per Rionero
Sannitico.
Molto più precisa è la ricostruzione della strada che da
Aesernia conduceva a Saepinum, scandita, almeno nel primo tratto, dai miliari 119-121 di
Carpinone (CIL I ,
) e ettoranello (AE
,
- , fig.
5.6) e da una struttura pertinente
alla viabilità rinvenuta di recente in località iro Miloni sempre
a ettoranello. A otto miglia da
Aesernia, la Tabula Peutingeriana indica la località Cluturnum,
una probabile mansio da associare quasi certamente alle strutture emerse in località Brecciara
presso Santa Maria del Molise
(fig. . ). Il nome della località
potrebbe essere riferito a posse- Fig. 5.7. Santa Maria del Molise, località Brecciara. Strutture relative ad una probabile
dimenti della gens Cluturia di mansio lungo la strada Aesernia-Bovianum.
cui, però, vi sono attestazioni
solo a Roma e suburbio. Seguendo la Tabula, diverse sono le interpretazioni sulle località esistenti tra Cluturnum e Saepinum. Stando a quanto si legge, sullo stesso tracciato si incontrerebbe
la stazione di Aebutiana, non da tutti associata a tale percorso, ma posizionata tra Allifae e Teanum (Coarelli, la regina
, p.
la regina 1989, p. 365), in particolare nei pressi di
Santa Maria in Cingla (Caiazza, in de benedittis 2010b, pp. 84-90). Si tratta di certo di un praedium della gens Aebutia, di cui sono attestati in epigrafi isernine un quattuorviro (CIL I ,
)
e un seviro augustale (CIL I ,
, fig. . ). Stessa discordanza si riscontra nella collocazione
di ad lefas, che sulla Tabula si legge assieme a Gahatie sul percorso Aesernia-Saepinum. L’assonanza fonetica con Allifae e Caiatia sembra evidente, ma in questo modo, come per Aebutiana,
si andrebbero a contrarre fortemente i percorsi stradali dell’area matesina indicati nell’itinerario.
La Tabula era concepita per agevolare il viaggiatore e non aveva il compito di descrivere in
modo analitico le località di ogni singola regione risulta logico pensare a vere e proprie indicazioni stradali registrate sulla pergamena, anche e soprattutto incroci o deviazioni di una certa
entità. Stranamente, non si è mai preso in considerazione come le località espresse in accusativo
precedute da ad potessero semplicemente essere riferite a un “moto a luogo”, quindi a incroci
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stradali. Si è già visto come ad
fle um, posto sulla via Latina,
era da associare all’innesto della strada proveniente da Venafrum, come ad Rotas si colloca
sull’incrocio della strada che
collega l’alto Volturno all’area
di Allifae. Ugualmente ad lefasGahatie potrebbe indicare uno
svincolo verso Allifae e Caiatia
lungo il percorso Isernia-Sepino,
da porre nell’unico punto in cui
era possibile attraversare il Matese, ovvero il valico di Guardiaregia (CarroCCia 1989, p. 20).
La strada entrava a Saepinum e
attraversava il centro romano da
orta oiano a orta enevento,
il cui tracciato è ancora interamente conservato e ben visibile.
4. Bovianum-Larinum (fig.
5.1, n. 3). La strada in questione
costituiva la spina che, raccordandosi al precorso AeserniaSaepinum, permetteva di colleFig. 5.8. L’iscrizione CIL IX, 2692 da Aesernia, relativa a membri della gens Aebutia
(Isernia, Museo Nazionale di Santa Maria delle Monache).
gare l’area interna con la fascia
adriatica, e quindi con Larinum.
La Tabula Peutingeriana traccia un percorso diretto che da Bobiano si innestava al percorso
costiero Histonium-Teneapulo (Teanum Apulum, n.d.a.) all’altezza di Larinu, attraversando ad
canales, ad pyr(um) e Geronum, con le relative distanze. La posizione di Bobiano, scollegata dal
tracciato Isernia-Sepino, ha contribuito ad acutizzare il dibattito, già di per sé particolarmente
aspro, circa l’esistenza di due Bovianum, suggerendo una ricostruzione della viabilità del Sannio
molto diversa, che tiene conto dell’equazione Bobiano
ietrabbondante. Allo stesso modo anche la posizione di Geronum, localizzabile nei pressi di Casacalenda, che nella Tabula è posta a
otto miglia dalla viabilità costiera su cui si localizza Larinum, quindi non collegata direttamente
a questo centro, ha determinato una visione diversa della rete stradale di questa porzione della
Tabula. e viene fuori una viabilità ruotata di circa
gradi rispetto al tracciato che vedrebbe
nella valle del Biferno un rapido collegamento tra Boiano e Larino, percorso che andrebbe a
coincidere con il tratturo Celano-Foggia, il quale, lambendo Geronum, si andrebbe a raccordare
alla via Larinum-Teanum Auplum all’altezza di Ururi. Resta, comunque, alquanto incerta la
lettura della Tabula in questo tratto, in particolare perché lascia spazio a diverse interpretazioni
in merito al raccordo con la viabilità litoranea. Se si escludono alcune vaghe segnalazioni di
lastricati stradali nei pressi di Campobasso (de benedittis 1990, p. 25), o l’antico toponimo
di Santa Maria della Strada presso Matrice, non vi sono elementi certi che possano definire
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il percorso Boiano-Larino. Il cippo miliare di Campobasso porta a ricostruire
una viabilità che, provenendo da Bovianum, utilizzava grossomodo il braccio
tratturale Matese-Cortile-Centocelle.
Rinvenuto in località Feudo, indica su
due lati le distanze
e
miglia (fig.
5.9). La prima dovrebbe essere relativa
a Roma, trovando una corrispondenza
con i miliari di ettoranello del tracciato Aesernia-Saepinum la seconda do- Fig. 5.9. Il cippo miliario di Campobasso, località Feudo.
vrebbe essere riferita a Larinum. Lungo
questo percorso, quindi, andrebbero a localizzarsi le stazioni di ad canales e ad pyrum e non
si esclude che, per le considerazioni fatte in merito a tali vocaboli presenti sulla Tabula, essi
possano indicare o gli incroci viari rispettivamente del tratturo Lucera-Castel di Sangro e del
Celano-Foggia, oppure altri significativi incroci stradali. ’impossibilità di tracciare l’andamento preciso del percorso, unitamente al fatto che queste vie sono oggi ridotte a piccole mulattiere
o vie campestri, con la scelta di strade alternative tutte percorribili, rende complicato e aleatorio
ogni tentativo di posizionamento preciso per tali località.
Il cursus publicus della regione sannitica era ovviamente composto da una rete stradale
molto complessa e articolata. Rispetto ai percorsi appena descritti, che rappresentano solo le
grandi direttrici viarie di cui si ha una documentazione storica ed epigrafica, esistevano vie
di raccordo che definivano un sistema che prevedeva diverticoli e percorsi minori in grado di
collegare in maniera capillare tutto l’ager publicus. Una parte di esse è rappresentata dai bracci
e tratturelli con tracciati ancora oggi in parte ricostruibili, ma si dovevano prevedere collegamenti anche per le zone di campagna. I cinque grandi tratturi che attraversano l’attuale Molise
in modo essenzialmente longitudinale da nord-ovest a sud-est ( escasseroli-Candela, Castel di
Sangro-Lucera, Celano-Foggia, Ateleta-Biferno e L’Aquila-Foggia) avevano dei raccordi trasversali molto più numerosi di quelli redatti nelle reintegre settecentesche. È questo il caso del
tratturello definito entella-Salcito- uronia (fratianni
, pp. - , fig. ), che raccordava
l’Ateleta-Biferno a nord con il Celano-Foggia a sud, la cui individuazione ha consentito di inserire il municipio romano di Terventum nel sistema stradale del Sannio e prevedere una direttrice
di collegamento molto rapida tra Histonium e Aesernia.
Tra i percorsi definibili “minori” (per le distanze ridotte rispetto ai tracciati descritti) si
registrano la via che collegava la valle del Volturno ad Atina e la via Aecae-Cubulteria, oltre a
una serie di raccordi interni di difficile ubicazione.
bibliografia
er una raccolta aggiornata sulla viabilità del Sannio de benedittis 2010b, a cui si aggiunge la via HistoniumTerventum e il proseguimento verso Aesernia in fratianni 2010, pp. 79-87. Inoltre, sulla via Latina, monaCo 1989, Caiazza
sulla via Aufidena Saepinum monaCo
sulla via Bovianum-Larinum de
benedittis
sulla viabilità dell’alto Volturno bonanni 1914; fratianni 2002; raddi
. otizie di
carattere generale in miller
, coll.
alVisi
, con riferimenti all’area frentana Coarelli,
la regina 1984, in part. le indicazioni delle stazioni di posta menzionate nella Tabula Peutingeriana a
p. 182 (ad Rotas), p. 193 (Cluturnum), 203 (Hercul Rani) e fig. a p.
la regina
, pp.
-
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Caiazza 1995, pp. 129-136, Caiazza
, pp. - e pp. su una diversa interpretazione dei
percorsi della Tabula Peutingeriana ruta, CarroCCia
ruta 1988, CarroCCia 1989, CarroCCia 1995; nuVoli 1998; CarroCCia 1999, CarroCCia 2006. Inoltre, in riferimento ai tratturi forte, de
tata, martino 1990. Sulle fonti in relazione alla viabilità de benedittis
sui miliari donati 1974,
a cui si aggiunge il cippo di Campobasso in de benedittis 1997, pp. 54-55 n. 22. Sulla localizzazione di
Gerunium cfr. V.2.8.

V.2. Le città romane
V.2.1. Aesernia
Collocata su una conoide di deiezione dovuta alle attività dei due fiumi che la circondano, il Carpino e il Sordo, Aesernia deve la sua importanza storico-archeologica alla posizione
strategica, a controllo della gola all’estremità nord del Matese, una delle poche vie di accesso al
Sannio settentrionale.
La fortezza italica e la successiva colonia latina coincidono con l’attuale centro di Isernia
che, come vedremo anche per Venafrum (V.2.2), ha preservato non solo il toponimo, ma su larga
scala anche l’antico assetto urbano (fig. . ). A differenza di quanto visto per altri centri italici
del Sannio interno, tipo l’abitato di Monte Vairano, Sepino o Alfedena, dove si riesce a documentare un’ampia estensione territoriale, nelle zone di confine si assiste alla nascita di piccoli
centri sorti essenzialmente come fortezze arroccate in posizioni strategiche e spesso inaccessibili. La penetrazione romana nel Sannio ha determinato l’abbandono di molte di queste picco-

Fig. 5.10. Veduta aerea di Isernia, da sud.
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le entità territoriali, innalzando
a ruolo accentratore il sito che
meglio rispondeva alle esigenze
economiche, militari o politiche
in generale. Con uiscono nel
sito di Aesernia, in età ellenistica, le funzioni strategiche che
erano in parte garantite dalle fortezze di Catelromano, Miranda,
Sant’Agapito, Longano e Santa
Maria del Molise, nell’ottica di
un controllo territoriale finalizzato a un’occupazione mirata
per la trasformazione e l’acquisizione dell’intera regione. on
a caso Isernia si colloca sul crocevia che ancora oggi rappresenta il nodo stradale più importante
della regione, e tappa obbligata
lungo i percorsi che dalle zone
interne conducono al Lazio meridionale e alla Campania settentrionale, nonché le regioni
dell’Abruzzo e la costa adriatica.
La sua collocazione sul percorso
tratturale escasseroli-Candela,
sul punto di innesto con la via
Latina, ne esalta maggiormente
lo stretto rapporto anche con le
attività commerciali.
L’elevazione della città a colonia latina nel 263 a.C.
(liV., Per.,
Vell., 1, 14, 8)
vi comportò il trasferimento di
circa 7.000 coloni provenienti
quasi certamente dalle città del
Latium vetus afferenti all’antica
Lega Latina (toynbee 1965), e i
suoi abitanti furono inseriti nella tribù Teretina fino alla Guerra
Sociale. I bronzi con la legenda
Aisernino, con alcune varianti,
mostrano come la colonia ebbe
da subito il diritto di battere mo-
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Fig. 5.11. Bronzo di Aesernia: D/ Testa di Vulcano con pileo a sinistra e dietro tenaglia,
Volcanom; R/ Giove su biga a destra con in alto la Vittoria, in esergo Aiserninon. 263240 a.C.

Fig. 5.12. Pianta del centro urbano di Isernia, con l’indicazione delle strutture individuate e decumano massimo.
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Fig. 5.13. Isernia, angolo via Roma-largo Cappuccini. Resti di cinta muraria in opera poligonale.

neta (fig. . ). Un’epigrafe votiva del II secolo a.C. attesta lo status di inquolae per i Sanniti di
Isernia, ovvero privati della cittadinanza e ridotti nella condizione di “stranieri residenti”, anche
se con la possibilità di riunirsi in collegi (cfr. II. . , fig. . ). etta in questa fase da un duovirato, le fonti epigrafiche ricordano quattuorviri di età triumvirale e imperiale, e pongono diverse
possibili letture ai mutamenti costituzionali della città in relazione alla deduzione coloniale lege
Iulia ricordata nel Liber Coloniarum (Lib. Col., I, 233, 14-15), che vide l’assegnazione degli
abitanti alla tribù Voltinia, e una deduzione municipale sotto Tiberio (Lib. Col., II, 260, 7-9)
con la conseguente attribuzione alla tribù Tromentina. on si pu escludere che a seguito della
Guerra Sociale fosse istituito a Aesernia un municipio di età triumvirale retto da quattuorviri,
come per alcune località limitrofe. Fedele alla causa romana, durante il Bellum Sociale del 90a.C. spicca negli annali del con itto quando cadde in mano degli insorti. i questo evento
si ricorda il lungo assedio per opera dei entri e l’ardua resistenza della città, ri essa nel nome
Aesernius che il comandante delle legioni che la difendevano, M. Claudio Marcello, diede al
figlio nato in quel periodo. La città divenne una roccaforte sannitica e assunse il ruolo di capitale
dopo la resa di Bovianum (diod.,
VIII, ) e cadde solo un decennio più tardi, nell’ a.C.
durante la sanguinosa campagna sillana.
a conformazione orografica del luogo ove sorse il centro antico ha fortemente condizionato lo sviluppo urbano con un’ovvia contrazione delle singole unità insediative, sia pubbliche
che private. e profonde vallate del fiume Sordo e Carpino ai due lati dell’abitato hanno determinato uno schema urbano impostato su un solo asse principale orientato nord-est/sud-ovest,
ricalcato dall’attuale corso Marcelli, con corti assi ortogonali che andavano a dividere gli isolati
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odio di edificio templare impiegato come fondazione della cattedrale

(fig. . ). I numerosi avanzi di mura in opera poligonale visibili lungo il perimetro e all’interno
dell’attuale centro storico si possono ricondurre all’epoca della fondazione della colonia (III
secolo a.C., fig. . ), cos come allo stesso periodo si fanno risalire i resti degli edifici religiosi
dell’area forense, indicativi dell’epoca a cui attribuire il primo impianto urbanistico di Aesernia.
La strada proveniente da Venafrum entrava in città all’altezza dell’attuale largo Cappuccini e risulta probabile vedere nei blocchi posti in prossimità dell’angolo con corso Marcelli la
porta sud (fig. . , n. ), mentre si pu solo ipotizzare l’esistenza delle porta nord, in iazza
San ietro e Celestino all’altezza di vico Concezione. Scavi del
hanno permesso di individuare un tratto di mura in opera poligonale (n. ) in prosecuzione di quelli posti a ridosso di alazzo Centuori, e recenti indagini geoelettriche hanno interpretato come resti della porta urbica
le numerose anomalie all’incrocio con la prosecuzione di corso Marcelli. on sono conosciute
eventuali postierle laterali ma i due avancorpi posti in prossimità del muro in opera quadrata
alle spalle di Santa Maria delle Monache potrebbero essere attinenti a una torre quadrangolare a
difesa di una rampa di accesso all’abitato (n. 6).
La continuità urbanistica e architettonica del centro storico di Isernia, con una sovrapposizione puntuale degli edifici sui resti della città antica, ha reso complicata l’individuazione di
resti dell’abitato. Le poche aree libere da strutture sono collocate all’interno di chiostri o giardini
degli edifici medievali, pertanto le indagini di archeologia urbana si sono concentrate in pochi
settori, seppur significativi. questo il caso dell’area al di sotto della cattedrale e del cortile del
palazzo vescovile, oppure del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache. ercorrendo corso Marcelli in direzione nord, poco prima dell’arco di San ietro, è ben visibile per
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Isernia Ipotesi planimetrica dell’edificio templare al di sotto della cattedrale

ig
Isernia piscopio Scavi degli anni ttanta, in cui si vede il fianco
destro del podio sotto la cattedrale (a sinistra) e di fronte a esso il basamento
di un altro edificio religioso

circa 13 metri il lato di un podio relativo a un edificio templare, reimpiegato
a sostegno della muratura esterna della
cattedrale (fig. . ). Si tratta di un podio con una doppia gola contrapposta,
le cui forme assomigliano a quelle visibili nell’architettura romano-laziale
di epoca arcaica e mediorepubblicana,
di cui gli esempi più pertinenti sono
quelli dei templi di San Silvestro di
Cascia, Sora e i più antichi altari di
Lavinio. Si concorda quindi con la datazione alla metà del III secolo a.C., da
riferire all’epoca della fondazione della colonia. ’edificio religioso, di cui
è ignota la precisa dedicatio, è stato
oggetto di scavi sistematici negli anni
1981-1988, che ne hanno delineato la
forma e l’estensione (32 x 21 metri).
I primi studi topografici che si sono
occupati dell’urbanistica di Aesernia
hanno messo in relazione la presenza
di questo tempio con il Capitolium
dell’area forense, situato al di sotto
dell’attuale piazza Andrea d’Isernia,
il cui limite sud era delimitato proprio
dal tempio in questione (Pasqualini
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1966; la regina 1968). L’indagine archeologica, però, non ha
trovato una corrispondenza con
quanto supposto. In primo luogo si è appurato che il tempio
fosse aperto a sud, non quindi
verso piazza Andrea d’Isernia
ma verso vico Giobbe, con due
profondi avancorpi ai lati di una
scalinata di accesso (fig. . ).
Ciò ha portato a riconsiderare
la reale posizione del foro. Le
indagini archeologiche nel limitrofo giardino dell’Episcopio,
oltre a individuare il lato opposto del tempio ellenistico, hanno consentito di riconoscere un
ulteriore edificio religioso, non
del tutto allineato a quello già
descritto sono stati individuati i
resti di un podio con pareti verticali di grossi blocchi squadrati
di calcare appoggiati su una base
modanata e una cornice superiore aggettante decorata a gole e listelli (fig. . ). on si è in grado di stabilire la reale estensione
ig
Isernia orso Marcelli rofilo di altare in pietra calcarea visibile nel pilone
del podio, essendo visibile solo sinistro
dell’arco di San Pietro.
parte di un lato con una porzione
angolare, ma la tipologia della struttura riconduce il contesto alla seconda metà del I secolo a.C.
ell’area sono stati riconosciuti, inoltre, i resti di un vasto ambiente delimitato da muretti in
cementizio e rivestito da stucchi policromi, la cui funzione va probabilmente messa in relazione
alle attività dell’area sacra. A questa va riferito anche l’altare incastonato nella muratura del
pilone sinistro dell’arco di San ietro, che presenta la stessa modanatura del tempio ellenistico
anche se non sembra avere attinenza planimetrica con esso (fig. . ). a presenza di due edifici
templari, un altare forse di un’ulteriore struttura religiosa e ambienti da collegare alle attività destinate al culto suggeriscono l’idea di considerare questo settore come un’area sacra non
propriamente al margine dell’area del foro, che in quel punto non troverebbe una precisa collocazione. Un’area religiosa situata in tale punto, soprelevata rispetto al resto dell’abitato, deve
essere messa in relazione con la fisionomia all’impianto urbano cos come strutturato nella sua
primitiva età. L’agglomerato si sviluppava su un sistema di terrazzamenti già nella prima fase
urbanistica, come confermano i resti di strutture in opera poligonale documentati ad esempio al
di sotto della chiesa di Santa Maria delle Monache. Il dosso calcareo su cui si sviluppa la città
presenta un progressivo innalzamento di quota, da sud-est a nord-ovest, pertanto i dislivelli si
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registrano non soltanto sui due versanti laterali ma anche da sud a nord. La presenza di murature
in blocchi isodomi impiegati come terrazzamenti ha rimesso in discussione la coincidenza di
esse con le mura urbane, pertanto si devono supporre varie terrazze su più livelli. Se l’impianto
originario di Aesernia nasce nella metà del III secolo a.C. su modelli laziali più antichi, non è da
escludere la presenza di un’arx su una zona più elevata su cui collocare il nucleo religioso e un
forum nella parte bassa, attorno al quale si sviluppano gli isolati residenziali.
In quest’ottica sono particolarmente significative le parole di affaele Garrucci, quando
nel 1857 parla di ciclopiche mura del doppio recinto delle quali intorno alla moderna città rimangono insigni avanzi (garruCCi 1857, pp. 347-348). Il doppio recinto menzionato dall’erudito napoletano potrebbe trovare una corrispondenza con un sistema difensivo per la zona elevata
e uno nella parte bassa della città. La distinzione di un’area religiosa da un’area commerciale, da
porre quest’ultima in una zona diversa, è stata di recente proposta da M. agano (Pagano 2005),
che ha ipotizzato il foro sul luogo ove sorge la chiesa di Santa Maria delle Monache. Gli scavi
in questo complesso monumentale hanno permesso di documentare alcune strutture pertinenti
l’abitato della colonia ellenistica un lungo muro in cementizio corre in senso longitudinale fino
al margine del pianoro su cui sorge il complesso medievale e si attesta all’altezza della probabile
torre del circuito difensivo si è già parlato di una possibile porta in quel punto, ipotesi questa
confermata dalle ultime indagini, che riferiscono di un clivus basolato per il transito pedonale.
all’area provengono diverse epigrafi che costituiscono una buona parte della collezione lapidaria conservata nel Museo Archeologico ospitato nei locali del complesso monastico (cfr.
VII. ) si ricorda in particolare CIL I ,
che menziona il rifacimento del macellum crollato
a seguito di alcuni terrae motibus, di cui uno potrebbe essere quello del 346 d.C. La possibilità che l’iscrizione sia stata recuperata in situ porterebbe a supporre la presenza del macellum
nell’area di Santa Maria delle Monache, al quale agano associa una sorta di tholos visibile tra
il campanile e l’ingresso della chiesa medievale. Oggi non sono visibili in città, come in passato, altri edifici antichi viene ricordato un pavimento a mosaico in contrada Mercatello e altre
strutture riconducibili a zone e traurbane perch pertinenti a edifici sepolcrali. Edifici pubblici
sono conosciuti dalla documentazione epigrafica bagni connessi all’acquedotto, un mercato con
calcidico e portico (CIL I ,
,
,
a,
).
Una delle opere di ingegneria più importanti della regione è l’antico acquedotto di Aesernia il quale, attraverso un percorso di circa 4,4 chilometri, incanalava l’acqua dalla località
San Martino nel comune di Miranda (nota anche col toponimo Capo d’Acqua), fino al castellum
aquae localizzato al margine settentrionale dell’abitato. L’acquedotto isernino era interamente
ipogeo il percorso iniziale è segnato fuori terra da
pozzi d’ispezione quadrangolari, muniti
di pedarole, il cui innesto con lo specus era protetto da archi di sostegno in laterizio. Il punto
di ingresso in città e quindi il castellum aquae si colloca all’altezza di piazza Tullio Tedeschi.
Si tratta di una struttura di 24 x 4,50 metri a pianta rettangolare con un sistema di decantazione
delle impurità, testimoniato sia dal pavimento inclinato che dall’imbocco del canale di distribuzione posto a quota elevata. Il condotto che si immetteva in città risultava leggermente più
ampio del precedente specum e doveva attraversare l’intero abitato raccogliendosi in grandi
cisterne di cui quella meglio conservata si localizza presso vico d’Af itto al di sotto dei palazzi
Milano e Veneziale. La sua originaria costruzione potrebbe risalire all’epoca della fondazione
della colonia latina, ma di certo ha subito nel corso dei secoli numerosi restauri e riadattamenti,
come si può vedere nelle cisterne e nei pozzi di ispezione, soprattutto nell’utilizzo dell’opera
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Fig. 5.18. Planimetria della necropoli di Quadrella, presso Isernia.

laterizia per le volte dei lumina.
La costruzione del polo ospedaliero di Isernia nel 1984 ha consentito di indagare un’area
extraurbana in via Sant’Ippolito, a ridosso della strada che, proveniente da Venafrum, si immetteva in città. Si tratta di un grosso complesso monumentale probabilmente appartenente a un
impianto termale, oppure di una pars urbana di una grande villa. Gli avanzi di strutture in opera
mista vanno a definire una serie di ambienti quadrangolari entro uno dei essi si colloca una
grossa vasca di 20 x 3 metri circa con rivestimento idraulico, collegata a un’altra vasca di minori
dimensioni. All’interno di un grande vano con un’esedra di fondo sono leggibili le banchine laterali e il pavimento retto da suspensurae in laterizi. In un certo periodo storico alcuni ambienti
furono utilizzati come aree cimiteriali. La tecnica muraria fa risalire il complesso alla tarda età
repubblicana, con fasi documentabili perlomeno fino alla piena età avia.
L’importanza della viabilità che da Venafrum, quindi da Roma, entrava in città, è documentata anche dal numero di sepolcri individuati lungo il suo tracciato prima di immettersi nel
circuito urbano. Di questo percorso vi è un’importante testimonianza nei resti di un ponte sul
fiume Sordo, ben conosciuto dalla letteratura archeologica. Sono oggi ancora visibili i due piloni
contrapposti sulle due sponde uviali che disegnano un unico fornice composto nella parte inferiore di conci in opera quadrata di calcare e pietrame di pezzatura minore nelle porzioni più elevate (fig. . ). a sua datazione si fa risalire alla prima età imperiale ma più per la corrispondenza
cronologica con la fase accertata dell’asse stradale che per confronti tipologici della struttura.
Della stessa epoca è la grande necropoli di Aesernia, individuata negli anni Ottanta in località uadrella, non lontano dal ponte appena decritto, alla con uenza dei fiumi Sordo e Carpino. L’utilizzo funerario di questa porzione di territorio suburbano era noto sin dal 1961 quando,
qualche centinaio di metri prima, in località Ravasecca, furono documentati un monumento a
tamburo cilindrico e uno a esedra, databili tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. Dalla planimetria
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della necropoli in località Quadrella risulta del tutto evidente che la disposizione delle sepolture
e degli edifici sia orientata lungo l’asse della via Latina (fig. . ), e che il muro continuo rivolto
sul fiume Sordo abbia avuto la funzione di argine artificiale. Si riscontrano almeno nove recinti
funerari ed è stato recuperato un grande numero di cippi sepolcrali che ne definiscono l’estensione. Alle sepolture terragne con tegole disposte alla cappuccina o in piano si affiancano sepolture
a incinerazione ed enchytrismòi destinati alle sepolture di bambini. I recinti contengono al loro
interno alcuni edifici di cui sono visibili solo i basamenti, il più monumentale dei quali si colloca
tra i recinti C e , con grossi blocchi di travertino affiancati e uniti da grosse grappe plumbee
a definire un ambiente rettangolare, databile al più tardi alla prima età imperiale. I corredi delle
oltre 110 sepolture scavate datano il complesso tra l’inizio del I ed il IV secolo d.C.
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Fig. 5.19. La piana alluvionale antistante Venafro alle pendici del Monte Santa Croce.
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V.2.2. Venafrum
Collocata alle
pendici di Monte Santa Croce, che insieme
a Monte Corno costituisce una barriera
naturale a protezione
della valle del Volturno, Venafro controlla un’ampia pianura
alluvionale che apre
verso la Campania
attraverso il fiume
principale e il suo afuente ava, ma anche verso il Sannio
interno lungo la valle
orcina, e le vallate
del Vandra e Cavaliere (fig. . ). In epoca augustea Venafrum
rientra nella Regio I,
Fig. 5.20. Venafro, località Muro Rotto. Strutture murarie relative alle mura urbane.
Latium et Campania,
secondo le indicazioni
di linio (III,
) e probabilmente Tolomeo (III, , ), mentre Strabone la associa alle città
campane solo in un passo (V, 243). Considerato un territorio di transito verso il Sannio interno,
l’ager venafranus è stato sede di continui insediamenti che ne hanno rimarcato tale ruolo. La
collocazione del centro urbano lungo una diramazione della via Casilina, la principale arteria
di collegamento con Roma, ne testimonia la vocazione fortemente incentrata sugli scambi commerciali in particolare connessi alle attività produttive e artigianali, collegate principalmente
alla olivicoltura. Molti gli autori latini che rimarcano la predisposizione dei luoghi per le attività agricole, come documentato, tra l’altro, dai consistenti impianti rustici dislocati nella piana
antistante la città. on a caso Cicerone menziona il territorio celeberrimus (CiC., Planc., 22),
facendo impliciti riferimenti alla popolosità delle campagne. Sono già state menzionate le figline venafrane, di cui vi è un riscontro archeologico ed epigrafico. Alla officina dei Sattii, a cui
forse associare la tegola con iscrizione bilingue di ietrabbondante (cfr. IV. . ), si riferisce una
matrice di coppa con medaglione raffigurante la testa di Ercole, in cui si indica Ga(avis) Ahiis
quale proprietario dell’officina.
Le vicende storiche legate alla città risultano incerte per quanto concerne il suo ingresso
nell’orbita romana. Il suo inserimento nelle liste della tribù Terentina, come avvenne per diversi
centri contigui, non è del tutto indicativo dell’acquisizione della cittadinanza romana prima della
Guerra Sociale, anche se si ritiene alquanto plausibile la sua definizione di civitas sine suffragio
già nella fase dei primi contatti con Roma. Resta molto probabile, infatti, l’alleanza con l’Urbe
al termine della Terza Guerra Sannitica, con il conferimento del ruolo di città federata intorno al
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Fig. 5.21. Planimetria dell’impianto urbano di Venafrum.

290 a.C., così come si evince dalle emissioni monetali di una serie di città ‘indipendenti’ databili
in quel periodo, tra cui appunto anche Venafrum. Tale legame fu suggellato nel 268 a.C., quando
si ebbe l’istituzione della praefectura a seguito della cessione da parte dei entri di alcuni territori posti lungo il confine occidentale (tra cui Allifae ed Atina).
e fonti epigrafiche ricordano per Venafrum una colonia Iulia (CIL ,
) e una colonia Iulia Augusta (CIL ,
), con molta probabilità riferibili a una deduzione di epoca
triumvirale e una successiva di epoca augustea. Si riesce a distinguere nell’ager venafranus una
duplice assegnazione viritana anche se gli studi sugli agri centuriati riconducono il più antico
assetto della suddivisione agraria alla prima metà del III secolo a.C., ovvero al momento dell’istituzione della praefectura e si tende a considerare la centuriazione augustea una ridefinizione
di un assetto delineato in epoca triumvirale. A questo periodo, ovvero a seguito della grande
riorganizzazione territoriale delle regiones operata da Augusto, si fa risalire un vero e proprio
piano urbanistico per Venafrum che si è conservato pressoch inalterato fino a oggi attraverso
una continuità urbanistica e architettonica che vede la sua massima espressione nel cd. Verlascio, ovvero nel complesso di edifici che si sono sovrapposti all’anfiteatro romano. Il disegno
urbano dell’abitato, relativo alla colonia Iulia Venafrana, nacque in epoca triumvirale e con tutta
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Fig. 5.22. Veduta aerea della zona del teatro romano di Venafro.

probabilità il suo progetto si deve a C. Aclutius Gallus, conosciuto attraverso l’iscrizione CIL ,
4876 come duovir iure dicundo e duovir urbis moeniundae, ovvero membro di un collegio nato
per provvedere alla realizzazione delle mura urbane.
i questo circuito difensivo restano poche tracce (fig. . ), ma si è riusciti comunque a
definire la forma e l’estensione dell’abitato. a città si disponeva alle pendici del Monte Santa
Croce, e il suo lato nord sfruttava proprio il declivio del rilievo, con tre porte di ingresso in
corrispondenza degli assi viari principali. Il nuovo impianto urbanistico prevedeva, infatti, dei
raccordi con le tre principali vie di accesso alla città, da Casinum, Teanum, e Aesernia, lungo
le quali si sviluppavano le più importanti necropoli. Dell’antico reticolo stradale urbano si riescono a distinguere sette assi longitudinali, orientati nord-est sud-ovest, che vanno a definire
un reticolo con isolati quadrati di 2 actus di lato (fig. . ), secondo un disegno regolare che
si registra in diverse colonie di fondazione augustea, in particolare nella vicina Allifae, seppur
con qualche soluzione differente. ello specifico sono stati individuati alcuni tratti stradali in
via lebiscito, via Carmine, in via Mura Ciclopiche e in via e Amicis a conferma di quanto
osservato nelle foto aeree.
Gli scavi effettuati nell’ultimo ventennio dalla Soprintendenza Archeologica del Molise
all’interno del centro urbano di Venafrum hanno in parte confermato quanto in prima battuta
rilevato attraverso l’aerofotogrammetria, riuscendo meglio a definire la distribuzione degli isolati e soprattutto i vari ambiti cronologici riferiti ai singoli contesti individuati. In questo modo
si è potuta confermare la presenza di terrazze degradanti su cui si distribuivano gli isolati, così
come si è potuta escludere l’esistenza di una viabilità di epoca imperiale al di sotto di via Duo-
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mo. All’epoca della fondazione augustea appartengono i più
importanti edifici pubblici della
città, ovvero il teatro, l’anfiteatro e il grande acquedotto che
captava l’acqua alle sorgenti del
Volturno. In questo periodo si
ricorda anche un tempio extraurbano dedicato alla Magna Mater
menzionato nelle fonti storiche
(Lib. Col., p. 239, Lachmann) ed
epigrafiche (CIL ,
), ma la
sua localizzazione nell’area del
grosso terrazzamento in località
Fig. 5.23. Venafro. Resti di un vomitorium del teatro addossato alla fondazione della
Madonna
della Libera è alquansumma cavea, in fase di scavo.
to incerta, e con molta probabilità il sito ospita una importante villa residenziale-produttiva. Il teatro si localizza nel settore
nord-ovest dell’abitato e, come l’anfiteatro, si trova all’esterno del circuito murario, secondo la
regola urbanistica di escludere dal reticolo urbano i grandi edifici pubblici per non modificare
l’assetto interno degli isolati (fig. . ). er la sua costruzione, con murature in opera reticolata
con ammorsature angolari in calcare, fu sfruttato il pendio della montagna su cui si addossava

Fig. 5.24. Veduta aerea del Verlascio di Venafro.
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parte dell’ima e la media cavea, con un passaggio (praecinctio) a dividere le parti inferiori della
gradinata (fig. . ). on è stata ancora del tutto indagata la scena, di cui si suppone uno sviluppo rettilineo e probabilmente un portico di coronamento per l’intero complesso. Le diverse
tecniche edilizie hanno consentito di distinguere alcuni interventi successivi, in particolare nel
I secolo d.C. l’ampliamento della summa cavea e la realizzazione dei tribunalia nonché, nel
secolo successivo, di un grosso portico esterno e un ninfeo collegato al teatro. Diversi sono i
resti dell’apparato decorativo, tra cui alcune statue di notabili locali nonché elementi scultorei
di ambito dionisiaco. Come molti altri edifici della città, il teatro fu seriamente danneggiato
probabilmente dal terremoto del
d.C., che ne segn il definitivo abbandono con lo spoglio
degli elementi decorativi e la costruzione di strutture abitative al suo interno.
’anfiteatro era invece collocato a sud-ovest dell’abitato, esterno a esso. a continuità
architettonica del complesso, con la costruzione di ambienti a uso agricolo nell’ingombro delle
gradinate, ha consentito che ne restasse inalterata la planimetria (diametro 110 x 85 metri), anche se il completo riutilizzo delle murature dell’edificio antico ne ha occultato una buona parte
(fig. . ). Chiamato Verlascio a seguito della distorsione del termine latino perilasium, ricordato con tale vocabolo nelle fonti medievali, l’anfiteatro di Venafrum rappresenta una delle testimonianze più significative della continuità architettonica di epoche successive su questo tipo di
edifici antichi. Gli scavi condotti al suo interno hanno interessato un’esigua porzione dell’arena
e hanno consentito di attribuire la sua edificazione a un membro di una nota famiglia venafrana,
Q. Vibius [---], attraverso alcune integrazioni a una iscrizione che ne ricorda la costruzione (CIL
,
), replicata con tutta probabilità sulle porte di accesso all’anfiteatro. a costruzione era
impiantata su 68 cunei con volta a botte troncoconica e non sembra vi fossero elementi decorativi particolarmente eleganti e curati, a giudicare sia da alcune soluzioni costruttive, che non
rispettano la simmetria dell’edifico, sia dalla completa assenza di materiale di rivestimento per
le murature, soprattutto quelle esterne.
Fig. 5.25.
Venafro.
Aula absidata rinvenuta in via
Carmine.
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Fig. 5.26. Venafro. Pianta delle strutture individuate in via Carmine.

La continuità urbanistica dell’abitato moderno ha consentito di effettuare indagini conoscitive in zone piuttosto limitate, essendo pochi i settori non interessati da attività edilizie. Uno
dei non molti siti oggetto di scavo sistematico è quello tra via del Carmine e via Duomo dove,
nonostante negli anni ’60 del secolo scorso l’area sia stata oggetto di un radicale sbancamento
che ha interessato un intero isolato della città romana, è stato possibile documentare parte di
un’importante domus o edificio pubblico di età imperiale. Si è riusciti a ricostruire l’assetto
planimetrico del complesso, formato da una serie di ambienti posti a quote differenti. Tra essi si
distingue un grosso vano rettangolare in opera incerta con ammorsature in laterizio, pavimentato
a mosaico con tessere bianche su fondo nero con un emblema centrale e un ninfeo absidato sul
lato ovest (fig. . ). ecenti indagini hanno distinto una sequenza stratigrafica molto significativa, con livelli repubblicani obliterati dalle strutture imperiali, reimpiegate e riadattate in età
altomedievale, longobarda e federiciana (fig. . ).
Una situazione analoga è stata individuata negli anni ’80 durante i lavori della galleria di
captazione del torrente San Bartolomeo, quando tra via Carmine e via Licinio furono intercettate
strutture murarie appartenenti a una ricca domus, che hanno restituito alcuni lacerti pavimentali
in tessellato nero con scutulae marmoree policrome (fig. . ). el complesso si distinguono
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Fig. 5.27. Venafro. Pianta dei resti della domus di via Licinio.

due nuclei principali divisi da un’ampia corte con al di
sotto un canale fognario del primo, adiacente via icinio, si riconoscono alcuni ambienti in opera incerta con
testate in blocchi calcarei, pavimentati a mosaico, tra cui
una cisterna e una scala di accesso ai vani superiori, mentre del secondo, collocato su un terrazzo a una quota più
elevata adiacente a via Carmine, con ambienti che hanno subito importanti trasformazioni in epoca tardoantica
e altomedievale. La datazione dei pavimenti fa risalire il
complesso alla età triumvirale, con stratificazioni di epoche successive tra i materiali si segnalano, come in via
Carmine, terrecotte architettoniche con raffigurazioni di
grifi affrontati. Alcuni saggi praticati al di sotto di questi
ambienti hanno inoltre intercettato livelli abitativi di epoca ellenistica di IV e soprattutto di III-II secolo a.C.
Durante alcune attività edilizie lungo via Colonia
Giulia, all’altezza dell’anfiteatro, nel
fu recuperata
una bella statua di Afrodite in marmo, depositata presso
il Museo Archeologico di Venafro dopo una lunga permanenza al Museo di Chieti (fig. . ). Si tratta di una copia
romana di età antonina da originale tardoellenistico, fortemente in uenzata da modelli prassitelici, che raffigura la
dea che cerca di coprirsi nel momento successivo alla sua
nascita dalle acque marine. ella Venere di Venafro si ripete il tipo dell’Afrodite Landolina, conservato nel Museo
di Siracusa, e non si esclude una produzione locale, da cui
si dovrebbe dedurre che la colonia romana godesse in età
imperiale di un importante fervore culturale. onostante
non siano chiare le circostanze del rinvenimento e soprat-

Fig. 5.28. L’Afrodite marmorea conservata al Museo Archeologico di Venafro.
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tutto il contesto di appartenenza, risulta alquanto probabile che essa fungesse da ornamento in
una sontuosa residenza urbana.
Le evidenze archeologiche hanno potuto dimostrare che con tutta probabilità dopo il terremoto del 346 d.C., che interessò una vasta area tra il Sannio e la Campania, la città non fu
in grado di risollevarsi del tutto. Dei grossi interventi di ristrutturazione edilizia documentati
in molte zone del Samnium, a Venafrum non vediamo evidenti tracce, e sembra che gli edifici
pubblici quali il teatro e forse l’anfiteatro abbiano cessato la loro funzione originaria, cos come
sembra siano stati progressivamente abbandonati i quartieri occidentali, contraendo l’abitato nel
settore nord-est, e andando cos a definire il futuro borgo medievale.
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Fig. 5.29. Veduta aerea della antica Saepinum, in località Altilia.
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V.2.3. Saepinum
La città romana in località
Altilia di Sepino rappresenta di
certo una delle più importanti
e suggestive testimonianze archeologiche della regione, sia
per l’entità dei ritrovamenti che
per la straordinaria definizione
dell’insediamento, ancora intatto nelle sue forme originali. La
necessità di spostare l’abitato
medievale in zone di altura meglio difendibili ha fatto sì che la
continuità urbanistica si riferisse
ig
li edifici pubblici e privati posti a ridosso del decumano di Saepinum, da
solo a sporadiche strutture rurali Porta Boiano.
che nel corso del tempo hanno
in parte occupato l’area della città romana. Le soluzioni architettoniche adottate nei casolari
settecenteschi, dettate soprattutto dalla necessità statica e strutturale oltre che da un profondo
rispetto del territorio, hanno previsto la sovrapposizione degli edifici su alcune preesistenze senza alterarne la lettura planimetrica, andando a definire un’affascinante cornice in cui inquadrare
l’intero contesto archeologico e paesaggistico (fig. . ).
Saepinum si trova nell’alta valle del Tammaro, tra le falde del Matese e i Monti del Sannio l’insediamento umano ha sempre avuto uno stretto rapporto col territorio e soprattutto con
le attività a esso collegate, in particolare quelle pastorali. Tale relazione pare si riscontri anche
nell’etimologia del nome, da saepire (recintare, circondare), forse da associare a un recinto
per le greggi o semplicemente a una zona protetta lungo il percorso. Il municipio romano di
Saepinum, infatti, si colloca direttamente sul tratturo escasseroli-Candela, che dopo l’ingresso
in città, tra orta oiano e orta enevento, costituisce il decumano massimo (fig. . ). Si è
avuto modo di constatare come già a partire dal IV secolo a.C. siano attestate fasi di frequentazione dell’area (cfr. IV.3.2), anche se una vera e propria attività edilizia è documentata dalla
fine del II secolo a.C., riscontrabile in particolare nelle zone adiacenti all’area forense. opo la
Guerra Sociale dell’89 a.C., anche Saepinum subì il processo di municipalizzazione, ma notizie
dirette sulla condizione giuridica della città si registrano solo a partire dall’età augustea, quando
avvenne una vera e propria trasformazione urbanistica dell’abitato. Oltre al famoso passo di
linio (Plin., NH, III, 12, 107) in cui si ricordano i Saepinates quali abitanti del Sannio, il Liber
Coloniarum parla di Saepinum (oppidum muro ductum) che divenne colonia sotto erone (Lib.
Col.,
, - , achmann), notizia questa non confermata dalle fonti epigrafiche. onostante
siano evidenti le tracce di una massiccia assegnazione agraria dell’ager saepinates, la città rimase municipio e gli interventi strutturali finalizzati alla costruzione delle mura sono da attribuirsi
a Tiberio e Druso, tra il 2 a.C. e il 4 d.C., quando rivestirono importanti cariche nella famiglia
dell’imperatore Augusto e a seguito delle vittorie militari germaniche e pannoniche. Gli abitanti
di Saepinum furono ascritti alla tribù Voltinia e non è del tutto chiara la forma costituzionale del
municipio tra la Guerra Sociale e l’età augustea. Attestazioni epigrafiche della prima età imperiale indicano una compresenza di duoviri e quattuorviri. Si è supposto che il municipio fosse in
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Fig. 5.31. Scavi Cianfarani degli anni Cinquanta nell’area del foro di Saepinum.

Fig. 5.32. Il teatro di Saepinum prima delle attività di scavo degli anni Cinquanta.
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Fig. 5.33. Planimetria del municipio romano di Saepinum con l’indicazione dei principali edifici indagati

origine retto da un sistema collegiale di tipo quattuorvirale, al quale pare fosse subentrato, tra la
fine del I secolo a.C. e l’inizio del I secolo d.C., un sistema duovirale con duoviri iure dicundo
(Saepinum, Museo
). Essendo, per , solo attestazioni epigrafiche di età imperiale, non si
esclude che i duoviri fossero affiancati da quattuoviri con funzioni di edili, come accadde in altri
municipi sorti dopo la Guerra Sociale e come specificato in alcuni testi sepinati (CIL I ,
,
buonoCore
, p.
, n. ). In questo periodo si assiste a una crescita demografica
determinata dai veterani delle campagne militari d’oltralpe (di cui le assegnazioni viritane in
centuriis), nonché alla nascita di una nuova classe dirigente che sostituì quasi totalmente le
élites sannitiche. Saepinum fu una vera e propria città romana, riscontrabile sia nella presenza
evergetica della casa imperiale che nel culto a essa dedicata, nonché nelle ricche decorazioni
architettoniche e nell’esaltazione delle gesta militari ben evidenti nella decorazione scultorea di
orta oiano. a città romana è stata oggetto di scavi sistematici verso la fine dell’ ttocento e
soprattutto a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, quando Valerio Cianfarani indagò
la maggior parte degli edifici pubblici e in quel periodo si inizi anche il restauro di parte di essi
(figg. . - ). el corso degli anni sono state effettuate diverse campagne di scavo da parte
dell’Università degli Studi di erugia, con maggiore sistematicità a partire dal
a oggi. onostante ciò, basta dare una occhiata alla pianta dell’abitato per constatare quanto ancora resti da
indagare finora gli scavi si sono concentrati a ridosso del decumano e del teatro.
sservando la planimetria dell’impianto urbano (figg. . e . ) risulta evidente una
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contrapposizione tra la regolarità della cinta muraria e la viabilità interna, decentrata e irregolare, cos come l’orientamento degli edifici, che segue direttrici differenti. a persistenza del
tratturo e il suo ingresso in città deve in qualche modo avere condizionato lo sviluppo urbano,
anche se in età repubblicana la strada a esso ortogonale pare abbia avuto una maggiore importanza. Si tratta di una direttrice che in età ellenistica, attraverso il vicus sannitico, metteva in
comunicazione Cubulteria con Aecae, quindi la Campania e la costa adriatica attraverso i rilievi
montuosi che si affacciavano sull’abitato, percorso molto impervio che perse la sua importanza
in età romana con il potenziamento della direttrice tratturale. Il complesso foro-basilica di certo
risentì di questo primitivo allineamento, come conferma la stessa forma trapezoidale dell’area forense, che ha subito adattamenti planimetrici a seguito della riorganizzazione augustea.
A una prima riqualificazione urbana registrabile nel II secolo a.C., ben evidente nella “Casa
dell’impluvio sannitico” (cfr. IV.3.2), seguì negli ultimi anni del I secolo a.C. una vera e propria riorganizzazione architettonica e urbanistica, che previde massicci interventi edilizi oltre
alla costruzione delle mura e alle opere di urbanizzazione primaria, si registra la lastricatura
del foro e la realizzazione di una serie di edifici pubblici a esso collegati, tra cui il complesso
basilica-tribunal columnatum e macellum, nonché il cd. Capitolium e le thermae Silvani. Qualche decennio più tardi, in età giulio-claudia, si colloca la realizzazione del teatro e il complesso
campus-piscina-porticus. I testi epigrafici mostrano come, oltre alla munificenza della casa imperiale, prenda piede una forma di evergetismo privato che consente ai ceti dirigenti sepinati di
acquisire sempre maggiore autorevolezza e prestigio nei confronti del governo centrale. Anzi,
l’intervento diretto del governo sulle questioni interne e l’attenzione particolare della casa imperiale nell’edilizia pubblica mostrano indirettamente l’in uenza che l’aristocrazia sepinate aveva
nei confronti del senato romano. Arricchitasi attraverso gli ingenti guadagni provenienti delle
attività pascolative e transumanti, su cui si basava essenzialmente l’economia di Saepinum, le
varie élites municipali ben presto svolsero ruoli di prestigio a Roma. Membri della gens Neratia ebbero una rapida ascesa politica alcuni
entrarono a far parte della classe senatoria,
molti riuscirono a raggiungere le più alte
cariche in ambito amministrativo e militare tra il I e il IV secolo d.C. La fortuna dei
Neratii si fa risalire al successo politico del
giovane M. Hirrius Fronto Neratius Pansa
(PIR ,
), di età avia, che vanta nel suo
ricco cursus honorum il consolato e l’adlectio al patriziato. el corso degli anni, i due
rami dei Neratii erano così vicini alla casa
imperiale che addirittura, nel IV secolo d.C.,
intrecciano rapporti di parentela con la famiglia dei Costantinidi e dei Valentiniani.

Circuito murario e porte urbiche

Fig. 5.34. Saepinum. Torre “Nord” del circuito murario.

Del monumentale sistema difensivo
di Saepinum è possibile documentare un cospicuo tratto del settore nord orientale ( orta
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Fig. 5.35. Saepinum. Porta Boiano in una cartolina degli anni Sessanta.

oiano) e a ridosso di orta enevento, sul lato opposto. onostante il resto delle strutture siano
ancora interrate, si riesce con chiarezza a definirne l’andamento. Si tratta di un’area quadrangolare che racchiude una superficie di circa
ettari, in cui si aprono specularmente quattro porte
urbiche poste sugli assi principali, orta oiano e orta enevento, rispettivamente a nord-ovest
e a sud-est lungo il decumano, orta Tammaro e orta Terravecchia a nord-est e sud-ovest lungo
il cardo, denominate in base alla località di destinazione (fig. . , nn. , ). Si segnala, inoltre, un accesso diretto al teatro attraverso la cd. ostierla del Teatro, che consentiva un accesso
pedonale all’edificio mediante uno stretto passaggio, che ha intaccato la regolarità del circuito
murario nel settore nord (n. 5). Gli ingressi in città risultano leggermente decentrati rispetto alla
regolarità del circuito e questo è dipeso dalla preesistenza degli assi viari non del tutto ortogonali tra loro, per le considerazioni fatte in precedenza. Costruita in reticolato con cubilia di calcare
locale, la cinta muraria è scandita da una serie di torrioni a pianta circolare posti a distanze pressoché regolari (ca. 25-35 m), con due di essi a pianta ottagonale collocati nei settori angolari.
elle diciannove torri oggi visibili, la meglio conservata è la Torre ord (situata a ridosso del
teatro), la quale, attraverso un attento restauro del
, si mostra quasi nella sua interezza (fig.
. , n. e fig. . ). Alta circa
m, presenta un filare orizzontale di blocchetti aggettanti a
indicare il livello del solaio interno al di sopra della quale si apre una feritoia. La parte inferiore
era riempita da un nucleo in cementizio con materiale di risulta, che andava a conferire stabilità
alla struttura. Una tale cinta muraria, particolarmente possente se si considera quello augusteo
come un periodo di relativa pace militare, aveva lo scopo di garantire la sicurezza del municipio
essenzialmente nei confronti di briganti e taglieggiatori, che spesso si incontravano lungo tali
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Fig. 5.36. Disegno prospettico di Porta Boiano.

strade commerciali ma, al contempo, «conferiva al municipio dignità urbana [...] ed enfatizzava
la munificenza della casa imperiale (Sepino 1979, p. 23).
L’attività edilizia relativa alla costruzione del circuito difensivo di Saepinum è definita
dall’iscrizione replicata sulla parete esterna delle quattro porte urbiche, la quale ricorda che Tiberio, volutamente indicato insieme al figlio ruso, scomparso nel a.C., murum portas turris
[d(e) sua pecunia)] f(aciundum) c(uraverunt) (CIL I ,
), ovvero finanziarono e curarono la
sua edificazione, tra il a.C. e il d.C. a meglio leggibile è sicuramente orta oiano, grazie
all’anastylosis del 1952, quando sono stati ricollocati nella loro posizione originaria gli elementi
dell’alzato sparsi nell’area antistante. Si tratta di un ingresso a un solo fornice, impostato sul
decumano, con una corte di sicurezza interna (cavedium) e controporta a doppio battente, ai lati
del quale si sviluppano due torri circolari (fig. . , n. e figg. . - ). e spalle sono in opera
quadrata di calcare con una cornice modanata a marcare l’imposta dell’arcata, sempre in grossi
conci squadrati e con un busto di Ercole in rilievo sulla chiave (fig. . ). Ai due lati dell’arco
si impostano i basamenti degli alti plinti con le statue di due barbari prigionieri (fig. . ), chiara allusione alle vittorie dei due comandanti romani sui Dalmati e Germani, avvenuta intorno
all’ a.C. non si esclude che per la costruzione delle mura di Saepinum siano stati utilizzati
alcuni proventi derivati da tali campagne militari. Al centro, al di sopra dell’arco, l’iscrizione
che ne ricorda la costruzione. Altro importante documento epigrafico è quello infisso sulla spalla
destra della porta (CIL I ,
), relativa ai contrasti fra le autorità municipali e i conductores
delle greggi imperiali, i quali si rivolsero ai prefetti del pretorio per arginare gli abusi degli stationarii di Saepinum, spesso troppo severi nei controlli durante i passaggi degli armenti in città.
Il testo (datato al
d.C.) si riferisce alla diffida dei prefetti del pretorio nei confronti degli
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Fig. 5.37. Particolare di una delle due statue di prigioniero germanico di Porta Boiano a Saepinum.
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Fig. 5.38. Ritratto di Ercole nella chiave dell’arco di Porta Boiano a
Saepinum.

amministratori locali nel perseverare in tali atteggiamenti, di certo dannosi all’economia della
casa imperiale. Il passaggio d’ingresso era chiuso da due saracinesche mobili poste alle estremità, comandate da una camera di manovra situata sulla sommità della porta, a cui si accedeva
da una scala ancora oggi percorribile e da cui si riesce ad avere una visione d’insieme dell’area
archeologica di Saepinum.
o stesso schema planimetrico di orta oiano si ripeteva nelle altre tre porte urbiche, forse con qualche variante decorativa, a giudicare da un busto di Venere da collocare probabilmente
nella chiave dell’arco di orta Terravecchia e forse Marte a orta enevento. a lacunosità di
orta Terravecchia non consente di effettuare una comparazione dettagliata con le altre porte
d’ingresso, delle quali orta Tammaro conserva ancora intatti il fornice e la corte di sicurezza,
mentre l’alzato di orta enevento è stato oggetto di restauro nel
. er quest’ultima, si
è pensato che ospitasse il primario castellum aquae all’interno della torre meridionale, come
lascia ipotizzare la differente tessitura del paramento in filari orizzontali e l’innesto a essa di
diverse condutture idrauliche.
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Fig. 5.39. Disegno prospettico dell’area del foro di Saepinum e degli ambienti contigui.

Fig. 5.40. Veduta aerea del foro di Saepinum.
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La piazza del foro e le sue
pertinenze
Il foro, posto alla conuenza di cardine e decumano,
si compone di una piazza pavimentata di 54 x 29,56 x 23,20
metri, con lastre di calcare allineate, con una leggera inclinazione verso nord-ovest per il
convogliamento delle acque piovane attraverso un articolato sistema di canalizzazione e smaltimento (euripi) (figg. . - ).
Al centro della piazza è inserita Fig. 5.41. L’area sud-ovest del foro di Saepinum. A destra l’intelaiatura moderna (in
l’iscrizione con grosse lettere in metallo) del c.d. “arco di Nerazio Prisco”.
origine bronzee, di cui restano
gli incassi, disposte su un unico registro su più blocchi per una estensione di 17,80 metri, la
cui integrazione permette almeno parzialmente di colmare delle lacune del dettato epigrafico
(CIL I ,
) C. Papiu[s C. f. F]aber, C.[---] f. Sc[--- f]or[u]m sternendum s(ua) p(ecunia)
c(uraverunt). Viene qui ricordata la lastricatura della piazza per opera di due magistrati, di cui
si conosce solo un membro della gens Papia, di chiara origine italica, da ricondurre all’epoca
augustea. Vari incassi e impronte di blocchi visibili sulla superficie del lastricato indicano la
presenza in antico di una serie di basi onorarie, secondo il costume romano di ornare la piazza
con monumenti commemorativi. Si conservano ancora alcune basi con dediche ai divi Augusto
(AE 1959, 277) e Commodo (Sepino 1979, p. 38), e soprattutto Druso (AE 1959, 278), fornendo
un terminus ante quem per la pavimentazione del foro.
Interventi di scavo si sono succeduti nel tempo nelle aree contigue alla piazza forense,
consentendo di indentificare una serie di edifici pubblici aperti sul foro, ai quali non sempre si
è riusciti ad assegnare la precisa funzione. ell’angolo sud-est nel
sono stati riportati alla
luce alcuni ambienti con uno schema planimetrico molto semplice (fig. . , n. ). Si registrano alcuni vani tra cui uno pavimentato in opus signinum, in origine forse destinato a ospitare attività e uffici municipali esso fu utilizzato come sepolcreto in età altomedievale, di cui si individuano sei sepolture di VII secolo direttamente appoggiate al piano pavimentale. Altri ambienti,
poco conservati nell’alzato delle strutture perimetrali, mostrano una pavimentazione a mosaico,
con alcune lettere forse del proprietario della struttura C. H(erennius?), oppure vani decorati con
pavimenti in opus sectile relativi a una fase costruttiva più tarda (IV secolo). L’ultimo ambiente
indagato su questo lato del foro è, invece, pertinente a una fontana la cui fronte principale si apre
sul decumano. La pavimentazione antistante in lastre di calcare mostra i segni di un’iscrizione in
origine con lettere bronzee, che testimonia l’edificazione della struttura da parte dei quattuorviri
L. Varius, L. Herennius, L. e N. Pliniei con tutta probabilità della prima età augustea.
el lato sud-ovest del foro, invece, si sono identificati i resti di un grosso vano ampio circa
24 metri, aperto sulla piazza con un arco monumentale parzialmente ricostruito con i blocchi
originali sorretti da una intelaiatura moderna (n. 14). Una scalinata di ingresso in asse con l’arco
immetteva in uno spazio scoperto e pavimentato in lastroni di calcare (fig. . ). ’iscrizione ad
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esso collegata (CIL I ,
), ricorda il finanziamento privato ad opera di L. Neratius Priscus,
un famoso giurista romano che ebbe una splendida carriera senatoria e fu consul suffectus nel
97 d.C. (CamodeCa
, fig. . ) fu molto vicino all’imperatore Traiano, tanto da entrare nel
suo consilium principis (HA, Hadr., , ). Agli inizi del II secolo, quindi, fu edificato nel settore
sudoccidentale del foro un grosso edificio pubblico che and ad obliterare e trasformare il precedente impianto di età augustea, di cui si riesce a ricostruire solo un portico colonnato antistante.
Il settore nord è stato oggetto di numerose indagini di scavo a partire dal 1879-1880 e soprattutto nel
, quando si inizi a documentare planimetricamente tutte le strutture che fino
a quel momento erano state individuate e che si allineano, di fatto, al decumano. Si riconoscono
una serie di edifici il primo dei quali, sul lato nord-ovest, ha una pianta trapezoidale, in quanto
si innesta alla con uenza tra il cardine e il decumano (che non sono perpendicolari fra loro) e
consta di una doppia fila di pilastri che affacciano sulla piazza e una pavimentazione in lastre di
calcare irregolari (fig. . , n. ). Si tratta sicuramente di un vano destinato a ospitare funzioni
pubbliche, alla cui primitiva identificazione con la curia si preferisce ora una più probabile associazione con il comitium. Esso è affiancato da un altro edificio di ignota funzione, diviso in
due ambienti (n. 8), all’interno del quale saggi in profondità hanno individuato fasi più antiche,
testimoniate da un pavimento in signino e un impluvium di II secolo a.C. ella zona mediana di
questo lato lungo del foro si affacciava un edificio templare, il cd. Capitolium, sopravanzato verso la piazza (n. ). a planimetria dell’edificio mostra due ambienti rettangolari allineati, con in
origine una scalinata di ingresso incassata tra due avancorpi sagomati, mentre il vano posteriore
doveva rappresentare il podio. Il suo allineamento ricollega il tempio alla fase augustea dell’a-

Fig. 5.42. Resti della basilica di Saepinum in una cartolina d’epoca.
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Fig. 5.43. La basilica di Saepinum.

Fig. 5.44. Una veduta della basilica di Saepinum. Sullo sfondo Porta Boiano.
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rea forense, e probabilmente fu dedicato a Giove, divinità venerata a Saepinum, come attesta
l’iscrizione CIL I ,
. Interessanti gli scavi del
all’interno del podio, in cui sono
state individuate le stratificazioni del primitivo utilizzo dell’area e riconosciute alcune vasche
pertinenti a una fullonica che rimase attiva fino alla fine del II secolo a.C., quando al suo posto
fu edificata una domus con un pavimento in signino e decorazione a losanghe. Il quarto ambiente collocato sul lato lungo nord del foro ha pianta pressoché quadrata con una fronte colonnata
impostata sulla crepidine della piazza del foro stesso, ed è da ricondurre a un intervento edilizio
piuttosto tardo (III-IV secolo) (fig. . , n. ). a destinazione d’uso di questo vano è incerta,
ma si suppone fosse destinato al culto imperiale, come lascia ipotizzare una statua e una dedica a
Elena rinvenuti al suo interno. Lo scavo, inoltre, ha restituito fasi più antiche relative ad ambienti
che si aprivano sulla piazza, forse tabernae o sacelli. robabilmente, su questo lato lungo nordest esisteva anche un edificio termale, se a tale struttura si riferiscono le vasche e le condutture
con rete fognaria rinvenute parzialmente nella vasta area compresa tra l’ambiente adiacente il
Capitolium e la domus dell’impluvio sannitico. ella già citata iscrizione del rector provinciae
(Samni) Fabius Maximus (CIL I ,
) si fa esplicito riferimento alle thermae Silvani, restaurate tra il 352 d.C. e il 357 d.C. a seguito di crolli o cedimenti strutturali, lo stesso personaggio
che ripristinò la porticus thermarum dell’iscrizione ivi rinvenuta (AE 1930, 120). È molto probabile che i due testi epigrafici si riferiscano a un unico complesso termale, visti gli interventi di
restauro vetustate conlabsas operati in contemporanea, pecunia sua, da Fabio Massimo.
Chiude il lato nord-ovest del foro l’edificio tra i più scenografici di Saepinum. ovvero la
basilica, posta all’incrocio tra il cardine e il decumano (fig. . , n. ). ’anastylosis delle colonne ha restituito in parte il sontuoso aspetto originario, impreziosito da una ricercata decorazione
architettonica. A pianta rettangolare (ca. 30 x 20 metri), si compone di un peristilio interno di
20 colonne a fusto liscio (lati 8 x 4 col.) a base attica, di cui solo una è stata ricomposta nella
sua originaria altezza ( , metri, figg. . - . ). I capitelli ionici, diversi tra loro tanto da
suggerire interventi di epoche diverse, dovevano sorreggere un piano elevato lasciando, quindi,
una corte interna aperta oppure chiusa da una tettoia soprelevata rispetto ai portici laterali. I tre
lati liberi erano provvisti di ingressi, mentre il lato nord-ovest era in comunicazione con un’aula
absidata rialzata con tutta probabilità relativa al tribunal, destinata quindi allo svolgimento delle
attività pubbliche dei magistrati locali (fig. . , n. ). Il primo impianto della basilica si fa risalire all’età augustea, grazie alla indicazione ancora infissa sulla facciata del tribunal che ricorda
il duoviro quinquennale L. Naevius Pansa (CIL I ,
), morto al più tardi nel d.C. e di cui
conosciamo il cursus honorum attraverso l’iscrizione recuperata nei pressi del teatro (Saepinum,
Museo
, p.
, n. ), proprietario di una figlina i cui mattoni furono utilizzati nell’edificazione della basilica. umerosi indizi confermano una serie di attività edilizie per la basilica, in
particolare un rinforzo nel muro frontale e diverse modifiche nel tribunal laterale, nel quale l’abside fu aggiunta in epoca tarda. Tali interventi trovano una precisa conferma nel dato epigrafico
all’incirca nell’80 d.C. il consul suffectus M. Hirrius Fronto Neratius Pansa (PIR ,
) probabilmente intervenne con qualche intervento di restauro, visto che l’iscrizione a esso pertinente
(AE
,
) è stata qui rinvenuta durante gli scavi del
. Un gruppo di epigrafi di IV secolo, invece, testimonia gli interventi di ristrutturazione dell’edificio operati dal più volte ricordato
rector provinciae Fabius Maximus e dal suo successore Flavius Uranius tra il 353 ed il 375 d.C.
(CIL I ,
AE
,
) il primo a fundamentis tribunal columnatum fecit, mentre il secondo tribunal [...] splendore marmorum decoravit, portando quindi a termine l’opera iniziata
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da Fabio Massimo. Le
attività edilizie di questo periodo sono con
molta probabilità da
riferire ai grandi interventi del rector provinciae Samni operate in
molte città del Sannio
a seguito del terremoto
del 346 d.C., anche se
non sembra che Saepinum abbia subito danni così gravi da giustificare tali interventi,
dovuti essenzialmente
al degrado fisiologico
degli edifici (vetustate, come ricordato per
la porticus thermarum), piuttosto che al
terremoto, come ben
evidenziato nell’iscrizione del rector Antonius Iustinianus per il
macellum di Aesernia
([...] terrae motibus
lapsum CIL I
).
on è escluso che a
questa ristrutturazione
generale seguì nel V
secolo, un cambio di
destinazione d’uso del
tribunal in edificio di
culto cristiano che di
fatto sostituì il culto
imperiale attestato in
diversi edifici sepinati.
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Fig. 5.45. Veduta aerea del teatro di Saepinum.

Fig. 5.46. Le strutture settecentesche sovrapposte alla cavea del teatro di Saepinum.

L’area del teatro
Uno dei primi monumenti che da orta Tammaro si incontra nella visita dell’antica Saepinum, è il teatro, una sintesi molto suggestiva (già ricordata in altre situazioni) di continuità
architettonica in cui l’elemento rurale si fonde con quello archeologico determinando un affascinante e un unico contesto monumentale. Un’attenta operazione di tutela, attraverso una lettura unitaria del complesso romano e dell’architettura “spontanea” settecentesca, ha consentito
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Fig. 5.47. Pianta del teatro di Saepinum.

di preservare le diverse testimonianze storiche non alterando la lettura dell’edificio principe
anzi, l’utilizzo delle strutture moderne come sede museale e quindi in funzione dello stesso, ha
suggellato ulteriormente lo stretto rapporto che è sempre esistito tra queste espressioni dei due
differenti momenti storici (figg. . - ). osto al margine dell’abitato nel settore nord-ovest,
il teatro ha risentito dell’orientamento del cardine, nonostante la sua distanza da esso. La cavea
si affaccia a est-sud-est e risulta tangente al circuito murario, nel quale si apre una postierla
che immette direttamente nel corridoio esterno del teatro. Gli scavi eseguiti a partire dalla fine
dell’Ottocento hanno riportato all’antico splendore l’orchestra, l’ima e parte della media cavea,
così come porzioni del proscenio e qualche elemento della summa cavea (fig. . ). ealizzato
in opera cementizia con paramento in calcare, si incontrano blocchi di dimensioni maggiori sia
nella cavea (nei sedili), sia negli elementi strutturali di maggiore portata, ad esempio i tetrapili.
osti alle estremità della scena, costituivano l’ingresso all’orchestra e alla cavea e si componevano di grossi pilastri che sostenevano arcate a tutto sesto, funzionali a sorreggere le parti
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Fig. 5.48. Uno dei tetrapili del teatro di Saepinum.

laterali della summa cavea (fig. . ). Attraverso le parodoi si entrava direttamente nell’orchestra, la cui originale pavimentazione in lastre calcaree delimita una forma a ferro di cavallo,
con una leggera inclinazione per convogliare l’acqua piovana nella conduttura posta a ridosso
del proscenio. L’ima cavea, ovvero quella parte della cavea posta a contatto con l’orchestra e
destinata a ospitare personaggi dell’aristocrazia municipale, si compone di quattro larghi gradini
su cui venivano appoggiati comodi sedili mobili, e si separa dalla media cavea attraverso una
larga praecinctio, un corridoio anulare di raccordo tra i due settori, con alto parapetto in pietra
(balteus). La media cavea era parzialmente sostenuta da un telaio di ambientini voltati, con una
galleria semianulare interna che doveva corrispondere in superficie a un’altra praecinctio che
immetteva alla summa cavea. Delle scale di accesso alla summa cavea (vomitoria), si conserva
solo una parte di quella posta sulla nel settore nord. oco resta della parte superiore delle gradinate, in origine sorretta da sostruzioni voltate che andavano a definire delle gallerie concentriche. Alla galleria più interna, in asse con la cavea, si apre un passaggio che immette direttamente
all’esterno delle mura attraverso una posterula che consentiva una rapida evacuazione del teatro
per la popolazione extraurbana.
a scena è parzialmente rimarcata in pianta dall’edificio settecentesco che vi si è sovrapposto, ora adibito a deposito lapidario. A pianta rettangolare, si sviluppa in lunghezza per tutta
l’estensione della cavea (61,50 metri), con una profondità che supera i 14 metri. Il proscenio, che
la separava dalla orchestra, era formato da un corpo centrale liscio fiancheggiato da una serie di
nicchie alternate rettangolari e semicircolari, con una cornice aggettante continua. Soprelevato
di circa 1,40 m rispetto al piano dell’orchestra, il palcoscenico aveva in origine un tavolato li-
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gneo che si agganciava ad alcune strutture di sostegno, le quali avevano la funzione di ospitare
e delimitare i pozzetti per il meccanismo di sollevazione del sipario alcune tracce di perni suggeriscono l’esistenza di un sipario mobile. La frons scenae, conservata in elevato solo per una
breve porzione, si sviluppava con una scansione di nicchie e avancorpi, sui quali poggiavano le
colonne che dovevano costituire l’ossatura scenica del teatro. Si ripete qui il modello ben conosciuto negli edifici teatrali di stile romano, ovvero la presenza di tre portali e due accessi laterali
che si aprivano frontalmente nel palco sono state finora individuate la porta regia (centrale) e la
hospitalia destra (laterale). Alle spalle si sviluppava la porticus post scaenam, ovvero il colonnato utilizzato dal pubblico durante le pause teatrali. Le strutture poste tra il teatro e il cardine
si fanno comunemente risalire a un complesso unitario composto da un campus, ovvero dello
spazio aperto destinato alle attività ginniche, una piscina per il nuoto e una porticus le ultime
indagini in quest’area risalgono al
e al
e hanno meglio definito l’assetto assetto planimetrico e le varie fasi costruttive solo di parte della porticus post scenam del teatro. Essa risulta
larga quanto l’intera estensione del teatro, e si compone di tre bracci, con colonnato perimetrale
con capitelli tuscanici e corte interna adibita a giardino con al centro una fontana di tarda età
imperiale. L’esistenza a Saepinum di un complesso campus, piscina, porticus è confermata dalla
iscrizione di Herennius Obellianus, che a sue spese ne finanzi la costruzione in età augustea o
giulio-claudia (AE 1981, 281). La posizione in quel punto del campus e della contigua piscina è
stata più volte messa in discussione (deViJer, Van wonterghem 1981 e 1984, borlenghi 2011),
a giudicare dall’esiguo spazio che intercorre tra la porticus e il cardine della città. Qualunque sia
la loro ubicazione, sembra certa la sua vicinanza al teatro, visto che l’iscrizione di Obelliano era
reimpiegata nelle strutture moderne che si impostano sui resti dell’edificio teatrale. ’associazione dell’iscrizione al teatro ha indotto a ritenere augustea anche la stessa fondazione del teatro,
per il quale si suppone, però, una datazione di poco posteriore. La posterula che si apre dalla
cavea del teatro all’esterno delle mura, oltre a una serie di elementi stilistici e strutturali, consente di avere un terminus post quem per l’edificazione del teatro, in quanto va a interrompere
l’originale linea della cinta muraria del settore nord-est, pertanto successiva al 2 a.C.-4 d.C. La
costruzione del teatro, comunque, si può fare risalire entro la metà del I secolo anche e soprattutto perché la sua collocazione nello schema urbano ha planimetricamente rispettato l’assetto
augusteo. La posterula (in asse con la cavea e quindi col teatro stesso) si innesta nel punto in cui
era presente una torre circolare, e la volontà di ripristinare la sequenza delle torri sembra confermata dall’esistenza di una struttura circolare posta al di sopra della porta, nella quale si vuole
riconoscere un tempietto in summa cavea, che stilisticamente non avrebbe interrotto la cadenza
delle torri. Ciò suggerisce che, seppur successivo alla fase edilizia di età augustea, il teatro sia
frutto di una programmazione che abbia tenuto conto di una serie di fattori urbanistici preesistenti senza alterarne l’aspetto e la funzione. Forse il complesso potrebbe essere associato alla
figura di Cn. Pomponius Saturninus, patrono del municipio e noto personaggio dell’aristocrazia
sepinate, ricordato in un’iscrizione rinvenuta nell’area del teatro (AE 1991, 527). Al IV secolo si
riferiscono alcuni interventi di restauro sia nel teatro che nella porticus.

li edifici lungo il decumano e le aree di necropoli
ella fascia urbana compresa tra l’area pubblica del foro e le porte urbiche poste sul decumano si sviluppano una serie di edifici sia a carattere residenziale che produttivo (fig. . , n.
). a metà occidentale del decumano, dal foro a orta oiano, è stata oggetto di interventi di
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Fig. 5.49.
dificio
termale a
ridosso del
circuito
murario di
Saepinum,
da Porta
Boiano.

scavo che hanno consentito di comprendere la distribuzione degli edifici e quindi una parte degli
isolati del settore sud-ovest della città. onostante le indagini abbiano interessato solo un lato
del decumano (sud), esse sono state sufficienti a comprendere come le fasce periferiche lungo
gli assi principali fossero destinate alle attività quotidiane nonch ai quartieri abitativi (fig. . ).
L’unico settore indagato nel lato del decumano che guarda al teatro (nel 1955 proprio a seguito
degli interventi di restauro del circuito murario) è relativo a un complesso termale, posto quasi
a contatto con le mura (fig. . , n. ). a ristretta area disponibile per lo scavo non consente di
definire in dettaglio l’assetto planimetrico del complesso, di cui si riconoscono solo pochi ambienti, alcuni absidati, con un praefurnium e una vasca, in origine mosaicata (calidarium), di cui
si conservano parte delle suspensurae (fig. . ). e terme sono genericamente datate al II secolo d.C. soprattutto per la tecnica muraria che prevedeva un massiccio utilizzo di laterizi. on si
può escludere che a questo complesso fosse pertinente l’indicazione di thermae Silvani di CIL
I ,
, di cui si è già ricordata la possibile attribuzione anche alle terme dell’area forense (cfr.
supra), così come tale dicitura potrebbe essere applicata anche a strutture poste a circa 60 metri
a nord del teatro, dove un mosaico, ora perduto, poteva raffigurare proprio la divinità agreste.
Gli scavi Cianfarani degli anni Cinquanta hanno consentito di documentare numerosi ambienti a uso residenziale posti lungo la via principale, alla quale erano collegati attraverso un
portico che poggiava direttamente sulla crepidine della strada. In realtà gli ambienti prospicienti
il decumano erano tabernae, destinate quindi attività commerciali, di cui si riconoscono ancora i
segni degli agganci dei banconi e degli scorrevoli in legno. Alcuni di essi erano collegati a corti
interne che dovevano rappresentare le vere e proprie unità abitative. Con tutta probabilità l’assetto planimetrico di queste strutture si deve fare risalire al più tardi all’età augustea. Addossata
all’area residenziale vi è lungo il decumano una struttura di carattere pubblico che per caratteristiche planimetriche è stata interpretata come un edificio religioso (fig. . , n. ). A pianta
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pressoché quadrata (8,70 × 9 metri) e pronao trapezoidale, si apre
sulla strada attraverso una fronte
con due pilastri rettangolari in
laterizio (fig. . ). ’ingresso
monumentale del pronao è costituito da stipiti realizzati con
grossi blocchi in cui si leggono
i cardini della porta a doppio
battente. ella zona centrale del
pronao, una vaschetta quadrata
rivestita di marmi policromi era
direttamente collegata al decumano attraverso una conduttura
e sul muro di fondo della cella
è ancora visibile il nucleo di un
bancone, in origine rivestito di
lastre marmoree policrome, che
doveva forse sostenere le statue
di culto. L’obliterazione di preesistenti strutture private di età
augustea colloca l’edificio religioso in un’epoca non posteriore al I secolo d.C., e le murature in elevato, che suggeriscono
una datazione più tarda, sono
completamente di restauro. Si è
proposto di riconoscervi la sede
degli Augustali o di un’altra corporazione religiosa. Il fabbricato
ig
dificio religioso lungo il decumano di Saepinum.
è strettamente connesso al contiguo macellum, che si colloca
nello spazio residuo tra tale edificio religioso e la basilica, delimitato alle spalle dal tribunal
(fig. . , n. ). rientato come gli edifici posti sul decumano, a differenza della basilica che risente dell’orientamento del cardine, il mercato pubblico di Saepinum ha una pianta trapezoidale,
in quanto struttura di raccordo che maschera il fatto che le due strade non siano perpendicolari
(fig. . ). e tabernae si sviluppano attorno a una corte a pianta esagonale con bacino centrale
e pavimento in lastre di calcare, le cui dimensioni sono condizionate dalle strutture limitrofe, in
particolare il lato posteriore addossato al tribunal, dove gli ambienti sono particolarmente stretti
e allungati. ’edificio fu finanziato nel I d.C. dall’augustale M. Annius Phoebus, come recita l’iscrizione CIL I ,
, in cui si ricorda la presenza di un portico, sicuramente interno, decorato
con elementi in marmo e bronzo.
Se si esclude la piazza del foro con gli edifici a esso pertinenti, che occupa circa la metà
dell’area compresa tra il cardine e orta enevento, la porzione orientale del decumano risulta
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Fig. 5.51 (sopra). Il macellum di Saepinum.
Fig. 5.52 (a destra). La c.d. “Casa dell’impluvio sannitico” di Saepinum, dove un impluvio di età augustea si sovrappone al più antico
impluvio del II secolo a.C.

pressoché inesplorata. I saggi di scavo del 1977
hanno indagato una fascia ristretta a sud del
decumano verso orta enevento, individuando uno schema planimetrico del tutto simile a
quello visto sul versante a ridosso di orta oiano, con strutture abitative e ambienti commerciali (tabernae) posti a ridosso della strada. Il
tutto lascia presagire che l’intero versante che
si rivolge alla porta urbica ripeta lo stesso modello urbanistico già visto nel versante opposto
della città. Altri edifici con funzioni residenziali
e commerciali sono stati individuati a ridosso
dell’area forense tra essi si segnala la cd. “Casa
dell’impluvio sannitico”, così denominata per il
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Fig. 5.53. Visione zenitale della conceria di Saepinum.

rinvenimento, al di sotto dell’impianto romano, di strutture pertinenti a un impluvium di II secolo a.C. (cfr. IV. . , fig. . , n. ). a casa che vi si sovrapone in età augustea ha una pianta
trapezoidale, con i lati lunghi che sembrano allinearsi alla direzione del cardine. Due tabernae
fiancheggiavano il corridoio d’ingresso che immetteva in un atrio rettangolare con un impluvio in blocchi modanati di calcare, che ripete lo schema del sottostante impluvio sannitico, sia
per la tipologia che per la posizione (figg. . e . ). Adiacente a questa abitazione, di certo
appartenente a un personaggio di spicco dell’aristocrazia sepinate, si localizza un complesso
parzialmente indagato, interpretato come una conceria. Lo schema riproposto è quello già visto
negli altri edifici privati con un settore commerciale a ridosso della viabilità principale e una
domus ad atrio alle spalle, che rappresenta l’area residenziale. In questo caso, una lunga taberna
aperta sulla strada conduce direttamente all’opificio, caratterizzato da almeno cinque grosse
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vasche subconiche in filari orizzontali di
mattoni, collegate tra loro da una superficiale conduttura in cotto (fig. . ). Chi da
orta enevento si dirigeva verso il foro,
avrebbe incontrato lungo il decumano una
fontana monumentale, oggi chiamata Fontana del Grifo per la decorazione presente
sul prospetto (figg. . , n. e . ). osta al confine tra l’area pubblica e quella
privata, la fontana si compone di un bacino quadrangolare in blocchi calcarei con
un alto parapetto (ricomposto con alcune
integrazioni moderne nel 1973) e un prospetto decorato da un grifo in rilievo, di
profilo, ritto sulle zampe anteriori e con
le ali ripiegate all’indietro, al di sopra del
quale è incisa l’iscrizione dedicatoria di C.
Ennius Marsus (di cui è ben noto il cursus
honorum dall’iscrizione del suo edificio
funerario) e del figlio L. Ennius Gallus
(AE 1959, 281). Il testo ricorda come i
due personaggi provvidero a proprie spese
alla costruzione di alcune fontane (lacus),
di cui rimane un’identica testimonianza Fig. 5.54. La c.d. “Fontana del Grifo” a Saepinum.
epigrafica in un
prospetto di fontana con mascherone
frontale, oggi irreperibile (AE 1959,
282). L’esame stilistico della decorazione scultorea
accomuna il grifo
(e il mascherone)
ai rilievi delle porte urbiche, forse
opera della stessa
bottega che operò
a Saepinum in un
momento di grande fervore edilizio.
La datazione delle
fontane all’epoca
della
costruzio- Fig. 5.55. Il mausoleo di C. Ennio Marso all’esterno di Porta Benevento a Saepinum.
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ne delle mura (2 a.C.-4 d.C.), viene confermata
dall’associazione stilistica all’età augustea del monumento funerario di C. Ennio Marso all’esterno
di orta enevento (fig. . , n.
e fig. . ),
ovvero un mausoleo a tamburo cilindrico su basamento quadrato, la cui tipologia e soprattutto la
decorazione scultorea (una sella curulis decorata
con sfingi e figure di profilo, oltre a leoni e teste
di guerriero), trovano precisi riscontri in diversi
esempi di quell’epoca.
Strutture pertinenti a sepolcreti sono presenti
all’esterno della città, lungo la direttrice principale
del tratturo escasseroli-Candela. Sempre a orta
enevento si individuano le strutture di altri edifici
funerari, cos come oltre orta oiano si registra
una necropoli ancora poco indagata. In questo punto si segnala il mausoleo di P. Numisius Ligus (figg.
5.33, n. 6 e 5.56), un personaggio che, a giudicare
dall’iscrizione dedicatoria affissa sulla faccia prinFig. 5.56. Il mausoleo di . umisius igus all’esterno di
cipale (AE 1959, 284), fu di grande rilievo nella
Porta Boiano a Saepinum.
scena politica municipale di età giulio claudia. Si
tratta di un monumento “ad ara”, ovvero con un corpo quadrangolare con acroteri lapidei laterali, a imitazione di un altare destinato a funzioni religiose, con un piccolo vano interno per le
reliquie del defunto. Dalle necropoli di Saepinum proviene una importante collezione di rilievi
funerari, relativi essenzialmente a stele figurate a rilievo con il ritratto dei defunti, tipologie ben
documentate nel corso del I-II secolo d.C., probabilmente eseguite da officine locali su modelli
di importazione, oltre a una collezione abbastanza varia di cippi sepolcrali. el deposito lapidario presso la scena del teatro si conserva anche il bel sarcofago di Mettia Valeriana, in cui
domina la decorazione a elementi architettonici che si ripete abilmente nel coperchio a forma di
tetto a doppio spiovente, con festoni tra le colonne in rilievo (II-III secolo d.C.).
bibliografia
er le notizie di carattere generale Cianfarani 1954; Cianfarani 1958, in cui compare la prima planimetria
dell’abitato e delle emergenze scavate (Forma Saepini del
, dis. V. Caroli) Sepino
, poi con uite nella più ricca edizione Saepinum, Museo 1982, con dati e planimetrie di scavo, da cui si è estrapolata
la guida turistica Saepinum
, riedita con qualche aggiornamento e un rinnovato apparato fotografico
nel 1993, e la recente guida de benedittis 2016. Inoltre gaggiotti
Coarelli, la regina
, pp.
matteini Chiari 1984; Pratesi 1987; gaggiotti 1990; gaggiotti
a matteini
Chiari 1997; matteini Chiari, sCoCCa
. otizie specifiche sui monumenti della città, con dati di
scavo gaggiotti
(Fontana del Grifo) gaggiotti 1979 (thermae Silvani) CaPPelletti 1984; CaPPelletti
(teatro) gaggiotti
b (basilica) de Caro 1991, ora brun, leguilloux
(conceria)
martino 1994; martino 2004; borlenghi
, pp.
CiPriani 2013 (campus, piscina, porticus)
falasCa
(necropoli) sCoCCa
(edificio di culto). Su Neratii di Saepinum da ultimo gaggiotti
, con bibliografia precedente. Sull’epigrafia buonoCore 2009; buonoCore
cfr. anche gaggiotti 1978, gaggiotti 1988-1989; gaggiotti
c CamodeCa
. er l’iscrizione di orta oiano (CIL
I ,
) laffi 1965.
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Fig. 5.57. Veduta aerea dell’attuale centro di Trivento.

V.2.4. Terventum
osizionata su un dosso calcareo alla con uenza tra il fiume Trigno ed il torrente ivo,
suo af uente, la città romana di Terventum si colloca in posizione strategica a controllo della
viabilità che trasversalmente raccordava i principali tratturi altomolisani, di cui la vallata del
Trigno rappresentava il collegamento diretto tra il Sannio interno e la zona costiera, quindi tra
Aesernia ed Histonium. Il centro storico dell’attuale paese di Trivento ha completamente obliterato la città antica attraverso una continuità architettonica e onomastica che si è protratta fino a
oggi (fig. . ). Sorta con molta probabilità sul luogo di un precedente vicus italico, la città divenne municipio dopo la Guerra Sociale, intorno alla metà del I secolo a.C., epoca in cui si dotò
di un primo impianto urbano cinto da mura, e i suoi abitanti furono iscritti alla tribù Voltinia. Le
numerose iscrizioni ricordano la sua condizione amministrativa, rimasta inalterata fino almeno
al III secolo come si riscontra anche in altri centri del Sannio, era retta da duoviri, affiancati
almeno in un primo periodo da quattuorviri, con la più che probabile funzione di aediles o aedilicia potestate. Molto significativa la presenza di liberti o figli di ingenui nella gestione della
cosa pubblica, tra cui si segnala il quattuorviro L. Decitius (CIL I ,
, fig. . ) di chiara
origine italica, e soprattutto l’augustale P. Florius Gnesius (CIL I ,
, fig. . ), originario
anch’esso di una famiglia locale, secondo un preciso progetto politico di età augustea che mirava ad associare alle nuove forme amministrative e religiose personaggi legati al territorio e
quindi maggiormente rappresentativi della collettività.
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Del tutto assente nella narrazione storica degli avvenimenti militari tra Romani e Sanniti,
la città è menzionata da linio
nell’elenco degli abitanti del
Sannio (Plin., NH, III, ,
Tereventinates), ed è ricordata
come oppidum (quindi dotata di
un sistema difensivo) nel Liber
Coloniarum in relazione a una
ripartizione agraria di epoca cesariana (Lib. Col., II, 14-16). AcFig. 5.58. Trivento, via Sotto le mura. Porzione di struttura in opera reticolata relativa
al circuito murario di Terventum.
certata l’anteriorità della forma
onomastica Terventum rispetto a
Tereventum (fratianni 2010), forse da associare a una radice di origine osca (fratianni 2013),
il municipio romano ebbe un territorio amministrativo che racchiudeva l’area compresa tra lo
spartiacque dei fiumi Treste e Trigno a nord, e quello tra il Trigno e iferno a sud, limiti da poco
revisionati rispetto alla ripartizione di Mommsen, il quale fu condizionato dalla errata localizzazione della colonia (Bovianum Vetus) nei resti archeologici visibili nei pressi di ietrabbondante.

Fig. 5.59. Trivento in una stampa di G. Pacichelli.
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La ricostruzione dell’assetto viario del municipio romano è stata effettuata essenzialmente attraverso un’indagine
topografica volta a riscontrare
delle anomalie architettoniche
nel tessuto urbano moderno,
frutto di una serie di sovrapposizioni che, soprattutto in età longobarda, hanno determinato uno
schema planimetrico diversificato, in particolare tra il settore
orientale e occidentale (fratianni 2010). Il lato ovest è fortemente condizionato da un sistema di
edifici posti a raggiera attorno a
un castello collocato in posizione elevata, che rappresentava il
nucleo originario del castrum
Trebentese ricordato dalle fonti
nell’VIII secolo (Erchemp., VI).
Il versante orientale, invece, pare
abbia mantenuto l’assetto del
municipio romano, con isolati
rettangolari disposti su terrazze
degradanti, chiuse da un circui- Fig. 5.60. Ricostruzione dell’assetto urbanistico dell’antica Terventum.
to murario. Il sistema difensivo
conserva ancora il profilo originario di età romana, con sovrapposizioni e rincalzi medievali che
non hanno alterato il suo percorso. robabilmente il lato occidentale non era protetto da un circuito difensivo, vista l’orografia della collina, che in quel punto forma una parete verticale che
fungeva da barriera naturale. L’indagine su una serie di strutture che affacciano lungo via Sotto
le mura ha riconosciuto come sistema difensivo una serie di strutture in opera reticolata allineate
a formare un lungo muro continuo (fig. . ), cos come una muratura in opera incerta visibile
in una cantina di una abitazione su via Torretta è relativa a un muro di terrazzamento parallelo
al circuito murario in quel punto.
el disegno prospettico della città di Trivento realizzato da acichelli nel
(fig. . ),
si legge chiaramente il circuito murario, provvisto di torri, con un ingresso monumentale. Si tratta della cosiddetta orta Maggiore, ancora in piedi agli inizi del secolo scorso, quando fu demolita per una nuova organizzazione urbanistica delle terrazze che affacciano sul versante sud-est.
Incastonate nei pilastri della porta vi erano alcune epigrafi romane, tra cui una dedica a Gallieno.
L’accesso alla città avveniva da sud, percorso obbligato vista la conformazione delle terrazze
sugli altri lati, e il decumano romano sembra avesse lo stesso allineamento dell’attuale via Roma
(fig. . ). Essa, infatti, attraverso un percorso pressoch rettilineo, raggiungeva la sommità della collina, dove si incontra una delle poche aree pianeggianti del centro storico, piazza Cattedra-
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le, in cui si vuole identificare il luogo del foro
romano. Forse a tale
strada si associa la notizia ricavata da Berardinelli che, nel descrivere i lavori edili che nel
1836 interessarono l’area a ridosso di piazza
Cattedrale, venendo da
via Roma, descrive il
rinvenimento di sepolture probabilmente altomedievali, al di sotto
delle quali «evvi sotterranea via che a quello
menava e mi si fa assapere, che la sporgeva
Fig. 5.61. La cripta di San Casto al di sotto della cattedrale di Trivento.
dall’altra parte a molti
passi fuori le mura, che
il tempo l’ha coperta e
chiusa» (berardinelli
1854). L’asse principale della città romana,
quindi, proseguiva oltre
piazza Cattedrale e si
vuole riconoscere l’allineamento rettilineo
della strada attraverso
la regolarità degli isolati scanditi da via Ferrara e via Don Rocco, la
prima forse da considerare la prosecuzione di
via Roma. L’esistenza
di una posterula sul lato
nord, detta orta Valle,
Fig. 5.62. L’iscrizione CIL IX, 2585 reimpiegata come elemento di un pilastro della cripta di San
ora
non più visibile, poCasto a Trivento.
trebbe confermare un
accesso anche su questo lato, nonostante la morfologia di tale versante suggerisca un percorso
extraurbano solo pedonale.
ell’attuale piazza Cattedrale, considerata ancora oggi un luogo di aggregazione in cui
con uiscono tutte le attività religiose del centro storico, doveva collocarsi il foro, probabilmente
con una pianta non ortogonale, ma con lati che si adeguavano all’orientamento delle terrazze
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Fig. 5.63. Trivento, giardino dell’Episcopio. Strutture medievali che si impostano su muri più antichi emersi durante i saggi del 2008.

allineate al circuito murario. In quel punto si registra una significativa deviazione e lo stesso foro
avrebbe dovuto celare il cambio di direzione degli assi viari.
e indagini topografiche sul foro sono fortemente connesse all’impianto della cattedrale
e della sottostante cripta di San Casto. ata intorno al II secolo, la cripta presenta una pianta
a tre navatelle absidate e nella fondazione dell’abside centrale (fig. . ), oggetto di scavi negli
anni Ottanta del secolo scorso, si riconoscono diversi materiali di reimpiego di età romana, tra
cui una colonna e una base modanata. Molti altri blocchi squadrati di calcare, tra cui alcune
soglie e porzioni con incassi, sono visibili sia nella muratura esterna della cripta, dove è inserito un rilievo con insegna militare, sia nel muro esterno della cattedrale, lungo via Carnale. Il
riutilizzo di molti materiali romani anche nelle strutture interne alla cripta, secondo un preciso
gusto stilistico caratteristico dei complessi religiosi di II secolo, ha alimentato la credenza che
essa si sia impostata su un tempio dedicato a Diana, in base all’indicazione di una epigrafe che
ne ricorda il culto, riutilizzata in un pilastrino di una navata interna (CIL I ,
, fig. . ).
Inoltre, la presenza di una porzione di opus reticulatum in una lunetta di un’arcata laterale della
cripta ha rafforzato tale identificazione, anche se la sua collocazione, in alto rispetto al piano
pavimentale, lascerebbe propendere per un’aggiunta medievale realizzata con tufelli di età romana. In realtà l’ara che menziona la divinità, essendo un materiale di reimpiego, può provenire
da qualsiasi zona dell’abitato, anche se non si può escludere una sua pertinenza all’area forense.
In città è conosciuto anche il culto di Giunone Regina (CIL I ,
) e quello della Fortuna del
municipio, grazie al rinvenimento di un’ara cilindrica con epigrafe (CIL I ,
), all’interno
del convento delle clarisse in salita Santa Chiara. La scarsità di attività di scavo all’interno del
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centro storico di Trivento non consente di avere informazioni più precise circa la localizzazione
degli edifici. Uno piccolo saggio di scavo effettuato nel
all’interno del giardino dell’episcopio, si è attestato essenzialmente su livelli medievali, rinvenendo una serie di crolli di strutture murarie, anche se in alcuni punti si riconoscono delle sovrapposizioni con muri più antichi
di fattura romana, che mostrano gli stessi allineamenti delle terrazze superiori (fig. . ). Altri
sondaggi sono stati effettuati nel 1982 all'interno della cattedrale in occasione del suo restauro.
Anche in qual caso si rinvennero strutture pertinenti al primo impianto ecclesiastico, e tra le
murature si riconobbero strutture di fattura più antica, definite romane nella documentazione di
scavo. Di certo di età romana è un nucleo in cementizio posto a ridosso della torre campanaria
della Cattedrale, sagomato per lasciare il posto alle gradinate di via Carnale.
Molte sono le epigrafi ricollocate nelle strutture moderne, soprattutto in piazza iano e
tra l’episcopio e via Roma. Esse testimoniano la presenza di famiglie locali, quali i Florii e i
Lucretii, a cui si associano personaggi di rango senatorio, come i Suetrii.
La presenza di un discreto numero di iscrizioni, soprattutto di natura sepolcrale, trovate tra
orta Maggiore e la località Fontane, posta lungo la direttrice che si dirige lungo il Trigno, lascia
supporre l’esistenza di una necropoli proprio al di fuori dell’abitato lungo tale allineamento, che
rappresentava la viabilità extraurbana principale.
L’ager terventinas era occupato quasi interamente da funda privati con ville residenziali e
produttive localizzate capillarmente attorno al municipio. Tra esse si segnalano la villa di Santa
Maria di Canneto e San Fabiano presso Roccavivara (cfr. V.3), dove la pars rustica era composta da lunghi magazzini con dolia e un impianto per la lavorazione dell’olio e del vino e la
pars urbana mostra eleganti ambienti con decorazione musiva. Degne di menzione sono le ville
di Serracone, a sud dell’abitato, dove sono stati recuperati diversi oggetti fittili pertinenti quasi
certamente a un culto privato, la villa di iano della aronessa, dove scavi del
misero in
luce i magazzini dell’impianto produttivo e la villa di Casale San Felice, non indagata ma particolarmente estesa nella distribuzione dei materiali superficiali.
bibliografia
rime indagini topografiche in matteini Chiari 1974, riprese e ampliate nella Carta Archeologica di fratianni
, completa di analisi topografica, storica e urbanistica. otizie epigrafiche in riferimento allo studio
del confini amministrativi in buonoCore 1991. Corpus epigrafico in fratianni
, con bibliografia
precedente cfr. anche di niro 1991 e fratianni, riCCi 2013.

V.2.5. Larinum
Data la sua posizione a cavallo tra il Sannio e l’Apulia, Larinum viene da sempre considerata una città di confine in cui risulta evidente una commistione e una contaminazione di
elementi propri di una cultura di stampo apulo/magnogreco con fattori tipicamente italici, il cui
prodotto rappresenta, di fatto, l’elemento peculiare di tutta la cultura frentana.
Importante nodo stradale già dall’età del Ferro per il controllo e l’utilizzo dei percorsi
erbosi per le migrazioni delle greggi che sfruttavano le basse colline costiere, Larinum si colloca a circa
m s.l.m. su un pianoro allungato fiancheggiato del torrente Cigno, a controllo
visivo della antistante vallata del iferno. Già a partire dalla fine del Settecento sono diverse le
segnalazioni da parte di eruditi locali di rinvenimenti che interessavano l’area compresa tra iano San eonardo e Sant’Anna, in particolare la zona di Torre e Gennaro ( iano della Torre),
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che sembra concentrare il centro
monumentale e politico dell’insediamento (fig. . ).
Le notizie documentarie
e i materiali reimpiegati nelle
murature moderne, frutto di una
sistematica e continua spoliazione dei manufatti antichi, indicano una vasta superficie su cui
si sviluppò l’abitato preromano
e romano, dati questi raccolti
nell’importante carta archeologica di E. De Felice del 1994 oggi
arricchita dai nuovi dati sull’area forense. Come già visto (cfr.
IV.3.5), l’orientamento degli edifici di volta in volta intercettati
ha portato a definire almeno tre
significativi interventi urbanistici, che già a partire dal IV secolo
a.C. mostrano come la città fosse
ben strutturata e organizzata dal
punto di vista planimetrico (fig.
5.64. Stralcio della carta archeologica di Larinum di E. De Felice (1994), in cui
5.65). Ciò diverge notevolmente Fig.
vi una maggiore concentrazione di unità topografiche nell’area dell’insediamento di
con quanto visto negli altri centri Piano della Torre.
delle aree interne, per i quali si
pu parlare di un modello protourbano solo dalla fine del III secolo a.C. e di una vera e propria
programmazione urbanistica nel pieno II secolo a.C. Una tale precoce organizzazione interna
dell’abitato fu probabilmente frutto degli intensi rapporti con oma e con gli ambienti filoellenici, anche se risulta difficile stabilire con certezza quando Larinum entr nell’orbita romana. on
si può escludere che l’interesse politico ed economico di Roma per il territorio di Larinum, che
godette sicuramente di una sorta di autonomia all’interno dello “stato” frentano, sia stata non
tanto la ragione di una crescita socio-economica che favor una precoce pianificazione urbana,
bensì una conseguenza, ovvero che i Romani abbiano voluto tessere rapporti commerciali e
politici con Larinum poich città forse tra le più evolute e oride del territorio. ’area compresa
tra il Biferno e il Fortore era conosciuta perché particolarmente produttiva in quanto dotata di
favorevoli condizioni per attività agropastorali e mercantili, caratterizzate da produzioni di olio
e vino e dall’allevamento e commercio di bestiame. I contatti con oma si giustificano perch
la città era confinate con Luceria, colonia romana del 315-314 a.C., Canusia e Teanum Apulum,
alleate di oma già dal
a.C. el resto i Frentani, dopo la sconfitta per mano di . Aulo Cerretano del 319 a.C. e soprattutto dopo la caduta di Bovianum del
a.C., furono insieme ai entri e Carricini solidi alleati di oma, con una pacificazione che dur parecchi anni. ’esistenza
di una zecca a Larinum indica l’importanza che il centro frentano rivestì tra il III ed il II secolo
a.C., quando raggiunse il pieno sviluppo economico e commerciale (fig. . ). urante la Guer-
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Fig. 5.65 (a sinistra). Ipotesi dei differenti schemi
nell’evoluzione urbana di Larinum.
Fig. 5.66 (sotto). Il senatoconsulto del 19 d.C. rinvenuto a Larino.
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ra Sociale, nel 90 a.C., alcune
città della Campania settentrionale e dell’Apulia, tra cui Larino
(aPPian., Bell. Civ., I, 42.190),
furono indotte a unirsi con gli
insorti, la cui conseguenza fu la
devastazione del territorio larinate da parte di Silla nell’89 a.C.
Una nuova condizione giuridica
si ottenne con la costituzione del
municipio nella metà del I secolo a.C. e i suoi abitanti iscritti
alla tribù Clustumina. A questa
fase si attribuiscono alcuni interventi costruttivi, che però non
modificano il già ben articolato
assetto urbano. Si segnala la delimitazione dell’area forense la
cui posizione, marginale rispetto
alla estensione dell’abitato, indica un interesse verso una zona
probabilmente dedicata in origine alle sole attività commerciali.
La commistione di elementi propri di ambiti culturali
differenti si manifesta in molti Fig. 5.67. Planimetria dell’area forense di Larinum. In nero le strutture di I secolo a.C.;
settori sia pubblici che privati il in tratto continuo gli edifici del I II secolo d
continuo processo di integrazione sociale e culturale che ha caratterizzato la fase ellenistico-romana registra la fase più delicata
nel passaggio alla nuova struttura amministrativa post Guerra Sociale con la costituzione del
municipio, in un periodo in cui il processo di romanizzazione può considerarsi in fase di conclusione poiché iniziato almeno due secoli prima. La celebre orazione Pro Cluentio di Marco
Tullio Cicerone, pronunciata dall’arpinate nel 66 a.C., mostra uno scenario particolarmente significativo della società romana (non solo larinate) della tarda età repubblicana, il cui contesto,
frutto di mutazioni politiche e sociali iniziato sin dall’età graccana, portò a una profonda crisi
istituzionale e morale, in cui primeggia la corruzione e la lotta per il potere. el processo Cicerone assunse la difesa di Aulo Cluenzio, figlio di un notabile di Larinum di rango equestre,
accusato di avere corrotto i giudici nel processo contro Stazio Oppianico il marito di terze nozze
della madre Sassia, incriminato di veneficio nei confronti del padre di Aulo Cluentio e per questo condannato all’esilio. ltre a una serie di reati quali omicidi, avvelenamenti e falsificazioni
di documenti per il possesso dell’eredità rivendicata da Sassia, nel famoso processo emerge un
quadro di corruzione diffusa, soprattutto in ambito giudiziario. Una tale degradazione morale si
riscontra nelle città romane anche nella prima età imperiale, come testimonia il senatus consultum di età tiberiana (19 d.C.) trascritto su una tabula bronzea rinvenuta a Larino, in cui sono in-
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Fig. 5.68. Alcuni ambenti del settore pubblico posto sul lato orientale del foro di Larinum, forse da identificare col tempio di Marte

dicati i provvedimenti del senato
contro i notabili di rango senatorio o equestre la cui deprecabile
condotta rischiava di screditare
la reputazione dei loro ordines
(fig. . ).
In località iano della
Torre, chiamata anche Torre
Sant’Anna, si è sempre supposta
l’esistenza del foro a giudicare
dalle diverse epigrafi onorarie
rinvenute nei suoi pressi. La ricerca archeologica ha potuto in
parte colmare le diverse lacune
Fig. 5.69. Mosaico con motivo geometrico dell’aula absidata sul lato orientale del foro
che fino a qualche anno fa esidi Larinum.
stevano sulla planimetria e sulle
singole fasi cronologiche del foro di arino. ella carta di e Felice risulta evidente la frammentarietà della ricerca sul campo, limitata a interventi mirati senza una precisa pianificazione
che, se da un lato ha fornito utili indicazioni sull’estensione dell’abitato e del foro, dall’altro ha
reso complicata una sua lettura unitaria, soprattutto in relazione ai diversi orientamenti delle
strutture. al
diverse indagini di scavo hanno permesso di definire con maggiore preci-
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Veduta aerea dell’anfiteatro di Larinum nel tessuto urbano dell’attuale centro.

ig

L’anfiteatro di Larinum.
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sione l’estensione del foro e i diversi interventi edilizi. Dal I secolo a.C. esisteva una piazza
rettangolare che seguiva un orientamento diverso rispetto all’impianto originario. L’area forense
si sviluppava longitudinalmente in senso E-O per un’estensione di 100 x 50 metri ca., quasi del
tutto chiusa sui lati, come dimostrano le diverse strutture affioranti nella superficie occupata dalla attuale Villa e Gennaro. Alcuni ambienti visibili sul lato orientale permettono di definire nel
I secolo a.C. una piazza porticata su cui si affacciano, almeno su tre lati, ambienti rettangolari,
molti dei quali sicuramente destinati ad attività commerciali (fig. . ). ella prima età impe-
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riale si registrano alcuni interventi destinati ad arricchire l’arredo della piazza pubblica, con trasformazioni di alcune strutture per funzioni di rappresentanza o cultuali. Tra essi si segnala una
grande aula che insiste sul fronte meridionale del foro si compone di un bancone e pareti con
nicchie su tre lati, con ingresso a nord, e si suppone potesse svolgere sia funzioni di accoglienza
che religiose. Interventi sostanziali si individuano nel lato orientale, dove un vano rettangolare
viene trasformato in un sacello, con un’abside e una pavimentazione a mosaico geometrico (fig.
. ). Tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C. sono documentati alcuni significativi interventi, con cui viene totalmente stravolto l’assetto planimetrico del foro. Diversi ambienti modulari
del lato orientale vengono sostituiti da un grosso edificio quadrangolare su alto podio in origine
pavimentato a mosaico in cui si vuole riconoscere il tempio di Marte, che a Larinum doveva
rivestire una notevole importanza (di niro
i, fig. . ). Ignota è invece l’ubicazione del
tempio dedicato a Giunone, di cui in città è documentato il culto attraverso un’iscrizione votiva
e porzioni di una statua attribuita a tale divinità (tria 1989). Una tale sistemazione della piazza
e delle sue pertinenze dovette mantenersi almeno fino alla metà del IV secolo, quando il famoso
terremoto del
d.C. provoc numerosi danni in molte città del Sannio. on sono infatti documentati interventi di sistemazione della piazza che probabilmente in questo periodo cessò di
svolgere le sue funzioni originarie.
Una delle massime espressioni della tecnica costruttiva romana
della Larinum imperiale è di certo
l’anfiteatro, edificato sul margine occidentale della piana di San Leonardo, area oggetto nell’ultimo trentennio di un’intensa attività urbanistica
che in parte ha cancellato le tracce
dell’antico insediamento. La monumentalità della costruzione ha permesso di riconoscerne da sempre la
sua funzione essendo, tra l’altro, tra
le poche strutture fuori terra presenti
a arino (figg. . - ). ocumentato sin dal 1744 con una planimetria
e una ricostruzione elaborate da ietro Torelli nelle Memorie del Tria,
gli studi sull’edificio antico si sono
succeduti negli anni e le indicazioni e le misurazioni di A. Caraba del
1851 sono considerate tutt’ora valide e di alto livello tecnico. Gli scavi
del 1987-1988 hanno consentito di
definire con precisione i principali elementi tipologici e costruttivi,
consentendone uno studio più dettagliato. Di forma ellittica con curFig. 5.72. Larino. Scavi di quartiere abitativo nei pressi del Palazzo di Giustizia.
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va policentrica (assi di 98 x 80
metri), l’edificio è stato realizzato sbancando parzialmente la
collina, con un livello superiore
costruito in opera mista. resenta quattro ingressi alle estremità
degli assi portanti e le murature
interne, soprattutto quelle del
podio, erano rivestite da grosse
lastre di calcare, la maggior parte
delle quali sono state recuperate
riverse sul terreno. Ugualmente, diversi blocchi triangolari
dovevano innestarsi sulla cavea
per formare le gradinate e sono
ancora visibili alcuni vomitoria
che consentivano l’ingresso alla
cavea dall’ambulacro i quali,
se simmetrici, dovevano essere
in totale dodici. L’ambulacro si
sviluppa lungo tutto il perime- Fig. 5.73. L’emblema "del Leone”, da una domus di via Giulio Cesare a Larino (Museo
tro dell’anfiteatro alla sommità Civico di Larino, Palazzo Ducale).
dell’ima cavea, originariamente
voltato a botte. ’edificio si pu datare tra la fine del
I e la metà del II secolo d.C., in un periodo in cui le
città dell’Italia si dotavano delle principali infrastrutture pubbliche (buonoCore
) il rinvenimento nei
pressi della porta ovest di alcuni frammenti di un’iscrizione che ne ricorda l’edificazione, da parte di un
personaggio di cui non è visibile il nome, conferma
la sua cronologia in un periodo successivo al 70 d.C.,
vista l’indicazione della IV Legio Flavia Felix fondata
da Vespasiano in quell’anno. onostante fosse costruito in piena età imperiale, la collocazione dell’anfiteatro nello schema urbano riprende perfettamente l’allineamento del più antico assetto viario dell’abitato, e
interessava di certo una zona in precedenza frequentata, come testimoniano sia le sepolture arcaiche individuate in un saggio nella cavea, sia alcune piccole
strutture murarie precedenti alla costruzione della cavea databili al III secolo a.C.
A un edificio termale sono attribuibili alcune
Fig. 5.74. Il mosaico "del Lupercale", da una domus di
strutture murarie visibili nei pressi dell’anfiteatro, di piazza Stazione ferroviaria a Larino (Museo Civico di
cui non si conosce la pianta perché sono inglobate in Larino, Palazzo Ducale).
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edifici moderni, ma molte altre
sono ancora da definire planimetricamente nel reticolo urbano.
Un complesso abitativo è stato
indagato nei pressi dell’attuale alazzo di Giustizia, e poich
quartiere residenziale, era collocato in posizione periferica rispetto all’area forense. Esso si allinea
a una strada lastricata da grossi
ciottoli uviali provvista di crepidines, su cui si affacciano una
serie di ambienti con chiara funzione artigianale (fig. . ). Il settore residenziale è rimarcato dalle
decorazioni musive degli ambienti, grazie ai quali di cui si riconosce il triclinium con un kantaros
in tessere bicrome. Diversi altri
complessi abitativi sono identificati grazie a pregevoli mosaici,
che pongono Larinum tra i centri
dell’area molisana che mostrano
una particolare attenzione nelle
scelte iconografiche degli apparati decorativi pavimentali. Ai
semplici tessellati e scutulata si
affiancano importanti mosaici policromi databili al III secolo di cui
si ricorda l’emblema “del Leone”
(fig. . ) e il mosaico “degli Uccelli”, appartenenti a una domus
individuata nel 1937 lungo viale
Giulio Cesare, o il famoso mosaico “del Lupercale”, proveniente
da scavi del 1941 in piazza della
Fig. 5.75. I mosaici delle terme di Larinum presso Villa Zappone.
stazione ferroviaria (fig. . , tutti collocati nell’attuale Museo Civico di alazzo ucale di arino). Ancora in situ è invece il
mosaico con animali marini (polpo e cernie) presso Torre Sant’Anna, pertinente a una domus ad
atrio di età repubblicana nell’area del foro e diversi sono gli esempi di mosaici in bianco e nero.
Tra i settori urbani meglio conservati si registra l’edificio termale su cui si imposta l’attuale
Villa appone e relativa scuderia (fig. . ), in cui sono pregevoli i mosaici con motivi figurati
animali (delfini) tra cui anche un drago e un animale fantastico avente testa di pecora e corpo di
pesce. a raffinata esecuzione della decorazione policroma, con l’uso della tecnica degli effetti
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luministici, indica come nella città romana erano presenti maestranze di alto profilo, di certo
formatesi in un ambiente culturale medioadriatico che risent di in ussi ellenistici.
Sono conosciute diverse necropoli, oggetto di scavi sistematici o di rinvenimenti fortuiti.
Oltre al sepolcreto arcaico di Monte Arcano, ben documentata è la necropoli di Carpineto, la cui
fase più recente (III secolo a.C.) può essere messa in relazione al primo impianto urbano, mentre di piena età imperiale (II-III secolo d.C.) sono le tombe rinvenute nei pressi della stazione
ferroviaria.
Come ricordato, il terremoto del 346 d.C. con tutta probabilità provocò diversi danni,
anche se non abbiamo particolari notizie di ricostruzioni o ristrutturazioni di edifici pubblici
a seguito del sisma a eccezione di alcuni interventi nell’anfiteatro. ella fine del III-IV secolo
d.C. si ha l’importante documentazione di un ripostiglio monetale rinvenuto casualmente in località agoluppoli, che ha restituito circa .
monete identificabili come nummi ridotti degli
imperatori Massenzio, Massimino, Licinio e Costantino. Di epoca paleocristiana è l’ambiente
ecclesiastico absidato scavato nel 1980 nell’area dell’attuale cimitero di Larino, in opera vittata,
le cui strutture erano visibili già al tempo del Tria, che le associa al culto di rimiano, martirizzato nei pressi del tempio di Marte di Larinum nel 303. Dal V secolo sono poche le informazioni
storiche per il centro frentano, invaso e distrutto dai Saraceni nell’842, che comportò una nuova
edificazione in un luogo meglio difendibile a sud-ovest della città antica.
bibliografia
Tra le varie notizie di carattere storico e documentario si veda in particolare tria 1774 e Caraba 1857. Fondamentale per la ricostruzione topografica del territorio e della città de feliCe
cfr. inoltre le recenti
indagini di Caliò, lePone, liPPolis 2011; Caliò, lePone, liPPolis 2012. Importanti sono i contributi
storici, epigrafici e topografici in Pro Cluentio (ed.
) notizie di carattere generale in di niro
Coarelli, la regina
, pp.
di niro
i in particolare sull’anfiteatro marino et alii
de tata 1989; de tata
Vitiello et alii
sul territorio de benedittis 1987. Sui mosaici di
Larinum stelluti
sull’epigrafia buonoCore 1989; de Caro
b de Caro 1992, in particolare
stelluti 1997 (vol. I, e i contributi sul senato consulto in AA.VV. raccolti nel vol. II). Sul deposito monetale d’auria, sgroia 1986.

V.2.6. Bovianum
Capitale dei Sanniti entri, durante la dominazione romana Bovianum sembra abbia avuto
un ruolo marginale, anche se la scarsa documentazione archeologica non consente di avere una
percezione reale della sua importanza in età imperiale, essendo la città relegata a una modesta
dimensione commerciale. La devastazione del Sannio operata da Silla nel 82 a.C., dopo la Guerra Sociale, interessò anche la città posta a ridosso del Matese, attraverso un’operazione distruttiva di cui possiamo solo immaginare la portata. Esisteva di certo presso i Romani una metonimia
che collegava l’etnico della città ai Saunitai, pertanto distruggere Bovianum poteva significare
mettere la parola fine a ogni tentativo di insurrezione italica. Il processo di riorganizzazione
territoriale post Bellum Sociale interessò anche Bovianum, attraverso una forma municipale in
età cesariana negli anni - a.C., qualora sia riferito alla città il testo epigrafico CIL I ,
.
Come per Saepinum, non vi sono conferme epigrafiche circa un’istituzione coloniale de lege Iulia tra gli anni 43-41 a.C., riportata dal Liber Coloniarum (Lib. Col., 231, 259 Lachmann). Se ciò
risultasse veritiero, le indicazioni di linio, che ricorda nel Sannio una colonia Bovianum Vetus
et alterum cognomine Undeumanorum (Plin., NH, III, 12, 107), andrebbero a indicare il centro
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Fig. 5.76. Veduta aerea di Boiano e, in primo piano, il castello della Civita, in posizione elevata.
Fig. 5.77.
Ipotesi
ricostruttiva
dell’impianto
urbano di
Bovianum.
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matesino nella duplice definizione della colonia di età cesariana
e di età avia.
La Legio XI Claudia, ricostituita nel 42 a.C. da Ottaviano
a partire dall'omonima legione
arruolata da Cesare, fu molto
utilizzata da Vespasiano nelle
operazioni militari in Germania
Inferiore e Superiore, in particolare negli anni 69-70 d.C. I
suoi veterani sono documentati
a Bovianum attraverso l’iscrizione CIL I ,
, in base ad
assegnazioni viritane ricordate
nel Sannio negli anni 73-75 d.C.
(hyg. grom., De Gen. Cont.,
131 Lachmann).
La città romana sfrutta parzialmente il pendio settentrionale di Monte Civita, evidenziando
un modello insediativo simile a
quello di Venafrum, che prevedeva l’occupazione del declivio
pedemontano, già abitato dal vicus sannitico, in stretto controllo
visivo dell’antistante piana alluvionale (cfr. IV. . , figg. . e
5.76). Tale scelta era dettata da
esigenze di natura strategica e
di opportunità, che in un primo
tempo ebbero un peso maggiore
di quello prettamente commerciale, tanto da indurre gli urbanisti romani a deviare il percorso
del tratturo per adeguarlo alla
riorganizzazione urbana. Essa
prevedeva una risistemazione
dell’abitato secondo uno schema regolare, di cui il decumano
doveva essere rappresentato proprio dalla viabilità che collegava Aesernia a Beneventum. La
stretta associazione col tratturo,
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Fig. 5.78. Il basolato antico rinvenuto durante gli scavi del 1998 e 2003 al margine del
torrente Calderari a Boiano.

Fig. 5.79. La strada romana lungo il Calderari in corso di scavo.
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Fig. 5.80. Disegno ricostruttivo del mosaico rinvenuto negli anni Cinquanta nei pressi di via Roma.

che ha determinato lo sviluppo abitativo già in epoca sannitica, viene rimarcata dall’etnico della
città, di cui le fonti classiche ricordano l’attinenza con il ver sacrum italico e la mitica guida
del toro da parte di Marte (strabo, V, 4, 12). Il più volte ricordato interesse commerciale per
l’allevamento transumante in età romana ha contribuito allo sviluppo urbanistico di quei centri
posti lungo tali vie erbose, come già visto per Saepinum e come avvenne appunto per Bovianum.
I pochi interventi di scavo archeologico e soprattutto un consistente deposito alluvionale del fiume Calderari, che attraversa l’abitato, hanno determinato una scarsa documentazione
disponibile per la ricostruzione dell’assetto urbanistico e soprattutto una minima conoscenza
delle strutture dell’antica città. Si riesce a definire la forma dell’abitato attraverso un’analisi
planimetrica di eventuali preesistenze leggibili nella disposizione degli attuali edifici e della
viabilità dell’odierno centro di Boiano che, oltre alla continuità toponomastica, ha ripreso gli
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stessi allineamenti della colonia romana.
Si riscontra un probabile schema urbano secondo isolati regolari, così come già visto per
Venafrum, leggibile attraverso l’allineamento di via Erennio onzio, via Gargano, corso dei
entri e corso Umberto, tutte parallele tra loro e con orientamento nord-ovest sud-est (fig. . ).
ifficile l’individuazione certa degli assi ortogonali, ma risulta probabile la forma quadrata
degli isolati di circa 60 metri di lato. Sicuramente la regolarità dello schema viario si interrompeva lungo il pendio di Monte Civita, dove esigenze orografiche imponevano soluzioni meno
rettilinee ma più agevoli. Il decumano massimo era costituito dal percorso urbano del tratturo,
individuabile in corso dei entri o corso Umberto, che si immetteva nell’abitato all’altezza della
chiesa di San Salvatore a nord-ovest e usciva dalla città nei pressi della chiesa di San Biase sul
lato opposto. I limiti urbani sembrano confermati dalla notizia di due necropoli a nord-ovest e
sud-est, poste lungo il tratturo rispettivamente tra via San Giovanni e via San Bartolomeo, da
dove provengono un discreto numero di iscrizioni funerarie, e in località Valcaturo, dove si hanno notizie del rinvenimento di una tomba con epigrafe molto danneggiata.
Alcuni elementi indicano che la città romana si estendeva oltre il torrente Calderari, che
scorre a nord seguendo lo stesso orientamento della viabilità antica, tanto da fare supporre un
adeguamento del suo corso alle nuove esigenze urbanistiche. el
alcuni lavori di sistemazione degli argini del torrente hanno individuato il lastricato di un’ampia strada basolata
(circa 9,50 metri di larghezza, oltre i margines laterali) che costeggia a sud il Calderari (figg.
5.78-79). Gli scavi, completati nel 2003, hanno esposto nei pressi del ponte di corso Amatuzio
un lungo tratto di strada, composto da basoli poligonali posti ad una quota di 3,50 metri rispetto
all’attuale livello di frequentazione e marciapiedi laterali di 2,40 metri non pavimentati, separati
da crepidini in blocchi rettangolari. rospezioni magnetiche nel settore a monte della strada
hanno indicato l’esistenza di un certo numero di strutture murarie, ancora non indagate. La datazione della strada al I secolo d.C. la associa alla forma urbana di età avia, per cui si potrebbe
supporre un ampliamento nel settore nord all’epoca della colonia vespasianea, rispetto a una
forma contratta del primitivo impianto municipale nella zona pedemontana. Altri rinvenimenti
nell’area del torrente Calderari andrebbero a confortare una tale interpretazione, in particolare
alcuni rinvenimenti ceramici lungo via Cavadini, presso il torrente e soprattutto alcune dediche
onorarie provenienti dalla stessa zona, tra cui quella del duoviro quinquennale ummio Chresto
(AE 1991, 535), della prima metà del II secolo d.C. A essi si aggiunge il rinvenimento di strutture murarie in opera reticolata, non meglio interpretabili, lungo via Barcellona nell’area della
vecchio seminario e lungo corso Amatuzio. Questi elementi hanno indotto a posizionare il foro
nella zona oltre il Calderari (de benedittis), in base anche alla tradizione che vuole in via Colonno un retaggio onomastico di un edificio colonnato, i cui resti sono stati recuperati in passato
e attribuiti a una basilica. al punto di vista topografico non si pu escludere che nell’area del
vicus sannitico e del primo impianto municipale esistesse una piazza lungo il decumano, nella
zona del duomo/piazza Roma (Coarelli, la regina 1984), ancora oggi principale luogo di aggregazione socio-religioso della città. Da quest’area proviene un mosaico policromo rinvenuto
negli anni Cinquanta, di cui resta solo una ricostruzione grafica (fig. . ) si tratta di un ambiente quadrato di circa 4 metri di lato con una fascia esterna decorata con tondi e motivi cruciformi
e una sorta di emblema centrale con doppia cornice a rombi e meandri, con un riquadro che
racchiude quattro tondi angolari e uno centrale, più grande, di cui non si conosce la decorazione.
La città romana aveva di sicuro due porte urbiche da collocare alle estremità del decuma-
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no ed è accertata l’esistenza di una terza porta che si apriva sulla piana antistante. Dalla Tabula
Peutingeriana risulta un percorso che collegava direttamente Bovianum alla zona costiera tra
Larinum e Teanum Apulum (cfr. V.1.2), pertanto si deve ritenere possibile un accesso diretto da
nord-est. Si evince uno schema urbano del tutto simile a quello di Venafrum, in cui gli isolati
con quadrati regolari si impostano su un precedente vicus sannitico, con un adattamento della
viabilità extraurbana al nuovo impianto romano e la presenza di tre ingressi all’abitato sulle
principali strade di accesso.
Edifici religiosi sono ipotizzabili grazie ad alcune dediche lapidee, che indicano in particolare il culto di Venere (Celeste Augusta, CIL I ,
), di cui si ricorda una sacerdotessa Helvia nella metà del I secolo a.C. (CIL I ,
), forse proprio dall’area di Santa Maria dei ivoli,
dove è reimpiegato il primo testo. Una dedica a Silvano (AE 1996, 474) riferisce di un luogo di
culto in onore di tale divinità, non posizionabile. Il riutilizzo del materiale antico in diversi edifici della città non consente di conoscerne la loro collocazione originaria. Si ipotizza l’esistenza
di un teatro e forse di un anfiteatro, come si evince dall iscrizione che ricorda i giochi gladiatori
promossi da Q. Arruntius Iustus, patrono di alcune città tra cui Bovianum (CIL I ,
). Tali
edifici vengono posizionati da a egina anch’essi nei pressi della chiesa di Santa Maria dei
Rivoli, dove è stato recuperato un discreto numero di materiale lapideo. La collocazione dell’anfiteatro in quel punto pu essere plausibile, a giudicare dalla sua ubicazione immediatamente
all’esterno dell’abitato, mentre il teatro si potrebbe situare sul declivio della montagna in zona
periferica, come per Venafrum.
A Bovianum si registra un’attività edilizia a seguito del terremoto del 346 d.C., che pare
abbia provocato diversi danni. a ricostruzione di alcuni edifici è documentata in particolare
da un frammento epigrafico relativo alla riedificazione del secretarium, grazie a provvedimenti
adottati dal rector della neonata provincia del Sannio Fabius Maximus, sotto la cura del patrono
Arrunzio Attico (AE 1996, 475).
bibliografia
de benedittis 1977; Coarelli, la regina
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sul repertorio epigrafico de benedittis 1995a.

V.2.7. Fagifulae
L’indagine storica e documentaria sul centro di Fagifulae risulta particolarmente complicata, sia per la quasi totale assenza di dati archeologici, sia per le controverse notizie antichistiche in
merito alla sua collocazione. ltre al più volte menzionato passo di linio sugli abitanti del Sannio (Plin., NH. III, 12, 107), in cui parla di Fagifulanorum, il centro italico viene ricordato nelle
operazioni militari della guerra annibalica, quando Fabio Massimo riprese con forza le città ribelli, tra cui Fagifulae (liV.,
IV, , ). a lettura degli annalisti romani, per , mostra notevoli
incongruenze che devono quantomeno porre la questione sul binario dell’ipotesi interpretativa,
in assenza di ulteriori dati. Tra i centri conquistati dal console Fabio, Livio menziona espressamente Fagufulae (da leggere Fagifulae) e Orbitanum in Lucania mentre Compulteria, Telesia e
Compsa nel Sannio nello stesso passo, l’autore ricorda Blanda assieme a Aecae in Apulia e non
in Lucania. Ciò ha indotto a ritenere plausibile l’esistenza di una Fagifulae lucana o irpina, che
si un ad Annibale nelle operazioni belliche della fine del III secolo a.C., centro identificato da
Caiazza nelle strutture presso Monterbano di Faicchio (Bn), dove esiste un grosso recinto in ope-
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ra poligonale riferibile
a un centro abitato.
Del resto l’etimologia
della località antica,
come per la moderna Faicchio, sembra
faccia riferimento a
fagus (faggio), da cui
prese nome il Fagutale, il tempio di Giove
sul colle Esquilino a
Roma, così detto perché sorgeva nei pressi
di un faggeto.
La localizzazione in un’altra situazione geografica della Fig. 5.81. Resti di ambienti pavimentati in opus spicatum rinvenuti durante gli scavi del 1988 in locacittà ricordata da Livio lità Fonte Romana presso Santa Maria di Faifoli. Si nota il cippo ora collocato nel Museo di Faifoli.
nelle vicende annibaliche riapre la questione della corretta interpretazione del tormentato passo di linio che,
come più volte ricordato, mostra notevoli imprecisioni nell’elencazione dei centri romani
del Sannio. La citazione tra le popolazioni del
Sannio degli abitanti di Ficulea (ficolenses),
città identificata lungo via omentana non
distante dall’Urbe (cfr. II.3.1), rappresenta un
pericoloso precedente in merito alla possibilità
di vedere nei Fagifulani di linio gli abitanti della città lucana e riconoscere un’ulteriore
imprecisione dell’autore latino.
La completa assenza delle fonti in merito alla condizione amministrativa di Fagifulae rende complicata la ricostruzione del suo
assetto giuridico. Il recente rinvenimento di
un cippo gromatico presso Oratino (AE 2005,
, fig. . ) ha consentito di datare alla
metà del I secolo a.C. una suddivisione agraria dell’ager fagifulanus, a cui con molta probabilità si associa il primo impianto urbano,
nell’ottica di un riassetto territoriale che ha interessato molti centri del Sannio entro dopo
il Bellum Sociale. L’indicazione del duovirato per C. Statius Macer, espresso nella forma Fig. 5.82. Pavimento musivo dell’area di Fonte Romana a Faifoli.
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Fig. 5.83. Planimetria delle strutture e delle sepolture individuate nel
pianoro di Faifoli.
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estesa duovir sulla faccia superiore del cippo,
potrebbe indicare che in età cesariana sia avvenuta una deduzione coloniale con distribuzione dei terreni ai veterani, in sostituzione di
un più antico municipio. Molto più probabile
ritenere che, sin dalla sua prima costituzione,
la città assunse la forma municipale e che sia
stata governata da duoviri, con quattuorviri
aedilicia potestate (qui attestati in un caso in
CIL I ,
), e gli abitanti ascritti alla tribù Voltinia. Fagifulae si andrebbe, quindi, ad
affiancare a quei centri del Sannio molisano,
quali Bovianum, Terventum e Saepinum, con
una medesima condizione amministrativa.
ochi sono gli elementi che assegnano
alla località posta nel territorio dell’attuale
paese di Montagano (Cb), lungo la valle del
Biferno, i resti del centro italico che divenne
poi municipio romano. Oltre all’elemento toponomastico, per la presenza della chiesa ce-

Fig. 5.84. Strutture murarie emerse durante gli interventi di scavo del 2002 nell’area del presbiterio della chiesa di Santa Maria di Faifoli
presso Montagano. Si noti una calcara postmedievale e una struttura rettilinea in blocchi di calcare.
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lestiniana di Santa Maria di Faifoli,
vi è un certo numero di iscrizioni recuperate nelle sue vicinanze che vengono associate a Fagifulae. Tra esse
si segnala un’incerta trascrizione del
1701 di una dedica di un magistrato
locale in cui si ricordano i decurioni
Fagifulanorum (de benedittis 1997,
n. 7), reimpiegata nella pavimentazione della chiesa medievale, oggi
irreperibile. Un toponimo e una trascrizione epigrafica sono decisamente dati insufficienti a una corretta localizzazione del municipio romano, i
cui resti archeologici individuati non
riescono a sopperire a tale carenza.
Ambrogio Caraba nel 1854 fu il primo ad associare la città menzionata
nelle fonti alla località del medio
Biferno, collegando le iscrizioni qui
rinvenute alle «rovine di fabbricati
vetusti» che in quel periodo erano
ancora visibili. Sulla scia di tale interpretazione il Mommsen accorpa
le iscrizioni di Fagifulae al sito di
Santa Maria di Faifoli e delle zone limitrofe, andando a definire un’ampia Fig. 5.85. L’epigrafe di C. ontius riscus (CIL IX, 2557) nella sua vecchia colloarea amministrativa. Resti dell’abi- cazione murata nella grotta antistante la chiesa di Santa Maria di Faifoli.
tato sono scarsi e poco documentati
Caraba (1930) ricorda come «mucchi di rottami e di pietre corniciate di ogni grandezza [...] si
veggono dappertutto [...] di frequente si scavano pavimenti e fondazioni di fabbriche, a getto,
reticolato [...]». Lo stesso autore ricorda che in un podere si conserva ancora una camera voltata
in laterizio, identificabile con una cisterna, vista la vicinanza di un acquedotto in pietra a cui si
associa il toponimo di Fonte Romana ancora presente. In quel settore sembra si concentrino diversi ambienti di non chiara identificazione e non si esclude che il casolare di recente restaurato
si imposti su strutture più antiche. Saggi di scavo effettuati nel 1981 hanno individuato alcune
strutture murarie di epoca imperiale con pavimentazione in opus spicatum e una mosaicata in
bianco e nero con cornice in tessere azzurre (figg. . - ). In quel punto fino a qualche anno fa
era ancora in piedi un cippo ad ara con superficie illeggibile poi trasportato, come tutte le iscrizioni presenti in zona, nella nuova struttura museale costruita non lontano dalla chiesa. el
le indagini di scavo hanno interessato un’area centrale del pianoro, in cui sono state intercettate
strutture murarie, di cui una absidata, su cui si impostarono alcune sepolture altomedievali (fig.
5.83). L’orientamento delle strutture emerse suggerisce come la chiesa di Santa Maria di Faifoli
abbia sostanzialmente ripreso l’allineamento più antico. el maggio del
furono eseguiti

274

L’età romana

alcuni lavori di ristrutturazione dell’edificio ecclesiastico che prevedevano il rifacimento della
pavimentazione tali interventi rappresentano una vera e propria occasione mancata nella lettura
dei livelli archeologici al di sotto dell’edificio celestiniano, sia per la completa assenza di dati
di scavo, sia per la mancata presenza, durante le operazioni, di personale qualificato. Seppure
lo “scavo” abbia fortemente alterato le stratificazioni archeologiche, al di sotto dell’altare e del
presbiterio si riconosce una calcara circolare e soprattutto una struttura muraria in asse con la
chiesa, relativa a una preesistenza, forse del primo impianto dell’edificio medievale ancor più
interessante è stato il rinvenimento di una lunga struttura rettilinea su cui si imposta il muro di
fondo della chiesa e un pilastro del presbiterio, che presenta un orientamento ruotato di circa 10
gradi rispetto all’impianto sovrastante (fig. . ). ertanto, è presumibile ipotizzare un orientamento di epoca romana esattamente nord-est/sud-ovest, leggermente diverso rispetto alla fase
medievale. I materiali recuperati mostrano un grande quantitativo di ceramica a vernice nera, a
conferma che il sito fosse abitato già in età ellenistica. Questo dato ci era comunque suggerito
dal recupero in passato di alcuni bronzetti di Ercole a conferma, quindi, che la fase romana si
imposta sull’abitato italico. La tipologia dei materiali e delle strutture individuate, interpretate
analiticamente e senza un condizionamento sul contesto di appartenenza, riconducono il tutto
più a un complesso abitativo/produttivo rurale (villa) che a un insieme di strutture (domus) in
ambito urbano. A tal proposito, alquanto ambigua è la notizia di tombe con coperture alla cappuccina nei pressi di Fonte Romana (marino 1979, p. 58), che non trovano una corretta collocazione intra moenia (a cui forse riferire il cippo sepolcrale illeggibile), così come particolarmente
significativa è l’assenza di strutture murarie o stratificazioni archeologiche a poco più di
metri a nord dalla chiesa di Santa Maria, durante i lavori del nuovo polo museale. La questione
della corretta localizzazione del municipio romano, in assenza di dati di scavo più esaustivi, resta pertanto ancora da definire con chiarezza. A favore, per , bisogna soffermarsi sulla tipologia
dei rinvenimenti epigrafici, molti dei quali riferiti a titolature imperiali o di natura dedicatoria,
pertanto relativi a contesti pubblici. Tra essi si segnala l’epigrafe di C. Pontius Priscus (CIL I ,
) che fornisce un’indicazione topografica particolarmente utile alla definizione degli edifici
urbani di I secolo d.C. (fig. . ) in qualità di edile, egli provvide a costruire a sue spese un
porticum ante basilicam, di cui non si ha traccia, a cui il Galluppi ha associato le colonne che
fino a quale decennio fa adornavano il giardino di Casa anigro, di fronte alla chiesa. Come per
la vicina Terventum, i Pontii ricoprirono ruoli di prestigio nella politica locale.
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V.3. Extra moenia: le ville, i vici e i centri minori
La maggior parte degli insediamenti extraurbani mostra una precisa collocazione spaziale,
in cui l’elemento morfologico gioca un ruolo primario. La distribuzione delle ville produttive
era di certo funzionale all’approvvigionamento dei grandi centri, nelle cui vicinanze in effetti
si registra una densità capillare degli impianti. Alcuni di essi, soprattutto quelli adiacenti ai municipi, erano abitati dal dominus, o prevedevano una zona residenziale per prolungati soggiorni
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Fig. 5.86. Carta delle ville/fattorie romane citate nel testo: 1) Roccavivara, Santa Maria di Canneto; 2) Roccavivara, San Fabiano; 3)
Trivento, Fonte Pisciarello; 4) Trivento, Casale San Felice; 5) Larino, Le Piane; 6) San Martino in Pensilis, Mattonelle; 7) San Giacomo
degli Schiavoni, San Pietro; 8) Termoli, Greppe di Pantano; 9) Campomarino, Arcora; 10) Morrone del Sannio, Santa Maria in Casalpiano;
11) San Giuliano di Puglia, Piano Quadrato; 12) Santa Croce di Magliano, Difesa dei Greci; 13) Santa Croce di Magliano, Colle Passone;
14) Santa Croce di Magliano, Santa Maria di Melanico; 15) Matrice, Santa Maria della Strada; 16) Cercepiccola, Acqua Salsa; 17) San
Giuliano del Sannio, Fontana Palomba; 18) San Giuliano del Sannio, Crocella; 19) Santa Maria del Molise, Brecciara; 20) Macchia d’Isernia, Santa Maria Vecchia; 21) Monteroduni, Le Socce; 22) Pozzilli, Cerqueto; 23) Montaquila, Castelvecchio; 24) Rocchetta a Volturno,
Vacchereccia; 25) San Vincenzo al Volturno.

del proprietario. Dove è stato possibile ricostruirne la distribuzione, vedi Terventum, Larinum
o Venafrum, si registra un reticolo degli insediamenti particolarmente denso, ognuno con un
proprio fundus di pertinenza, separati tra loro da un corso d’acqua o da una strada. A parte le
zone con favorevoli fattori orografici, tipo le aree pianeggianti antistanti i centri di Venafrum,
Bovianum e Larinum, il resto del territorio prevedeva degli insediamenti extraurbani collocati
su pianori posti a mezza costa, generalmente collegati alla viabilità principale o secondaria, ma
con un controllo visivo del territorio. Tutte erano associate a una fonte o sorgente, fondamentale
per le attività agricole (fig. . ). er Terventum, la posizione degli impianti rurali risentiva di
una precisa esposizione a sud, per una maggiore produttività dei terreni, oppure a contatto con
la viabilità principale. Si è già avuto modo di constatare (cfr. V.1) come tutte le ville romane
indagate si sovrappongano a precedenti impianti di età sannitica, questi in genere di modeste
dimensioni e funzionali a una produzione per autosostentamento. Di fatto, a parte i pochi casi
in cui si registra l’arrivo di nuovi coloni o a seguito di particolari acquisizioni da parte di personaggi appartenenti alla rinnovata borghesia municipale, sembra che le ville fossero occupate da
coloro che le abitavano in precedenza, ma riadattate al nuovo sistema di produzione intensivo il
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vecchio impianto di età sannitica
viene insomma ampliato o sostituito con strutture confacenti alle
nuove esigenze.
Caratteristiche simili per
posizione, distribuzione degli
ambienti e tipo di attività produttiva si riscontrano nei tre impianti dell’area frentana, ovvero San
Martino in ensilis, San Giacomo
degli Schiavoni e e iane di arino. In questi, come documentato
anche in altri impianti, è attestato
l’utilizzo di manodopera servile e
la produzione era funzionale non
solo alla vicina città di pertinenza, ma prevedeva uno spostamento di merci lavorate nelle regioni
limitrofe, traffici di certo favoriti
dalla posizione ottimale dell’agro
larinate in un sistema di viabilità
costiera che ha sempre caratterizzato l’area frentana.
Delle oltre 25 fattorie/ville
individuate nel territorio di Terventum, solo tre sono state indagate. Due di esse ricadono nel territorio di Roccavivara, ovvero la
villa di Santa Maria di Canneto e
quella in località San Fabiano. La
villa di Canneto rappresenta uno
Fig. 5.87. Roccavivara, località Santa Maria di Canneto. Planimetria degli ambienti
della villa romana.
dei complessi meglio indagati del
Sannio, in cui si sono riconosciuti
tutti gli ambienti destinati alla lavorazione del vino e dell’olio, ma anche i magazzini per la
conservazione delle derrate alimentari, principalmente cereali. Dal punto di vista insediativo, la
villa rappresenta un’anomalia rispetto agli altri esempi del Sannio molisano, e nello specifico
del municipio di Terventum a cui era afferente. La sua posizione in pianura era di certo determinata da fattori prettamente commerciali e lo stretto rapporto con fiume Trigno, testimonia come
tale impianto fosse predisposto per una produzione non solo locale ma su più larga scala. La
villa, e quindi l’impianto benedettino di Santa Maria che vi si sovrappone, erano strettamente
collegati alla viabilità principale, che raccordava la fascia adriatica alle aree interne, attraverso
un percorso dapprima uviale fino proprio a Canneto, poi para uviale, attraverso il tratturo di
raccordo Ateleta-Biferno/Castel di Sangro-Lucera. A partire dal I secolo d.C. si ebbe un forte
impulso alla creazione di un sistema di tipo industriale per un commercio di ampio raggio,
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indicatore di una trasformazione
che avvenne con la creazione del
municipio di Terventum. I primi
interventi di scavo risalgono al
1931, nel tentativo di restituire
la giusta paternità alle diverse
iscrizioni romane e i materiali
lapidei murati nelle strutture del
complesso ecclesiastico, sulla
cui provenienza erano state formulate svariate ipotesi. Durante
tali indagini venne alla luce un
mosaico policromo e diversi ambienti, tra cui il magazzino con
i dolia infissi nel pavimento. Gli
scavi della Soprintendenza, negli
anni Settanta del secolo scorso,
hanno permesso di delineare con
chiarezza l’assetto planimetrico
della villa e l’entità dei mosaiFig. 5.88. Roccavivara, località Santa Maria di Canneto. Settore abitativo della villa
ci rinvenuti, oggetto di restauro con mosaici policromi. A sinistra i dolia della pars rustica ancora inseriti nel terreno.
(fig. . ). I tre mosaici policromi si localizzano all’interno di altrettanti ambienti e sono per lo più organizzati secondo riquadri
geometrici (fig. . ), all’interno dei quali si sviluppano motivi geometrico- oreali con inserzioni zoomorfe, di colombi su rami e probabilmente un leone al centro di un altro ambiente. Ben
evidente è la separazione tra la zona residenziale e quella produttiva, rimarcata dalla decorazione musiva di sei ambienti, tre dei quali, destinati alla pars urbana, pavimentati con semplice

Fig. 5.89. Roccavivara, località San Fabiano. Terrazzamento in blocchi di calcare in opera quadrata pertinente all’impianto rustico.
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Fig. 5.90. Roccavivara, località San Fabiano. Planimetria degli ambienti della villa romana.

mosaico bianco e nero, mentre i restanti
tre, pertinenti alla pars rustica, pavimentati
a spicatum o in cocciopesto. I materiali archeologici associati agli ambienti datano le
strutture principali del complesso al I secolo d.C., ma numerosi sono gli elementi che
riportano la frequentazione dell’area a epoche precedenti. In particolare è stato rinvenuto un mattone bollato con caratteri oschi,
riutilizzato nelle strutture di una fornace
circolare per la produzione di vasi, forse indicativo di una più antica produzione nello
stesso sito. Alcuni bolli doliari sono relativi
Fig. 5.91. Trivento, località Piano della Baronessa. Planimetria del maalla officina di P. Florius Ianuarius, come
gazzino di un impianto rustico.
per la vicina villa di San Fabiano, e non si
esclude che tali contenitori venissero realizzati in loco vista l’attestazione della gens Floria nelle
epigrafi pertinenti alla villa (CIL I ,
). ella pars fructuaria della villa si riconosce, oltre
alle celle vinarie, la zona del torcularium con più fasi di utilizzo, e gli ambienti a esso associati.
a frequentazione della villa è attestata fino al VII secolo, quando alcuni vani vengono utilizzati
come piccole celle sepolcrali, per poi subire una fase di abbandono fino alla nuova edificazione
monastica del II secolo, che ha in parte sfruttato le strutture del precedente impianto romano.
Molti gli elementi architettonici reimpiegati, soprattutto le colonne con basi e diversi blocchi,
tra i quali numerose epigrafi. Esse attestano in qualche modo la proprietà della villa nel corso
degli anni, e mostrano come dalla prima età imperiale la produzione, anche su larga scala, fosse
appannaggio di un’aristocrazia locale, con posizioni di potere nell’amministrazione municipale.
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Ai Florii, Munatii e Socelli del I
secolo, nel II secolo subentrarono i Lucretii, anch’essi originari
di Terventum, che ebbero un ruolo di primo piano nell’amministrazione della cosa pubblica del
municipio trignino.
Anche la villa di San Fabiano si affaccia direttamente
sulla viabilità principale, rappresentata da un tratturello di
raccordo tra l’Ateleta-Biferno
e il Castello di Sangro-Lucera,
che sarà utilizzato in età romana
come principale collegamento
di raccordo tra la costa adriatica e Terventum, quindi il Sannio
interno. La villa si sviluppa su
una sorta di stretto pianoro che
affaccia a nord-ovest sul fiume
Trigno, a quota 427 m s. l. m.,
regolarizzato mediante una terrazza artificiale composta da
grossi blocchi squadrati in calcare disposti a secco (fig. . ).
Il sito è stato indagato dalla Soprintendenza Archeologica del
Molise tra il 1979 e il 1982, individuando i resti di una grossa Fig. 5.92. Apografo della Tabula Patronatus rinvenuta nei pressi di Santa Croce di
villa rustica edificata almeno dal Magliano.
II secolo a.C. Gli ambienti esplorati, tutti in opera quadrata o incerta, si riferiscono alla zona residenziale del complesso, posta
lungo il pendio parzialmente regolarizzato dal terrazzamento in opera quadrata (fig. . ). Si
riconosce, addossato a esso, un porticato colonnato che in origine doveva correre lungo tutti i
lati con, nel settore interno, l’atrio, il tablinio e il triclinio. È documentata una precisa fase costruttiva intorno al I-II secolo d.C., in cui si innalzano i livelli pavimentali e si attua un sostanziale ampliamento della villa verso sud, con la costruzione di alcuni ambienti a uso termale, tra
cui una piscina rettangolare e una vasca semicircolare rivestite in marmo. Lo scavo ha restituito
un’interessante documentazione sulla decorazione pavimentale oltre ad alcuni ambienti con in
origine un mosaico con tessere bianche, si registra un largo uso del cocciopesto, generalmente
scutulatum, ovvero con l’aggiunta sulla superficie di crustae di marmo policromo (scutulae)
alloggiate in maniera apparentemente disordinata. In molti casi il pavimento in cocciopesto
era decorato con tessere di mosaico bianche a formare disegni geometrici o motivi punteggiati,
in particolare nel porticato colonnato e nella zona orientale. La vicina fonte sorgiva forniva le
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Fig. 5.93. Larino, località Le Piane. Planimetria della villa rustica indagata.
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riserve idriche necessarie, collegate direttamente a una cisterna mediante tubi plumbei. I materiali edili provenivano dalle zone limitrofe, così
come i dolia, come attesta il recupero di un bollo
relativo all’officina di P. Florius Ianuarius, documentato anche nel vicino sito di Canneto. La
villa sembra abbia subito una temporanea fase
di abbandono dopo il II secolo, con una ripresa
edilizia tra il V ed il VI secolo. Sulle rovine della
villa si impiantò in età medievale una chiesa rurale dedicata con tutta probabilità a San Fabiano,
da cui il toponimo.
ella zona più interna, nei pressi dell’abitato di Terventum, è conosciuto un altro importante complesso produttivo, in località iano della Baronessa. Collocato su un largo pianoro che
affaccia a est verso la valle del Rio, fu oggetto
nel 1927 di scavi, in cui si documentarono alcuni
ambienti rettangolari, all’interno di uno dei quali
erano alloggiati dodici dolia disposti su file pa-

Fig. 5.94. Planimetria della villa di San Martino in Pensilis, località Mattonelle.
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rallele (fig. . ). a presenza
di condutture idriche, anche
plumbee, e tracce di pavimentazione musiva, conferiscono
al sito l’aspetto di una grossa
villa produttiva, di cui si ricorda anche un pavimento in
opus spicatum, con una probabile pars urbana che doveva
occupare tutta l’ampiezza del
pianoro. Un bollo doliare indica l’anno consolare 26 d.C.,
a cui si aggiunge l’indicazione della figlina e il nome del
vasaio. La villa apparteneva Fig. 5.95. San Martino in Pensilis, località Mattonelle. Alcuni ambienti della villa rustica.
quasi certamente alla gens
Agria, famiglia di alto rango
dell’aristocrazia
triventina,
come attesta il cippo sepolcrale recentemente recuperato
nelle vicinanze (AE 2003, 562
e fig. . ). Un altro grosso
impianto, non ancora indagato, si colloca in località Casale San Felice, dove indagini di
superficie hanno individuato
una grande quantità di materiale edilizio e ceramica vascolare, che testimonia una
continuità di vita dal III seco- Fig. 5.96. L’anfora con l’iscrizione dipinta di Domiziano, da San Martino-Mattonelle.
lo a.C. a tutta l'età imperiale.
A essa di associa una necropoli posta lungo la viabilità principale che raccordava il municipio
romano al tratturo in direzione Larino.
A Larinum le evidenze archeologiche mostrano un’organizzazione precoce degli insediamenti rustici rispetto agli altri centri del Sannio, con ricchi impianti databili già alla fine del II
secolo a.C., che hanno subito solo delle integrazioni o piccoli ampliamenti in età imperiale. Ciò
testimonia come la situazione del centro frentano fosse notevolmente differente rispetto alle
aree interne, dove le piccole fattorie sannitiche, di solito prive di particolari elementi decorativi,
vengono completamente trasformate e adattate al nuovo sistema produttivo. Le ville appartenevano a personaggi dell’aristocrazia larinate, di certo arricchiti dai fiorenti traffici commerciali
che interessarono l’area costiera già in età repubblicana. Molti sono gli insediamenti rurali conosciuti dell’agro larinate, il cui sviluppo è favorito dalla morfologia del territorio pianeggiante
con lievi colline allungate, che ha di certo agevolato un tipo di coltura intensiva. Sono almeno
otto le villae indagate che ricadono nei limiti territoriali di Larinum, ma molte sono le notizie
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Fig. 5.97. Pianta assonometrica della villa di San Giacomo degli Schiavoni, località San Pietro.

di insediamenti rurali che occupavano in modo sistematico l’intero territorio. Le ricognizioni di
Barker lungo la valle del Biferno e le recenti survey nell’area del cratere a seguito del sisma del
2002 forniscono un quadro molto dettagliato sulla distribuzione dei complessi extraurbani. Alle
note ville di arino e iane, San Martino in ensilis, San Giacomo degli Schiavoni, Morrone
del Sannio, San Giuliano di uglia, Termoli e Campomarino, si devono affiancare altri impianti
di cui si conosce l’ubicazione e la consistenza, ma che non sono ancora oggetto di scavo. È
questo il caso di Montecilfone località Staffiglione e soprattutto Santa Croce di Magliano qui
si segnalano, oltre alla villa di recente individuata in località Colle assone, i siti di Santa Maria
di Melanico, dove ancora sono in piedi i resti di una cisterna di età romana e da cui provengono alcuni testi epigrafici, e soprattutto ifesa dei Greci dove, oltre a una grossa dispersione di
materiali fittili, è stata rinvenuta una importante Tabula Patronatus (AE 2004, 443). Si tratta
di un documento epigrafico su lastra di bronzo databile tra il
ed il
d.C. (fig. . ), in
cui la città di Luceria conferisce ufficialmente l’onore del patronatus a un personaggio di alto
rango appartenente all’aristocrazia larinate, il quale aveva la sua residenza nelle campagne di
Santa Croce di Magliano. Le ville oggetto di scavi sistematici nell’agro di Larino forniscono un
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Fig. 5.98. La
grande cisterna in
laterizi della villa
di San Giacomo
degli Schiavoni.

Fig. 5.99. Planimetria della villa
di Morrone-Santa
Maria in Casalpiano.

quadro particolarmente dettagliato sulla tipologia di strutture, il cui utilizzo copre un vasto arco
cronologico.
ertinente a una villa rustica e traurbana, il complesso abitativo produttivo individuato in
località e iane si trova di poco fuori dell’abitato della antica Larinum, lungo il torrente Cigno,
forse in relazione a un braccio di raccordo tra i tratturi Ateleta-Biferno e Centurelle-Montesecco.
A dispetto di quanto visto nelle altre strutture dell’agro di Larino, qui si riscontrano ambienti
residenziali con pregevoli rifiniture musive e parietali, di certo appartenute a un esponente della
classe dirigente larinate di età repubblicana. Le indagini della Soprintendenza negli anni 2007
e
hanno definito l’assetto planimetrico, in particolare un settore di un cortile porti-
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Fig. 5.100. Morrone del Sannio, Santa Maria in Casalpiano. Pavimento con
iscrizione musiva di C. Volusius Gallus.

Fig. 5.101. Morrone del Sannio, Santa Maria in Casalpiano. Suspensurae degli ambienti termali della villa romana.
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cato con ambienti annessi (fig. . ).
Si riescono a distinguere cinque fasi
costruttive tra la fine del II secolo a.C.
e gli inizi del II secolo d.C. Al I secolo
a.C. si riferiscono alcuni ambienti mosaicati relativi alle strutture della zona
residenziale che si affacciano sulla corte porticata e il magazzino. ella prima età imperiale viene obliterato il peristilio e sistemati alcuni ambienti con
l’ampliamento del magazzino, con un
evidente cambio di destinazione d’uso
di parte del precedente impianto. Molto interessante la decorazione musiva
con motivi geometrici a rombi bicolori
o semplici tappeti a ordito obliquo con
cornice perimetrale a ordito dritto. La
fase dell’abbandono della villa non è
ben documentabile, a giudicare dalle
attività agricole che hanno asportato
gli strati superficiali.
osta nella iana di arino, in
località Mattonelle, presso il tratturo Centurelle-Montesecco, la villa di
San Martino in ensilis era afferente
al municipio di Larinum e occupava
una superficie complessiva di circa
10.500 metri quadrati. Gli scavi della
Soprintendenza Archeologica del Molise, negli anni 1979-1983 e nel 1993,
hanno individuato gli ambienti relativi alla zona produttiva dell’impianto,
quali il torcularium e la cella vinaria,
con diversi dolia ancora infissi nel pavimento. Le prime attestazioni dell’area, come visto già in altri contesti simili, risale al IV secolo a.C., ma al I
secolo d.C. si riferisce l’intero assetto
planimetrico, probabilmente realizzato
in un’unica soluzione, con una suddivisione precisa dell’organizzazione
degli spazi interni. A giudicare dalla
ceramica rinvenuta, la villa sembra abbia subito una fase di abbandono tra il
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II e il V secolo, quando si documenta
una ripresa delle attività commerciali.
La pianta del complesso, individuato
solo per una porzione limitata, mostra
due settori con orientamenti differenti,
diversità non chiarita dalle indagini ma
forse dovuta a una viabilità di raccordo (figg. . - ). o scavo si è concentrato su nella zona produttiva, per
lo più pavimentata in cocciopesto e in
mattoni quadrati, dove si segnala un
ambiente con due vasche gemelle in
laterizio per la decantazione del vino
o dell’olio, con un ottimo rivestimento
idraulico. Adiacente a esso, oltre alla
zona destinata ai magazzini, il rinvenimento di una probabile fossa granaria
(definita “pozzo”) posta all’interno di
un ambiente mosaicato, ha restituito
un gran quantitativo di ceramica che
ha permesso di avere numerose informazioni sia sui traffici commerciali che
sulla cronologia dell’impianto. Si sono
recuperate per circa 3 metri di profondità un numero considerevole di anfore
da trasporto, in particolare Dressel 2-4,
databili al I secolo d.C. Degne di nota
5.102. San Giuliano di Puglia, località Piano Quadrato. Il settore prosono le iscrizioni dipinte (tituli picti) su Fig.
duttivo della villa romana destinato al torcular, per la spremitura dell’uva.
alcune anfore relative all’imperium di
Domiziano, una delle quali indica l’anno consolare d.C. (fig. . ). a zona residenziale della villa si colloca con molta probabilità
nel settore nord, al margine della terrazza su cui si imposta, vista la presenza non solo di ambienti con pavimentazioni meglio rifinite, ma di un impluvio forse relativo a un atrio, e tracce di
un portico che affacciava verso il litorale. Come per le altre ville di San Giacomo e di Larino,
questo impianto documenta come nel I-II secolo fosse particolarmente fiorente la produzione
cerealicola e vinicolo-olearia nell’area frentana, di sicuro destinata non solo al mercato larinate
ma, vista la quantità e la tipologia delle anfore, inserita in traffici commerciali su scala interregionale che caratterizzarono la zona costiera in tutta l’età repubblicana e imperiale. Di certo era
un impianto a conduzione schiavistica, a giudicare da un testo epigrafico qui rinvenuto relativo
a una toccante dedica del dominus Orestinus nei confronti del servo Hymnus, morto all’età di
sedici anni prima della libertà promessa (AE 1997, 362).
Anche nella villa di San Giacomo degli Schiavoni è attestata, da un testo lacunoso, la
presenza di personaggi di condizione servile. osto nei limiti amministrativi di Larinum, il complesso si localizza in contrada San ietro, nei pressi del tratturo ’Aquila-Foggia, su un’ampia
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Fig. 5.103. San Giuliano di Puglia, località Piano Quadrato. Camera sepolcrale relativa a una sepoltura femminile.

area pianeggiante in posizione dominante verso la fascia costiera. Le prime indagini risalgono al
1979, seguite da alcune campagne del 1982-1983. Come per la villa appena descritta, si rinvengono numerose tracce di un precedente impianto di età sannitica, anche se pare sia stato abbandonato, forse a seguito di un grosso incendio, e interamente ricostruito nella prima età imperiale,
con una continuità di vita almeno fino al V-VI secolo. A differenza dell’impianto di San Martino,
qui le indagini hanno interessato solo marginalmente la pars fructuaria, individuando la cella
vinaria con un discreto numero di dolia nel pavimento di un ambiente rettangolare. Gli scavi
hanno permesso di documentare diversi ambienti collegati all’immagazzinamento e distribuzione delle acque (fig. . ). Infatti, nella villa di San Giacomo, più di ogni altra del Sannio molisano, si riconosce un articolato sistema idraulico che prevedeva una distribuzione dell’acqua in cui
erano previste sia vasche o pozzi destinati alle riserve idriche, sia condotti per la distribuzione,
tra cui un lungo canale interrato con copertura laterizia a doppio spiovente. Diversamente dagli
altri impianti delle aree interne, l’assenza di fonti naturali ha inevitabilmente previsto la costruzione di una grossa cisterna per le riserve di acqua utili soprattutto alle attività produttive (fig.
5.98). Adiacente la cisterna, infatti, si individuano i resti di una modesta fornace con associata
una fossa di decantazione dell’argilla. La cisterna rappresenta di certo la struttura più monumentale della villa attualmente visibile, e quella meglio conservata poich interrata le profonde
attività agricole, infatti, hanno quasi interamente distrutto gli alzati murari e in parte i livelli
pavimentali, soprattutto della pars urbana, di cui restano solo poche e non significative tracce.
La cisterna è a pianta rettangolare (6,30 x 9,20 metri, altezza visibile 3,40 metri), con strutture
in laterizio, e presenta uno spesso strato di cocciopesto si conserva un pavimento costituito da
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piccoli mattoni al centro del quale resta un pilastro centrale per
sostenere le crociere della copertura. Collegata alla cisterna si
riconosce la piscina limaria, per
la decantazione delle acque. La
scarsa documentazione dell’impianto produttivo e la presenza
di una fornace per la produzione di ceramica hanno fatto supporre che questa fosse l’attività
commerciale principale, ma non
si esclude una attività parallela
collegata all’allevamento.
Sempre nell’agro larinate, particolarmente interessante
nell’ottica della distribuzione
degli insediamenti rurali è la
villa romana indagata a ridosso Fig. 5.104. Planimetria della villa romana di Campomarino, località Arcora.
della chiesa di Santa Maria di
Casalpiano, in territorio di Morrone del Sannio. Collocata su un ampio pianoro che affaccia sulla vallata del Biferno, a ridosso del tratturo Celano-Foggia, la villa mostra una frequentazione a
partire dal IV-III secolo a.C., anche se la villa vera e propria, secondo il modello “pompeiano”
(cfr. IV. . ), viene edificata verso la fine del II secolo a.C. (fig. . ). i questa fase si riconoscono alcuni ambienti che presentano una pregevole pavimentazione in signino, con una decorazione a tessere nere a formare un reticolo a losanghe oppure a svastiche e riquadri uno di essi
mostra una iscrizione musiva di C. Volusius Gallus, forse il proprietario della villa (fig. .
).
Gli scavi limitati, effettuati dalla Soprintendenza a più riprese dagli anni Ottanta al 1992, sono
pertinenti alla pars urbana dell’impianto, con una serie di ambienti termali, tra cui il calidarium
che conserva buona parte delle suspensurae e diversi tubuli in terracotta (fig. .
). a chiesa
benedettina dedicata a Santa Maria si è impostata su parte dell’edificio romano, per cui è stato
possibile esplorarne solo una porzione limitata. Il sito era conosciuto come insediamento di
età romana già dalla fine dell’ ttocento grazie al recupero di un’ara votiva con una dedica del
liberto C. Salvius Eutychus per il ritorno di una certa Rectina (CIL I ,
). In tale personaggio
femminile si vuole riconoscere la nobildonna romana che scampò alla eruzione del Vesuvio del
d.C., cos come ricorda linio il Giovane in una lettera inviata all’amico Tacito (Plin. gioV.,
Epist., VI, ). Egli, nel descrivere la morte dello zio linio il Vecchio che da Miseno diresse
l’imbarcazione verso l’area vesuviana per osservare meglio il fenomeno eruttivo, ricorda come
mise in salvo Rectina, moglie di Tasco, e molte altre persone che avevano la propria dimora alle
pendici del Vesuvio. La dedica ai Lari domestici per il ritorno (ob reditum) della donna ha permesso a W. Van Buren (1944) di associare i due nomi alla stessa persona, che dalla zona di Capo
Miseno-Ercolano si diresse nei possedimenti di Casalpiano. In età altomedievale le strutture
della villa furono impiegate come aree cimiteriali, caratteristica comune di numerosi impianti
del genere e, soprattutto, in funzione degli edifici religiosi che vi si sovrapposero
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In occasione dei lavori di sistemazione del villaggio temporaneo a seguito del sisma del
, in località iano uadrato, nel comune di San Giuliano di uglia, è stata indagata una
porzione di una villa rustica, in particolare il torcular, ovvero l’ambiente destinato alla spremitura dell’uva. L’ambiente in opera incerta era pavimentato in opus spicatum, con il relativo
lacus circolare, collocato al centro dell’ambiente, costituito da un dolio interrato fino all’orlo e
collegato a un canale in un angolo si individua una vaschetta in cocciopesto (fig. .
). el
torchio è presente solo il blocco per l’alloggiamento dell’arbor. In un ambiente limitrofo, numerosi scarti di lavorazione del ferro lasciano supporre l’esistenza di una officina di un fabbro.
La datazione proposta, a giudicare dalla tipologia del torcular, è della fine del II secolo a.C. e, a
quanto pare, questo settore fu abbandonato forse a seguito di un terremoto alla fine del I secolo
d.C. Interessante il rinvenimento, in una zona limitrofa, di una camera sepolcrale con una sepoltura femminile della prima età imperiale con un ricco corredo funerario, forse pertinente alla
domina della villa rustica (fig. . ). Sempre nei limiti comunali di San Giuliano di uglia, si
segnalano i resti, individuati di recente, di un grosso insediamento di età romana nel comprensorio di Montecalvo in località arco Grosso, sito che mostra tracce di una frequentazione a partire
dall’età neolitica fino all’età medievale.
Il sito di Termoli, località Greppe di antano, scavato per la posa del metanodotto nel
2009, si colloca a ridosso della bassa valle del Biferno, a poca distanza dalla costa. Collocato
nella parte più elevata della bassa collina organizzata a terrazze, l’edificio rustico presenta una
serie di ambienti destinati alle attività domestiche oltre a un magazzino, in origine sprovvisto di
copertura, si riconosce anche una fornace a pianta ellittica per la produzione di laterizi e cerami-

Fig. 5.105. San Giuliano del Sannio, località Crocella. Il terrazzamento della villa in opera reticolata.
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ca. Come attestato in altre ville o
fattorie dell’ager larinate, il primo impianto si fa risalire all’età mediorepubblicana ma uno o
più consistenti ampliamenti si
registrano tra il I secolo a.C. e
il I secolo d.C., periodo meglio
documentato. Anomalo sembra
l’abbandono dell’area a scopo
abitativo tra la fine del II e gli
inizi del III secolo d.C., come
documentano le numerose sepolture di quel periodo impostate
sui pavimenti di alcuni ambienti
della villa.
Lungo il litorale molisano, Fig. 5.106. San Giuliano del Sannio, località Crocella. La semicolonna in laterizi reinfine, è stata indagata nel
lativa a un criptoportico.
parte di una grossa villa romana
nei pressi di Campomarino, collocata nel punto in cui il pianoro di Arcora degrada fino all’area
occupata dalla SS
variante litoranea (fig. .
). ’area era conosciuta sin dal
, anno
in cui fu rinvenuta una iscrizione (CIL I ,
) in cui viene riportato il testo della sentenza
arbitrale pronunciata nel 60 d.C. sulla delimitazione dei fondi di Q. Tullius Sassius (proprietario
della villa di Arcora), relativo al fundus Vellanus e il municipio di Histonium, a cui apparteneva
il fundus Herienicus. In base alle indicazioni del testo in cui vengono riportate importanti note
topografiche, si è potuto stabilire che l’attuale Vallone Giardino potesse delimitare i due funda.
Il proprietario era un eminente personaggio, più volte menzionato negli Atti degli Arvali tra il 63
e il d.C. ei pressi della villa è stata in seguito recuperata un’iscrizione degli inizi del III secolo che ricorda una serva del municipio di Histonium, indicandone indirettamente la proprietà.
oco o nulla è stato edito sulla conformazione planimetrica della villa.
A Saepinum sono pochi gli esempi di ville extraurbane documentate. In località Crocella
(già Santa Margherita) di San Giuliano del Sannio sono stati indagati i resti di una villa di età
romana di cui erano visibili sin dalla fine dell’ ttocento diverse strutture in opus reticulatum,
relative a un lungo muro che attualmente sostruisce la SS (fig. .
). a villa si colloca lungo la strada che collegava il municipio romano ad Aecae, in posizione dominante rispetto alla
piana del fiume Tammaro. Indagati parzialmente nei primi anni ttanta, i resti visibili sono stati
oggetto di scavo dell’Università degli Studi del Molise negli anni 2004-2010, con il contestuale
restauro delle strutture visibili da parte della Soprintendenza Archeologica del Molise. La lunga
struttura, orientata est-ovest, sembra fosse associata a una muratura a essa parallela, a cui si
addossavano alcune semicolonne in mattoni (fig. .
). Il tutto pu essere riconducibile a un
lungo criptoportico, la cui funzione era quella di consentire il passaggio tra alcuni settori della
villa e al contempo terrazzare l’area superiore, visto il forte dislivello esistente. Indagini tomoelettriche hanno evidenziato una serie di anomalie che interessano un’area complessiva di circa 2
ettari, su entrambi i lati rispetto alla strada moderna. In particolare alcuni ambienti rettangolari
e celle quadrate (parzialmente scavate) si sviluppano a sud del criptoportico, ma soprattutto, a
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Fig. 5.107. San Giuliano del Sannio, località Fonte Palomba. Resti della villa rustica di età romana.

est, un grosso ambiente quadrangolare a cui sono associate altre strutture murarie. La presenza
di alcuni canali idrici, collegati ad una vasca, lascia supporre l’esistenza di ambienti termali. Lo
scavo della parte orientale ha evidenziato la presenza di una rampa di accesso ma soprattutto
un tratto di muratura in opera poligonale, pertinente a un più antico terrazzamento del piano
sovrastante. In base all’analisi dei materiali e delle cortine murarie, si è ipotizzata una scansione
cronologica che vede un primo impianto di età ellenistica nella terrazza superiore (III-II secolo
a.C.), seguito da un primo ampliamento in opera reticolata all’inizio del I secolo a.C., a cui succede la costruzione delle strutture più monumentali in età giulio-claudia, con la realizzazione del
criptoportico. I materiali mostrano una continuità di vita almeno fino al V-VII secolo d.C. con
l’edificazione di una piccola chiesa rurale. e numerose epigrafi rinvenute nell’area di pertinenza della villa la associano alla gens Neratia, ricca famiglia sepinate di rango senatorio che ebbe
ruoli di prestigio nel governo centrale di Roma (cfr. V.2.3), di cui si ricorda L. Neratius Pansa,
molto vicino alla casa imperiale in età traianea.
Sempre nel territorio di San Giuliano del Sannio, in località Fontana alomba, sono stati
individuati di recente i resti di una villa rustica di una certa entità. Il complesso si colloca su un
pianoro a quota 880 metri che costeggia la valle del Tammaro, lungo il percorso della strada che
con tutta probabilità, proveniente da Saepinum, attraverso il quadrivio di Monteverde doveva
dirigersi verso Aecae. Si individuano ben undici ambienti disposti attorno a una sorta di cortile
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Fig. 5.108. Matrice. Planimetria della villa presso Santa Maria della Strada.

porticato lo stato di conservazione delle strutture a livello delle fondazioni non consente una
definizione precisa della loro funzione (fig. .
). Certa sembra l’identificazione dei magazzini
relativi alla pars fructuaria, dove si notano ancora alcuni dolia alloggiati nel terreno. Le strutture visibili si riferiscono all’ultima fase edilizia del complesso, documentata tra il IV-V secolo
d.C., ma si suppone l’esistenza di una fase originaria del II secolo a.C. e livelli di II secolo d.C.,
con una temporanea fase di abbandono nella metà del III secolo.
Del tutto simile a questo impianto, per posizione, quota e cronologia, è la villa rustica
individuata anch’essa a seguito di recenti indagini nei pressi di Cercepiccola, in località Acqua
Salsa. osta in posizione di altura a controllo della viabilità Saepinum-Aecae, sono stati definiti
planimetricamente nove ambienti in opera incerta e mista, relativi al settore produttivo dell’impianto. In particolare si individua un probabile vano cottura, oltre alla cella vinaria con tre dolia
ancora in situ. La pars urbana dell’edificio si pu solo ipotizzare in base al vasellame di pregio
e oggetti in bronzo, ma non se ne conosce l’ubicazione precisa. Come per la precedente villa di
San Giuliano del Sannio, sembra certa la presenza di più fasi edilizie, la più antica delle quali
sembra attestarsi nel II secolo a.C. con un utilizzo dell’impianto fino al V secolo, con una fase
di abbandono documentata alla metà del III a.C. Ancora in corso di studio sono le strutture
riconducibili a un pluristratificato contesto abitativo intercettato di recente durante la posa del
metanodotto a Sepino, località Cese del rincipe e a Cercemaggiore, località San icola, con
fasi edilizie a partire dal III-II secolo a.C.
Un unico sito è stato indagato nel territorio di Fagifulae. ei pressi della chiesa romanica di Santa Maria della Strada, nei limiti comunali di Matrice, è stata individuata parte di una
grossa villa rustica, oggetto di scavi sistematici tra il 1980 al 1984 da parte dalle Università
inglesi e scozzesi di Sheffield e Aberdeen. ’impianto era di certo era collegato alla viabilità che
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raccordava Fagifulae a Larinum
nel suo percorso collinare, come
ricorda il toponimo associato
all’edificio ecclesiastico. Gli scavi
hanno permesso di documentare
un impianto di età tiberio-claudia,
con almeno due grosse ali separate da un cortile interno e collegate
tra loro da un corridoio periferico
(fig. .
). locchi in opera poligonale relativi a un ambiente quadrangolare rappresentano la prima occupazione stabile dell’area
all’inizio del III secolo a.C., anche
se materiali del Bronzo Recente e prima età del Ferro attestano
una presenza umana anche in età
protostorica (cfr. IV.3.6). Attorno
a questo ambiente, tra il II e il I
secolo a.C., si affiancano strutture
murarie pertinenti a una piccola
fattoria che solo nella prima età
imperiale assume la forma di un
vero e proprio impianto produttivo. Strutture in opera reticolata,
infatti, disegnano la pars rustica
Fig. 5.109. Pozzilli. Planimetria della villa in località Cerqueto.
della villa, di cui si rinviene un
semplice torcularium per la lavorazione del vino, ma anche ambienti per immagazzinamento delle derrate. La scarsa decorazione architettonica degli ambienti, perlopiù in opus signinum o cocciopesto, e la presenza di poche
anfore da trasporto, indicano essenzialmente che la villa produceva merci destinate alla circolazione locale, in particolare cereali, e probabilmente basava la sua economia sull’allevamento
ovino e suino. I pochi elementi decorativi sono relativi a intonaci dipinti e qualche porzione di
mosaico, anche se il settore residenziale è stato solo in parte indagato. ella piena età imperiale
i resti paleobotanici attestano la coltivazione di orzo, miglio, legumi e avena e particolarmente
varia era la dieta collegata a proteine animali. Alcuni oggetti, inoltre, mostrano che nel settore
produttivo si svolgevano attività non di natura commerciale ma per uso interno, quali lavorazione del metallo e tessuti. on vi sono indicazioni epigrafiche circa il proprietario della villa,
forse affittata a coloni per le attività produttive. on sono documentati periodi di abbandono del
sito, che rimase in vita almeno fino al V secolo, anche se con una fisiologica contrazione della
sua estensione per le ridotte attività svolte. In quel periodo, comunque, non si interruppero gli
scambi commerciali, come testimoniano alcuni oggetti di importazione, attività di certo favorite
dalla posizione della villa lungo un percorso stradale di una certa percorrenza che permetteva di
raggiungere facilmente l’area adriatica.
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Fig. 5.110. La Piana di Rocchetta nella fase classica.

Siamo a conoscenza della distribuzione degli impianti extraurbani dell’ager venafranus,
dove le indagini di superficie associate all’analisi aerofotogrammetrica ha permesso di ricostruire una presenza capillare degli impianti produttivi afferenti al municipio romano. In particolare
nella piana antistante alla città di Venafro si riescono a definire con precisione i funda destinati
ai singoli complessi, principalmente collegati alla produzione di olio e vino, tra cui il complesso
di Santa Merenziana, Santa Cristina, Masseria ianchi, Casa ollo e Ginestrelle. Ad essi si associano alcuni impianti posti a mezza costa, tra cui le ville di Madonna della Libera, Cimitero,
Grotta Moschillo e Fontanelle, con strutture pertinenti per lo più a cisterne voltate. Le indagini
di scavo, però, si limitano a pochi contesti, non del tutto editi. Tra questi si segnala la villa di
ozzilli, in località Cerqueto, dove uno scavo del
della Soprintendenza Archeologica del
Molise ha individuato un grosso complesso di età romana. La pianta e i materiali, esposti in
parte al Museo Archeologico di Venafro, mostrano una struttura complessa, con ambienti che
si sviluppano intorno a un atrio, in cui si riconosce una demarcazione tra il settore residenziale,
con ambienti mosaicati, e quello produttivo, di cui facevano parte i magazzini, il trapetum e vari
ambienti di servizio (fig. . ). Il primo impianto si fa risalire al II secolo a.C., con una continuità d’uso per tutta l’età imperiale. Ancora in corso sono gli scavi di una grossa villa in località
Camerelle, sempre a ozzilli.
Le indagini di ricognizione sistematica lungo la valle del Volturno effettuate dall’Università di Sheffield a partire dal
, in concomitanza con i primi scavi stratigrafici di San
Vincenzo, ha consentito di posizionare una serie di insediamenti di età romana tra cui circa
25 ville/fattorie di medie dimensioni e quattro grosse ville produttive. Tra le prime si segnala
la villa della iana di occhetta in località Vacchereccia, mente tra quelle più estese spicca la
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villa di Montaquila, località Castelvecchio (Santa Maria degli Angeli). ifficile stabilire il loro
ambito di appartenenza, ovvero se erano afferenti a Venafrum oppure ad Aesernia. Il limite tra
le Regio I (Campania) e la Regio IV (Samnium), si fa comunemente ricadere lungo il corso del
fiume Volturno, pertanto si dovrebbero all’occorrenza distinguere i singoli casi. Una tale demarcazione, per , non pu essere considerata cos netta, soprattutto nell’alto corso del fiume e nella
zona delle sue sorgenti, dove il vicus repubblicano su cui si impianta parzialmente il complesso monastico di San Vincenzo al Volturno si sviluppa su entrambi i lati del fiume, che in quel
punto consiste in un piccolo corso d’acqua (fig. . ). I pochi sondaggi lungo il lato destro del
Volturno hanno identificato due edifici, afferenti a un sistema molto più complesso e articolato,
organizzato secondo una viabilità principale e altre di raccordo, come testimoniano i due ponti
sul Volturno (ponte della ingara) e lungo un suo af uente. a villa, che occupava una superficie di circa mezzo ettaro, sembra abbia sostituito il precedente vicus che in origine doveva
avere una estensione di circa 10-15 ettari, sviluppandosi dal I a.C. al IV d.C. secondo il classico
schema planimetrico delle ville imperiali. La minore densità di materiali datati tra il II e il IV
secolo d.C. potrebbe essere indicativa di una fase di abbandono del sito nel III secolo, oppure
una sua forte contrazione per ridotte attività produttive. el I secolo sembra certa la presenza di
un complesso abitativo-produttivo anche nell’area di Colle della Torre, sulla sponda opposta del
fiume, che nel V secolo assume l’aspetto di una fattoria, che gioc un ruolo di primaria importanza nell’impianto monastico che vi si impiantò al di sopra qualche secolo più tardi. Gli scavi
di San Vincenzo hanno restituito un grande quantitativo di materiale di età romana reimpiegato
nelle strutture medievali, soprattutto elementi architettonici e diversi blocchi iscritti. A giudicare
dall’onomastica, i personaggi si possono associare più a Aesernia che a Venafrum, ma essendo
una zona di confine anche con Aufidena occorre un’analisi più dettagliata in questo senso. Di
certo pertinente a Isernia è il complesso rustico in località Le Socce di Monteroduni, su cui si
imposta un complesso religioso altomedievale. Gli scavi della Sapienza del 2001-2002 hanno
evidenziato l’esistenza di una struttura di età sannitica riadattata in età romana.
A giudicare dalle ricognizioni di superficie, numerosi altri siti a carattere domestico e
produttivo dovevano occupare il territorio pertinente a Aesernia, ma scarse sono le indagini
di scavo. Si conosce un impianto romano nei pressi di Macchia d’Isernia, località Santa Maria
Vecchia, lungo la SS 85, dove gli scavi del 2005 hanno riconosciuto una villa romana parzialmente obliterata da una chiesa paleocristiana. Essa si imposta direttamente su un quadriportico a
cui affacciano alcuni ambienti, tra cui un calidarium a giudicare dalle suspensurae visibili al di
sotto dell’abside della chiesa. e prospezioni geoelettriche hanno permesso di definire, a breve
distanza dalla chiesa, un grande ambiente rettangolare con due esedre contrapposte sui lati corti,
definendo una certa estensione del complesso romano databile nella prima fase alla fine del IIinizi I secolo a.C.
Ugualmente, a Bovianum si possono contare numerosi siti extraurbani, anch’essi poco
documentati, anche se le indagini ancora in corso di studio sul tracciato del metanodotto che interessa l’intera piana di Boiano pare abbia restituito interessanti esempi di complessi a carattere
residenziale. Scarse sono le informazioni su un impianto presso Santa Maria del Molise, località
Brecciara, dove un terrazzamento italico è stato occupato da una villa di età romana, di cui si
ricordano ambienti mosaicati, una cisterna voltata, ancora in piedi, e diversi elementi decorativi,
compresa un’epigrafe sepolcrale databile tra il II-III secolo d.C. (AE 1996, 488).
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Vi. Città e territorio tra tardoantiCo e alto medioeVo: uno sCenario mutato
Si è avuto modo di osservare (cfr. II.4), come già a partire dal III secolo si vadano a definire quei fattori di crisi demografica e politico-sociale che hanno portato a un decadimento
generale, ben riconoscibile nel IV secolo, nella cultura materiale e soprattutto nelle scelte insediamentali (fig. . ).
ifficile per ricostruire per il periodo tardoantico e altomedievale un quadro diacronico
di tali scelte, soprattutto perch scarse sono le ricerche sul campo. Al di là dei pochi siti oggetto
di indagini, più o meno approfondite, un primo vero tentativo di comprendere le trasformazioni
territoriali nei vari periodi storici lo abbiamo dal noto lavoro degli anni Settanta-Ottanta di Graeme ar er sulla valle del iferno (
), dove si è cercato di comprendere le motivazioni della
consistente riduzione numerica dei materiali di età altomedievale, rinvenuti durante le survey.
Sempre di matrice anglosassone sono le ricerche di superficie lungo la valle del Volturno, coordinate nello stesso periodo da ichard odges (
), che acquisisce dati pressoch simili. e
dinamiche storico-archeologiche legate alla presenza umana nel territorio molisano nei secoli
V-VIII sono di sicuro meglio leggibili in ambito urbano anche se, come si vedrà più avanti, si
ripeteranno con le stesse modalità anche in ambito e traurbano.
e città della neonata provincia del Samnium, poi inglobate nel Ducato di Benevento in
età longobarda, mostrano significative contrazioni urbane, fattore di certo acutizzato dal terremoto del
d.C. che, nonostante alcuni segnali di ripresa registrati alla fine del IV secolo,
sembra abbia contribuito alla definitiva decadenza dei centri abitati. aolo iacono, nel ricordare la cessione nel
d.C. di una parte del territorio beneventano al duca bulgaro Alzecone,
descrive come le città di Bovianum, Saepinum e Aesernia si trovassero in loca, quae usque ad
illus tempus deserta erant» (Paul. diaC., Hist. Lang., V, ). el periodo altomedievale, quindi,
il territorio molisano subì un forte spopolamento, più consistente per le aree interne rispetto
alla fascia costiera, poich considerate zone periferiche e profondamente segnate dalla Guerra
Greco-Gotica del
d.C. e quella longobarda del
d.C. i certo non si pu parlare
di abbandono dei centri urbani, come dimostrano soprattutto gli scavi di Saepinum, ma un po’
ovunque si registra un sistematico ridimensionamento di interi settori, soprattutto quelli periferici, con il conseguente smantellamento di edifici non più utilizzati per la loro funzione originaria.
’occupazione sembra limitata alla chiesa e alle zone centrali, in genere destinate alle élite cittadine (barker
). A Venafro, già dalla fine del IV secolo si registra l’abbandono del complesso teatro-ninfeo del I secolo a.C. con gli elementi architettonici e decorativi smontati e depositati
altrove. el V-VI secolo sembra che alcuni ambienti di tale complesso siano stati riadattati per
ospitare abitazioni. Una sorta di continuità abitativa si registra negli isolati centrali del vecchio
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Fig. 6.1. Carta delle presenze altomedievali citate nel testo: 1) Campochiaro, Vicenne; 2) Campochiaro, Morrione; 3) Pettoranello del
Molise, Pantaniello; 4) Macchia d’Isernia, Santa Maria Vecchia; 5) Monteroduni, Socce; 6) Pozzilli, Acqua Solfa; 7) Filignano, Le Mura
di Mennella; 8) Rocchetta a Volturno, Vacchereccia; 9) Vastogirardi, Monte di Mezzo; 10) Vastogirardi, Piano Sant’Angelo; 11) Castropignano, Cannella; 12) Pietracupa, Sant’Alessandro; 13) Morrone del Sannio, Santa Maria in Casalpiano; 14) Roccavivara, S. Fabiano; 15)
occavivara, Santa Maria di anneto
) uardialfiera, Santa Maria in ivita
) San Martino in ensilis, Mattonelle
) ampomarino, Marinelle Vecchie.

municipio romano; come attestano le murature e i materiali del complesso residenziale di via
Carmine, infatti, si documentano fasi di epoca longobarda, dove una sorta di casa-capanna del
VII-VIII secolo, con soglia in pietra e alzato ligneo, si imposta sulle fasi di abbandono del complesso romano (fig. . ). ’anfiteatro, invece, posto all’esterno dell’abitato, fu progressivamente
abbandonato, e le murature delle gradinate furono inglobate in seguito da edifici che ne hanno
mantenuto la forma e le dimensioni, secondo un modello di continuità architettonica tra i più significativi dell’Italia medievale. a città fu annessa al dominio longobardo durante le operazioni
di conquista del ucato di enevento alla fine del VI secolo, e a questo periodo risale parte della
ceramica “a tratto minuto” rinvenuta nel teatro, di produzione locale.
Se a Venafrum si registra una sorta di occupazione dell’abitato romano in età tardoantica
e altomedievale, seppur con caratteristiche poco definite, a Larinum sembrano evidenti le tracce
di un parziale abbandono già dalla metà del VI secolo. Anche nel centro frentano sono attestati
restauri ad alcuni edifici dell’area forense dopo il terremoto della metà del IV secolo e dello
stesso periodo sono le epigrafi del governatore del Samnium Autonius Iustinianus (AE
,
b) e la tabula patronatus di C. Herennius Lupercus (AE
,
). Edifici ecclesiastici do-
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altomedievale (arancio) e longobarda (viola).

299

ig

Larino Sepolture altomedievali presso l’anfiteatro

vevano di certo essere presenti nel V e VI secolo, a giudicare dall’attestazione di due vescovi di
questo periodo, forse da leggere nelle strutture dell’aula absidata nei pressi dell’attuale cimitero.
revedibile l’abbandono dell’anfiteatro già a partire dalla fine del IV secolo, visto che sepolture
di VI-VII secolo si impostano su livelli di interro che obliterano le gradinate dell’edificio è
tuttavia possibile ipotizzare un utilizzo delle strutture dell’anfiteatro anche per scopi differenti,
forse difensivi, durante gli scontri tra Franchi e ongobardi. Alla fine dell’VIII-inizi I secolo,
infatti, si data il tesoretto di denari rinvenuto nel
presso la porta est dell’anfiteatro, uniche attestazioni di questo tipo di monete carolingie di udovico il io e Carlo Magno rinvenute
nel Molise. e dieci tombe individuate sono sepolture terragne coperte con tegoloni (fig. . ),
con pochi oggetti del corredo personale, tra cui spiccano i classici orecchini a cestello di alcune
sepolture femminili e fibule zoomorfe.
A Sepino le indagini nell’area forense hanno evidenziato un’occupazione del settore centrale del municipio romano anche in età longobarda. Come per le città già descritte, anche
qui si registra un significativo abbandono o cambio di destinazione di alcuni settori urbani.
’importante attività edilizia della metà del IV secolo, con grossi interventi nel foro, cos come
nelle thermae Silvani, nella porticus, nelle mura e nel teatro, sembra essere l’ultima fase costruttiva attestata in città. Alla fine del IV sec. d.C. si datano crolli significativi nel teatro, cos
come trasformazioni si registrano nei settori vicini. Strutture di culto cristiano dovevano essere
presenti a Saepinum, visto che fu sede di diocesi dagli inizi del VI secolo, di cui si conosce un
vescovo, Proculeianus, che partecip al concilio convocato da papa Simmaco nel
e
.
Un po’ ovunque nella città si collocano nuclei sepolcrali sulle pavimentazioni degli edifici più
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antichi. Scavi sistematici, a partire dal
, degli ambienti lungo i lati sudoccidentale e sudorientale del foro, hanno restituito
sepolture altomedievali
(fig. . ), appositamente delimitate da
spallette in muratura tipiche delle cd.
forme “a cassone”, coperte da semplici
lastroni di pietra (fig. . ). Tra i pochi
oggetti personali si segnala una bella
fibula a crocetta bronzea decorata a occhi di dado, simile a un esemplare della
tomba
di Vicenne, che data le sepolture al VII secolo. Deposizioni analoghe si collocano nel teatro, in questo
Fig. 6.4. Sepino, Altilia. Sepolture altomedievali rinvenute nell’area del foro.
caso ricavate sugli strati di abbandono
che dal IV secolo interessano l’intero
edificio di spettacolo. a qui proviene
una fibula in bronzo ad anello aperto
con l’iscrizione di Aoderada (fig. . ),
probabilmente un comandante militare
goto, forse passato poi al servizio dei
Bizantini (Coarelli, la regina
).
Anche se la città continua a vivere, in
particolare nelle tabernae e negli edifici
del settore nord-est del foro e negli edifici lungo il decumano, tra il VII ed il
I secolo vi sono diverse attestazioni di
Fig. 6.5. Sepino, Altilia. Sepoltura altomedievale a cassone dall’area del
insediamenti posti in zone esterne all’aforo.
bitato, perlopiù a carattere religioso. In
particolare a San ietro di Cantoni, presso Sepino, un grosso edificio ecclesiastico si imposta
sul podio del santuario italico (cfr. IV. . ), i cui materiali mostrano una frequentazione di età
altomedievale, a partire dal il V-VI secolo, come certificano le lucerne di imitazione africana,
forse prodotte in loco. Si registrano un po’ ovunque nel Sannio forme di occupazione che interessano tra il VII ed il I secolo i siti di altura. Siamo di fronte a chiese campestri di modeste
dimensioni che di solito sfruttano i materiali e la posizione di più antichi insediamenti. Tale situazione sembra registrarsi anche a Terravecchia di Sepino, dove, a ridosso della vecchia cinta
muraria di età sannitica, scavi recenti hanno evidenziato la presenza di edifici ecclesiastici di
età longobarda. ’instabilità politica del periodo e l’incapacità accentratrice della città hanno
portato a una dispersione della popolazione in aree esterne all’abitato a quote più elevate, processo che si concluderà alla fine del I secolo quando i castella ripristineranno il ruolo chiave
della civitas quale luogo sicuro e ben amministrato.
Scarsa è la documentazione del periodo altomedievale di Bovianum. Si è già menzionata
la fase tardoantica di cui si ricorda la presenza di Arruntius Atticus come patrono della città, con
interventi edilizi da parte del rector Fabius Maximus. Dei secoli successivi vi sono alcune at-
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testazioni epigrafiche legate alla diocesi
a cui non si è ancora collegata alcuna
struttura ecclesiastica. ’immigrazione
di ulgari descritta da aolo iacono
a Bovianum (come riferito anche per
Saepinum) nella seconda metà del VII
secolo non trova riscontri particolari
soprattutto perch mancano nella città
scavi sistematici che possano fornire
indicazioni più precise. Si pu solo ipotizzare una occupazione altomedievale
della Civita, caso analogo alla Terravecchia di Sepino.
oco o nulla conosciamo della
Fig. 6.6. Sepino, Altilia. Fibula in bronzo ad anello aperto con l’iscrizione di
Trivento altomedievale. e fonti ricor- Aoderada, da una sepoltura presso il teatro.
dano un castrum Trebentese nel I secolo (Erchemperto), testimoniando una continuità di vita nell’area dell’antico municipio romano, anche se l’assenza di indagini in area urbana non consente di definire le modalità di tale
occupazione, ben visibile solo nell’area della cripta di San Casto nella cattedrale. All’età tardoantica e altomedievale devono essere associate le attività, di certo edilizie, collegate alle prime
attestazioni della diocesi, e a esse si collegano i materiali lapidei altomedievali reimpiegati nelle
colonne della cripta di San Casto. molto probabile che a questa fase appartengano le sepolture collocate nella zona dell’area forense del municipio, di cui erardinelli (
) ci dà notizia
ricordando che si trattava di guerrieri sepolti a modo degli antichi con a capo la lucerna . Esse
furono intercettate nel
durante l’intervento di demolizione del campanile, che si collocava
nella piazza Cattedrale al di sopra dell’antico decumano nella zona forense. Si registra, quindi,
una situazione simile a quella di Saepinum, con sepolture altomedievali che avrebbero occupato
la piazza del foro e zone contigue. Forse una tale situazione si incontra anche a Fagifulae, dove
nel
sono state scavate
alcune sepolture di VI-VII
secolo, da cui provengono un paio di orecchini a
cestello e un frammento
bronzeo a forma di uccello.
a collocazione di queste
sepolture lascerebbe supporre una forma di occupazione altomedievale non
meglio definibile.
A giudicare dalla
posizione strategica lungo
la via che collegava l’Adriatico al Tirreno e via di
accesso per le zone interne, Fig. 6.7. Isernia. Abside dell’antica cattedrale con annesso sepolcreto.
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i Bizantini dovettero mantenere
il controllo di Aesernia almeno
sino al
d.C. (staffa), ovvero qualche anno dopo rispetto a
oiano e Sepino, che si trovavano lungo la via di penetrazione
longobarda nel Sannio molisano.
ella città pentra sembra documentata un’intensa attività nella
prima metà del VI secolo; forse
a Isernia si riferisce il vescovo
Marcus che partecip al concilio di papa Simmaco del
(de
benedittis). Gli scavi effettuati
presso Santa Maria delle Monache, nel centro urbano, hanno
documentato tale fase altomedievale di VIII secolo, ma a un
periodo precedente si devono ricondurre le prime trasformazioni
Fig. 6.8. Olla con decorazione a bande dall’area dell’episcopio di Isernia.
del tempio pagano a cattedrale
cristiana, con annesso sepolcreto. Esso si estendeva all’interno dell’attuale cattedrale e fu in
parte compromesso da scavi di cripte e da tombe di epoche successive. e sepolture indagate
sono solo diciassette (fig. . ) e tra le tombe a cassa si riconosce la presenza di aree di focolari,
nei quali si pu forse riconoscere un probabile rituale funebre che ne contemplava l’accensione.
I pochi elementi ceramici associabili alle deposizioni trovano confronti stilistici con materiali
databili al VI-VII secolo (fig. . ).
onostante le evidenze archeologiche siano scarse o poco documentate, si pu ritenere
valida la tesi che dall’età tardoantica si assista, nelle città del Sannio, a un progressivo declino
dell’edilizia romana, con la perdita della funzionalità primaria di alcuni spazi/complessi pubblici, in cui spesso si concentrano i primi nuclei di sepolture. Allo stesso tempo si registra l’utilizzo
di materiale povero e deperibile per i settori di abitato a continuità di vita, e la polarizzazione
degli stessi intorno ai nuovi edifici di culto cristiano. Infine, dal VI secolo la città perde definitivamente quell’assetto istituzionale che aveva all’epoca dei municipia romani, con la ripresa
degli insediamenti e traurbani, che spesso rappresentano una trasformazione funzionale delle
più antiche ville rustiche. a storiografia moderna ha posto l’accento sulle eventuali persistenze
in età tardoantica di pagi e vici quali entità territoriali dotate di autosufficienza e collegate a un
sistema viario, anche se risulta scarsa la documentazione in merito. iù che per i pagi, che rappresentano entità amministrative astratte e pertanto non corrispondenti a forme insediative ben
definibili, tale analisi è stata affrontata sui vici, anche se la documentazione epigrafica e archeologica permette di conoscerne solo alcuni posti in area frentana, tra cui Cliternia. a assenza
di indagini archeologiche per tale sito, di cui si pu solo ipotizzare la localizzazione in agro di
Campomarino o nei pressi del fiume Fortore, non consente di definire la continuità di vita in età
tardoantica e altomedievale tale situazione si riscontra anche per altri siti delle zone interne di
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cui si pu solo collegare l’entità dei ritrovamenti a vici di età romana e preromana.
Dal IV secolo in tutto l’impero il rapporto città-campagna subisce una decisiva trasformazione, andando a definire una situazione fertile per nuove realtà territoriali altomedievali. a
villa rustica dei primi due secoli dell’impero, concepita essenzialmente come centro produttivo
funzionale al sostentamento urbano e a un mercato interno, non trova più quelle condizioni
essenziali per mantenere elevato il livello di produzione. a crisi demografica, che colp in
particolare le regioni interne, provoc un collasso del sistema produttivo pertanto a una minore
richiesta corrispose una ridotta quantità di prodotti, soprattutto alimentari. Già dalla metà del
III secolo la politica di oma si era incentrata essenzialmente sulla difesa militare dei confini
dell’Impero, di conseguenza non si pot contare su una rinnovata classe servile a seguito di
un’espansione territoriale. ’azienda e traurbana con un sistema di sfruttamento intensivo di
stampo capitalistico a vocazione prettamente agricola va quindi gradualmente assumendo la
forma di una piccola impresa a conduzione familiare con una trasformazione dell’impianto,
o meglio con un adattamento alle mutate condizioni economiche. el V-VI secolo le ville e traurbane cessano di esistere come impianti di produzione e spesso vengono abbandonate, o
riconvertite. In realtà, la distinzione tra la città e la campagna, così marcata nell’età imperiale, si
riduce drasticamente, e si assiste a occupazioni di interi settori urbani utilizzati per la produzione
di derrate alimentari. Cos come già visto per l’area urbana, anche per i siti e traurbani la ricerca
archeologica ha evidenziato maggiormente tale fase di abbandono rispetto ai nuovi elementi di
occupazione, pressoch assenti o di difficile lettura. Ed è quindi attraverso l’analisi dei contesti
funerari che si riescono a definire gli indicatori della cultura materiale che caratterizzarono il
periodo tardoantico e altomedievale. Tra il VI e l’VIII secolo sono diverse le attestazioni di
necropoli, riconducibili a individui di uno o più gruppi famigliari, documentati nel territorio
molisano afferente al ucato di enevento. a distribuzione delle necropoli mostra uno stretto
rapporto con un luogo di culto o con un sistema viario. Tra Isernia e Sepino, infatti, lungo la
strada che collegava le due città, coincidente con il tratturo escasseroli-Candela, si registrano
diverse aree cimiteriali che devono corrispondere, quindi, ad altrettanti insediamenti di cui,
per , non si conosce la forma e, nella maggior parte dei casi, neanche la corretta ubicazione. A
parte i casi di Vicenne e Morrione a Campochiaro, di cui si tratterà in dettaglio in seguito (cfr.
VI. ), i sepolcreti si collocano generalmente a ridosso delle più antiche ville e, nella maggior
parte dei casi, vanno a occuparne interi settori in disuso.
ella villa rustica di Mattonelle a San Martino in ensilis, nel VI-VII secolo si registra
una sorta di abbandono di interi settori del complesso produttivo, con sepolture che sfruttano e
utilizzano alcune murature del complesso romano. resenti le tombe a cassone, con spallette in
muratura, oppure realizzate direttamente nei piani pavimentali, coperte con lastroni di riutilizzo e talvolta con tegole disposte alla cappuccina. I pochi elementi di corredo sono relativi alle
sepolture femminili, con oggetti personali in metallo tra cui bracciali, orecchini a cestello o ad
anello semplice di IV-V secolo d.C. Un nucleo consistente di ceramica dipinta a bande, infine,
proviene dagli strati di riempimento di un pozzo, nel settore sud-ovest, rinvenuto in associazione
a ceramica tardoantica.
Una situazione del tutto simile si individua nel complesso rustico di Santa Maria in Casalpiano, presso Morrone del Sannio, dove è attestata una continuità di vita dell’impianto fino
almeno al V secolo d.C. Si recuperano numerosi frammenti ceramici tardoantichi in associazione a sigillata d’importazione e ceramica dipinta, caratteristica dei contesti bizantini. Tra il VI e
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Fig. 6.9. Morrone del Sannio, Santa Maria in Casalpiano. Il sepolcreto altomedievale
impostato sugli ambienti di età romana.

Fig. 6.10. Campomarino, Marinelle Vecchie. La necropoli altomedievale in fase di scavo.

il VII secolo un sepolcreto si imposta sui livelli di crollo di parte
dell’edificio antico, compromettendone la fruizione. Si tratta di
tombe a cassa con copertura a
lastroni, fittamente addossate tra
loro e orientate quasi tutte in senso est-ovest, particolarmente povere di corredo personale e quasi
del tutto prive di corredo vascolare (fig. . ). e sepolture sono
associate a un’aula absidata,
poco leggibile nella sua interezza, e quindi in origine collegate
a un edificio di culto cristiano,
che si impianta anch’esso sui
ruderi della villa. Il complesso
di Casalpiano mostra comunque
una continuità insediativa fino al
Medioevo, con fasi intermedie
di abbandono o semplicemente
di cambio di destinazione d’uso,
come riscontrato in quasi tutti i
contesti indagati. e sono testimonianza le due chiese altomedievali di Sant’Apollinare e
Santa Maria, donate nel
al
Monastero di Montecassino.
Sempre lungo la valle del
Biferno si segnala la sepoltura
altomedievale di Castropignano,
località Cannella, appartenente di certo a un sepolcreto più
antico, impostato in prossimità
di una villa romana a giudicare
dalla tipologia e densità dei materiali superficiali. Una coppia di
orecchini a cestello trova con-

fronti con le sepolture di Faifoli e arino.
In tutte le ville romane lungo la valle del iferno, alle strutture antiche si sovrappongono
sepolcreti altomedievali, a eccezione del complesso di San Giacomo degli Schiavoni dove, per ,
resti faunistici associati a materiali ceramici nel riempimento di una cisterna attestano una frequentazione del sito nella prima metà del V secolo. Alla foce del iferno è stata recentemente
esplorata parte di una interessante necropoli in località Marinelle Vecchie a Campomarino. Si
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lanimetria del sito

tratta di un sepolcreto molto più vasto rispetto alle
sepolture individuate, forse anch’esse associate a un insediamento più antico posto nelle vicinanze, anche se le tombe
non hanno invaso o sfruttato le strutture di un precedente
impianto abitativo (fig. . ). a continuità di vita del sito
viene confermata essenzialmente dalle sepolture presenti,
che andrebbero dal I-II al VII d.C. e soprattutto nell’impiego esclusivo di materiale di riutilizzo, tra cui una iscrizione
di età imperiale reimpiegata nella copertura della tomba .
6.12. Roccavivara, Santa Maria di CanneAlla fase più tarda appartengono sepolture tipologicamente Fig.
to. Tombe altomedievali sui pavimenti della villa
difficili da definire, ma perlopiù a “massetto” con un con- romana.
glomerato informe di pietrame a sigillare il sepolcro, in alcuni casi con defunto coperto da tegole alla cappuccina. Tra i materiali del corredo personale si
segnala una fibula in bronzo del VI-VII secolo.
ella bassa valle del iferno, ar er indica un unico sito che presenta le caratteristiche
di un vero e proprio insediamento nato in età altomedievale, Santa Maria in Civita nei pressi di
Gualdiarfiera, a quanto pare unico nel suo genere. A dispetto degli altri qui descritti, che possono
essere accumunati piuttosto a nuclei isolati in continuità di precedenti impianti abitativi tardoantichi, tale sito sembra abbia avuto la sua più importante fase di occupazione tra il VII ed il I secolo, con una continuità di vita fino al V. ggetto di scavi durante le indagini del Biferno Valley Project nel
, l’area occupa la sommità di una collina a controllo del guado sul iferno
rappresentato dal ponte Sant’Antuono tracce di solide mura associate a palizzate lignee vanno
a delimitare un’area in cui sono state rinvenute, oltre a grandi fosse granarie in parte utilizzate
come deposito di materiali, anche un piccolo edificio ecclesiastico con due navate laterali e relativa necropoli (fig. . ). a ceramica rinvenuta, soprattutto dipinta a bande rosse di età altomedievale, ha permesso di inquadrare cronologicamente il sito, che probabilmente divenne forti-
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Fig. 6.13. Vastogirardi, Monte di Mezzo. Parte della necropoli altomedievale.

ficato solo nel I secolo, mentre
in precedenza l’altura di Santa
Maria poteva essere impiegata
piuttosto come un rifugio.
ungo la bassa valle del
Trigno, sono due i contesti in cui
sono state individuate tracce di
una occupazione, ovvero Santa
Maria di Canneto e San Fabiano
Fig. 6.14. Pietracupa, Sant’Alessandro. Linguetta bronzea di cintura multipla.
presso Roccavivara. In entrambi
i casi ci troviamo di fronte a ville
rustiche che mostrano una continuità di vita almeno fino al V-VI secolo. A Canneto, in età tardoantica, a un abbandono della pars urbana sembra corrispondere una continuità d’uso della
zona produttiva, in particolare del torcularium, con successive tombe altomedievali collocate in
diversi ambienti della villa (fig. . ). Meno evidente è la fase altomedievale di San Fabiano,
dove si registrano profonde alterazioni e spoliazioni. ell’alta valle del Trigno, oltre a probabili
tombe altomedievali che si impostano presso il podio del tempio di Vastogirardi, dallo stesso
territorio, in località Monte di Mezzo, è stata scoperta nel
una piccola area funeraria, di
certo più ampia delle cinque sepolture individuate, tutte scavate nel terreno con semplice copertura in lastre (fig. . ). Solo la tomba ha restituito un elemento bronzeo relativo al corredo
personale del defunto, costituito da una fibula ad anello, del tipo già attestato in diversi contesti
molisani di cui si ricorda l’esemplare con protomi animali di Sepino. Una fibula del tutto simile
è stata recuperata in località Sant’Alessandro di ietracupa, anch’essa con l’incisione del nome
del proprietario. uesto sito ha ospitato un’abbazia e un monastero in età medievale, come attestano le fonti del V secolo, ma pare certa una frequentazione dell’area già a partire dall’età
sannitica, quando forse ospitava un edificio sacro. Al VI-VIII secolo appartiene una linguetta di
cintura multipla, sempre di bronzo (fig. . ). Materiali analoghi sono stati rinvenuti presso ettoranello del Molise, in località antaniello, dove nel
fu individuata una necropoli sull’area
di una villa romana, di circa
tombe a fossa foderate e coperte da lastre in pietra. Tra i materiali recuperati si segnala sia una fibula bronzea a omega con estremità a protomi animali, che
una linguetta di cintura di bronzo, cos come a Santa Maria Vecchia presso Macchia d’Isernia
sono emersi dagli scavi simili oggetti metallici pertinenti a due sepolture collegate a una pro-

Capitolo VI

babile ecclesia baptimalis datata
all’età paleocristiana. Una struttura simile è stata identificata nel
a Monteroduni, in località
e Socce, sull’area in precedenza interessata da una villa romana, il cui cimitero annesso, con
tombe a cassa e alla cappuccina,
ha restituito materiali che documentano una continuità del sito
sino al VI-inizi dell’VIII secolo.
a frequentazione altomedievale di questa parte del territorio
di Monteroduni era già nota dal
, quando si rinvenne un tesoretto di oltre .
minimi di
età gota.
A partire dal
prese il
via una sistematica ricognizione
della Terra Sancti Vincentii, ovvero l’alta valle del Volturno, coordinata dagli archeologi inglesi
. odges e . Mitchell. a mission era quella di verificare sul
campo le informazioni desunte
dal Chronicon Vulturnense, in
merito alle località indicate nel
documento medievale. a ricerca ha consentito di individuare sette villaggi con fasi di vita
databili tra il ed il V secolo
(fig. . ) i saggi di scavo su siti
campione hanno attestato materiali altomedievali solo in alcune località, tra cui Vacchereccia
presso occhetta a Volturno,
interpretata come una probabile conduma del VII-VIII secolo sorta sui resti di un impianto
di epoca romana. Recenti scavi
nel comune di Filignano hanno
ampliato le conoscenze sull’occupazione medievale della valle
del Volturno, rimarcando l’esi-
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Fig. 6.15. Siti altomedievali individuati durante il Volturno Valley Project.

Fig. 6.16. Pozzilli, Acqua Solfa. Oggetti metallici dalle sepolture altomedievali.
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stenza di una continuità insediativa, almeno fino all’VIII secolo, non solo nelle zone vallive ma
anche nei siti d’altura. Gli scavi della Sapienza Università di oma, a cavallo del
, presso
e Mura di Mennella, hanno individuato un edificio ecclesiastico e una grossa capanna databili
tra il VI e l’VIII secolo, a cui si riferiscono alcuni oggetti lavorati in osso ed elementi di cintura
di rame incisi rivestiti in argento.
Infine, sempre pertinenti alla valle del Volturno sono le tombe individuate in località Acqua Solfa di ozzilli, scavate nel
dalla Soprintendenza Archeologica del Molise. Sono
state indagate sei tombe, pertinenti di certo a una necropoli più ampia, coperte da lastroni o da
acciottolati, che hanno utilizzato come spalletta laterale una lunga struttura muraria di età romana, forse con funzione idrica. I pochi materiali rinvenuti sono pertinenti a oggetti metallici, quali
fibbie e guarnizioni di cintura, ascrivibili al VII secolo (fig. . ).
bibliografia
er il periodo in Molise de benedittis 1988; matteini Chiari 1989; de benedittis
Samnium
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barker 1995; staffa 1995; Pani ermini
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VI. . Le necropoli di Campochiaro: Vicenne e Morrione
Alla fine degli anni ttanta la Soprintendenza Archeologica del Molise, nell’esercizio
dell’attività di tutela, ha individuato, e in seguito indagato, due distinte aree sepolcrali altomedievali ubicate nel territorio del comune di Campochiaro. I sepolcreti sono localizzati nella
piana compresa tra le due antiche città di Bovianum e di Saepinum, distano circa
chilometri
da entrambe e sono posizionati ai margini del percorso del tratturo escasseroli-Candela, poi
ricalcato dalla direttrice di collegamento tra i due centri di età romana. Il primo gruppo di sepolture individuato è quello emerso in località Vicenne, seguito a distanza di tre anni da quello
in località Morrione, che si trova a circa
metri da esso, e che presenta una fase di utilizzo
precedente di III-IV secolo d.C. er la necropoli di Vicenne non si pu escludere una primigenia
fase di occupazione tardoimperiale, visto che dei lavori di cava, che hanno fortuitamente condotto alla scoperta del cimitero, hanno fortemente intaccato quella che sembra essere l’area più
antica del nucleo sepolcrale.
a cospicua distanza tra i gruppi lascia pensare a due distinti sepolcreti e non, come si era
pensato all’inizio dell’attività di scavo, a due nuclei afferenti alla medesima necropoli. Vicenne
ha restituito
tombe, Morrione
si tratta principalmente di inumazioni in fossa terragna
con rincalzo in ciottoli lungo i margini, tutte inquadrabili nell’arco cronologico di due generazioni comprese tra la seconda metà del VII e gli inizi dell’VIII secolo (figg. . - ). I dati
ceramici e numismatici provenienti dall’esame dei ricchi corredi, infatti, si addensano significa-
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Fig. 6.17.
Campochiaro,
località Vicenne. Planimetria
della necropoli.

Fig. 6.18.
Campochiaro,
località Morrione. Planimetria
della necropoli.

tivamente in questo circoscritto lasso di tempo (Ceglia, marChetta
).
a densità e l’estensione delle aree cimiteriali, il posizionamento topografico, troppo distante dai due citati municipia per costituirne le necropoli di pertinenza, consentono di ipotizzare
un utilizzo comune da parte delle popolazioni limitrofe, analogamente a quanto accade nei coevi
cimiteri di pianura, documentati in Italia settentrionale, situati lungo importanti direttrici di comunicazione e talvolta in continuità con cimiteri preesistenti (Ceglia
). ’elevato numero
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Fig. 6.19. La necropoli di Campochiaro-Morrione.

di inumazioni, infine, lascia ipotizzare la fruizione da parte di
più nuclei di popolamento umano insediati nelle vicinanze.
e necropoli presentano
un’organizzazione interna articolata per strette file parallele di
tombe orientate est-ovest, con il
cranio del defunto rivolto a occidente, ma anche un’associazione
per cluster famigliari/sociali e
una uniformità nella composizione dei corredi, che sembrano
rimandare ad ambiti culturali di
Fig. 6.20. Campochiaro, Vicenne. Staffe di tipo “avarico, a mela” dalla tomba 33.
origine “barbarica” e più specificatamente longobarda. Tuttavia
l’“anomalia archeologica” rappresentata dall’esistenza di
sepolture di cavaliere con cavallo nella medesima fossa (un unicum in Italia) rimanda, invece, a rituali funebri di acclarata
ascendenza nomadica centroasiatica, così come la foggia delle staffe in ferro, deposte ai lati del
cavallo, che è del tipo in uso presso i cavalieri Avari (genito
). uesto particolare dato,
unitamente alla stretta parentela degli Avari con gli Unni e i ulgari, è stato da subito messo
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in relazione con la notizia di aolo iacono, che attesta la concessione del gastaldato da parte
del duca longobardo Romualdo
di Benevento al dux bulgarorum
Alzecone, che si stanzi con le
sue truppe nel territorio altrimenti deserto tra Isernia, Boiano e Sepino, nel
d.C. (Paul.
diaC., Hist. Lang., V, ).
Il rinvenimento di staffe da
cavalcatura in contesti di VII secolo in territorio italiano risulta
particolarmente significativo.
probabile, infatti che l’adozione
dell’utilizzo di tale componente
dell’equipaggiamento in ambito europeo, finora collocata nel
corso del VIII secolo da parte dei
ongobardi, grazie a contatti con
i nomadi centroasiatici, possa rialzarsi al VII, ed essere dovuto
proprio ai cavalieri Avari sepolti
a Campochiaro (fig. . ). I pochi esemplari altomedievali noti
sul territorio nazionale, infatti,
provengono da necropoli longobarde di VIII secolo in aree centrosettentrionali.
’adozione del rituale
della sepoltura congiunta e contestuale di cavaliere e cavallo,
deposti affiancati nella medesima fossa, è pertinente alle genti nomadi dell’Asia Centrale ed
è chiaramente diagnostica del
valore fondante attribuito all’animale da parte di queste popolazioni atavicamente dedite al
nomadismo pastorale. Il cavallo,
compagno di una vita intera, indispensabile sia per l’attività lavorativa che bellica, alla morte
del suo padrone viene sacrificato
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Fig. 6.21. Campochiaro, ricostruzione dell’abbigliamento del cavaliere avaro (in retino scuro le porzioni conservate nella tomba).

Fig. 6.22. Campochiaro, Vicenne. Tomba 33, elementi della cintura del cavaliere.
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Fig. 6.23. Campochiaro, ricostruzione della bardatura del cavallo (in retino scuro le
porzioni conservate nella tomba).

Fig. 6.24. Campochiaro, Vicenne. Foto (sopra) e rilievo (nella pagina seguente) della
tomba 33.

per accompagnarlo nell’ultimo
viaggio, indossando la bardatura
da parata e talvolta con le armi
da getto in carico. I confronti altomedievali noti per questo tipo
di sepoltura sono addensati nella
ussia meridionale e nel Caucaso nel V secolo, mentre nel corso del VI-VII secolo il rituale è
diffuso dagli Avari in Europa
nell’area danubiana. I rinvenimenti più occidentali sono, in
genere, in Ungheria, nella epubblica Ceca e in Slovacchia.
Si comprende, pertanto, come il
caso delle necropoli molisane sia
di eccezionale interesse.
Gli individui sepolti con il
proprio cavallo, oltre a presentare spesso casi di morte violenta,
sono da ascrivere al rango più
elevato della società avara e forse, visto il loro numero insolitamente alto, dovevano costituire
un’aristocrazia guerriera, stabilitasi in un luogo nelle vicinanze
ancora non individuato, al seguito di Alzecone nel
d.C. I loro
corredi funerari, infatti, sono
particolarmente indicativi dello
status del defunto; sia il cavaliere che il cavallo sono sepolti
con l’intero equipaggiamento da
parata, ovvero panoplia, cintura
a decorazione multipla, monili,
monete auree, anelli per i primi (figg. . - ) e bardatura,
finimenti e staffe per i secondi,
a volte con l’utilizzo di metallo
prezioso ageminato (fig. . ).
In entrambe le necropoli, le sepolture con cavallo ( a Vicenne, a Morrione) sono raggruppate significativamente nell’area
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centrale del cimitero, e immediatamente intorno a esse si dispongono le altre tombe a partire da
quelle che conservano i corredi
più ricchi. Tale dato topografico,
che prevede un’“area riservata”
a un preciso gruppo di individui dalle caratteristiche uniche e
comuni tra loro, rafforza il concetto che gli inumati con il rito
primigenio delle steppe asiatiche
costituiscano l’élite dominante
delle popolazioni bulgare, stanziatesi nei deserta loca menzionati da aolo iacono, attorno
ai quali vengono sepolti gli altri
membri della società, a partire
dagli individui più notabili.
Altri elementi che suggeriscono l’origine nomade centroasiatica per gli inumati sono
la presenza dell’arco da tiro con
la faretra, le cuspidi di freccia a
tre alette e le ollette e i vasetti in
argilla grossolana, modellata a
mano di colore marrone, posti ai piedi del defunto, a prescindere dal sesso. a tipologia di questi ultimi ha confronti rintracciabili in aerea pannonica e sembra connotare fortemente un ethnos
che desidera mantenere evidenti le proprie caratteristiche culturali di origine, non abbandonando
l’utilizzo di un oggetto legato all’attività quotidiana, in favore di produzioni locali tornite e decorate, che sono invece deposte ai piedi dei “non cavalieri” delle necropoli di Campochiaro. e
sepolture di cavalieri, infine, si differenziano anche per la presenza costante dell’associazione
di staffe-morso-cintura con il vaso non tornito, laddove gli elementi connessi alla cavalcatura
sono assenti in qualsiasi altra tomba, anche nelle più ricche. In queste ultime sono conservati,
invece, oggetti di corredo personale e ceramico che tradiscono evidenti echi di commistioni culturali sia longobarde, che tardoromane o bizantine, rimarcando la volontà di distinzione sociale
post mortem operata dai cavalieri della classe dominante, che rimangono saldamente legati alle
tradizioni culturali dei nomadi guerrieri.
Comune a tutte le sepolture è la presenza del vasetto brocchetta calice, che sta a indicare
l’adozione del rituale del banchetto funebre, circostanza che sembra essere confermata sia dalla
presenza del corredo vascolare deposto all’esterno della fossa di inumazione (tomba
di Vicenne), che dal rinvenimento di resti di pasto nella tomba di Morrione, e in diverse necropoli
coeve sul territorio nazionale (ebanista
, p.
).
el resto degli inumati delle due necropoli, alcuni di questi elementi che abbiamo voluto presentare come “avarici” si trovano spesso associati ad altri elementi di corredo personale
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caratteristici dei ongobardi in
Italia, come la spatha a doppio
taglio, la sciabola da combattimento a cavallo, detta “scramasax”, presente in esemplari, le
fibbie per cinture e le guarnizioni
di cintura in ferro. on mancano gli elementi di provenienza
bizantina, come gli orecchini a
“cestello” in filo d’oro, o il calice in vetro ad alto gambo in
luogo della brocchetta di argilla.
Fig. 6.25. Campochiaro, Vicenne. L’anello del cavaliere della tomba 33.
Si segnalano infine le brocchette
trilobate a fasce rosse, di produzione locale, rinvenute in un discreto numero di esemplari, assimilabili a tipi rinvenuti nel salernitano o nell’avellinese e databili al VII secolo.
e sepolture femminili si distinguono per l’assenza sia delle fibule a “S”, tipiche del costume germanico, utilizzate per chiudere la blusa, che di quelle a staffa, deputate alla chiusura
della gonna in luogo di esse si rinvengono, invece, fibule a disco e a croce, caratteristiche del
costume tardoromano bizantino. Molto diffusi i monili e le collane con vaghi in pasta vitrea e
pendagli in argento e in ambra, cos come la presenza di orecchini in argento globulari con decorazione granulare definiti “avarici” per la diffusione capillare nelle sepolture ungheresi.
elle monete recuperate in entrambi in nuclei sepolcrali (emesse dalle zecche di oma,
Benevento, Ravenna e Siracusa), più della metà sono in oro, e sono risultate fondamentali per la
puntuale definizione cronologica delle necropoli. Alcune avevano ancora corso ed erano impiegate come strumento di pagamento per le piccole transazioni, mentre quelle più preziose erano
utilizzate come “gioiello monetale”, erano pertanto forate per fungere da vaghi di collane o bracciali, o incastonate a formare orecchini, anelli o sigilli. Tale pratica era molto di moda presso le
popolazioni gote, franche e longobarde che, oltre a tenere in considerazione il valore intrinseco
del metallo monetato, lo apprezzavano per il valore estetico e, al contempo, per il fatto di rappresentare il simbolo di un potere passato del quale i nuovi signori dell’Italia barbarica potevano
considerarsi gli eredi. A tal proposito appare interessante il caso della tomba di Vicenne (fig.
. ), dove a fianco del cavaliere, morto all’età di
anni per una ferita da battaglia alla testa,
si recupera un anello in oro con castone (fig. . , sinistra) sulla relativa gemma, di età giulioclaudia, è incisa la riproduzione del tipo del dritto di una moneta del periodo di Ottaviano, ossia
i simboli dell’annona, quali le spighe, i moggi e le bilancia, emblema di equitas distributiva. Sul
retro del castone e quindi a contatto con il dito, è riprodotto probabilmente il busto del duca omualdo di Benevento, così come rappresentato sui coevi tremissi aurei emessi dalla zecca della
città (fig. . , destra). plausibile riconosce, nel gioiello, un sigillo anulare di un capo della
popolazione bulgara di Alzecone, forse un giovane membro della sua famiglia (il figlio di Alzecone o l’erede) che aveva il potere di sigillare documenti, cui spettavano rapporti privilegiati
con il duca di enevento omualdo, che aveva concesso loro il titolo di gastaldi di un territorio
longobardo di confine (arslan
).
Il rapporto di alcuni dei cavalieri più eminenti con i detentori del potere pare potersi
rintracciare anche nelle tombe
di Vicenne e
di Morrione, dove gli inumati, sebbene
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contraddistinti da corredi di altissimo rango e dall’età avanzata, sono gli unici sprovvisti del cinturone e delle armi appese a esso. rivare un capo avaro di tale elemento equivaleva a umiliarlo
e destituirlo dal proprio potere questo dato, per , stride fortemente con lo status tradito dal
corredo personale. ’ipotesi suggestiva che viene avanzata dagli editori dello scavo è la cessione
volontaria del cinturone, come dono, in seguito a un patto stipulato con un contraente prestigioso (usanza acclarata nell’ambito della società avara) magari proprio un membro dell’aristocrazia
longobarda che aveva concesso lo stanziamento dei ulgari nei territori molisani.
I dati antropologici delle necropoli evidenziano un numero particolarmente elevato di
individui morti in combattimento, ma anche moltissimi deficit osteoarticolari causati da un
utilizzo prolungato delle armi da offesa e della cavalcatura. Alcune malformazioni e paleopatologie, inoltre, riscontrate anche in età infantile, sono connesse con abitudini tipiche del
nomadismo orientale, così come la presenza dell’“os japonicum” (osso zigomatico bipartito o
tripartito), in un individuo sepolto con il suo cavallo, evoca caratteristiche biologiche di ascendenza mongolica.
In conclusione, l’unicità delle necropoli di Campochiaro ha acceso un dibattito lungo
più di un ventennio a proposito dell’etnicità dei morti che qui erano seppelliti, ma anche circa
l’attendibilità della teoria cultura/ethnos, che consente di risalire alla terra di origine degli inumati in base alla sfera culturale degli elementi del corredo funebre e del rituale di deposizione
adottato. Sebbene i dati esposti difficilmente sembrino non potere essere associabili ai guerrieri
ulgari di Alzecone, stanziati a presidio del limes con i territori sotto il controllo bizantino di
oma e del azio (staffa
, p.
), l’approccio adoperato negli studi più recenti, improntato a un più osmotico multiculturalismo delle coeve necropoli italiane ed europee, non esclude
la presenza di individui autoctoni e di etnia germanica.
bibliografia
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VI.2. San Vincenzo al Volturno
el complesso quadro geopolitico della penisola degli inizi dell’VIII secolo, un ruolo
strategico determinante fu rappresentato dalla valle del Volturno che, a seguito di un’espansione
territoriale del ucato di enevento da parte di Gisulfo I (
) sino alla valle del iri, costituì il punto di raccordo con i territori bizantini di Roma e il Ducato longobardo di Spoleto. In
questo scenario risulta più comprensibile come nell’alta valle, e più precisamente alle sorgenti
del fiume, una buona fetta di territorio demaniale sia andato a costituire il blocco principale della
Terra Sancti Vincentii, grazie all’intervento diretto dei uchi di enevento che promossero l’iniziativa dei nobili beneventani aldo, Tato e Taso di edificare il cenobio volturnense. a scelta
del luogo risult alquanto felice in virtù della favorevole posizione ambientale e geografica, in
cui la orida piana di occhetta, a circa
metri di altitudine, è delimitata a occidente dalle
alture delle Mainarde e dai monti della Meta, creando una barriera naturale con il territorio cassinate (fig. . ). A un’estremità della piana, l’antico vicus sannitico-romano a ridosso di Colle
della Torre rappresentava una pratica scelta di continuità insediativa, dettata sia dalle favorevoli
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Fig. 6.26. La piana di Rocchetta tra Cerro a Volturno (in primo piano) e Castel San Vincenzo. Sullo sfondo la catena delle Mainarde.

condizioni ambientali, sia dalla disponibilità di materiali di reimpiego. Tra la fine del IV e gli
inizi del V secolo, infatti, sulla riva destra del Volturno si svilupp un nuovo insediamento tardoantico attivo sino alla metà del VI secolo, caratterizzato da un edificio a torre con porticato e
giardino murato e con due chiese di cui una basilicale e una cimiteriale. Sulle strutture di questo
insediamento sorse il primo oratorio fondato nel
dai tre monaci beneventani, che meno di un
secolo più tardi origin la grande abbazia benedettina di San Vincenzo al Volturno.
e vicende storiche relative all’edificazione di San Vincenzo, nonch le numerose notizie
sugli episodi della vita del monastero, sono racchiuse nel Chronicon Vulturnense, un codice
miniato portato a termine dal monaco Giovanni attorno al
. Sono qui raccolte, in sette libri,
sia le antiche storie universali, sia soprattutto la documentazione degli archivi del monastero,
redatti con l’intento di inquadrare la storia di quest’ultimo in una più estesa storia del genere
umano. i certo l’abate Giovanni consult fonti precedenti di VIII secolo, tra cui un prezioso
catalogo degli abati in cui erano annotate le principali attività, soprattutto edilizie, promosse da
ciascuno di essi. Questo documento si conosce solo attraverso un frammento (cd. “Frammento
Sabatini”) riutilizzato come rilegatura di un libro nel VII secolo e solo di recente recuperato e
interamente studiato. Tra i documenti più antichi spiccano le vicende relative alle varie trasformazioni avvenute nella prima metà del I secolo, con in tentativo di trasformare il cenobio in
un vero e proprio centro monastico, soprattutto per opera di Giosuè, Talarico e infine Epifanio
(
- ). Tra questi documenti spunta la narrazione dell’assalto subito nell’
da parte di un
esercito di predoni saraceni, assoldati dal duca-vescovo di apoli Atanasio II si ricorda l’uccisione di oltre cinquecento monaci e la dispersione dei pochi superstiti, lasciando ci che restava
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del monastero al degrado più totale per circa
anni, quando vi
furono vari tentativi di restaurare
il complesso prima del suo trasferimento, con tutta probabilità
per opera dell’abate Giovanni.
San Vincenzo di certo risentì direttamente del clima di instabilità politica che interess l’intera
Italia meridionale nella metà del
I secolo, quando il rincipato di Benevento fu suddiviso in
due territori soggetti a Salerno e
enevento, anche se sia San Vincenzo che Montecassino furono
considerate due entità autonome Fig. 6.27. San Vincenzo al Volturno. Planimetria generale del complesso abbaziale.
soggette all’autorità imperiale.
Fu agli inizi del II secolo che l’abbazia fu completamente ricostruita in un luogo contiguo
alla sua sede originaria. Si deve, infatti, all’abate Gerardo (
) la prima edificazione
di una chiesa abbaziale in un luogo di poco discosto rispetto alla sua sede originaria, lungo la
sponda destra del Volturno, in una zona meglio protetta e più sicura. a nuova chiesa, cui presto si affiancarono edifici residenziali e di servizio, fu dedicata al Salvatore, a Santa Maria e
San Vincenzo e fu consacrata dal apa asquale II nel
(fig. . ). a conquista normanna
dell’Abruzzo spost il baricentro delle azioni politiche verso altre zone periferiche, con la conseguente perdita per San Vincenzo al Volturno di quell’importanza strategica che ebbe in passato il suo territorio, tra il III ed il V secolo, si sfalda progressivamente, cos come si perde
gradualmente la memoria degli antichi edifici posti sulla riva sinistra del fiume.
Grazie a un cedimento della volta a seguito di interventi agricoli, il
marzo
avvenne la scoperta fortuita della Cripta di Epifanio, fino ad allora completamente interrata. on
icola adula, arciprete di San Vincenzo, fu tra i primi a visionare gli affreschi e riconobbe da
subito il ritratto dell’abate Epifanio (fig. . ), dando conferma a quanto descritto nel Chronicon
circa la costruzione di una cappella di San orenzo, edificata dall’abate nel secondo quarto del
I secolo. Solo verso la fine dell’ , per , iniziarono i primi studi sistematici sugli affreschi,
che rappresentano gli esempi più significativi della pittura altomedievale europea, per fattura e
stato di conservazione. Tra essi si segnalano gli importanti lavori di Emile ertau nella ivista Abruzzese di Storia ed Arte (
) e ietro Toesca, nel ullettino dell’Istituto Storico
Italiano (
), che seguirono il primo vero lavoro sull’iconografia del ciclo pittorico ad opera
dell’erudito cassinense . derisio iscicelli Taeggi, del
(marazzi
). I due eventi
bellici del ovecento rallentarono i lavori di studio e soprattutto di restauro intrapresi nel
dalla Soprintendenza dell’Aquila, che ripresero in occasione degli interventi su Montecassino,
di cui conosciamo gli avvenimenti storici legati alla Seconda Guerra Mondiale. In quell’occasione l’incarico di restaurare il monastero di San Vincenzo uovo fu affidato a una figura di
riferimento per le vicende storiche del sito, don Angelo antoni, il quale per adott metodi non
proprio conservativi, operando vere e proprie ricostruzioni poco fedeli all’originale. In quegli

318

Città e territorio tra Tardoantico e Altomedioevo: uno scenario mutato

anni inizi di certo una nuova
fase per San Vincenzo, in cui
vengono create le premesse per
le prime vere indagini archeologiche. Si rinvennero negli anni
Sessanta-Settanta le strutture
dell’atrio nella parte antistante
la chiesa, alcuni edifici a sud di
essa e, soprattutto, furono promossi i primi interventi nell’area
della Cripta di Epifanio, sulla
sponda opposta del fiume. Fu nel
che si intrapresero i primi
scavi sistematici del complesso
monastico, affidati all’équipe di
Archeologia Medievale dell’Università di Sheffield coordinata
da ichard odges. In soli sei
anni vennero completamente ribaltate le posizioni circa la reale
ig
lanimetria degli edifici nell’area di San Vincenzo Minore
collocazione del monastero, posto lungo la riva sinistra del Volturno e non, come fino a quel momento la maggior parte degli
studiosi riteneva (in primis Angelo antoni), nell’area di San Vincenzo uovo, con la Cripta
di Epifanio relegata a chiesetta isolata. e prime indagini di scavo interessarono ovviamente
l’area a ridosso della cripta, la zona della cosiddetta San Vincenzo Minore, ovvero la chiesa
di pertinenza della Cripta di Epifanio, la Chiesa Sud, e la Garden Court (Corte a giardino), a
ridosso di essa (fig. . ). Tra il
e il
odges trov conferma dell’esistenza di una
chiesa monumentale di dimensioni decisamente più grandi posta sul versante sud di Colle della
Torre, definita appunto San Vincenzo Maggiore. Il rinvenimento della cripta di Giosuè nel
,
infatti, fu un importante indicatore della grandiosità dei volumi della chiesa sovrastante, che fu
esplorata nella sua interezza tra il
e il
. In quegli anni la Soprintendenza del Molise
avvi una collaborazione scientifica con l’Istituto Universitario Suor rsola enincasa di apoli, coordinata da Federico Marazzi, che si protrasse almeno fino al
, andando a definire e
indagare interamente San Vincenzo Maggiore e la zona antistante a essa, nonch le zone esterne
a ridosso di Colle della Torre.

San Vincenzo Minore. Chiesa Nord e Cripta di Epifanio
efinita Chiesa ord per la posizione rispetto alle altre strutture, è forse intitolata alla Vergine, in base alle indicazioni del Chronicon che attribuisce all’abate Epifanio la costruzione di
due chiese, tra cui Santa Maria in Insula. Il piccolo edificio di culto consiste in un’unica navata,
con nartece antistante e abside trilobata soprelevata sul lato opposto, a ovest (fig. . ). Sono
stati individuati nel corso degli scavi diversi resti di strutture murarie di età repubblicana, riutilizzati in età tardoantica in un ambiente con una primitiva abside semicircolare poi ricostruita nella
fase di I secolo. Tali strutture, con grosse cornici di epoca romana reimpiegate come elemen-
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ti angolari, costituirono la base
planimetrica della chiesa nella
sua forma definitiva. ’atrio fu
utilizzato come sepolcreto, con
tombe a cassa internamente dipinte col nome del defunto. el
corso degli anni la chiesa ha subito continui rimaneggiamenti,
ma la sua forma originaria si fa
risalire all’abbaziato di Epifanio ( - ), come documentato soprattutto nella sottostante
cripta. oco resta dell’apparato
decorativo dell’edificio di culto,
ma si riescono a leggere tracce
di pittura con motivi a velario,
in particolare nell’abside. Forse
pertinente a un altare è un rocchio di colonna con alcune cavità per la custodia delle reliquie,
collocato nel presbiterio.
a Cripta di Epifanio risulta parzialmente interrata rispetto
al piano della chiesa. a grandiosità dell’apparato decorativo,
con un ciclo pittorico imperniato
sulla figura del Cristo e sul senso
ideologico del suo martirio, ha
rappresentato da sempre l’elemento iconico dell’intero complesso monastico, soprattutto
nella storiografia collegata alle
decorazioni parietali di epoca
altomedievale. Ancor prima di
conoscere la reale collocazione
dell’abbazia benedettina, la cripta andava a definire interamente
San Vincenzo al Volturno e, dopo
l’individuazione della Basilica
Maior e dell’intero complesso
religioso, è rimasta comunque
l’elemento peculiare del sito.
Realizzata durante la fase di revisione planimetrica della chiesa
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Fig. 6.29. La c.d. “Chiesa Nord” nell’area di San Vincenzo Minore, in fase di scavo.

Fig. 6.30. San Vincenzo al Volturno. Planimetria della Cripta di Epifanio con l’indicazione del programma iconografico citato nel testo
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Fig. 6.31. Cripta di Epifanio. Una delle martiri in corteo.
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soprastante, ha pressoch una struttura a croce
greca, con volta a botte (fig. . ). Come già
evidenziato, il ciclo pittorico rappresenta forse in Europa l’esempio più significativo nelle
arti figurative di epoca altomedievale, sia per
la resa stilistica dei soggetti che per lo stato
di conservazione degli affreschi. onostante
sia ignoto l’artista che ha realizzato i dipinti, sembra certa l’in uenza esercitata da Ambrogio Autperto nella scelta delle scene. Già
prete del monastero prima del
, ebbe un
ruolo di primo piano nel cenobio volturnense,
soprattutto quando divenne abate nel
, in
un periodo in cui erano particolarmente aspri
i contrasti politici fra monaci longobardi e
franchi all’indomani della caduta del egno
dei ongobardi. ’in usso d Autperto si riscontra nelle sue opere teologiche, soprattutto
l’ampio commento all’Apocalisse di Giovanni, che suscit un grande interesse tanto da
coinvolgere persino apa Stefano III che, in
questo clima di dissidi interni tra i monaci
benedettini, lo incoraggi a completare l’opera. Molti sono i riferimenti del ciclo pittorico
della Cripta di Epifanio a quest’opera teologica. a centralità del Cristo viene rimarcata sia
Fig. 6.32. La c.d.
“Madonna Regina”, sulla volta
dell’asse centrale
della cripta, con
le figure degli
arcangeli nelle
pareti absidali.
Nella pagina
seguente:
Fig. 6.33 (sopra).
Cripta di Epifanio.
Nicchia di fronte
al catino absidale
con scena dell’Annunciazione.
Fig. 6.34 (sotto).
Cripta di Epifanio.
La scena della
Crocifissione. Nel
registro inferiore
la figura dell’abate Epifanio ai
piedi del Cristo.
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nelle scene del martirio che nella
figura autoritaria del Pantocrator, seduta sul globo del Mondo
quale dominus dell’Universo. a
scelta di collocare tale immagine nella volta centrale, illuminata dall’unica finestrella che
si apriva nella cripta, non è di
certo casuale. ’ingresso avveniva dal lato sinistro e immediatamente si incontra un corteo di
sante martiri dipinto sulla parete
sinistra e frontale, in posizione
paratattica (fig. . , n. e fig.
. ). Esse reggono tutte una corona gemmata e una sottilissima
croce nella mano destra. ’iscrizione, in passato visibile, indica
una di esse come santa Anastasia. Di fronte a esse, nel breve
tratto di corridoio al lato delle
scale, si incontra una raffigurazione della Vergine, abbigliata
come un’imperatrice bizantina,
seduta in trono e con in braccio
il Cristo bambino e, in basso, un
diacono, di certo della comunità
volturnense, nell’atto di toccarle un piede (n. ). ’immagine
di Maria, nella sua maestosità
quale madre dell’Eterno, viene
riprodotta in posizione centrale,
nella volta del principale braccio assiale della cripta, con un
libro al posto del Cristo, in cui
si leggono alcune parole del terzo verso del Magnificat e hoc
beatam me dicent» (per questa
ragione mi chiameranno beata,
luCa,
, fig. . , n. e fig.
. ). A completare la scena del
catino absidale, in chiaro riferimento alla narrazione apocalittica, vi sono quattro arcangeli,
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Fig. 6.35. Cripta di Epifanio. Il martirio di san Lorenzo.

Fig. 6.36. Cripta di Epifanio. Il martirio di santo Stefano.
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anch’essi stanti e del tutto simili tra loro (n. ), posti ai lati di una figura definita il quinto arcangelo in posizione centrale e contornata da una grande aureola rossa (n. ), che brandisce un
lungo scettro interpretabile, nella narrazione di Autperto, come il “sigillo del io vivente”, che
forse rappresenta il Cristo stesso al di sotto si intravede un personaggio in atteggiamento supplichevole, di difficile interpretazione (n. ). Sulla parete opposta sono rappresentati i momenti
significativi della vita di Gesù e Maria. ella scena dell’Annunciazione, la piccola finestra che si
apre nella cripta separa l’arcangelo Gabriele dalla Vergine, ritratta anche in questo caso in abiti
regali, in piedi davanti a un ricco trono (nn. - e fig. . ). A sinistra dell’Annunciazione,
sulla piccola parete trasversale, vi è la rappresentazione della Natività, con la Madonna reclinata su un letto con accanto Giuseppe (per alcuni il profeta Isaia), seduto su uno sgabello e con
atteggiamento assorto, a giudicare dal braccio destro che sostiene il capo (n. ). Sul lato destro
viene riprodotta nel registro superiore la scena della mangiatoia, purtroppo poco leggibile, in cui
si distingue solo l’immagine del Bambino in fasce, mentre nel registro inferiore ben delineata è
la scena del lavaggio di Cristo (n. ), in cui le levatrici Salome e elomi si accingono a lavare
il Bambino collocato all’interno di un grosso calice decorato, scena ripresa interamente dal Vangelo apocrifo dello pseudo-Matteo (
), che ricorda la presenza delle due figure femminili che
assistettero Maria durante il parto.
roseguendo lungo il braccio nord, sulla destra, vi è la scena della rocifissione, tra le più
significative della cripta (fig. . , n. e fig. . ). In una composizione pressoch simmetrica,
Cristo viene raffigurato quasi adagiato sulla croce, che separa i vari settori del pannello in cui
specularmente si ritraggono in alto il sole oscurato e la luna, visibile in conseguenza dell’eclissi,
secondo la narrazione del Vangelo di Marco (
), e in basso la Vergine, con tunica rossa con
le mani rivolte al figlio, e l’evangelista Giovanni, in posa plastica con il Vangelo in una mano
e l’altra sul viso. A rompere questo equilibrio è la figura di un abate inginocchiato ai piedi del
Salvatore, interpretabile con certezza con Epifanio, come indica il titolo Dom(inus) Epiphanius
Abb(as) a esso associato. Il religioso si staglia su un piano differente, quasi una figura fuori
campo poich inginocchiata sulla cornice del riquadro, come se osservasse dall’esterno la scena
in atteggiamento supplice. a composizione, oltre a indicarci la committenza dell’opera, risulta
estremamente importante vista la quasi totale assenza di scene di crocifissione conosciute prima
dell’ I secolo, salvo rari esempi (uno è il celeberrimo affresco di Santa Maria Antiqua al Foro
omano di metà VIII secolo, peraltro iconograficamente molto simile) non tutti in pittura. a
presenza di Epifanio in questo punto del ciclo iconografico della cripta è chiaramente allusiva
all’eredità spirituale che, al pari di Giovanni, riceve da Cristo quale guida religiosa. A osservare
il martirio della croce, in posizione defilata rispetto alla scena descritta, vi è la personificazione
di Gerusalemme, ritratta accovacciata in atteggiamento piangente. Essa si colloca al di sopra di
una nicchia posta alla sinistra della Crocifissione, all’interno della quale vi è il Cristo risorto con
in mano un libro aperto in cui si legge Ego sum s Abraha (Io sono il Signore di Abramo;
Esodo,
), con ai lati i santi diaconi orenzo e Stefano, anch’essi in piedi (fig. . , nn. ). a scelta di questi due personaggi ai lati del Cristo risorto non è affatto casuale. Essi rappresentano i protomartiri delle chiese d’ riente e d’ ccidente, ovvero i primi cristiani ad aver
dato la vita per testimoniare la propria fede in Cristo e per la diffusione del Vangelo, veicolando
un messaggio alquanto profondo sull’accettazione della Verità riportata dalle Sacre Scritture. In
quest’ottica, assume una valenza ancor più profonda la scelta di raffigurare, sulla parete opposta, il loro martirio, attraverso eccezionali scene per movimento e resa narrativa. el martirio
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di orenzo (arso vivo a oma durante le persecuzioni di Valeriano nel
), il santo è steso su
una graticola, nudo e con le mani legate, mentre due carnifices, lo immobilizzano con lunghe
forcine (fig. . , n. e fig. . ). rimeggia in questa scena un angelo che plana sul martire e
soprattutto la figura di un personaggio, su un trono sulla sinistra, in cui si vuole riconoscere la
figura di Valeriano, che intima l’esecuzione del diacono. el settore destro della parete, santo
Stefano (lapidato a Gerusalemme al tempo degli apostoli) viene raffigurato inginocchiato con le
braccia alzate in segno di resa, mentre viene travolto da numerosi sassi scagliati da alcuni personaggi posti ai lati (fig. . , n. e fig. . ). onostante i martirii si siano svolti in due epoche
e luoghi differenti, nella parete della cripta sembrano appartenenti a un’unica sequenza scenica,
i cui spazi sono scanditi da un apparato scenografico posto in secondo piano, composto da architetture a paraste con capitelli, probabilmente riecheggianti il palazzo di Valeriano a oma. Sulla
volta di questo braccio si staglia la mano destra del Creatore, alludendo alla presenza di io su
tutto ci che è accaduto e che accadrà (fig. . , n. ).
a straordinaria resa pittorica del ciclo di affreschi della Cripta di Epifanio stupisce ancor
di più considerando l’epoca della loro realizzazione, ovvero la prima metà del I secolo e di
certo in Europa, a esclusione del sopra citato esempio di Santa Maria Antiqua al Foro omano,
si deve attendere almeno l’ I secolo per vedere una simile potenza espressiva nelle immagini e
nella resa dei personaggi. Alla staticità delle figure frontali e paratattiche, quali le sante martiri,
gli arcangeli e le raffigurazioni di io, si contrappongono le scene altamente movimentate della
vita di Gesù e dei martirii di san orenzo e santo Stefano. Si è a lungo discusso sulla corretta
lettura del ciclo pittorico, soprattutto in merito al punto di vista dell’osservatore. ohn Mitchell
(San Vincenzo 1,
) riconsider la questione, dando una
nuova interpretazione a quello
che fu considerato un altare nel
braccio ovest, al di sotto della
scena della Natività e dell’Annunciazione. Il manufatto a forma di cassa in blocchi lapidei
viene ricondotto a una sepoltura,
certamente destinato ad accogliere il corpo di un membro della comunità di alto rango, oppure
come ossario di qualche personaggio vissuto i primi anni di
vita del monastero. In entrambi i
casi la cripta assume la funzione
di cappella funeraria e questo ha
gettato una nuova luce sul punto
di osservazione delle scene pittoriche concepite, quindi, in base a
una visione che parte dal braccio
est e non dall’ingresso sud.
Fig. 6.37. San Vincenzo Minore, Chiesa Sud. Pianta della necropoli tardoantica.
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Chiesa Sud e Corte a giardino
Adiacente la chiesa della
Cripta di Epifanio è stata indagata dal
un’aula absidata che prese il nome di Chiesa
Sud per la sua posizione rispetto a essa (fig. . ). e indagini hanno documentato un’interessante e complessa sequenza
stratigrafica, in quanto già forse
nel V secolo una prima chiesa
cimiteriale fu edificata al di sopra di una grossa struttura di età
repubblicana. Anche tale edificio
ecclesiastico subì importanti trasformazioni, tanto che nel I secolo prese la forma di un’imponente sala a due piani, destinata Fig. 6.38. San Vincenzo Minore. Chiesa Sud.
o agli ospiti importanti oppure a
dimora dell’abate. e strutture suggerirono agli archeologi l’idea di trovarsi di fronte alla prima
chiesa abbaziale del monastero denominata appunto San Vincenzo Minore, ipotesi oggi non
accettata. Il sepolcreto era probabilmente pertinente alla più antica Chiesa ord e sono state
indagate oltre
sepolture, la maggior parte coperte con tegole alla cappuccina databili tra
il terzo quarto del V e la metà del VI secolo (fig. . ). el tardo VIII secolo l’aula si dota di
una decorazione pittorica e viene costruita una sorta di corridoio esterno all’abside, che separa
la chiesa dalla roccia di Colle della Torre e probabilmente in quel periodo viene dedicata alla
Vergine. Ancora in situ i resti dell’altare in muratura affrescato su tutti i lati con motivi a croci
gemmate e dischi multicolore, con alcune nicchie utilizzate come reliquiari. ’edificio si presenta come una grande aula suddivisa in quattro ambienti di ignota funzione, con un corridoio
trasversale di passaggio, le cui strutture servivano, di fatto, per sostenere il piano superiore, che
quasi sicuramente sopravvisse all’incendio dell’
(fig. . ). Alcune strutture della primitiva
abside furono trasformate nel I secolo in tombe ad arcosolio, con tre forme a cassa in cui si
rinvenne un’interessate decorazione pittorica composta da una croce e un’iscrizione apotropaica
che invoca la protezione della Croce di Cristo ( Cru Christi confusio iaboli ).

Refettorio, vestibolo e Sala dei Profeti
Contiguo alla Corte a giardino è stato indagato, durante gli scavi inglesi del
, il vasto
ambiente rettangolare del efettorio ( ,
metri), completamente pavimentato in cotto
eccetto una lunga spina centrale longitudinale, su cui si impostavano le colonne che dovevano
sostenere la porzione superiore della capriata lignea (figg. . - ). esti di una sorta di opus
craticeum sono stati recuperati nel crollo del tetto, il che suggerisce una sorta di isolamento
termico degli spioventi. a spina centrale era, inoltre, provvista di bancali per la consumazione
dei pasti, cos come tracce di essi si registrano anche lungo le strutture sud, nord, e in parte nel
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Fig. 6.39. San Vincenzo Minore. Refettorio monastico.

Fig. 6.40. San Vincenzo Minore. Pianta delle strutture del Refettorio.

muro est. ell’angolo sud-ovest, a destra rispetto all’ingresso, sono stati individuati i resti di
un pulpito semiellittico, costruito su un piccolo podio anch’esso rivestito in cotto con porzioni
decorate a incisione. Il pulpito mostrava un rivestimento intonacato a imitazione marmorea con
motivi a cerchi e linee ondulate. ell’angolo opposto vi era uno spazio vuoto che doveva ospitare una sorta di credenza per gli utensili della mensa. Molto interessanti sono le incisioni poste
su
mattoni pavimentali, con lettere, sigle e nomi abbreviati, con tutta probabilità relativi
agli officinatores che curarono la cottura dei lateres. a sala era interamente affrescata, ma poco
resta della decorazione, di certo distrutta da un grosso incendio. Si suppone vi fossero tra le e
le finestre a vetro sul lato nord, verso la Corte a giardino, e forse altrettante sul lato opposto.
Il passaggio che attraversa la Chiesa Sud, costeggia la Corte a giardino e conduce in un
ambiente irregolare, il vestibolo, spazio che in origine fungeva da disimpegno sia verso il piano
superiore della Chiesa Sud, a giudicare dai gradini superstiti, che verso il efettorio attraverso la
Sala dei rofeti (fig. . ). Il vestibolo era, quindi, un punto focale del monastero, anche perch
qui si accedeva dalla Sala d’Ingresso posta sul lato del fiume, ma anche verso le vie minori sul
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Fig. 6.41. San Vincenzo Minore. Ricostruzione della decorazione della Sala dei Profeti.

versante di Colle della Torre, a giudicare
dai resti di gradini che in origine si trovavano in quella direzione. Il pavimento
venne lastricato in cotto e molto particolare è la decorazione pittorica delle
pareti. Si riconoscono, infatti, linee diagonali a imitazione marmorea ma anche
tracce di figure stanti i cui tituli consentono di associarli a giovani santi, forse
simili a quelli visti nella Cripta di Epifanio. In una fase successiva fu inserita
nel pavimento una sepoltura, di certo
pertinente a un personaggio importante
della comunità monastica, a giudicare
sia dalla sua localizzazione in tale spazio pubblico, sia dalla fine decorazione
interna.
Attraverso il vestibolo si giunge
a un ambiente trapezoidale posto all’estremità orientale del efettorio, chiamata dalle prime indagini Sala dell’Assemblea, ma poi definita “dei rofeti”
per decorazione a fresco lungo la sua
parete ovest. Un accurato lavoro di ricomposizione di centinaia di frammenti
di intonaco, recuperati durante gli scavi
del
, ha consentito di definire

Fig. 6.42. San Vincenzo Minore, Sala dei Profeti. Resti dell’affresco della
testa di un Profeta.
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il ciclo pittorico che affrescava le pareti e le banchine che si addossavano a tutte le pareti perimetrali. ungo la parete ovest si ricostruisce una fila di personaggi a grandezza leggermente più
piccola del naturale, ognuna all’interno di una finta architettura policroma ad arcata, ciascuno
dei quali regge nella mano destra un cartiglio al cui interno sono scritti passi delle Sacre Scritture (figg. . - ). Come ricordano alcune iscrizioni poste nelle lunette ai lati della testa del
relativo personaggio, si tratta di profeti, di cui si conservano solo i nomi di Geremia e Michea.
Anche lungo la parete orientale la decorazione pittorica, purtroppo molto danneggiata,
riporta una serie di personaggi in piedi, nei quali si è riconosciuta la figura degli apostoli, a giudicare dalla testa di un personaggio la cui iscrizione lo riconduce all’apostolo Filippo. Il punto
focale del ciclo pittorico della sala era la parete ovest, dove i profeti, probabilmente disposti
ai lati della figura del Cristo, fiancheggiano l’ingresso principale al efettorio. ’osservatore
che proveniva dal efettorio sarebbe quindi stato immediatamente catturato dalla brillantezza
dei colori e dalla natura degli elementi decorativi, sia dei personaggi che delle decorazioni ad
imitazione di opus sectile nei bancali inferiori. Stilisticamente questi personaggi possono essere
inseriti in un contesto artistico di
inizio I secolo.

avatorium e cucine monastiche

Fig. 6.43. San Vincenzo Minore. Il lavatorium.

Fig. 6.44. San Vincenzo Minore. Le cucine monastiche, particolare dei forni di cottura.

Insieme al Refettorio, il
settore meridionale di San Vincenzo Minore è occupato da una
serie di ambienti destinati alle
quotidiane attività dei monaci,
ovvero il lavatorium e le cucine, queste collegate alle strutture
del Refettorio, e con tutta probabilità il dormitorio, non ancora
indagato. Il lavatorium, ossia il
lavabo collettivo dei monaci, è
stato interpretato in una struttura
poligonale di sedici lati, posta al
centro di una grossa corte a giardino (fig. . ). Tale interpretazione nasce anche dalla presenza
di una serie di condotti idraulici
che permettevano di convogliare
l’acqua all’interno della struttura, con uno scarico che si dirigeva verso il fiume Volturno.
’interno era lastricato in cotto
e vi era un pilastro centrale che
doveva sostenere le capriate della copertura, sorretta a sua volta
da una serie di pilastri angolari.
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Tale struttura, inquadrabile come le altre agli inizi del I secolo, rappresenta uno degli esemplari di lavatoio più antichi rinvenuti, con una tipologia planimetrica particolarmente conosciuta
nelle epoche successive in altri centri monastici europei. Anche le cucine si collocano tra gli
esempi meglio conservati in un monastero altomedievale. Già in funzione nel I secolo, il
complesso destinato alle cucine si compone di una cucina vera e propria, con i forni di cottura, e l’anticucina, separate fisicamente ma collegate tra loro. el vano annesso alla cucina, a
pianta rettangolare con al centro un grosso alloggiamento per la trave di sostegno del tetto e
una colonna, è stato possibile ricostruire un interessante sistema idrico e di smaltimento del
cibo, attraverso il recupero di un canale che corre lungo l’asse della porta di ingresso, con una
copertura ad assi lignei spioventi e un sistema di isolamento per gli odori ed eventuale acqua di
risalita. a nord si accede alla cucina rettangolare, anch’essa in origine pavimentata in laterizi,
con una serie di battuti di terra che vi si sovrapposero in una fase successiva. a vicinanza al
fiume e quindi della falda freatica forse consentiva di captare direttamente l’acqua da una botola
posta su un lato, la cui foderatura superficiale, con travi lignee e conci di travertino, è ancora
parzialmente integra. ella zona nord dell’ambiente si disponeva il blocco dei piani di cottura,
composto da una struttura in laterizi e tufo di oltre metri di lunghezza, con alla base le camere
di combustione. Molto interessanti si sono rivelati i resti faunistici, con assenza di parti ossee di
quadrupedi a conferma di quanto espresso nella Regula Benedicti.
a cucina vera e propria ha anch’essa una pianta rettangolare e un pavimento in laterizi,
poi ricoperto da un battuto di terra e cenere. All’interno di questo ambiente si trovano quattro
camere di combustione che servivano altrettanti forni per la cottura dei cibi (fig. . ) un focolare costituito da un piano di laterizi e una sorta di canaletta, in forte pendenza verso il fiume,
funzionale allo smaltimento dei rifiuti dei cibi preparati nella cucina. All’interno dell’ambiente
è stata inoltre ritrovata una mensa ponderaria, di età romana, che probabilmente serviva per
calcolare le quantità di cibo da mettere in cottura.

San Vincenzo Maggiore
Il Chronicon ci informa dell’edificazione della asilica Maior a seguito di un’imprecisata
e non del tutto confermata visita di udovico il io presso le sorgenti del Volturno, in dissonanza
con quanto si legge nel “Frammento Sabatini”, che ricorda Carlo Magno stesso (padre di udovico) in una visita al monastero. In tale occasione, l’abate Giosuè avrebbe chiesto e ottenuto la
demolizione di un tempio pagano presso Capua, i cui materiali sarebbero serviti per la nuova basilica volturnense ricevendo, quindi, una sorta di approvazione da parte dell’autorità imperiale.
a necessità da parte del cronista di indicare una sorta di approvazione politica e religiosa nella
nuova struttura viene confermata nella descrizione della sua consacrazione nell’
, in cui vengono ricordate le figure dello stesso udovico con sua moglie (a quanto si legge sorella dell’abate Giosuè) e apa asquale I. Si è potuto dimostrare che le massime espressioni del potere
politico e religioso non avrebbero potuto essere presenti alla consacrazione della nuova chiesa,
sia perch non ricoprivano ancora le cariche imperiali e pontificie, sia perch non erano in Italia
meridionale in quel periodo. Se questi eventi sono frutto di una invenzione letteraria, nata per
riconoscere una sorta di regale investitura nella volontà di ampliare il cenobio, del tutto veritiere
sono le indicazioni sulla composizione della Basilica Maior, come è stato appurato dalla ricerca
archeologica. Il nuovo complesso di San Vincenzo viene definito “Maggiore” in contrasto con
la definizione di minor che si legge nel “Frammento Sabatini”, in merito all’edificazione di una
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chiesa Sanctae Mariae iu ta ecclesia Sancti Vincentii qui nominatur minor , anche se il vocabolo potrebbe essere ricollegato
alla chiesa di Santa Maria e non
a San Vincenzo, a dispetto di
quanto interpretato dagli studiosi
inglesi che posizionano San Vincenzo Minore nella Chiesa Sud
adiacente alla Cripta di Epifanio.
a nuova basilica si compone di
una grande aula con un atrio e
un avancorpo relativo alle officiFig. 6.45. Planimetria del primo impianto basilicale di San Vincenzo Maggiore.
ne monastiche. a chiesa vera e
propria si colloca a ridosso del versante meridionale di Colle della Torre, parzialmente adattato
alle dimensioni della nuova costruzione a giudicare dagli interventi di livellamento visibili alle
spalle della Cripta di Giosuè. ’impianto consiste in un’aula rettangolare priva di transetto, con
tre navate absidate rivolte a ovest rispettando, quindi, l’orientamento delle più antiche basiliche
paleocristiane di oma (San Giovanni in aterano e San ietro). Complessivamente raggiunge
i , metri, per una ampiezza di circa , che rappresenta l’esatta metà della lunghezza della
sola aula basilicale priva di abside. Tali indicazioni rispecchiano perfettamente le dimensioni di
passi fornite dal Chronicon (passus di ,
metri), pertanto si pu ritenere valida anche l’altezza di passi registrata dal cronista medievale ( , metri). e navate erano scandite
da due file di dodici colonne e pilastri addossati all’abside e alla facciata, con molti materiali di
reimpiego. Tra le prime strutture individuate, nel
, la cripta, parzialmente ipogea, è composta da un corridoio semianulare con probabile copertura in piano (pittosto che voltato a botte)
largo circa , metri, alle cui estremità si innestano le rampe che conducono alle navate in prossimità delle absidi laterali (fig. . ). all’apice dell’abside parte un corridoio longitudinale che
immette nella camera centrale a pianta cruciforme, posta immediatamente al di sotto dell’altare

Fig. 6.46. San Vincenzo Maggiore. La cripta di Giosuè a scavo ultimato.
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maggiore della chiesa superiore (fig. . ). All’estremità
di questo corridoio doveva collocarsi l’urna o il sarcofago con le reliquie di san Vincenzo di Saragozza, diacono
martirizzato nel
a Valencia, e la presenza di quattro
piccole nicchie nel braccio trasversale della camera centrale, lascia ipotizzare la venerazione per altri santi. Un
collegamento con la zona superiore era garantito da una
finestrella che permetteva al fedele di vedere e venerare
il santo pur senza venirne direttamente a contatto. Oltre a un’originaria pavimentazione in lastre marmoree,
molto interessanti sono i resti di decorazione pittorica
che doveva essere ricca e suggestiva si conservano tratti
cospicui di affreschi, nonostante l’alzato delle strutture
murarie non sia particolarmente elevato. Oltre alla decorazione a finte transenne e quella a dischi con vari e
articolati motivi geometrici dei corridoi, nelle absidiole
Fig. 6.47. San Vincenzo Maggiore. Ritratto di abate,
delle due nicchie laterali sono ritratti due personaggi a interpretato come Giosuè, in una nicchia dell’omomezzo busto visti frontalmente, con le mani aperte e af- nima cripta.
fiancate, abbigliati con abiti monastici e sul
retro del capo il riquadro già impiegato nella
raffigurazione degli abati presenti nella Cripta
di Epifanio (fig. . ). Si è voluto riconoscere
in tali figure, senza una reale prova a sostegno
di questa ipotesi, il fondatore della basilica
Giosuè nel personaggio barbuto più anziano, e il suo successore Talarico in quello più
giovane. ei registri superiori, andati perduti, forse vi erano raffigurazioni di santi, come
interpretabile dai pochi frammenti superstiti.
a fondazione della cripta, grazie anche alle
indicazioni del Chronicon che ricorda la sua
consacrazione nell’ , si fa infatti risalire
all’epoca dell’abbaziato di Giosuè ( ),
e la sua decorazione pittorica non supera il secondo decennio del I secolo.
Contestualmente alla cripta fu sistemata l’area del presbiterio, con una balaustra che
sorreggeva una pergula di separazione della
zona dell’altare, rialzata di qualche gradino,
dalla navata centrale. Delle navate restano
in situ diversi lacerti di pavimentazione (soprattutto in quella nord), che testimoniano
un gusto estetico particolarmente raffinato. A Fig. 6.48. San Vincenzo Maggiore. Lacerto di pavimentazione in
giudicare dalle crustae supersiti, il pavimento opus sectile della basilica.
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della basilica era interamente lastricato in opus sectile, con schemi decorativi a motivi geometrici molto articolati, con riquadri
regolari definiti da fasce longitudinali della navata centrale (fig.
. ), oppure motivi formati da
intrecci di triangoli ed esagoni
(navata nord) e non mancano
inserimenti di frammenti quali
piccole epigrafi funerarie della
prima metà del I secolo, che
riconducono una tale sistemazione pavimentale (almeno della
navata settentrionale) alla metà
Fig. 6.49. Disegno ricostruttivo dell’abbazia di San Vincenzo nel IX secolo.
dell’ I secolo.
Esisteva nel I secolo,
quindi, un complesso abbaziale
particolarmente articolato, con
un edificio basilicale posto sul
versante meridionale di Colle
della Torre, e il centro monastico (San Vincenzo Minore) sulle
propaggini orientali (fig. . ).
el primo impianto si accedeva
alla basilica lateralmente, dal lato
nord, attraverso un’apertura di
circa 4 metri posta al centro della
navata. ’accesso era certamente
funzionale a una comunicazione
Fig. 6.50. San Vincenzo Maggiore. Pianta della basilica e della zona antistante nel
diretta con l’area di San Vincenzo
X-XI secolo.
Minore e Colle della Torre, pertanto non concepita per i pellegrini ma per i monaci del cenobio. Ci è rimarcato dai resti di una
gradinata che da essa si sviluppava verso la collina, zona poi inglobata e occupata dalla Cappella
di Santa estituta, quando, tra la fine del e gli inizi dell’ I secolo, fu ricostruito l’edificio con
un ingresso in facciata. Un altro percorso, di certo non secondario, è quello che, costeggiando
il fianco orientale di Colle della Torre, conduceva al settore nord. Tale corridoio, definito ovest
per la posizione rispetto a un altro sul lato opposto, era fiancheggiato da una serie di ambienti
e con alcune rampe che permettevano di raggiungere gli edifici posti sulle varie terrazze della
collina. Esso si componeva di un loggiato aperto verso il fiume e aveva una banchina continua
sul lato cieco, composto da piccoli archetti di sostegno. a chiesa di I secolo non era provvista
di atrio, visto anche l’ingresso laterale, ma fu costruito a cavallo tra il e l’ I secolo, con rifacimenti sostanziali durante l’abbaziato di Ilario (
). Esso si compone di un corpo quasi
quadrato di
metri di lato, impostato su un grosso podio rialzato rispetto al livello circo-
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stante (figg. . - ),
all’interno del quale,
soprattutto nel settore
ovest, si svilupp un’area cimiteriale pressoch coeva alla vita della basilica. Costruito
anch’esso su livelli di
età romana, l’atrio era
dotato di portici su tutti
i lati, il cui lato est fu
edificato su di un grosso corridoio trasversale
sull’avancorpo della
basilica. I primi esempi di atrii a bracci porticati si fanno risalire Fig. 6.51. Disegno ricostruttivo dell’abbazia di San Vincenzo nell’XI secolo.
alle grandi basiliche
paleocristiane di Roma
(San ietro e San aolo fuori le Mura), ma
sono documentati anche in epoca carolingia
in vari contesti romani
ed europei. Ancor prima della sua definitiva
sistemazione ad atrio,
l’area fu occupata da
attività produttive, di
cui si segnala una fornace, forse per la lavorazione del ferro, rin- Fig. 6.52. San Vincenzo Maggiore. Il podio su cui si imposta l’atrio della basilica di X-XI secolo.
venuta all’altezza del
braccio meridionale. Su di essa si impostano una serie di livelli che attestano un viottolo per
il transito anche veicolare tra i settori nord e sud della basilica, e solo con il completamento di
quest’ultima l’area divenne uno spazio delimitato da edifici, probabilmente a servizio di essa.
ella prima metà dell’ I secolo, a ridosso della facciata viene costruita una grande torre-campanile di circa metri, dalla cui base un arco consentiva di accedere alla basilica modificando,
quindi, l’accesso all’aula ecclesiale. In questo modo, l’ingresso laterale non venne più impiegato
come tale, pertanto nell’ultimo quarto dell’ I secolo fu obliterato da una piccola cappella dedicata a Santa estituta (figg. . - ). Essa si addossa al muro perimetrale nord della basilica,
che rappresenta il muro di fondo della cappella, composta da tre navatelle absidate, non proprio
ortogonali a esso. Sono in parte conservati, ma ben leggibili nella trama della decorazione, i
pavimenti in opus sectile. arte della navata centrale era lastricata da un fitto motivo a dischi,
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Fig. 6.53. San Vincenzo Maggiore. Pianta della cappella di Santa Restituta (XI secolo)
che oblitera il primitivo ingresso alla basilica.

Fig. 6.54. San Vincenzo Maggiore. Il pavimento in opus sectile della cappella di Santa
Resituta.

intrecciati tra loro, con un ampio
utilizzo di marmi colorati di varia provenienza. Il tutto andava a
delimitare un emblema centrale
romboidale, di cui non si conosce il contenuto. elle navate laterali vi erano alcuni riquadri regolari con tessere di varia forma
e colore e non mancano frammenti di reimpiego volutamente
inseriti nella cornice perimetrale
dei pavimenti. Tra essi spicca, a
ridosso della soglia di ingresso,
una lastra con un’iscrizione monumentale relativa a un duoviro
in cui si fa riferimento ai giochi
gladiatori si suppone, quindi,
che molti degli spolia impiegati
nella costruzione di diverse strutture di San Vincenzo provengano
da un municipio romano provvisto di anfiteatro, probabilmente
Venafrum per il collegamento diretto attraverso la valle orcina.
Come già accennato, il
braccio orientale dell’atrio si impostava su un grosso corridoio
voltato a botte che permetteva di
collegare una rampa di accesso
secondario al monastero, a nord,
con gli edifici posti a sud della
basilica. Trattasi di una sistemazione di I secolo e gli scavi al
di sotto di esso hanno documentato un’occupazione carolingia
relativa a un contesto produttivo.
In questo settore, infatti, si sviluppavano, dall’epoca della fondazione della basilica maggiore,
una serie di ambienti relativi alle
officine monastiche, di cui certamente si riconosce una fornace per la lavorazione del vetro e
un’altra dove sono documentate
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Fig. 6.55. San Vincenzo Nuovo, sulla sponda destra del Volturno. In primo piano le arcate dell’atrio della chiesa.

attività di fusione del bronzo. Ugualmente, si identificano una serie di officine lungo un asse
est-ovest, distrutte dall’incendio dell’
e poi demolite al momento della costruzione dell’avancorpo e dell’atrio della basilica tra la fine del e l’ I secolo. A ovest si documenta un grosso
ambiente rettangolare intrepretato come cellarium, ovvero un ripostiglio di derrate, e un chiostro, più tardo, di cui si leggono ancora parte delle strutture perimetrali.
e varie indagini che si sono succedute sia a San Vincenzo Minore che nell’area della
Basilica Maior hanno sempre destinato una parte della ricerca alla zona di Colle della Torre,
l’altura che domina il grande complesso monastico. Sia gli scavi anglosassoni, attraverso le indagini sulle varie terrazze che affacciavano verso il Volturno o con piccoli saggi sulla sommità
della collina, sia quelli partenopei, sul versante della asilica Maggiore, hanno documentato
un’intensa occupazione della collina. i certo si riconosce una sorta di loggiato che, sagomando
la collina, si affacciava sul versante est, sulla cui terrazza superiore doveva trovarsi il dormitorio
monastico. Sulla terrazza intermedia del colle sono state indagate numerose tombe a cassa e ad
arcosolio, scavate nella nuda roccia, relative a un’area cimiteriale databile al I secolo che, dato
alquanto strano, era probabilmente destinata a ospitare famiglie di laici. ella terrazza superiore
vi sono numerosi resti di strutture murarie, alla cui estremità vi era una probabile chiesa con
pavimenti in opus sectile.
a asilica Maggiore fu sistematicamente demolita tra la fine dell’ I e il II secolo,
quando il monastero fu trasferito sulla sponda opposta del fiume, dando origine al complesso
cosiddetto San Vincenzo uovo (fig. . ). Come già documentato con la Cappella di Santa
estituta, non si registra un totale abbandono dell’area, ma si attestano fasi di vita che in alcuni
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edifici si protrasse fino al III- IV secolo. Il Chronicon parla della consacrazione della nuova
chiesa abbaziale ad opera di asquale I nel
e fedelmente riporta le indicazioni circa la sua
forma, ovvero un’aula divisa in tre navate con altrettante absidi, privo di transetto e atrio a paradisus. Gli scavi degli anni Cinquanta e Sessanta e soprattutto i restauri fortemente interpretativi
ne hanno modificato l’aspetto originario, ma hanno funzionato da volano per le nuove esplorazioni al di là del fiume.
bibliografia
a bibliografia su San Vincenzo è estremamente ricca, pertanto si dà conto solo degli elementi imprescindibili,
rimandando ai titoli selezionati gli approfondimenti bibliografici specifici. Attività di scavo e ricerca
dell’Università di Sheffield nell’area di San Vincenzo Minore S. Vincenzo (Cripta di Epifanio e Chiesa
ord, Chiesa Sud, Corte a giardino) S. Vincenzo (Vestibolo, Sala dei rofeti, efettorio, area di Colle
della Torre), i cui materiali pubblicati in S. Vincenzo Patterson 1985; hodges, marazzi 1995; wiCkham
1995; hodges, mitChell 1995; bowden et alii
hodges, mitChell 1996; hodges
. Attività di
ricerca dell’Università Suor rsola enincasa di apoli marazzi 1996; marazzi et alii
marazzi
a marazzi
b marazzi
c marazzi, martino 2006; marazzi 2007; marazzi
. Sulle
indagini nella Basilica Maior marazzi
d hodges, lePPard, mitChell
e l’importante lavoro di
marazzi
, con bibliografia precedente. Sugli affreschi della Cripta di Epifanio si vedano i più importanti contributi raccolti in marazzi
. Sulle indagini condotte sul Chronicon Vulturnense e sulle fonti
scritte del trePPo 1968; wiCkham 1985; oldoni 2010; marazzi 2010; marazzi 2011. Sul “Frammento
Sabatini” braga
. er una summa delle prime indagini archeologiche Pantoni
.

Vii. musei arCheologiCi
VII.1. Provincia di Campobasso
Campobasso
museo sannitiCo
Via Chiarizia 10
Tel. 0874 412265; Fax 0874 427352
Sito web: www.archeologicamolise.beniculturali.it/index.php?it/143/musei
E-mail: sar-mol@beniculturali.it
Fondato nel 1881 nel Palazzo della Prefettura, e fatto oggetto della prima catalogazione del
materiale a cura dell’archeologo Antonio Sogliano nel 1889, il museo ha cambiato spesso sede
nel corso degli anni, fino ad approdare in quella del cinquecentesco palazzo Mazzarotta soltanto
nel
. egli anni sub saccheggi e furti, come quello avvenuto durante l’ultima guerra in cui
fu trafugata l’intera collezione numismatica.
Il percorso espositivo attuale, denominato Il Sannio attraverso i secoli, è articolato in cinque sezioni cronologiche, a loro volta suddivise tematicamente a I sezione, Lungo le rotte
adriatiche, è incentrata sui materiali provenienti dall’abitato protostorico di Campomarino. a
II sezione, La via dell’ambra, contempla il Sannio frentano in età arcaica e tardo arcaica e in
particolare i materiali provenienti dai contesti funerari di Termoli, arino, San Giuliano di uglia
e Guglionesi. a III sezione, Gentes fortissimae italiae, è dedicata alla compagine sannita nel periodo dello scontro con oma e sono presi in esame gli insediamenti fortificati di altura, i santuari
e le necropoli, testimoniate dai reperti provenienti dai contesti di Monte Vairano, Cercemaggiore,
Campochiaro, San Giovanni in Galdo e Gildone. a IV sezione, Dai Sanniti ai Romani, mostra
gli effetti del processo di romanizzazione in tutti campi della vita quotidiana, dall’edilizia, all’arte, all’artigianato e all’economia, esponendo i materiali provenienti dai centri urbani di Larinum
e Saepinum, dalle ville rustiche di San Giuliano, occavivara, San Martino in ensilis e San Giacomo degli Schiavoni. a V e ultima sezione, I cavalieri Avari, è dedicata alle due vaste necropoli
altomedievali di Campochiaro, con i loro particolarissimi costumi funerari, ricostruiti in forme
suggestive e didattiche.
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bibliografia
di niro 2007a.

Altilia
museo arCheologiCo di SaEpinum
Altilia di Sepino, teatro romano
Tel. 0874 790207
Sito web: www.archeologicamolise.beniculturali.it/index.php?it/143/musei
E-mail: sar-mol@beniculturali.it
Il Museo archeologico di Sepino colpisce soprattutto per i suggestivi edifici nei quali è
ospitata la collezione archeologica Città e territorio. Si tratta di complessi rurali settecenteschi
che sono stati impiantati sulla sommità della cavea del teatro dell’antica città romana, che ne
ricalcano l’andamento reimpiegandone i materiali. Gli stessi arredi originali sono parte del percorso espositivo, intitolato Sepino attraverso i secoli, e alcuni di essi sono riadattati a vetrine
e a espositori per i reperti antichi. Questa particolare caratteristica è solo il primo nucleo di un
più vasto progetto che, coinvolgendo l’intera area archeologica, mira non solo a conservare e
tutelare l’antichità ma anche a preservare gli aspetti e i documenti della realtà rurale antica e
moderna, cos importanti per questi aspri territori appenninici.
I materiali sono organizzati cronologicamente e suddivisi in quattro sezioni Lavorare la
pietra: il Paleolitico, rappresentato da pezzi di industria litica frutto di ricognizioni nel territorio. Dal simposio al convivio: la ceramica e il suo utilizzo, è la sala allestita con reperti di età
sannitica proveniente sia dall’insediamento indigeno preromano, sia dal vicino santuario tribale
di San Pietro in Cantoni. Momenti di vita quotidiana: dalle attività artigianali ai passatempi e
ai giochi, è la sezione dedicata ai materiali di età romana di provenienza cittadina. Dall’incinerazione all’inumazione: i riti funerari, è invece la sala che ospita i reperti delle necropoli, sia di
età romana che posteriore, rinvenute nell’area del foro e del teatro.
bibliografia
Saepinum 1984 [2a ed. 1993].

Baranello
museo CiViCo “giusePPe barone”
Via Santa Maria
Tel. 0874 460411
Sito web: www.comune.baranello.cb.it
E-mail comunedibaranello.cb virgilio.it
a collezione occupa due sale del primo piano dell’e palazzo comunale di aranello. Allestita tra il 1895 ed il 1897, essa costituisce il lascito maggiore che l’architetto ed erudito locale
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Giuseppe arone ha donato al suo paese natale, con la clausola testamentaria che prevedeva
la preservazione dell’originaria concezione museologica e museogafica da lui stesso voluta. Si
tratta di circa .
pezzi, suddivisi in
vetrine lignee d’ispirazione vintage, disegnate dallo stesso arone, che ri ettono l’esasperata ricerca tassonomica positivista e il gusto estetico
ottocentesco per il singolo oggetto d’arte, avulso dal suo contesto originario, sia dal punto di
vista tematico che cronologico. ’esposizione, pertanto, non prevede un itinerario ma piuttosto
una miscellanea di oggetti di grande pregio, che spaziano dai reperti preistorici e protostorici
regionali a quelli provenienti da sepolture cumane, dai vasi canopi egizi alle terrecotte architettoniche di età romana, dalle porcellane di Sassonia, Inghilterra, Cina, Giappone e Capodimonte,
fino a comprendere alcune tele di età moderna. Il cuore della collezione è tuttavia costituito da
un nucleo rilevante di vasellame ceramico, circa
pezzi, che consiste in vasi attici ed etruschi
di VI-IV secolo a.C., e di produzione italiota di IV-III secolo a.C. Da segnalare la presenza di
esemplari figurati di rara fattura, a figure nere a figure rosse, sia di diretta importazione greca, sia
di produzione locale apula e campana. Tra i vasi a figure nere spicca un’anfora con la decorazione metopale raffigurante un auriga, attribuita al “ ittore delle inee osse”, attivo in attica tra la
fine del VI e l’inizio del V secolo a.C., mentre tra la produzione italiota segnaliamo una hydria
di produzione apula risalente alla metà del IV secolo a.C., e la grande prochoe apula dello stesso
periodo, decorata con una grande quadriga al galoppo, con i cavalli dipinti in bianco, condotta
da un auriga con le vesti gonfiate dal vento.
bibliografia
Archeomolise 12 (2012); Pistillo 2013.

Boiano
museo CiViCo
Piazza della Vittoria
Tel: 0874 781229
E-mail: comune.bojano@comune.bojano.cb
Il museo, di recentissima istituzione, trova spazio nelle sale di alazzo Colagrossi, e prevede due sezioni principali composte da reperti mobili provenienti esclusivamente dal territorio.
a sezione paleontologica espone fossili di forme di vita rinvenuti nella zona del Matese,
originariamente comprese nel mare della Tetide africana, mentre la sezione archeologica contempla reperti, genericamente databili tra l’VIII e il IV a.C., rinvenuti e spesso recuperati dalle
autorità competenti in seguito a scavi e sbancamenti clandestini. In particolare si tratta di scampoli di corredi funerari provenienti dalla piana di oiano, composti da vasellame di importazione e di produzione locale, bronzi e armamenti. Si segnala la prossima apertura di una sezione
dedicata al folklore e al costume locale.
bibliografia
naso 2008.
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Larino
museo CiViCo
Piazza Duomo 44
Tel: 0874 8281
Sito eb
.turismo.provincia.campobasso.it
Il Museo Civico è ospitato al primo piano del normanno alazzo ucale, dove nel secondo dopoguerra è stato originariamente allestito l’antiquarium in seguito al ritrovamento,
avvenuto in città, di tre mosaici di età romana, attorno ai quali si sono progressivamente associati i reperti accumulati in mezzo secolo di ricerca archeologica. Si tratta di mosaici policromi,
il primo, detto “degli Uccelli”, e il secondo raffigurante un leone circondato da un complesso
motivo geometrico, sono datati al II secolo d.C., mentre al III secolo d.C. risale il pavimento
musivo che versa nel migliore stato di conservazione, raffigurante la lupa che allatta i gemelli.
a collezione archeologica è incentrata sui ritrovamenti della città di arino, dapprima frentana
e poi romana, organizzati nella mostra archeologica permanente Ars et Ingenium. Sono esposti
armamenti sannitici bronzei, bronzetti, ceramica frentana e romana, un lapidario e alcune statue
in marmo, tra le quali spicca il gruppo di Ercole e riapo.

VII.2. Provincia di Isernia
Isernia
museo nazionale di santa maria delle monaChe
Corso Marcelli,
Tel: 0865 410500
Sito web: www.archeologicamolise.beniculturali.it
E-mail: sar-mol@beniculturali.it
Il primo nucleo dell’attuale museo è datato al 1934 e contempla materiale archeologico
(soprattutto lapideo) di provenienza locale, in precedenza conservato nel palazzo San Francesco, sede del municipio della città. a collezione si è arricchita negli ultimi anni grazie alla
ricerca archeologica, e attualmente occupa due piani dell’e convento benedettino di Santa Maria delle Monache, la cui fondazione si fa risalire intorno all’anno Mille. Il percorso museale
intitolato Racconti di pietra, inizia al piano terra dove è conservata la vecchia collezione del
lapidario civico e i reperti della necropoli romana di uadrella, scavata immediatamente fuori
della città. Anche se è previsto un nuovo allestimento espositivo, la raccolta dei materiali è
incentrata esclusivamente sulla nascita e sullo sviluppo della colonia latina del
a.C., ed è
rimarchevole soprattutto per i rilievi figurati, originariamente collocati su imponenti monumenti
funerari e onorari della città romana, tra i quali segnaliamo la bella base istoriata onoraria dedicata a Marcus Nonius del I secolo a.C., il rilievo con i supplizio di Issione e anche uno dei pochi
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rilievi conosciuti con scene di ludi gladiatorii. Il museo ospitava fino a qualche anno fa i reperti
paleolitici di Isernia a ineta, che ora sono conservati nell’esteso complesso didattico-museale
impiantato direttamente sul sito degli scavi, mentre conserva ancora nello stesso edificio la ricca
biblioteca “Michele omano” e la sezione separata dell’Archivio storico comunale.
museo del PaleolitiCo “la Pineta”
Contrada amiera Vecchia, ocalità Santo Spirito - a ineta
Tel. e fax: 0865 290687
Sito web: www.archeologicamolise.beniculturali.it
E-mail: sar-mol@beniculturali.it
Il Museo del aleolitico di Isernia “ a ineta” fa parte di un più esteso percorso didatticoespositivo che comprende anche il padiglione degli scavi in corso (di circa
mq), primo edificio a essere inaugurato nel
, e il nuovo padiglione didattico, inaugurato nel dicembre del
. Il progetto, vincitore anche del “ remio Internazionale di Architettura Andrea alladio”
nel
, fa del arco Archeologico di Isernia “ a ineta” un polo all’avanguardia in ambito
europeo nella ricerca e nella didattica della reistoria, attualmente sotto la direzione scientifica
del prof. Carlo eretto dell’Università degli Studi di Ferrara, in stretta collaborazione con la
Soprintendenza Archeologia, elle Arti e aesaggio del Molise. Tale sinergia ha favorito l’internazionalizzazione delle attività, che annovera anche un valido supporto nel Centro Europeo di
icerche reistoriche, Associazione per la ricerca scientifica nlus, istituito nel
. Il Museo
occupa un padiglione in cui è esposta una porzione restaurata della paleosuperficie di
.
anni fa, ancora in corso di scavo. Tale superficie mostra i resti dell’attività del campo di una
comunità umana stanziata presso uno specchio d’acqua, ove sono chiaramente riconoscibili i
reperti paleofaunistici e litologici, residui dell’attività di caccia e macellazione. articolarmente
interessante è il grande padiglione (circa
mq) dell’attività didattica, recentemente inaugurato, che consente ai visitatori di avere chiara comprensione degli ambienti e delle condizioni
di vita in età pre- e protostorica, aggiungendo all’esposizione dei reperti nelle vetrine le ricostruzione dei contesti in cui gli stessi venivano utilizzati. ’itinerario didattico è incentrato sul
percorso evolutivo delle comunità umane, dal aleolitico all’età dei metalli, ed è articolato in tre
sezioni corrispondenti ad altrettanti colori:
- rosso, dal Paleolitico Inferiore al Paleolitico Superiore con l’esposizione dei materiali
di Monteroduni, occhetta al Volturno e escopennataro e la ricostruzione di una capanna del
periodo.
- ocra, dal aleolitico Medio al aleolitico Superiore, con l’esposizione dei materiali del
riparo di Civitanova del Sannio.
- verde, dal eolitico all’età del ronzo con l’esposizione incentrata nei reperti di Monteroduni (località aradiso), Campomarino e della rocca di ratino, e la ricostruzione di un
modello di unità domestica capannicola dell’età del ronzo.
bibliografia e sitografia
Archeomolise 9 (2011); Peretto, minelli 2006; www.archeo.it/musei/museo-nazionale-del-paleolitico-di-isernia-la-pineta.
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Venafro
museo arCheologiCo
Via Garibaldi
Tel. e Fax: 0865 900742
Sito web: www.archeologicamolise.beniculturali.it
E-mail: sar-mol@beniculturali.it
Il complesso seicentesco dell’e monastero di Santa Chiara è l’attuale sede del Museo
Archeologico di Venafro (inaugurato nel 1996), i cui locali del chiostro, del piano terra e del
primo piano sono occupati dalla collezione archeologica. Nucleo di tale collezione è il materiale
del più antico museo civico della città, istituito nel
nella stessa sede in seguito ai fortuiti
ritrovamenti archeologici del
in località Sant’Aniello dove, oltre a due ambienti in muratura, frammenti di decorazione architettonica e numerose epigrafi, vennero alla luce due grandi
statue virili marmoree di epoca giulio-claudia. e due statue vennero prima esposte al Museo
Archeologico di Napoli, poi restituite alla città di appartenenza in occasione dell’inaugurazione
del nuovo museo venafrano. el corso degli anni il corpus dei reperti è cresciuto in maniera
considerevole grazie alla ricerca archeologica in città e nel territorio.
e sale espositive occupano un’ala del complesso che affaccia sul chiostro, su due livelli.
ungo il portico del piano terra sono conservati i materiali lapidei che provengono dal territorio,
tra cui epigrafi funerarie e il miliario di onte del e un angolo ospita i cippi dell’acquedotto
venafrano, tra cui il grande blocco con inciso l’edictus augusteo che ne regolamentava l’utilizzo. Gli ambienti attigui sono destinati alle decorazioni architettoniche e scultoree degli edifici
pubblici di Venafrum, tra cui le due statue virili di età imperiale in nudità eroica sopra menzionate. Al piano superiore primeggia la statua marmorea di Venere rinvenuta in città nel
, che
replica la posa della famosa Venere andolina, una delle varianti di età ellenistica della Venere
di Cnido di rassitele. Al primo piano il percorso espositivo prosegue con l’edilizia privata, in
particolare le ricche decorazioni musive e parietali delle domus di via icinio e via Carmine e i
rinvenimenti dell’area di San Francesco.
Il museo ospita un’importante collezione donata dalla famiglia del Prete. Si tratta di materiale lapideo, purtroppo decontestualizzato, proveniente dal territorio venafrano, tra cui alcune
epigrafi con la probabile titolatura a Settimio Severo e a un vectigal coloniae Iuliae.
i recente un’ala del primo piano è stata allestita con alcuni reperti di età altomedievale, per lo più provenienti dal complesso monastico di San Vincenzo al Volturno. Tale settore è
introdotto da
pezzi di scacchi in osso rinvenuti in una sepoltura dell’area urbana di Venafro
( secolo), e, attraverso un percorso di visita che descrive attraverso una selezione di materiali
lapidei e decorativi i momenti significativi dell’Abbazia di San Vincenzo, culmina con la ricostruzione del bell’altare della primigenia chiesa di VIII secolo.
Il piano interrato del museo ospita una sala destinata a esposizioni temporanee, mentre i
piani superiori sono occupati dagli uffici della sede di Venafro della SA A Molise.
bibliografia
CaPini 1996.

Viii. PrinCiPali aree e monumenti di interesse arCheologiCo
N.B. Questa lista contiene notizie estremamente sintetiche, in quanto le aree e i monumenti sono stati già trattati nei capitoli precedenti.

VIII.1. Provincia di Campobasso
Sepino
Città romana di SaEpinum
Località Altilia
Tel. e Fax: 0874 790207
Area archeologica di eccezionale valore grazie al sorprendente stato di conservazione in
cui si trova, l’antica città romana di Saepinum mantiene integre sia una buona parte delle mura
urbiche in opera reticolata, sia l’impianto urbanistico e monumentale del municipium di età
augustea. Le uniche strutture successive all’età romana sono quelle del piccolo borgo rurale del
XVI-XVII secolo che si addossa alle porte cittadine, riutilizzandone le strutture, con un nucleo
più cospicuo chiamato borghetto “Maglieri”, nei pressi di porta Terravecchia, e un altro innestato sulla cavea del teatro, che oltre a restituire la volumetria originaria dell’edificio, ospita i locali
del museo archeologico. La visita ha inizio dalla Porta Tammaro, una delle quattro aperture
nella cinta muraria augustea, presso la quale di trova un parcheggio che si apre direttamente
sulla strada (SS ). a qui, lasciandosi sulla destra l’imponente edificio teatrale, calcando il
cardo maximus si procede verso il foro della città, caratterizzato da ampia superficie lastricata e
sul quale prospetta la basilica municipale con le eleganti colonne ioniche. Una volta raggiunta
la piazza forense, sita all’incrocio tra cardine e decumano, si può agevolmente visitare tutta la
città ( ettari) in non più di due ore, ricordando che gli edifici antichi scavati sono concentrati
principalmente lungo il decumano, mentre il resto dell’insediamento è ancora in corso di scavo.
Valgono una visita anche gli edifici funerari in ottimo stato di conservazione, concentrati immediatamente al di fuori delle porte di Boiano e di Benevento. In conclusione, nel ribadire l’unicità
dell’area archeologica della città romana di Saepinum, una tra le meglio conservate su tutto il
territorio nazionale, ci piace sottolineare come sia inserita in un paesaggio agricolo immutato
nel tempo, con lo stesso tratturo (il decumanus maximus della città romana), che figura tra le
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principali cause poleogenetiche del vicus sannitico prima e del municipio poi, ancora utilizzato
per l’allevamento transumante, tanto che durante la visita non è infrequente imbattersi in greggi
che pascolano tra i ruderi.
bibliografia e sitografia
Cianfarani 1958; Sepino 1979; Saepinum, Museo 1982; Saepinum 1984; de benedittis 2016; www.archeologicamolise.beniculturali.it; www.sanniti.info.

sePino sannitiCa (Cittadella fortifiCata)
Località Terravecchia
Tel.: 0874 790132-790532 (Comune di Sepino)
Situata a 2,5 km dal paese moderno di Sepino, raggiungibile da una mulattiera che si stacca
dalla strada che conduce al passo Santa Crocella, si trova la cinta fortificata d’altura (
m s.l.m.),
universalmente riconosciuta come la cittadella sannitica di Saepinum, espugnata dai romani nel
293 a.C. Data l’altitudine, la visita è consigliata solo nella bella stagione, ma l’ottimo stato di
conservazione della magnifiche mura in opera poligonale e la solida integrità della trilitica porta
del “Matese” (una delle tre che si aprono nella cinta), valgono lo sforzo di un piccolo trekking.
bibliografia e sitografia
www.archeologicamolise.beniculturali.it.

Campochiaro
santuario di erCole
Località Civitella
Tel. 0874 4271 (Soprintendenza); 0874 789131 (Comune di Campochiaro)
Il santuario sannitico di Ercole, posto a circa 800 m s.l.m., oggetto di scavi sistematici
da più di venti anni, dal 25 settembre 2011 è stato aperto al pubblico, previa richiesta alla Soprintendenza Archeologica del Molise. Il sito, poco distante dal paese di Campochiaro, si trova
immerso nel bosco e non è agevolissimo da raggiungere; tuttavia, le belle mura poligonali dei
terrazzamenti, i resti del tempio e la suggestione del paesaggio montano, ne stanno facendo una
tappa fissa in molti trekking organizzati sulle alture del Matese.

Monte Vairano
abitato fortifiCato
Località Monte Vairano, Comuni di Busso e Baranello
Situato tra i due comuni di Busso e Baranello, l’insediamento sannitico di Monte Vairano
occupa un altopiano del monte omonimo, posto a quasi 1.000 m di quota. Il sito è interessato
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da scavi archeologici permanenti da parte dell’Università degli Studi del Molise, ma è sempre
accessibile e facilmente raggiungibile in automobile. Non esiste un vero e proprio percorso turistico, ma un sentiero attrezzato che, partendo dal versante orientale del rilievo, si inoltra nel
sito e rende agevole la visita. È in buona parte visibile il circuito murario megalitico, di 2.900 m
lineari, di IV secolo a.C., dotato di tre porte di accesso, che racchiude i resti dei terrazzamenti,
degli edifici civili e del reticolo stradale, immersi nel fitto dei boschi montani in un’area di circa
50 ettari. Sulla sommità del rilievo si trovano invece i ruderi del castello medievale che testimonia l’avvenuta rioccupazione del sito in età successiva alla fine dell’antichità.
bibliografia e sitografia
www.archeologicamolise.beniculturali.it; www.turismo.provincia.campobasso.it; www.regione.molise.it/korai/
xvari-montevairano.html.

San Giovanni in Galdo
santuario sannitiCo
Località Colle Rimontato
iccolo santuario sannitico di fine II secolo a.C. a
m s.l.m., a circa , m dall’attuale
paese di San Giovanni in Galdo. Il sito è facilmente raggiungibile in auto e non richiede alcuna
camminata su sentieri di montagna. Il buono stato di conservazione del podio dell’edificio sacro
e del temenos rendono estremamente significativa la visita.
bibliografia e sitografia
www.archeologicamolise.beniculturali.it; www.sanniti.info.

Santa Maria di Canneto
Villa rustiCa
Santuario di Santa Maria di Canneto, Roccavivara
La badia-santuario di Santa Maria di Canneto (il toponimo, nota già da cronache medievali, deriva dalla presenza di ora tipica di ambiente uviale) si trova nell’agro di occavivara
lungo la strada Fondovalle del Trigno, ed è adagiata in mezzo a un oliveto presso il letto del
fiume. a chiesa, tra le più notevoli della regione, è di II- III secolo, impostata sul precedente
complesso monastico altomedievale, che a sua volta si impiantava su di una villa rustica edificata nel I secolo a.C. I cospicui resti di quest’ultimo edificio romano sono conservati all’interno
di un padiglione, dove è allestito un percorso di visita che comprende sia gli ambienti della pars
rustica, con i caratteristici contenitori per derrate ancora incassati nel terreno, che quelli della
pars urbana, con i bei vani pavimentati a mosaico. Il percorso prevede una ricostruzione su
pannelli degli strumenti e degli ambienti destinati alla produzione di olio e vino, nonché della
fornace per la produzione di mattoni.
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bibliografia e sitografia
di niro, Pontarelli, VaCCaro 1995; www.archeologicamolise.beniculturali.it.

Larino
Città romana di Larinum
Tel. 0874 822787 (Soprintendenza, sede di Larino)
Il nucleo principale della città romana di Larinum attualmente visitabile è circoscritto
all’anfiteatro romano ( d.C.) e al parco archeologico della “Villa appone”, del quale fa parte. a struttura dell’edificio per spettacoli è ben conservata e restaurata e poteva ospitare circa
.
spettatori. el giardino e nelle scuderie della Villa appone sono visitabili, invece, i
resti di un edificio termale di età imperiale, forse di pertinenza dell’anfiteatro, con ampie superfici musive in situ. Alle spalle dell’attuale Palazzo di Giustizia è esposto un settore della città
romana, con una strada lungo cui prospettano edifici abitativi e produttivi, alcuni mosaicati.
Un’ultima porzione della città antica e segnatamente la zona del foro, è visibile presso la Torre
Sant’Anna, dove sono ancora in corso scavi archeologici. Segnaliamo un nucleo in opera cementizia pertinente a un podio di edificio di culto, vicino al quale sorgono alcuni ambienti di una
domus, con un grosso atrio pavimentato in ciottoli policromi, dotato di impluvio decorato con
pavimento musivo (mosaico del polpo).
bibliografia e sitografia
www.archeologicamolise.beniculturali.it.

VIII.2. Provincia di Isernia
Pietrabbondante
santuario sannitiCo
Località Calcatello, contrada Macere
Tel. 0865 76129
L’area archeologica di Pietrabbondante è tra le più importanti della regione ed è probabilmente tra i complessi santuariali meglio conservati e paesaggisticamente più suggestivi
dell’intero territorio nazionale. Situato a quasi 1.000 m di altitudine, in posizione fortemente
scenografica, il santuario della ega Sannitica si conserva nella sua porzione più monumentale
nel binomio teatro-tempio (II secolo a.C.), affacciato sulla vallata sottostante. L’itinerario comprende anche il più antico tempio A e la terrazza dei porticati, mentre è di recente scoperta l’edificio della domus pubblica. A circa 400 m dal teatro, in direzione sud-est, era un tempo visibile
il monumento funerario dei Socelli, la famiglia romana che si insediò sul territorio del santuario
all’indomani della definitiva sconfitta patita dai Samnites.
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bibliografia e sitografia
CaPini, de benedittis 2000; www.archeologicamolise.beniculturali.it;www.iserniaturismo.it.

San Vincenzo al Volturno
abbazia
Rocchetta a Volturno
Loc. Piana di Rocchetta
Con .
mq di superficie, l’area del monastero è lo scavo archeologico di età medievale
(tuttora in corso) più esteso d’Europa. È proprio l’area archeologica la principale ragione di visita al complesso monastico; divisa nelle aree principali dei San Vincenzo Minore, San Vincenzo
Maggiore, San Vincenzo Nuovo e Colle della Torre, essa conserva, infatti, non solo i resti degli
edifici sacri, cinque chiese databili dalla tarda antichità al basso medioevo, ma anche di tutti i
fabbricati destinati alle attività quotidiane della comunità monastica, che non doveva essere inferiore a qualche centinaio di unità. Ci si riferisce ai refettori, ai lavatoi, ai cortili e ai chiostri, ai
vestiboli, alle officine metallurgiche ma anche alle aree funerarie, diffuse in tutto il complesso.
articolarmente importanti, infine, i cicli pittorici, su tutti quello della cripta di Epifanio di I
secolo, non sempre visitabile a causa di problemi di deterioramento delle superfici affrescate.
L’abbazia attuale, detta San Vincenzo Nuovo, che ospita un gruppo di suore benedettine del
Connecticut, è stata pesantemente danneggiata nel corso dell’ultimo con itto mondiale e la ricostruzione ha quasi totalmente obliterato l’originario impianto di XII secolo.
bibliografia e sitografia
marazzi 2006b; marazzi 2006c; www.archeologicamolise.beniculturali.it; www.sanvincenzoalvolturno.it; xoomer.virgilio.it/davmonac/sanvin.

Vastogirardi
temPio italiCo
Località Sant’Angelo
ecentemente riqualificata, l’area archeologica sorge nei pressi di una sorgente di alta
montagna (quasi 1.100 m s.l.m.), ed è facilmente raggiungibile da una strada agevolmente carrabile, prossima al centro del paese. Si conserva il maestoso podio del tempio italico, su cui si
impianta la chiesa medievale, e qualche decina di metri più a sud-est, le fondazioni di un edificio
in blocchi con spina centrale. Lo splendido paesaggio montano, insieme ai resti architettonici,
fanno del tempio di Vastogirardi una tappa obbligata per il turismo regionale.
bibliografia e sitografia
www.archeologicamolise.beniculturali.it; www.sanniti.info.
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Principali aree e monumenti di interesse archeologico

Venafro
Città romana di VEnafrum
Tel. 0865 900742 (Museo Archeologico)
Non esiste una vera e propria area archeologica di Venafro, ma diversi punti di interesse,
variamente distribuiti nel tessuto cittadino. Lacerti di mura urbiche in opera incerta sono visibili
in più punti a ovest del duomo, mentre, nella parte più elevata della città attuale, si conservano
tratti di mura poligonali di età sannitica e soprattutto il teatro augusteo e altri edifici monumentali, tra cui l’area archeologica di Sant’Aniello. Ancora in corso di scavo gli edifici di via Carmine, appartenenti a una ricca domus o a un edificio pubblico. ella parte bassa della città, a sud
della SS , si trova l’anfiteatro della prima metà del I secolo d.C., sulle cui fondazioni si sono
impiantati degli edifici seicenteschi che ne replicano fedelmente la planimetria e suggeriscono
l’idea dei volumi originari. ualche centinaio di metri a ovest del uomo, infine, fuori dalla
zona urbanizzata, sulle pendici del monte Santa Croce, sono visibili gli splendidi paramenti in
opera poligonale dei terrazzamenti della Madonna della Libera.
bibliografia e sitografia
www.archeologicamolise.beniculturali.it.

Isernia
Città romana di aESErnia
Tel. 0865 41055 (Soprintendenza, sede di Isernia)
Come nel caso di Venafro, anche Isernia, sebbene ricca di testimonianze archeologiche,
non dispone di una vera e propria area archeologica. La cinta muraria in opera pseudoisodoma
di calcare, risalente al primo impianto della colonia latina del 263 a.C., è ancora ben conservata,
sono visibili diversi rifacimenti di età medievale specialmente sul lato occidentale, e racchiude
il centro storico dell’attuale capoluogo regionale. Sotto la chiesa cattedrale si conservano le
strutture del primigenio capitolium della città e lungo corso Marcelli è visibile il podio di tale
tempio, con le modanature a doppia gola rovescia, e l’altare. Un angolo di un secondo edificio
di culto è presente nel cortile dell’episcopio, adiacente la cattedrale. Sempre nell’area della cattedrale, e in particolare agli angoli della torre campanaria, sono sistemate, da almeno seicento
anni, alcune statue di togati e di matrone di provenienza ignota. Qualche traccia dell’impianto
urbanistico originario è visibile nei sotterranei del convento di Santa Maria delle Monache, sede
del Museo Archeologico.
bibliografia e sitografia
www.archeologicamolise.beniculturali.it.

abbreViazioni bibliografiChe
Per le riviste periodiche si sono impiegate, laddove possibile, le abbreviazioni in uso nell’Archäologischer Anzeiger (Deutsches Archäologisches Institut), mentre sono stati resi per esteso i
titoli non compresi in suddetta lista.
AAerea

Archeologia Aerea Studi di Aerotopografia Archeologica.

Abruzzo e Molise 2005

Abruzzo e Molise, in L’Italia, collana a cura del Touring
Club Italiano, Milano 2005.

ActaALov

Acta archaeologica Lovaniensia.

AdI

Annali dell’Instituto di corrispondenza archeologica.

albarella, Ceglia, roberts 1993 u. albarella, V. Ceglia, P. roberts, S. Giacomo degli
Schiavoni (Molise): an earl fifth centur A deposit of
potter and animal bones from central Adriatic Ital , in
BSR LXI, 1993, pp. 157-230.
AMediev

Archeologia Medievale.

Annali erugia

Annali della acoltà di Lettere e ilosofia dell’ niversità
degli Studi di Perugia. 1. Studi Classici.

Annali Ferrara

Annali nline dell’ niversità degli Studi di errara (Ser
Museologia Scientifica e aturalistica). Disponibile online
su http://annali.unife.it/museologia/index.

aquilano 2011

D. aquilano, La istonium dei frentani e la costa d’Abruzzo e Molise nell’antichità na sintesi delle ricerche storiche ed archeologiche a Punta Penna di Vasto (CH), in
CoStA online 2011, pp. 59 ss.

Archeologia ed energia 2010

Archeologia ed energia. Il Molise tra memoria del passato
e innovazione uove scoperte archeologiche lungo i metanodotti (a cura di A. russo, a. di niro, C. Cairoli), Catalogo della mostra, Isernia 2010. Disponibile online su http://
archeologicamolise.beniculturali.it.
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Archeomolise

Rivista semestrale di archeologia molisana. Disponibile
online su http://www.archeomolise.it.

ArchStorPugl

Archivio storico pugliese

arslan 1991

E.A. arslan, Monete auree e anello con castone da Vicenne, in Samnium 1991, pp. 344-345.

arslan 2000

e.a. arslan, L’anello, il cavaliere e il duca: la tomba 33
di Campochiaro Vicenne, in umAnt l XXIX, 2000, pp.
333-356.

arslan 2004

e.a. arslan, Le monete delle necropoli di Campochiaro
e la monetazione anonima beneventana nel VII secolo, in
Medioevo 2004, pp. 87-131.

arthur 1998

P. arthur, Le città in Italia meridionale in età tardo antica,
in L’Italia meridionale in età tardo antica, Atti del Convegno di Taranto (1998), Napoli 2000, pp. 167-200.

arzarello 2009

m. arzarello, I bifacciali di Monteroduni, in Archeomolise 1, 2009, pp. 6-16.

astorri, di roCCo 2014

I. astorri, G. di roCCo (a cura di), Almanacco del Molise,
Cinquant’anni della Regione Molise (1963-2013), Campobasso 2014.

Athenaeum

Athenaeum. Studi di letteratura e storia dell’antichità.

ATTA

Atlante ematico di opografia Antica

attenni, baldassarre 2012

l. attenni, d. baldassarre (a cura di), IV Seminario Internazionale di Studi sulle mura poligonali, Atti del Convegno (Alatri, Frosinone, 7-10 ottobre 2009), Roma 2012.

Atti AISCOM

Atti dei Colloqui dell’Associazione Italiana per lo Studio e
la Conservazione del Mosaico.

Atti Albisola

Atti dei Convegni Internazionali della Ceramica, Albisola.

Atti San Severo

Atti del onvegno azionale sulla reistoria rotostoria
Storia della aunia, San Severo.

BA

Bollettino di Archeologia.

babbi 2009

a. babbi, Il territorio di Macchia Valfortore nella protostoria, in naso 2008b, pp. 59-75.

BABesch

Bulletin Antieke Beschaving. Annual Papers on Classical
Archaeology.

barker 1974

g. barker, A new neolithic site in Molise, Southern Italy,
in Origini VIII, 1974, pp. 185-200.

barker 1981

g. barker, Landscape and society. Prehistoric Central
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Italy, London 1981.
barker 1995 (2001)

g. barker, A mediterranean valley. Landscape archaeolog and annales histor in the iferno Valle , London and
New York 1995 (ed. italiana Campobasso 2001). Testo collegato a g. barker, he iferno Valle Surve he archaeological and geomorphological record, London 1995.

BdI

Bullettino dell’Instituto di corrispondenza archeologica.

benassai 2000

r. benassai, La tomba dipinta nolana Weege 30, in Studi
sull’Italia dei Sanniti 2000, pp. 78-81.

berardinelli 1845

g. berardinelli, Storia di Trivento, in Enciclopedia Ecclesiastica IV, Napoli 1845, pp. 7-31.

bernardini et alii 2008

f. bernardini, a. naso, V. oliVieri, m. raCCar, Tre tombe
a fossa in località igno, in naso 2008b, pp. 89-94.

BICS

ulletin of the Institute of lassical Studies of the
sit of London.

bierbrauer 1975

V. bierbrauer, ie ostgotishen
Italien, Spoleto 1975.

bietti sestieri 1996

a. bietti sestieri, Protostoria. Teoria e pratica, Roma
1996.

bietti sestieri 2010

a. bietti sestieri, L’Italia nell’età del bronzo e del ferro:
dalle palafitte a omolo (2200-700 a.C.), Roma 2010.

bonanni 1914

i. bonanni, L’antica rete stradale nella regione dell’alto
Volturno, Agnone 1914.

borlenghi 2011

A. borlenghi, Il campus: organizzazione e funzione di uno
spazio pubblico in età romana: le testimonianze in Italia e
nelle province occidentali, Roma 2011.

bowden et alii 1996

W. bowden, C.m. Coutts, r. hodges, f. marazzi, Excavations at San Vincenzo al Volturno: 1995, in AMediev XXIII,
1996, pp. 467-476.

bowden et alii 2006

W. bowden, A. burgess, a. Castellani, M. moran, The
Samnite cemeter and the origins of the Samnite Vicus, in
bowes, franCis, hodges 2006, pp. 49-92.

bowes, franCis, hodges 2006

k. bowes, k. franCis, r. hodges, Between text and territor : surve and e cavations in the terra of San Vincenzo
al Volturno, BSR Archaeological Monograph 16, Oxford
2006.

bozza 2014

f. bozza, L’alto medioevo nel Molise. Proposte per nuove
ricerche di storia, Campobasso 2014 (e-book).

niver-

rab und Schatzfunde in
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BPI

Bullettino di paletnologia italiana.

braga 2003

g. braga (a cura di), Il rammento Sabatini n documento per la storia di San Vincenzo al Volturno, Roma 2003.

brogiolo 1996

g.P. brogiolo (a cura di), La fine delle ville romane: trasformazione nelle campagne tra tarda antichità e alto medioevo, Atti del I Convegno Archeologico del Garda (Gardone Riviera, Brescia), Mantova 1996.

brun, leguilloux 2014

J.P. brun, m. leguilloux, con s. girardot, Les installations artisanales romaines de Saepinum. Tannerie et moulin hydraulique, Naples 2014.

BSR

apers of the ritish School at ome

buonoCore 1989

m. buonoCore, La datazione dell’anfiteatro di Larinum, in
RendLinc XLIV, 1989 (1991), pp. 63-72.

buonoCore 1991

m. buonoCore, L’Ager erventinas n aggiornamento
to pografico rispetto al Mommsen iepert, in Miscellanea
Greca e Romana XVI, 1991, pp. 261-267.

buonoCore 1997

m. buonoCore, ontinuità o frattura nella definizione delle classi dirigenti all’indomani del bellum sociale? L’esempio dell’area abruzzese molisana fra Marrucini, arricini,
Frentani e Sanniti Pentri, in I luoghi degli dei 1997, pp.
148-152.

buonoCore 2006

m. buonoCore, IL, I ,
( agifulae): da Mommsen
ad oggi, in di m.g. angeli bertinelli, a. donati (a cura
di), Misurare il tempo. Misurare lo spazio, Atti del Colloquio AIEGL-Borghesi (Bertinoro, 20-23 ottobre 2005),
Faenza 2006, pp. 561-580.

buonoCore 2009

m. buonoCore, Spigolature epigrafiche , in Epigraphica
71, 2009, pp. 327-359.

buonoCore 2012

m. buonoCore, Tra le iscrizioni di Sepino, in E. solin (a
cura di), Le epigrafi della Valle di omino, Atti del X Convegno Epigrafico Cominese (Sora, giugno
), San
Donato Val di Comino 2014, pp. 9-26.

Caiazza 1995

d. Caiazza, Archeologia e storia antica del mandamento
di Pietramelara e del Montemaggiore, II. L’età Romana,
Pietramelara 1995.

Caiazza 1997

d. Caiazza (a cura di), Il Territorio tra Matese a Volturno. La Forania di Capriati, Atti del I Convegno di Studi
sulla storia delle Foranie della Diocesi di Isernia-Venafro
(Capriati a Volturno, 18 giugno 1994), Castellammare di
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Stabia 1997.
Caiazza 2005

d. Caiazza, (a cura di), Italica Ars. Studi in onore di Giovanni Colonna per il premio I Sanniti, Allife 2005.

Caiazza 2007a

d. Caiazza, ontributo per l’identificazione dei siti di histelia e Malies, in Popoli dell’Italia antica 2007, pp. 135282.

Caiazza 2007b

d. Caiazza, Il nodo stradale di Venafrum in età romana, in
Samnium LXXX, n.s. 20, 2007, pp. 217-281.

Caiazza 2010

d. Caiazza, «Le fontane dei bambini e altri culti e tab
delle acque in terra di lavoro. Cenni sulla natura e motivazione delle offerte votive, in I riti del costruire 2010, pp.
245-268.

Caldelli, Polito 2003

m.l. Caldelli, e. Polito, Le armi dei Sanniti, in g. de benedittis (a cura di), Sulle colonie fondate durante la seconda guerra sannitica, Le onferenze del premio
Salmon
IV, Campobasso 2004, pp. 99-147.

Caliò, lePone, liPPolis 2011

l. Caliò, a. lePone, e. liPPolis, Larinum: the development
of the forum area, in Local cultures of south Ital and Sicily in the late republican period: between Hellenism and
Rome, JRA Suppl. 83, Portsmouth 2011, pp. 77-111.

Caliò, lePone, liPPolis 2012

l. Caliò, a. lePone, e. liPPolis, Larinum: lo sviluppo
dell’area forense e della città, in I processi formativi ed
evolutivi della città in area adriatica, Bar iS 2419, Oxford
2012, pp. 165-195.

CamodeCa 1971

G. CamodeCa, Fabius Maximus e la creazione della Provincia del Samnium, in Atti dell’Accademia di apoli LXXXII
(1971), pp. 249-264.

CamodeCa 2007

g. CamodeCa, Il giurista L eratius riscus, cos suff :
nuovi dati su carriera e famiglia, in St oc istIur 73, 2007,
pp. 291-311.

CamPana 2006

a. CamPana,
AI, Samnium: Aquilonia (
Monete Antiche 30, nov-dic. 2006, pp. 10-15.

CamPana 2007

a. CamPana, Aggiornamento al orpus ummorum Antique Italiae. Samnium: Aquilonia, in Popoli dell’Italia antica 2007, pp. 273-282.

CamPanelli 1997

a. CamPanelli, Gli dei degli Italici, in I luoghi degli dei
1997, pp. 132-135.

CamPoreale 2004

g. CamPoreale, Gli Etruschi. Storia e Civiltà, Torino 2004.

a
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CannaVaCCiuolo 2012

r. CannaVaCCiuolo, Botteghe artigianali e trasversalità dei repertori a Pontecagnano (SA) durante il periodo
tardo-orientalizzante: nuovi apporti, in CoStA online 2012,
pp. 28-33.

Cantarelli 1903

L. Cantarelli, La diocesi italiciana da iocleziano alla
fine dell’Impero occidentale, Roma 1903.

Cantilena 1984

R. Cantilena, Problemi di emissione e circolazione monetaria, in Sannio 1984, pp. 85-97.

Cantilena 1991

R. Cantilena, Le emissioni monetali di Larino e dei Frentani, in Samnium 1991, pp. 141-148.

Cantilena 1996

R. Cantilena, L’economia monetale nel Sannio pentro tra
IV e I sec. a.C., in G. de benedittis (a cura di), Romanus
an Italicus, Le onferenze del premio
Salmon II, Campobasso 1996, pp. 57-73.

Cantilena 2000

R. Cantilena, La moneta tra Campani e Sanniti nel IV e III
sec. a.C., in Studi sull’Italia dei Sanniti 2000, pp. 82-89.

CaPini 1978

s. CaPini, ampochiaro ( ) Venafro (IS); Carovilli (IS);
Campodipietra (CB), in StEtr XLVI, 1978, pp. 420-444.

CaPini 1980

s. CaPini, Il Santuario di Ercole a Campochiaro, in Sannio
1980, pp.197-225.

CaPini 1984

s. CaPini, La ceramica ellenistica dello scarico A del santuario di Ercole a Campochiaro, in Conoscenze 1, 1984,
pp. 9-58.

CaPini 1985

s. CaPini, Venafro Scavo nell’abitato romano, in Conoscenze 2, 1985, pp. 133-135.

CaPini 1989a

s. CaPini, La città di Venafro (IS), in Tutela 1989, pp. 8393.

CaPini 1989b

s. CaPini, Vastogirardi, sepolture altomedievali, in Conoscenze 5, 1989, pp. 120-126.

CaPini 1990

s. CaPini, Venafro (Isernia), in BA 1-2, 1990, pp. 229-232.

CaPini 1991a

s. CaPini, L’alta valle del Volturno: la necropoli di Pozzilli,
in Samnium 1991, pp.57-59.

CaPini 1991b

s. CaPini, Venafro, in La romanisation du Samnium 1991,
pp. 21-33.

CaPini 1991c

s. CaPini, Venafro e l’alta valle del Volturno, in Samnium
1991, pp.107-110.

CaPini 1991d

s. CaPini, Carovilli. (Isernia): l’insediamento sannitico di
Monte Ferrante, in Carovilli 1991, pp. 23-27.
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CaPini 1991e

s. CaPini, Il santuario di Ercole a Campochiaro, in Samnium 1991, pp. 115-120.

CaPini 1994

s. CaPini, Su alcuni luoghi di culto nel Sannio Pentro, in
Tavola di Agnone 1994, pp. 63-68.

CaPini 1996

s. CaPini, Il museo archeologico di Venafro, Campobasso
1996.

CaPini 2000a

s. CaPini, na dedica ad rcole dal santuario di ampochiaro, in Studi sull’Italia dei Sanniti 2000, pp. 230-231.

CaPini 2000b

s. CaPini. Archeologia del territorio e insediamenti abitativi dei Pentri. Alcune osservazioni, in Studi sull’Italia dei
Sanniti 2000, pp. 255-266.

CaPini 2003

s. CaPini, Il santuario di Ercole a Campochiaro, in l. quiliCi, s. gigli quiliCi (a cura di), Santuari e luoghi di culto
nell’Italia antica (ATTA Suppl. 12), Roma 2003, pp. 233250.

CaPini 2005

s. CaPini, Tra Sangro e Volturno: note di archeologia sannitica, in Conoscenze 2005, pp. 45-56.

CaPini 2013

s. CaPini, Saggi di scavo in un’area sepolcrale a Pettoranello del Molise (IS). Disponibile online su http://archeologicamolise.beniculturali.it.

CaPini, Ciliberto 2011

s. CaPini, f. Ciliberto, Alcuni pavimenti inediti da Venafrum, in Atti AISCOM XVI, Tivoli 2011, pp. 129-140.

CaPini, Ciliberto 2013

s. CaPini, f. Ciliberto, avimentazioni inedite da Venafro,
in Atti AISCOM XVIII, Tivoli 2013, pp. 397-405.

CaPini, de benedittis 2000

s. CaPini, g. de benedittis, Pietrabbondante. Guida agli
scavi archeologici, Campobasso 2000.

CaPozzi 2011

a. CaPozzi, na nuova moneta di Aquilonia dal Sannio
Pentro, in CoStA online 2011, pp. 41-42.

CaPPelletti 1984

m. CaPPelletti, Il teatro di Sepino, in Conoscenze 1, 1984,
pp. 208-210.

CaPPelletti 1988

m. CaPPelletti, Il teatro di Sepino, in Conoscenze 4, 1988,
pp. 87-89.

Caraba 1854

a. Caraba, Iscrizioni latine inedite o corrette del Sannio,
in AdI 1854, pp. 20-28.

Caraba 1857

A. Caraba, elle antichità di Larino L’anfiteatro, 1857.
Manoscritto conservato presso la Biblioteca Provinciale
“Pasquale Albino” di Campobasso.

Caraba, tirabasso 1930

a. Caraba, a. tirabasso,

aifoli

Montagano, Oratino
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1930.
Carandini 1997

a. Carandini, La nascita di oma ei, lari, eroi e uomini
all’alba di una civiltà, Torino 1997.

Carandini 2000

a. Carandini, Variazioni sul tema di Romolo dopo La nascita di Roma (1998-1999), in a. Carandni, r. CaPPelli (a
cura di), oma omolo, emo e la fondazione della città,
Catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale Romano,
Terme di Diocleziano, 28 giugno-29 ottobre 2000), Milano
2000, pp. 95-150.

Carovilli 1991

s. CaPini (a cura di), Carovilli. Studio di un territorio: modello di automazione dei dati di catalogo dei beni archeologici, Roma 1991.

CarroCCia 1989

m. CarroCCia, Strade ed insediamenti del Sannio in epoca
romana nel segmanto V della Tabula Peutingeriana, Campobasso 1989.

CarroCCia 1995

m. CarroCCia, Questioni di metodo nella lettura della Tabula Peutingeriana e problemi di viabilità romana nel territorio abruzzese-molisano, in JAT V, 1995, pp. 111-130.

CarroCCia 2006

m. CarroCCia, Scritti vari di topografia antica, Roma
2006.

Carta del Rischio 2010

a. di niro, m. santone, w. santoro (a cura di), Carta del
Rischio Archeologico nell’Area del Cratere. Primi dati di
survey nell’area dei comuni colpiti dal terremoto, Ripamolisani 2010.
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I volumi o gli articoli da cui sono tratte le illustrazioni sono indicati in forma abbreviata (Titolo/
Cognome autore, anno) nel caso in cui la citazione estesa sia presente nella sezione bibliografica
del capitolo cui l’illustrazione è riferita o nel caso di opere frequentemente citate per cui esista
una citazione estesa nelle Abbreviazioni bibliografiche. Nel caso in cui i volumi o gli articoli non
siano citati nella sezione bibliografica del capitolo cui l’illustrazione è riferita, essi sono indicati
in forma estesa.

Cap. I. Il MolIse: terrItorIo, aMbIente e paesaggIo
Fig. 1.1.

La catena appenninica delle Mainarde. Particolare dei Monti della Meta, che separano il Molise da Lazio e Abruzzo (foto C. De Benedictis).

Fig. 1.2.

La catena del Matese nel versante molisano (foto V. Epifani).

Fig. 1.3.

Veduta aerea di Campitello Matese. In secondo piano il monte Miletto (2.050 m)
(Foto Papagolf).

Fig. 1.4.

Le colline del Subappenino Frentano che degradano verso la costa adriatica, viste
da Guglionesi (foto V. Epifani).

Cap. II. Il quadro storICo
Fig. 2.1.

Tavola cronologica della Preistoria (guidi PiPerno 1992, tav. VI).

Fig. . .

Isernia a ineta, la paleosuperficie nel padiglione visitatori (Archivio SABAP
Molise).

Fig. 2.3.

Sequenza operativa della sgrossatura di un ciottolo, destinata alla produzione di
choppers o bifacciali (da L. seragnoli, in www.archeoserver.it/space/UniMi/).

Fig. 2.4.

Bifacciale da Monteroduni (da arzarello 2009, p. 13).

Fig. 2.5.

Sequenza operativa di produzione secondo la tecnica Levallois (da L. seragnoli,
in www.archeoserver.it/space/UniMi).

Fig. 2.6.

Schegge di tecnica Levallois da Vastogirardi (da Peretto, minelli 2006, p. 326
fig. 4).
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Fig. 2.7.

Vastogirardi, località San Mauro. La componente laminare (da Peretto, minelli
, p.
, fig. ).

Fig. 2.8.

Schema cronologico del neolitico in Italia centrale e in Sardegna. (da guidi PiPerno
1992, tav. X).

Fig. 2.9.

Schema cronologico del neolitico in Italia meridionale ed in Sicilia (da guidi PiPer1992, tav. XII).

no

Fig. 2.10.

Forme ceramiche tipiche del Neolitico (da CoCChi genik

Fig. 2.11.

Lame e punte di freccia dalla valle del Biferno (da barker

Fig. 2.12.

Alcune cuspidi e pugnali eneolitici dal museo di Campobasso (elaborazione G. Fratianni da di niro 2007a, pp. 191-192).

Fig. 2.13.

Forme vascolari caratteristiche del Bronzo Medio in Italia meridionale (da Peroni
, p.
fig. ).

Fig. 2.14.

Carta di distribuzione della ceramica micenea nel XII secolo a.C. (da Peroni 1996,
p.
fig. ).

Fig. 2.15.

Esempi di ceramica micenea da Broglio di Trebisacce (da bietti sestrieri
123).

Fig. 2.16.

Terracotta miniaturistica di bovino dall’abitato di Campomarino (da russo, di niro
2013, p. 9).

Fig. 2.17.

, p.
, p.

fig. ).
fig.

).

, fig.

Schema cronologico della prima età del Ferro in Italia centro meridionale (da Pero, p.
fig. , rielaborata).

ni

Fig. . .

Italia centro-meridionale, contesti archeologici significativi del rimo Ferro, si noti
il vuoto totale nell’area del Molise, così come rilevato da Peroni nel 1996 (da Peroni
, p.
fig. ).

Fig. 2.19.

Sarcofago di Scipione Barbato (Roma, Musei Vaticani) (da la regina
) fig.
).

Fig. 2.20.

Stele da Penna Sant’Andrea con evidenziato in rosso l’etnico safinim (da la regina
, fig.
).

Fig. . .

Tribù sannitiche e confini regionali. In retino chiaro i rilievi oltre i
scuro i rilievi oltre i 1.000 m. (A. Ceccarelli).

Fig. 2.22.

Alfabeto osco-sannita (da Coarelli, la regina 1984, p. 318).

Fig. 2.23.

Obolo di histelia (IV secolo a.C.) con iscrizione in lingua greca, ma con grafia
osca, Saunitàn, prima attestazione dell’etnico della comunità sannita (da Cantilena
, p.
fig. ).

Fig. 2.24.

Parata di guerrieri Sanniti, lastra dipinta di una tomba di Nola del IV secolo a.C. (da
benassai
, p. , fig. ).

Fig. . .

ilievo da urazzo con gladiatore identificato con il Samnis (da Caldelli Polito
, p.
, fig. ).

, fig.

m in retino

Capitolo X

Fig. 2.26.
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Luoghi e popoli allo scoppio delle Guerre Sannitiche (da salmon
1).

, p.

, fig.

Fig. 2.27. Denario degli insorti della Guerra Sociale con legenda Safinim al rovescio (da
Catalli 2012, p. 74).
Fig. 2.28. Denario degli insorti della Guerra Sociale con legenda Italia al dritto (da Catalli
2012, p. 74).
Fig. 2.29. Gli antichi centri del Sannio molisano nella pianta allegata al CIL IX (H. Kiepert,
part.).
Fig. 2.30. Ara votiva da Aesernia con l’indicazione inquolae Samnites (Isernia, Museo Nazionale di Santa Maria delle Monache) (Archivio SABAP Molise).
Fig. 2.31. Epigrafe da erventum (AE 2003, 562), con l’indicazione della forma municipale
(foto G. Fratianni).
Fig. 2.32. Cippo gromatico da Oratino (Archivio SABAP Molise).
Fig. 2.33. Epigrafe CIL IX 2596 da erventum (foto G. Fratianni).
Fig. 2.34. L’Italia divisa in Regiones in età augustea.
Fig. 2.35. Epigrafe CIL IX 3128 da Sulmona, con rilievo di scena di pascolo (Sulmona, Museo Civico) (foto Corpus Inscriptionum Latinarum – BBAW).
Fig. 2.36. L’iscrizione CIL I
affissa su un pilone di porta
Cianfarani 1970, pp. 570-571).

oiano a Saepinum (da

Fig. 2.37. Veduta del decumano di Saepinum posto lungo il tratturo Pescasseroli-Candela,
ancora utilizzato dalle greggi per gli spostamenti durante il pascolo (foto G. Ferramosca).
Fig. 2.38. La abula Ligurum aebianorum rinvenuta presso Circello (Bn) (Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano) (foto SAR inv. 333191).
Fig. 2.39. La suddivisione amministrativa dell’Impero in età tetrarchica.
Fig. 2.40. L’Europa nel 526 d.C. I regni romano-barbarici.
Fig. 2.41. L’Italia in età longobarda.
Cap. III. preIstorIa e protostorIa: MaterIalI, sItI, Culture
Fig. . .

Isernia, a ineta. a paleosuperficie (Archivio SABAP Molise).

Fig. 3.2.

Isernia, La Pineta. Nucleo e schegge in calcare (da minelli 2009a, p. 11).

Fig. 3.3.

Isernia, La Pineta. hopper (da Peretto-minelli

Fig. 3.4.

Isernia, La Pineta. abot (da Peretto-minelli

Fig. . .

Isernia, a ineta.
2009a, p. 9).

, p.
, p.

, fig.
, fig.

).
).

a successione stratigrafica delle paleosuperfici (da minelli
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Fig. 3.6.

Carta dei rinvenimenti/siti del Paleolitico citati nel testo: I Paleolitico Inferiore (rosso) M aleolitico Medio (verde) S aleolitico Superiore (blu). In retino chiaro i
rilievi oltre i
m in retino scuro i rilievi oltre i .
m (pianta A. Ceccarelli).

Fig. 3.7.

Monteroduni, Guado San Nicola. Bifacciale (da arzarello 2009, p. 13).

Fig. 3.8.

Esempio di tecnica opportunista (da Peretto 2009, p.

Fig. 3.9.

Vastogirardi, lame di tecnica Levallois (da rufo 2010, p. 14).

Fig. 3.10.

Civitanova del Sannio, il paesaggio del sito di San Lorenzo (foto A. ianiro da www.
isnews.it).

Fig. . .

Civitanova del Sannio, San orenzo. uclei a lame lamelle (nn. - , , ) denticolati (elementi campignanoidi ) (nn. , ) lamelle a dorso (nn. , ) incavo (n. )
grattatoio denticolato (n. ) raschiatoio (n. ) (da fontana 2010, p. 13).

Fig. 3.12.

Grotta Reali. Industria litica dalla fase più antica (da rufo 2009, p. 31).

Fig. 3.13.

Civitanova del Sannio. Il riparo di Morricone del Pesco (foto E. Meccia).

Fig. . .

Civitanova del Sannio, Morricone del esco. oomorfi a tratto nero (foto G. Fratianni)

Fig. . .

Carta dei rinvenimenti di età neolitica citati nel testo. In rosso, eolitico Antico in
blu il eolitico ecente in blu rosso età neolitica imprecisata. Siti sparsi (simbolo
piccolo) insediamenti (simbolo grande) In retino chiaro i rilievi oltre i
m in
retino scuro i rilievi oltre i 1.000 m (pianta A. Ceccarelli).

Fig. 3.16.

Manufatti neolitici dalla bassa valle del Biferno (da barker

Fig. 3.17.

Larino-Monte Maulo. Planimetria delle fosse dell’insediamento neolitico (da barker
, p.
, fig. )

, fig. . .

).

, p.

fig.

)

Fig. 3.18 a-b. Larino-Monte Maulo. ceramica impressa dall’insediamento neolitico (da barker
, p.
figg. ,
bis)
Fig. . .

Ceramica esemplificativa della cultura di Catignano (da grifoni Cremonesi 1992, p.
fig. )

Fig. 3.20.

Forme e decorazioni della facies Masseria La Quercia (da CiPolloni samPò 1992, p.
, fig. )

Fig. 3.21.

Catignano, pianta del villaggio neolitico (da grifoni Cremonesi

Fig. 3.22.

Ceramica medio e tardo neolitica dalla valle del Biferno (da barker 1995, p. 133
fig. )

Fig. 3.23.

Forme e decorazioni tipiche della cerchia di Diana (da CoCChi genik 1999, p. 133
fig. )

Fig. 3.24.

Corredo di una delle due sepolture scavate da Pigorini a Monteroduni (da rufo
2011, p. 10).

Fig. 3.25.

Carta dei rinvenimenti/insediamenti eneolitici citati nel testo. In retino chiaro i rilie-

, p.

, fig. )

Capitolo X

393

vi oltre i

m in retino scuro i rilievi oltre i .

m (pianta A. Ceccarelli).

Fig. . .

Selci lavorate dalla valle del iferno - . Campolieto
p. , fig. ).

Fig. 3.27.

Punta a peduncolo da Filignano-Le Mura di Mennella (da rufo 2011, p. 11).

Fig. 3.28.

Carta degli insediamenti dell’Età del Bronzo citati nel testo. In rosso il Bronzo
Antico, in verde il Bronzo Medio, in blu il Bronzo Recente e Finale (pianta A. Ceccarelli).

Fig. 3.29.

Guglionesi, Colle Gessari. La grotta lungo il colle in una foto del 1980 (Archivio
SABAP Molise, inv. 150512).

Fig. 3.30.

Pugnale in selce tra i comuni di Scapoli e Filignano (da bowes, franCis, hodges
, p. , fig. . ).

Fig. 3.31.

Asce del ripostiglio di Vinchiaturo (da Samnium 1991, tav. III).

Fig. 3.32.

Repertorio morfologico-decorativo caratteristico della fase Appenninica (da bietti
sestrieri
, fig.
).

Fig. 3.33.

. izzone (da barker 1995,

Petrella Tifernina, località Fonte Maggio. Planimetria dell’insediamento (da bar1995, p.
, fig. ).

ker

Fig. 3.34.

Guglionesi, località Masseria Mammarella. Pavimento della capanna principale (da
barker
, p.
, fig. ).

Fig. 3.35.

Guglionesi, località Masseria Mammarella. Pianta della struttura abitativa con evidenziate le aree di rinvenimento (da barker
, p.
fig. ).

Fig. 3.36.

Vasi integri di stile Appenninico da Fonte Maggio e Masseria Mammarella (da barker
, p.
fig. ).

Fig. 3.37.

Materiali dai livelli di frequentazione dell’età del Bronzo dalla Rocca di Oratino (da
Cazzella et alii 2010, p. 27).

Fig. 3.38.

Planimetria dell’area di frequentazione del sito di Monteroduni-Paradiso con indicazione delle classi ceramiche rinvenute (da reCChia, de dominiCis, ruggini 2006,
p.
, fig. ).

Fig. 3.39.

Monteroduni. Frammento di ceramica di ispirazione micenea (da Cazzella 2010, p.
25).

Fig. 3.40.

Campomarino, abitato protostorico in località Arcora, pianta di una capanna (da
barker
, p.
, fig. ).

Fig. 3.41.

Campomarino, abitato in località Arcora. Dolio da derrate incassato nel pavimento
di una capanna (Archivio SABAP Molise, inv. 40162).

Fig. 3.42.

Campomarino, località Arcora. Vaso d’impasto a collo distinto con motivo decorativo a spirale (Archivio SABAP Molise, inv. 47305).

Fig. 3.43.

Tipologia del Protogeometrico iapigio (da de Juliis 1988, tav. 6).
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Fig. 3.44.

Carta degli insediamenti dell’Età del Ferro citati nel testo, con indicazione dei principali percorsi tratturali. rimo Ferro (blu) Secondo Ferro (rosso) (pianta A. Ceccarelli).

Fig. 3.45.

Punte di lancia da Boiano: A e C del Bronzo Finale, B dell’età del Ferro (da naso
, p. , fig. . ).

Fig. 3.46.

S phos a semicerchi penduli da Campochiaro (Boiano, Museo Civico) (da naso
, p. , fig. . ).

Fig. 3.47.

Tazze-attingitoio di produzione capuana (da naso

Fig. 3.48.

Vastogirardi, località Masseria Patete. Livello pavimentale della capanna della prima età del Ferro (da mieli, Cosentino
, fig. ).

Fig. 3.49.

Vastogirardi, località Masseria Patete. Selezione di reperti ceramici di ambito domestico (da mieli, Cosentino
, fig. ).

Fig. . .

Carlantino, località Monte San Giovanni. Elementi bronzei ) rasoio bitagliente
- ) fibule ad arco serpeggiante ) tazza attingitoio dalla tomba a tumulo (da de
benedittis 2012, tav. III).

Fig. . .

Campomarino, località Arcora. Frammento del tetto di modellino fittile di capanna
(da russo, di niro 2013, p. 9).

Fig. 3.52.

Vaso biconico in ceramica d’impasto dalla tomba 5 di Larino-Carpineto (da Samnium
, p. , fig. b ).

, p.

, fig. . ).

Fig. 3.53 a-b. Larino, necropoli della stazione ferroviaria, tomba 16: a, in alto) antharos d’impasto b, in basso) brocchetta daunia (da russo, di niro 2013, p. 10).
Fig. 3.54.

San Vincenzo al Volturno. La tomba 98 in fase di scavo (da marazzi 2006b).

Fig. . .

ozzilli, necropoli in località Camerelle. Il corredo vascolare della tomba
(fine
VI secolo a.C.). Si noti la grande olla da derrate, l’anforetta in bucchero pesante e la
kylix in vernice nera (Archivio SABAP Molise inv. 104992).

Fig.3.56.

Pozzilli, necropoli in località Camerelle, tomba 55 (VI secolo a.C.) (Archivio SABAP Molise inv. 11200).

Fig. 3.57.

antharos di bucchero dalla tomba 55 della necropoli di Camerelle a Pozzilli (Archivio SABAP Molise, inv. 40891).

Fig. 3.58.

Corredo vascolare della tomba 49 dalla necropoli di Cales (da Passaro, CiaCCia
2000, p. 24).

Fig. 3.59.

ardioph la dalla tomba 1 di Pettoranello-Coste Castello con “quadrupede fantastico” (Archivio SABAP Molise).

Fig. 3.60.

inochoe da Sepino (n. ) situla e oinochoe in bronzo da Macchiagodena (nn. 12
e ) punta di lancia in bronzo da Guardiaregia (n. ) (da barker
, p.
fig.
70).

Fig. 3.61.

La maschera in bronzo proveniente da Longano, località Fonte del Pidocchio (Ar-
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chivio SABAP Molise).
Fig. 3.62.

Pietrabbondante, località Troccola. Il tumulo 1 al momento della scoperta (Archivio
SABAP Molise).

Fig. 3.63.

Pietrabbondante-Troccola. Corredo della tomba 1 (da Sannio 1980, tav. 38).

Fig. 3.64.

Pietrabbondante. Bronzetto di Ercole del V secolo a.C. (da la regina, sCaroina
, p. , fig. ).

Fig. 3.65.

San Pietro Avellana, località Piana di Sangro. Tomba a tumulo (da Archeologia ed
Energia 2010).

Fig. 3.66.

San Pietro Avellana, ch telaine di una sepoltura femminile (Archivio SABAP Molise).

Fig. 3.67.

Trivento, località Casale San Felice. Corredo rituale della tomba 2, posto sulla copertura della fossa di deposizione (foto G. Fratianni).

Fig. 3.68.

Trivento-Casale San Felice. Deposizione femminile, con corredo personale, della
tomba 35. Si noti la ciotola per l’offerta al defunto (foto G. Fratianni).

Fig. . .

Trivento, Casale San Felice. Tomba
si notino la bandoliera ed il cinturone indossati e l’elmo sulla destra del defunto (foto G. Fratianni).

Fig. 3.70.

Elmo in bronzo di tipo piceno (variante Montelparo) della tomba 45 della necropoli
di Trivento-Casale San Felice (Campobasso, Museo Sannitico) (foto G. Fratianni).

Fig. 3.71.

San Giuliano di Puglia, necropoli in località Piano Quadrato. Bacile in bronzo dalla
tomba 7 (da di niro
a, p.
fig. ).

Fig. 3.72.

San Giuliano-Piano Quadrato. Elementi metallici di corredo di una delle sepolture
femminili (Archivio SABAP Molise).

Fig. 3.73.

San Giuliano-Piano Quadrato. Fibula ad arco in ferro, osso e ambra dalla tomba 7
(da di niro
a, p.
fig. ).

Fig. 3.74.

Planimetria della necropoli di Larino-Monte Arcano (da Di niro
27).

Fig. 3.75.

Stamnos bronzeo di produzione etrusca da Montorio dei Frentani (Archivio SABAP
Molise).

Fig. 3.76.

Corredo vascolare della tomba 7 di Guglionesi-Santa Margherita (da russo, di niro
, fig. ).

Fig. . .

arino, la tomba
101007).

Fig. 3.78.

Guglionesi, necropoli in località Colle Sant’Adamo. Sepoltura in corso di scavo
(Archivio SABAP Molise).

, p.

, fig.

dell’anfiteatro in fase di scavo (Archivio SA A Molise, inv.
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Cap. IV. I sannItI: pentrI e FrentanI
Fig. 4.1.

Carta delle presenze di età sannitica citate nel testo e delle maggiori emergenze
monumentali, con indicazione dei principali percorsi tratturali (A. Ceccarelli).

Fig. 4.2.

Lebes gami os fittile di IV secolo a.C. da una sepoltura femminile di arino-Carpineto (archivio SABAP Molise).

Fig. 4.3.

Trivento, Casale San Felice, tomba 30 (IV secolo a.C.). Si noti l’adozione dei tegoloni, sia per la copertura che per il piano di deposizione e la totale assenza di corredo
(foto Fratianni).

Fig. . .

articolare di un cratere figurato da Montesarchio, di metà IV secolo a.C. Si noti
l’iconografia “classica” del guerriero sannita, con la corazza trilobata e il cinturone
(da Italia dei Sanniti
, p. , fig. ).

Fig. 4.5.

Tavola tipologica dei ganci dei cinturoni sannitici/italici (da suano
1).

Fig. 4.6.

Cinturone bronzeo dalla tomba 45 di Trivento-Casale San Felice (metà VI a.C.),
durante lo scavo (foto G. Fratianni).

Fig. 4.7.

Testa bronzea da Castelguidone, III secolo a.C. (Bibliothèque Nationale di Parigi,
Cabinet des Médailles) (da la regina
, fig.
).

Fig. 4.8.

Ururi. Corredo della tomba a semicamera (Archivio SABAP Molise).

Fig. . .

Il cratere apulo a figure rosse dalla necropoli di Ururi (Campobasso, Museo Sannitico) (Archivio SABAP Molise).

Fig. . .

a biga fittile da una sepoltura di Ururi (Campobasso, Museo Sannitico) (Archivio
SABAP Molise).

Fig. 4.11.

Emissione bronzea di Larino: quincuncia del 210/175 a.C. D/ Testa di Marte rivolta
a d. con elmo corinzio
Cavaliere a galoppo verso s. con asta e scudo decorato.
Legenda ladinod. In esergo segni di valore (SNG Morcom 064).

Fig. 4.12.

Mappa dei principali tratturi che attraversano il territorio regionale (da http://archeologicamolise.beniculturali.it).

Fig. 4.13.

Tratturo Lucera-Castel di Sangro, tra Duronia e Civitanova del Sannio (Archivio
SABAP Molise, foto V. Epifani).

Fig. 4.14.

Tavola tipologica delle murature in opera poligonale (da oakley

Fig. 4.15.

Planimetria dell’insediamento di Cercemaggiore-Monte Saraceno (da oakley 1995,
p.
, fig. ).

Fig. . .

lanimetria della fortificazione di Campochiaro-Tre Torrette (da la regina 1989,
fig. ).

Fig. 4.17.

Terravecchia di Sepino, un tratto delle mura poligonali (Archivio SABAP Molise).

Fig. 4.18.

Carovilli, le mura del circuito del Monte Ferrante (Archivio SABAP Molise, inv.
47898).

, p.

, p.

fig.

, fig. ).
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Fig. 4.19.

Planimetria del centro sannitico di Busso-Monte Vairano (da la regina 1989, tav.
X).

Fig. 4.20.

Monte Vairano. Le aree indagate (da de benedittis

Fig. . .

Monte Vairano, l’edificio “ ” (scavo

Fig. . .

Sepino, la fortificazione di Terravecchia, planimetria (da oakley
11).

Fig. 4.23.

Terravecchia di Sepino. Veduta aerea di un tratto delle mura poligonali (Archivio
SABAP Molise, foto V. Epifani).

Fig. . .

Fortificazione di Terravecchia di Sepino. La c.d. “Postierla del Matese” (Archivio
SABAP Molise).

Fig. 4.25.

Sepino, Altilia. Planimetria con i rinvenimenti di età sannitica nell’area del foro (da
Saepinum, Museo
, p. , fig. ).

Fig. . .

Sepino, Altilia. ’impluvio in mattonelle fittili romboidali (al centro) con iscrizione
in alfabeto osco (da Saepinum, Museo 1982, p. , fig. ).

Fig. . .

Sepino, Altilia. Il mosaico con emblema centrale che raffigura una scena di caccia
al cinghiale (Archivio SABAP Molise, anno 1975).

Fig. 4.28.

Boiano. Planimetria del centro sannitico (da de benedittis

Fig. 4.29.

Boiano e i monti del Matese. In primo piano la città bassa, in alto la Civita (Archivio
SABAP Molise).

Fig. . .

Campochiaro. lanimetria della fortificazione di Tre Torrette e dell’area del santuario (da la regina 1989, tav. IX).

Fig. 4.31.

Veduta panoramica di Venafro in una cartolina d’epoca.

Fig. 4.32.

Venafro. Struttura di terrazzamento in opera poligonale ai piedi di Monte Santa
Croce (da oakley
, p. , fig. ).

Fig. 4.33.

Venafro, Mura di terrazzamento poligonali in località Madonna della Libera (Archivio SABAP Molise, inv. n. 29851).

Fig. . .

ietrabbondante. Tegola fittile con iscrizione bilingue in osco e in latino (da Samnium 1991, p. 185, tav. 3d).

Fig. 4.35.

Larinum. Schema planimetrico dell’abitato nella fase preromana (elaborazione A.
Ceccarelli da de feliCe 1994).

Fig. 4.36.

Larinum. Mosaico a tema marino (c.d. “del Polpo”) della domus repubblicana (Archivio SABAP Molise).

Fig. 4.37.

Capracotta, Fonte del Romito. Planimetria dell’insediamento indigeno: in rosso la
fase protostorica/arcaica, in giallo il IV-III secolo a.C., in verde il tardo ellenismo e
in blu la fase romana (da CaPini
a, p.
, fig. ).

Fig. 4.38.

Cercemaggiore, Pesco Morelli. Planimetria della fattoria sannitica (da CaPini 2000b,

, p.

, fig.

).

) (archivio SABAP Molise, inv. 153626).

c, p.

, p.

, fig.

fig.

).
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p.

, fig. ).

Fig. 4.39.

Gildone, località Morgia della Chiusa. Il corredo della tomba 2 (da di niro 1991f,
p.
, fig. ).

Fig. . .

Vastogirardi, località onte San Mauro. Edificio rurale di II secolo a.C. (da Archeologia ed Energia 2010, p. 6).

Fig. 4.41.

Moneta bronzea attribuita ad Aquilonia, con legenda Akudunniad (da Catalli 2012,
p. 72).

Fig. 4.42.

a statua fittile nota come l’“Atena di occaspromonte” (da la regina 1989, fig.
225).

Fig. 4.43.

Vastogirardi. Il tempio italico in inverno (foto A. Ceccarelli).

Fig. 4.44.

Bronzetto ellenistico di Ercole da Casacalenda, località Bosco Casale (da arta del
ischio 2010, p. 82).

Fig. 4.45.

Pietrabbondante. Bronzetto di Minerva di II secolo a.C. (da la regina 2014, fig.
17).

Fig. 4.46.

Pietrabbondante. Veduta aerea dell’area archeologica di Pietrabbondante. A sinistra
del tempio italico si nota l’edificio della domus publica (foto A. Colamussi).

Fig. 4.47.

Pietrabbondante. Planimetria dell’area santuariale (da la regina

Fig. 4.48.

Pietrabbondante. La cavea del teatro (da la regina 2014).

Fig. 4.49.

Pietrabbondante. Il teatro: in alto il podio del tempio B e sullo sfondo l’arx del Monte Saraceno (da la regina
, fig. ).

Fig. 4.50.

Pietrabbondante. Planimetria del tempio L (da la regina 2014, p.

Fig. 4.51.

Pietrabbondante. Navata interna del portico della domus publica adibita a spazio
cultuale (da la regina
, fig. ).

Fig. 4.52.

Pietrabbondante. Schema planimetrico della domus publica (da la regina 2010, p.
, fig. ).

Fig. 4.53.

Panorama dell’area del tempio italico di Vastogirardi (in basso a sinistra) (Archivio
SABAP Molise, foto V. Epifani).

Fig. 4.54.

Vastogirardi. Planimetria del tempio italico (in alto) e sezione del podio (in basso)
(da Coarelli, la regina 1984, pp. 258-259).

Fig. 4.55.

Campochiaro. Planimetria generale del santuario (da falasCa 2013, p. 12).

Fig. . .

Campochiaro. Il santuario in una veduta di fine scavo del
Molise, inv. 13526).

Fig. 4.57.

San Giovanni in Galdo, località Colle Rimontato. Planimetria del santuario (da stek
, p.
, fig. . ).

Fig. 4.58.

San Giovanni in Galdo. Assonometria ricostruttiva del santuario (da stek 2015, p.
, fig. ).

, p. , fig. ).

, fig.

).

(Archivio SA A
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Fig. 4.59.

Sepino, località San Pietro in Cantoni. Veduta panoramica del santuario e del paesaggio circostante (Archivio SABAP Molise, foto V. Epifani).

Fig. . .

San ietro in Cantoni. lanimetria degli edifici del santuario (da matteini Chiari
, fig. ).

Fig. . .

San ietro in Cantoni. Statuetta bronzea di Mefite proveniente dagli scavi del santuario (Campobasso, Museo Sannitico) (foto V. Epifani).

Fig. 4.62.

Un lato della tavola bronzea di Agnone (Londra, British Museum) (da ProsdoCimi
, fig.
).

Cap. V. l’età roMana
Fig. 5.1.

Quadro generale della viabilità principale in età romana. 1. ad le um VenafrumAesernia . Venafrum eanum . Aufidena Aesernia Saepinum 4. ovianum–Larinum . via “ rancisca” . istonium erventum (A. Ceccarelli).

Fig. 5.2.

Porzione del segmento V della abula eutingeriana (Vienna, Hofbibliothek).

Fig. 5.3.

Ruderi di un pilone e della spalla di Ponte Latrone, sul Volturno in territorio di Capriati (da Caiazza 1997).

Fig. . .

Isernia, località
Fratianni).

Fig. 5.5.

Iscrizione di L

Fig. 5.6.

Cippo miliario con l’indicazione di 120 miglia da Roma (CXX), nella sua vecchia
collocazione in località Taverna di Pettoranello (foto G. Fratianni).

Fig. 5.7.

Santa Maria del Molise, località Brecciara. Strutture relative ad una probabile mansio lungo la strada Aesernia- ovianum (Archivio SABAP Molise).

Fig. 5.8.

L’iscrizione CIL IX, 2692 da Aesernia, relativa a membri della gens Aebutia (Isernia, Museo Nazionale di Santa Maria delle Monache) (Archivio SABAP Molise).

Fig. 5.9.

Il cippo miliario di Campobasso, località Feudo (da de benedittis 2010b, p. 64).

Fig. 5.10.

Veduta aerea di Isernia, da sud (Archivio SABAP Molise, foto V. Epifani).

Fig. 5.11.

Bronzo di Aesernia: D/ Testa di Vulcano con pileo a sinistra e dietro tenaglia, Volcanom
Giove su biga a destra con in alto la Vittoria, in esergo Aiserninon. 263-240
a.C. (esemplare American Numismatic Society, SNG ANS.1.118).

Fig. 5.12.

Pianta del centro urbano di Isernia, con l’indicazione delle strutture individuate e
decumano massimo (elaboraz. G. Fratianni su base de benedittis, matteini Chiari,
terzani 1999, p. 61, fig. ).

Fig. 5.13.

Isernia, angolo via Roma – largo Cappuccini. Resti di cinta muraria in opera poligonale (foto G. Fratianni).

Fig. . .

Isernia, Corso Marcelli. odio di edificio templare impiegato come fondazione della
cattedrale (Archivio SABAP Molise, foto V. Epifani).

uadrella. onte sul fiume Sordo, spalla nord-ovest (Archivio G.
alidius roticus (CIL IX, 2685) (Archivio SABAP Molise).
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Fig. . .

Isernia. Ipotesi planimetrica dell’edificio templare al di sotto della cattedrale (elabor. G. Fratianni su base Valente 1982).

Fig. . .

Isernia. Episcopio. Scavi degli anni ttanta, in cui si vede il fianco destro del podio
sotto la cattedrale (a sinistra) e di fronte a esso il basamento di un altro edificio religioso (Archivio SABAP Molise).

Fig. .

. Isernia. Corso Marcelli. rofilo di altare in pietra calcarea visibile nel pilone sinistro dell’arco di San Pietro (Archivio SABAP Molise).

Fig. 5.18. Planimetria della necropoli di Quadrella, presso Isernia (da terzani, matteini
Chiari 1997, pp. 32-33).
Fig. 5.19. La piana alluvionale antistante Venafro alle pendici del Monte Santa Croce (da
http://digilander.libero.it/zullo1950/continua.htm).
Fig. 5.20. Venafro, località Muro Rotto. Strutture murarie relative alle mura urbane (Archivio SABAP Molise, inv. 1751).
Fig. 5.21. Planimetria dell’impianto urbano di Venafrum (da Samnium

, p.

fig. ).

Fig. 5.22. Veduta aerea della zona del teatro romano di Venafro (Archivio SABAP Molise,
foto V. Epifani).
Fig. 5.23. Venafro. Resti di un vomitorium del teatro addossato alla fondazione della summa
cavea, in fase di scavo (Archivio SABAP Molise).
Fig. 5.24. Veduta aerea del Verlascio di Venafro (Archivio SABAP Molise, foto V. Epifani).
Fig. 5.25. Venafro. Aula absidata rinvenuta in via Carmine (Archivio SABAP Molise, inv.
44688).
Fig. 5.26. Venafro. Pianta delle strutture individuate in via Carmine (da Samnium 1991, p.
fig. ).
Fig. 5.27. Venafro. Pianta dei resti della domus di via Licinio (da CaPini, Ciliberto 2011, p.
fig. ).
Fig. 5.28. L’Afrodite marmorea conservata al Museo Archeologico di Venafro (Archivio
SABAP Molise).
Fig. 5.29. Veduta aerea della antica Saepinum, in località Altilia (Archivio SABAP Molise,
foto V. Epifani).
Fig. .

. Gli edifici pubblici e privati posti a ridosso del decumano di Saepinum, da Porta
Boiano (foto G. Fratianni).

Fig. 5.31. Scavi Cianfarani degli anni Cinquanta nell’area del foro di Saepinum (Archivio
SABAP Molise).
Fig. 5.32. Il teatro di Saepinum prima delle attività di scavo degli anni Cinquanta (Archivio
SABAP Molise).
Fig. 5.33. Planimetria del municipio romano di Saepinum con l’indicazione dei principali
edifici indagati (elaborazione G. Fratianni su disegno F Corni).
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Fig. 5.34. Saepinum. Torre “Nord” del circuito murario.
Fig. 5.35. Saepinum. Porta Boiano in una cartolina degli anni Sessanta.
Fig. 5.36. Disegno prospettico di Porta Boiano (disegno F. Corni).
Fig. 5.37.

Particolare di una delle due statue di prigioniero germanico di Porta Boiano a Saepinum (foto G. Fratianni).

Fig. 5.38.

Ritratto di Ercole nella chiave dell’arco di Porta Boiano a Saepinum (foto G. Fratianni).

Fig. 5.39.

Disegno prospettico dell’area del foro di Saepinum e degli ambienti contigui (disegno F. Corni).

Fig. 5.40.

Veduta aerea del foro di Saepinum (Archivio SABAP Molise, foto V. Epifani).

Fig. 5.41.

L’area sud-ovest del foro di Saepinum. A destra l’intelaiatura moderna (in metallo)
del c.d. “arco di Nerazio Prisco” (Archivio SABAP Molise).

Fig. 5.42.

Resti della basilica di Saepinum in una cartolina d’epoca.

Fig. 5.43.

La basilica di Saepinum (Archivio SABAP Molise, foto V. Epifani).

Fig. 5.44.

Una veduta della basilica di Saepinum. Sullo sfondo Porta Boiano.

Fig. 5.45.

Veduta aerea del teatro di Saepinum (Archivio SABAP Molise, foto V. Epifani).

Fig. 5.46.

Le strutture settecentesche sovrapposte alla cavea del teatro di Saepinum (Archivio
SABAP Molise).

Fig. 5.47.

Pianta del teatro di Saepinum (da Saepinum Museo

Fig. 5.48.

Uno dei tetrapili del teatro di Saepinum (Archivio SABAP Molise, foto V. Epifani).

Fig. . .

Edificio termale a ridosso del circuito murario di Saepinum, da Porta Boiano (Archivio SABAP Molise, foto V. Epifani).

Fig. . .

Edificio religioso lungo il decumano di Saepinum (Archivio SABAP Molise, foto V.
Epifani).

Fig. 5.51.

Il macellum di Saepinum (Archivio SABAP Molise, foto V. Epifani).

Fig. 5.52.

La c.d. “Casa dell’impluvio sannitico” di Saepinum, dove un impluvio di età augustea si sovrappone al più antico impluvio del II secolo a.C. (da gaggiotti 1991c, p.
, fig. ).

Fig. 5.53.

Visione zenitale della conceria di Saepinum (da brun, leguilloux 2014, fig. ).

Fig. 5.54.

La c.d. “Fontana del Grifo” a Saepinum (foto G. Fratianni).

Fig. 5.55.

Il mausoleo di C. Ennio Marso all’esterno di Porta Benevento a Saepinum (Archivio
SABAP Molise, foto V. Epifani).

Fig. 5.56.

Il mausoleo di
Fratianni).

Fig. 5.57.

Veduta aerea dell’attuale centro di Trivento (foto A. Totaro).

, p.

fig.

).

umisius Ligus all’esterno di Porta Boiano a Saepinum (foto G.
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Fig. 5.58.

Trivento, via Sotto le mura. Porzione di struttura in opera reticolata relativa al circuito murario di erventum (foto G. Fratianni).

Fig. 5.59.

Trivento in una stampa di G. Pacichelli (Il egno di apoli in prospettiva, 1703).

Fig. 5.60.

Ricostruzione dell’assetto urbanistico dell’antica erventum

Fig. 5.61.

La cripta di San Casto al di sotto della cattedrale di Trivento (foto G. Fratianni).

Fig. 5.62.

L’iscrizione CIL IX, 2585 reimpiegata come elemento di un pilastro della cripta di
San Casto a Trivento (foto G. Fratianni).

Fig. 5.63.

Trivento, giardino dell’Episcopio. Strutture medievali che si impostano su muri più
antichi emersi durante i saggi del 2008 (foto G. Fratianni).

Fig. 5.64.

Stralcio della carta archeologica di Larinum di E. De Felice (1994), in cui vi è una
maggiore concentrazione di unità topografiche nell’area dell’insediamento di iano
della Torre.

Fig. 5.65.

Ipotesi dei differenti schemi nell’evoluzione urbana di Larinum (elaborazione G.
Fratianni su base Caliò, lePone, liPPolis 2011, p. , fig. . )

Fig. 5.66.

Il senatoconsulto del 19 d.C. rinvenuto a Larino (Archivio SABAP Molise).

Fig. 5.67.

Planimetria dell’area forense di Larinum In nero le strutture di I secolo a.C. in tratto continuo gli edifici del I-II secolo d.C. (da Caliò, lePone, liPPolis 2012, p. 188,
fig. ).

Fig. 5.68.

Alcuni ambenti del settore pubblico posto sul lato orientale del foro di Larinum,
forse da identificare col tempio di Marte (Archivio SA A Molise, foto V. Epifani).

Fig. 5.69.

Mosaico con motivo geometrico dell’aula absidata sul lato orientale del foro di Larinum (Archivio SABAP Molise).

Fig. . .

Veduta aerea dell’anfiteatro di Larinum nel tessuto urbano dell’attuale centro (foto
V. Epifani).

Fig. . .

’anfiteatro di Larinum (Archivio SABAP Molise, foto V. Epifani).

Fig. 5.72.

Larino. Scavi di quartiere abitativo nei pressi del Palazzo di Giustizia (Archivio
SABAP Molise).

Fig. 5.73.

L’emblema “del Leone”, da una domus di via Giulio Cesare a Larino (Museo Civico
di Larino, Palazzo Ducale) (Archivio SABAP Molise).

Fig. 5.74.

Il mosaico “del Lupercale”, da una domus di piazza Stazione ferroviaria a Larino
(Museo Civico di Larino, Palazzo Ducale) (Archivio SABAP Molise).

Fig. 5.75.

I mosaici delle terme di Larinum presso Villa Zappone (Archivio SABAP Molise,
foto V. Epifani).

Fig. 5.76.

Veduta aerea di Boiano e, in primo piano, il castello della Civita, in posizione elevata (Archivio SABAP Molise, foto V. Epifani).

Fig. 5.77. Ipotesi ricostruttiva dell’impianto urbano di ovianum (da ana, templa, delubra
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, fig.

).

Fig. 5.78. Il basolato antico rinvenuto durante gli scavi del 1998 e 2003 al margine del torrente Calderari a Boiano (foto V. Epifani).
Fig. 5.79. La strada romana lungo il Calderari in fase di scavo (Archivio SABAP Molise).
Fig. 5.80. Disegno ricostruttivo del mosaico rinvenuto negli anni Cinquanta nei pressi di via
Roma (da Coarelli, la regina 1984, p. 200).
Fig. 5.81. Resti di ambienti pavimentati in opus spicatum rinvenuti durante gli scavi del
1988 in località Fonte Romana presso Santa Maria di Faifoli. Si nota il cippo ora
collocato nel Museo di Faifoli (Archivio SABAP Molise, inv. 150668).
Fig. 5.82. Pavimento musivo dell’area di Fonte Romana a Faifoli (Archivio SABAP Molise,
inv. 150670).
Fig. 5.83. Planimetria delle strutture e delle sepolture individuate nel pianoro di Faifoli (da
de benedittis 1997, p. 11).
Fig. 5.84. Strutture murarie emerse durante gli interventi di scavo del 2002 nell’area del
presbiterio della chiesa di Santa Maria di Faifoli presso Montagano. Si noti una
calcara postmedievale e una struttura rettilinea in blocchi di calcare (foto G. Fratianni).
Fig. 5.85.

L’epigrafe di
ontius riscus (CIL IX, 2557) nella sua vecchia collocazione murata nella grotta antistante la chiesa di Santa Maria di Faifoli (foto G. Fratianni).

Fig. 5.86.

Carta delle ville/fattorie romane citate nel testo (G. Fratianni).

Fig. 5.87.

Roccavivara, località Santa Maria di Canneto. Planimetria degli ambienti della villa
romana (da di niro, Pontarelli, VaCCaro 1995).

Fig. 5.88.

Roccavivara, località Santa Maria di Canneto. Settore abitativo della villa con mosaici policromi. A sinistra i dolia della pars rustica ancora inseriti nel terreno (Archivio SABAP Molise).

Fig. 5.89.

Roccavivara, località San Fabiano. Terrazzamento in blocchi di calcare in opera
quadrata pertinente all’impianto rustico (da fratianni
, p.
, fig.
).

Fig. 5.90.

Roccavivara, località San Fabiano. Planimetria degli ambienti della villa romana
(da fratianni
, p.
, fig.
).

Fig. 5.91.

Trivento, località Piano della Baronessa. Planimetria del magazzino di un impianto
rustico (Archivio SABAP Molise, inv. 4728).

Fig. 5.92.

Apografo della abula atronatus rinvenuta nei pressi di Santa Croce di Magliano
(da de benedittis, di niro
, p. , fig. ).

Fig. 5.93.

Larino, località Le Piane. Planimetria della villa rustica indagata (da muCCilli
2011).

Fig. 5.94.

Planimetria della villa di San Martino in Pensilis, località Mattonelle (Archivio SABAP Molise).
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Fig. 5.95.

San Martino in Pensilis, località Mattonelle. Alcuni ambienti della villa rustica (Archivio SABAP Molise).

Fig. 5.96.

L’anfora con l’iscrizione dipinta di Domiziano, da San Martino-Mattonelle (Archivio SABAP Molise).

Fig. 5.97.

Pianta assonometrica della villa di San Giacomo degli Schiavoni, località San Pietro
(Archivio SABAP Molise).

Fig. 5.98.

La grande cisterna in laterizi della villa di San Giacomo degli Schiavoni (Archivio
SABAP Molise).

Fig. 5.99.

Planimetria della villa di Morrone-Santa Maria in Casalpiano (Archivio SABAP
Molise).

Fig. 5.100. Morrone del Sannio, Santa Maria in Casalpiano. Pavimento con iscrizione musiva
di Volusius allus (Archivio SABAP Molise).
Fig. 5.101. Morrone del Sannio, Santa Maria in Casalpiano. Suspensurae degli ambienti termali della villa romana (Archivio SABAP Molise).
Fig. 5.102. San Giuliano di Puglia, località Piano Quadrato. Il settore produttivo della villa
romana destinato al torcular, per la spremitura dell’uva (Archivio SABAP Molise).
Fig. 5.103. San Giuliano di Puglia, località Piano Quadrato. Camera sepolcrale relativa a una
sepoltura femminile (Archivio SABAP Molise).
Fig. 5.104. Planimetria della villa romana di Campomarino, località Arcora (da Coarelli, la
regina 1984, p. 305).
Fig. 5.105. San Giuliano del Sannio, località Crocella. Il terrazzamento della villa in opera reticolata (Archivio SABAP Molise).
Fig. 5.106. San Giuliano del Sannio, località Crocella. La semicolonna in laterizi relativa a un
criptoportico (Archivio SABAP Molise).
Fig. 5.107. San Giuliano del Sannio, località Fonte Palomba. Resti della villa rustica di età romana (Archivio SABAP Molise).
Fig. 5.108. Matrice. Planimetria della villa presso Santa Maria della Strada (da lloyd 1991, p.
fig. ).
Fig. 5.109. Pozzilli. Planimetria della villa in località Cerqueto (Archivio SABAP Molise).
Fig. 5.110. La Piana di Rocchetta nella fase classica (da hodges 1990, pp. 6-7).

Cap. VI. CIttà e terrItorIo tra tardoantICo e altoMedIoeVo. uno sCenarIo Mutato
Fig. 6.1.

Carta delle presenze altomedievali citate nel testo (G. Fratianni).

Fig. 6.2.

Venafro, via Carmine. Strutture murarie relative alla fase altomedievale (arancio) e
longobarda (viola) (da gioVannini
, p. , fig. ).

Fig. . .

arino. Sepolture altomedievali presso l’anfiteatro (da de tata

, p.

fig.
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Fig. 6.4.

Sepino, Altilia. Sepolture altomedievali rinvenute nell’area del foro (da Ceglia
, p.
, fig. ).

Fig. 6.5.

Sepino, Altilia. Sepoltura altomedievale a cassone dall’area del foro (da Saepinum
1984, p. 105).

Fig. 6.6.

Sepino, Altilia. Fibula in bronzo ad anello aperto con l’iscrizione di Aoderada, da
una sepoltura presso il teatro (Archivio SABAP Molise).

Fig. 6.7.

Isernia. Abside dell’antica cattedrale con annesso sepolcreto (da www.francovalente.it).

Fig. 6.8.

Olla con decorazione a bande dall’area dell’episcopio di Isernia (da terzani 2004,
p.
, fig ).

Fig. 6.9.

Morrone del Sannio, Santa Maria in Casalpiano. Il sepolcreto altomedievale impostato sugli ambienti di età romana (da terzani
, fig. ).

Fig. 6.10.

Campomarino, Marinelle Vecchie. La necropoli altomedievale in fase di scavo (da
de benedittis, Pagano 2010, p. 3, fig. 2).

Fig. . .

Guardialfiera, Santa Maria in Civita. lanimetria del sito (da barker 1995, p. 195,
fig.
).

Fig. 6.12.

Roccavivara, Santa Maria di Canneto. Tombe altomedievali sui pavimenti della villa romana (foto G. Fratianni).

Fig. 6.13.

Vastogirardi, Monte di Mezzo. Parte della necropoli altomedievale (da CaPini
b, p.
, fig. ).

Fig. 6.14.

Pietracupa, Sant’Alessandro. Linguetta bronzea di cintura multipla (da sardella
, p.
, fig. ).

Fig. 6.15.

Siti altomedievali individuati durante il Volturno Valle
75).

Fig. 6.16.

Pozzilli, Acqua Solfa. Oggetti metallici dalle sepolture altomedievali (da sarCina
, p. , fig. ).

Fig. 6.17.

Campochiaro, località Vicenne. Planimetria della necropoli (da Ceglia, marChetta
, p.
fig. )

Fig. 6.18.

Campochiaro, località Morrione. Planimetria della necropoli (da Ceglia 2010, p.
, fig. ).

Fig. 6.19.

La necropoli di Campochiaro-Morrione (Archivio SABAP Molise).

Fig. 6.20.

Campochiaro, Vicenne. Staffe di tipo “avarico, a mela” dalla tomba 33 (Archivio
SABAP Molise).

Fig. 6.21.

Campochiaro, ricostruzione dell’abbigliamento del cavaliere avaro (in retino scuro
le porzioni conservate nella tomba) (da Ceglia
, p.
, fig. ).

ro ect (da hodges 1992, p.
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Fig. 6.22.

Campochiaro, Vicenne. Tomba 33, elementi della cintura del cavaliere (Archivio
SABAP Molise).

Fig. 6.23.

Campochiaro, ricostruzione della bardatura del cavallo (in retino scuro le porzioni
conservate nella tomba) (da Ceglia
, p.
fig. ).

Fig. 6.24 a-b. Campochiaro, Vicenne. Foto e rilievo della tomba 33 (Archivio SABAP Molise).
Fig. 6.25.

Campochiaro, Vicenne. L’anello del cavaliere della tomba 33 (Archivio SABAP
Molise).

Fig. 6.26.

La Piana di Rocchetta tra Cerro a Volturno (in primo piano) e Castel San Vincenzo.
Sullo sfondo la catena delle Mainarde (foto http://www.wildlifeadventures.it).

Fig. 6.27.

San Vincenzo al Volturno. Planimetria generale del complesso abbaziale (da mab, p. , fig. ).

razzi

Fig. . .

lanimetria degli edifici nell’area di San Vincenzo Minore (da marazzi 2014, p. 24,
tav. I).

Fig. 6.29.

La c.d. “Chiesa Nord” nell’area di San Vincenzo Minore, in fase di scavo (da San
Vincenzo , p. , fig.
).

Fig. 6.30.

San Vincenzo al Volturno. Planimetria della Cripta di Epifanio con l’indicazione del
programma iconografico citato nel testo (da San Vincenzo , p. , fig.
).

Fig. 6.31.

Cripta di Epifanio. Una delle martiri in corteo (da www.francovalente.it).

Fig. . .

a c.d. “Madonna egina”, sulla volta dell’asse centrale della cripta, con le figure
degli arcangeli nelle pareti absidali (da www.francovalente.it).

Fig. 6.33.

Cripta di Epifanio. Nicchia di fronte al catino absidale con scena dell’Annunciazione (da www. francovalente.it).

Fig. 6.34.

Cripta di Epifanio. La scena della rocifissione. el registro inferiore la figura
dell’abate Epifanio ai piedi del Cristo (da www.francovalente.it).

Fig. 6.35.

Cripta di Epifanio. Il martirio di san Lorenzo (da www.francovalente.it).

Fig. 6.36.

Cripta di Epifanio. Il martirio di santo Stefano (da www.francovalente.it).

Fig. 6.37.

San Vincenzo Minore, Chiesa Sud. Pianta della necropoli tardoantica (da San Vincenzo , p.
fig.
).

Fig. 6.38.

San Vincenzo Minore. Chiesa Sud (Archivio SABAP Molise).

Fig. 6.39.

San Vincenzo Minore. Refettorio monastico (da marazzi

Fig. 6.40.

San Vincenzo Minore. Pianta delle strutture del Refettorio (da San Vincenzo , fig.
4:5).

Fig. 6.41.

San Vincenzo Minore. Ricostruzione della decorazione della Sala dei Profeti (da
San Vincenzo , fig. . ).

Fig. 6.42.

San Vincenzo Minore, Sala dei Profeti. Resti dell’affresco della testa di un Profeta
(da San Vincenzo , pl. 3.12).

b, p.

, fig.

).
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Fig. 6.43.

San Vincenzo Minore. Il lavatorium (da marazzi

, p.

, fig.

).

Fig. 6.44.

San Vincenzo Minore. Le cucine monastiche, particolare dei forni di cottura (da
marazzi
b, p.
, fig. ).

Fig. 6.45.

Planimetria del primo impianto basilicale di San Vincenzo Maggiore (da marazzi
2014, p. 289, tav. XCIV, rielaborata).

Fig. 6.46.

San Vincenzo Maggiore. La cripta di Giosuè a scavo ultimato (da marazzi 2014, p.
, fig. ).

Fig. 6.47.

San Vincenzo Maggiore. Ritratto di abate, interpretato come Giosuè, in una nicchia
dell’omonima cripta (foto G. Fratianni).

Fig. 6.48.

San Vincenzo Maggiore. Lacerto di pavimentazione in opus sectile della basilica
(da marazzi
b, p.
fig. ).

Fig. 6.49.

Disegno ricostruttivo dell’abbazia di San Vincenzo nel IX secolo (dis. S. Carracillo,
da marazzi 2006b, pp. - , fig. ).

Fig. 6.50.

San Vincenzo Maggiore. Pianta della basilica e della zona antistante nel X-XI secolo (da marazzi 2014, p. 294, tav. XCVI).

Fig. 6.51.

Disegno ricostruttivo dell’abbazia di San Vincenzo nell’XI secolo (dis. S. Carracillo, da marazzi 2006b, pp. - , fig. ).

Fig. 6.52.

San Vincenzo Maggiore. Il podio su cui si imposta l’atrio della basilica di X-XI
secolo (da marazzi
, p.
, fig.
).

Fig. 6.53.

San Vincenzo Maggiore. Pianta della cappella di Santa Restituta (XI secolo) che
oblitera il primitivo ingresso alla basilica (dis. A. Gobbi, da marazzi 2014, p. 244,
tav. LXXVI).

Fig. 6.54.

San Vincenzo Maggiore. Il pavimento in opus sectile della cappella di Santa Resituta (Archivio SABAP Molise).

Fig. 6.55. San Vincenzo Nuovo, sulla sponda destra del Volturno. In primo piano le arcate
dell’atrio della chiesa (foto G. Fratianni).
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