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L’AREA ARCHEOLOGICA DI MONTE VAIRANO

L’oppidum di Monte Vairano è l’insediamento che maggiormente ha contri-

buire a chiarire l’esatto significato di abitato in ambito sannitico; quanto ricava-

to dagli scavi archeologici permette un riesame di alcuni aspetti della stessa cul-

tura italica in generale e sannitica in particolare.

Le ricerche, al di là di alcune monografie risalenti agli anni ‘50, di valore sto-

rico-antiquario, sono incominciate nel 1968; un primo inquadramento è stato

edito in una monografia del 1973; nel 1974 sono stati iniziati gli scavi archeolo-

gici. Man mano che procedevano gli scavi, maggiore appariva la complessità

della struttura abitativa che risultava articolata e composita urbanisticamente

molto più di quanto si potesse pensare fino ad essere il riferimento per tutti

coloro che studiano le forme insediative del mondo italico.

Oggi Monte Vairano è il cantiere didattico per l’archeologia del Corso di

Laurea in Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi del Molise.

Monte Vairano è una delle cime montuose di maggior spicco tra quelle che

Fig. 1 - La montagna di Monte Vairano vista da Baranello.
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Gianfranco De Benedittis4

costituiscono il contrafforte orientale dell’Appennino Sannita. Composta di

puddinga ciottolosa, la montagna è un’amalgama formata in prevalenza di ciot-

toli di fiume risalente al Messiniano.

L’area in cui ricade l’abitato sannitico presenta tre cime: Colle Pagliarone (m

968), Colle Vittoria (m 953) e Monte Vairano (m 997); queste tre cime racchiu-

dono un’ampia area pianeggiante denominata Piana Melaina.

È stata proposta l’identificazione di quest’abitato con l’antica Aquilonia,

città ricordata dalle fonti classiche per la vittoria riportata dai Romani nel 293

a.C. sui Sanniti. L’autore che descrive con maggiore dovizia di particolari l’epi-

sodio bellico è Livio. Lo storico latino ricorda che i consoli romani dell’anno

293 a.C., Sp. Carvilius e L. Papirius Cursor, dopo aver saccheggiato l’agro di Atina

si divisero per recarsi rispettivamente a Cominio e ad Aquilonia:

[I due] accampamenti romani distavano venti miglia  … Lucio Papirio mandò

un messo al collega ... Il messo ebbe un giorno per il viaggio … Volle il caso che, men-

tre già stava uscendo in campo, un disertore gli rivelasse che venti coorti di Sanniti,

formate di circa quattrocento uomini ciascuna, erano partite alla volta di Cominio.

Per mettere al corrente di ciò il collega, gli mandò subito un messaggero … le coorti

linteate vengono disperse … La schiera dei fanti che scampò alla battaglia fu ricac-

ciata verso l’accampamento o verso Aquilonia; la nobiltà e i cavalieri si rifugiarono

a Bojano … il resto della colonna … giunse a Bojano.

Se diamo credibilità al testo liviano, appare evidente che Bojano doveva

distare ben poco da Aquilonia se le truppe sannitiche ritennero opportuno vol-

gere la loro fuga in direzione della capitale dei Sanniti Pentri. Considerato che

la Bojano citata da Livio corrisponde all’attuale Bojano e che l’unico abitato san-

nitico posto a breve distanza da Bojano è quello di Monte Vairano, è probabile

che l’antica Aqulonia corrisponda all’attuale Monte Vairano.

Il nome di questa città sannitica compare anche in una moneta di bronzo,

un obolo con testa di Atena sul dritto ed un guerriero stante a sinistra sul rove-

scio; sul dritto è riportato in ablativo il nome in lingua sannitica della città:

AKUDUNNIAD. La sua coniazione potrebbe risalire alla metà del III sec. a.C.
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Ma i Sanniti avevano la Facoltà di Agraria? 5

STORIA DELL’ABITATO

La presenza dell’uomo a Monte Vairano trova le sue prime attestazioni nel

VI sec. a.C. Il dato è documentato da due rinvenimenti sporadici: una châtelai-

ne (sorta di catenella in bronzo utilizzata come

elemento decorativo nell’abbigliamento fem-

minile) trovata nei pressi della cima più alta

dell’area ed un bracciale in bronzo.

La documentazione archeologica relativa

all’abitato incomincia alla fine del IV sec. a.C.,

periodo questo in cui furono costruite le

mura; ciò non esclude una forma abitativa

antecevdente.

L’assenza di mura prima del IV sec. a.C.

sembra risolto da quanto dice Catone sulle ori-

gini dei Sabini (DIONIGI DI ALICARNASSO, II,

XLIX), “i Sabini presero il loro nome da Sabus,

figlio di Sancus, una divinità di quel paese, e che

Fig. 2 - La moneta di bronzo di Aquilonia con la legenda AKUDUNNIAD in sannnita sul dritto.

Fig. 3 - La châtelaine di Monte Vairano.
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questo Sancus era da alcuni chiamato Giove Fidius. Dice anche che il loro primo insedia-

mento era un certo villaggio chiamato Testruna, situato vicino la città di Amiternum; che

dopo questo i Sabini penetrarono a quel tempo nel territorio di Reate che era stato occu-

pato dagli Aborigeni insieme con i Pelasgi, e presero con le armi la loro città più famosa,

Cutiliae, e la occuparono” ed aggiunge:

ejk de; th'" jReativnh" ajpoikiva" ajposteivlata" a[lla" te povlei" ktivsai

pollav", ejn ai\" oikei'n ajteicivstoi", kai; dh; kai; ta;;" prosagoreuomevna"

Kuvrei.

(e che, mandate colonie fuori del territorio reatino, costruirono molte città,

nelle quali essi vissero senza fortificarle, fra cui la città denominata Cures).

L’abitato vive il periodo di maggiore fulgore tra il IV ed il I sec. a.C.; subi-

to dopo la frequentazione dell’area si riduce drasticamente. Questa cesura è

spesso caratterizzata anche da consistenti tracce d’incendio. 

In questo lasso cronologico ricadono le operazioni belliche del dittatore Silla

nella piana di Bovianum (88 a.C.). A questo periodo e forse a quest’operazione

militare dei Romani contro i Sanniti si deve la fine dell’abitato sannitico di

Monte Vairano. È infatti ad un intervento drastico che sono da  ricollegare la

distruzione della casa di ”ln” e la chiusura della cisterna rinvenuta a Monte

Vairano. Dove non compaiono le tracce d’incendio, si rinvengono consistenti

documenti relativi a crolli ed abbandono dell’area. Quest’ultima particolarità

interessa tutta l’area interna al perimetro murario.

Nonostante il drammatico grado di distruzione, la zona non sembra sia stata

del tutto abbandonata. Ad una fase successiva infatti sono da attribuire pochi

elementi tra cui il selciato di un sentiero rinvenuto presso Porta Meridionale e

pochi rinvenimenti ceramici e monetali di epoca imperiale. 

Il sentiero, largo m 1,5, è caratterizzato da un acciottolato delimitato lateral-

mente da una linea di pietre poste di taglio che attraversa un breve muro a bloc-

chi quadrangolari; la sua presenza lascerebbe pensare che il sentiero conduca ad

edificio costruito sulle rovine dell’abitato sannitico. 

Questa fase trova forse una conferma nella presenza di un’epigrafe funeraria

romana del I sec. d.C. rinvenuta lungo le pendici del monte in cui si ricorda un

Gianfranco De Benedittis6
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Ma i Sanniti avevano la Facoltà di Agraria? 7

aedilis di Bovianum; il

dato fa pensare che,

dopo la Guerra Sociale

(90-88 a.C.), il territorio

di Monte Vairano sia

stato incluso in quello

del municipio romano

di Bovianum.

A proporci uno spi-

raglio sulle vicende del-

l’area di Monte Vairano

nel periodo imperiale è

il toponimo: di tipo pre-

diale (si noti la termina-

zione in –ano), ricorda

il nome di uno dei pro-

babili possessori di que-

st’area: Varius (mons

Variani [monte di Vario]

> mons Vairani).

L’area ritrova una

sua dimensione abitati-

va alla fine dell’alto

medioevo; a questo pe-

riodo infatti ci riman-

da la costruzione del

castello posto sulla ci-

ma più alta. Sappiamo

che nei suoi pressi sor-

geva la chiesa di S.

Pietro; di questo edifi-

cio religioso non com-

Fig. 4. Monte Vairano - Porta Meridionale: A) terrazzamento artifi-

ciale; B) Casa di ‘LN’; C) mura perimetrali; D) Porta Meridionale

con le due torri laterali; E) resti di strutture costruite dopo la distru-

zione dell’abitato.

montevairanointerreg2005.qxp  31/12/2009  15.48  Pagina 7



pare traccia, ma la sua denominazione (S. Pietro) lascia pensare che la chesa

sia sorta nell’alto medioevo, forse anche prima del castello.

Del castello restano le strutture perimetrali

di base a delimitare un lungo rettangolo; un dei

lati corti è ancora visibile per oltre sei metri d’al-

tezza; in esso si apre una piccola finestra dalla

forma particolare (l’architrave è sostituita da due

lastre poste ad angolo). Secondo i documenti

d’archivio il castello fu abbandonato intorno al

XIV sec.; infatti nella donazione risalente al 24

aprile 1496 di re Carlo VII a Campobasso

Monte Vairano viene ricordato come casale disa-

bitato: Montem Bairanum casalem disabitatum.

Gianfranco De Benedittis8

Fig. 5 - Ruderi del castello di Monte Vairano.

Fig. 6 - Borchia di rame rinvenuta tra i

ruderi del castello di Monte Vairano

(Museo Civico di Baranello).
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Ma i Sanniti avevano la Facoltà di Agraria? 9

L’AREA ARCHEOLOGICA

a) le mura

Le ricognizioni fin qui effettuate, se non ci permettono di riconoscere

tutto il perimetro, ci consentono di affermare che le mura perimetrali si

distendono per poco meno di 3 km e racchiudono un’area di poco inferiore

ai 50 ettari. 

Le mura erano costruite secondo due tecniche essenziali che abbiamo defi-

nito con le lettere A e B; l’uso dell’una o dell’altra è determinata dalla confor-

mazione del terreno: 

dove la superficie è pianeggiante viene utilizzata la tecnica A; 

quando il terreno pende verso l’esterno è utilizzata la tecnica B. 

Fig. 7 - Monte Vairano: il perimetro murario.
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L’elemento strutturale che le distingue è l’uso del paramento interno: nel

caso di superficie pianeggiante è necessaria una controspinta per reggere il

paramento esterno, una specie di controscarpa che, seppure interrata, per-

mette al paramento esterno di reggersi in modo adeguato; nel secondo caso

la controscarpa non è necessaria in quanto il paramento esterno, opportu-

namente inclinato verso l’interno, anche se di poco, trova nel pietrame

posto alle spalle del muro la forza necessaria per reggere la spinta determina-

ta dal peso dei blocchi poligonali. 

Le mura solo raramente superano i due metri d’altezza.

Il percorso di queste mura mantiene per lo più la stessa quota formando una

lunga terrazza di pietrame; sopra queste terrazze è probabile si distribuissero,

forse a distanze costanti, delle torri quadrangolari formate da una bassa base in

pietra su cui è da presumere fosse una struttura in legno simile ad una garitta.

Nonostante la loro apparente diversità. le fortificazioni sannitiche presenta-

no due tipi fondamentali di disposizione:

a) circuito murario distribuito su un piano orizzontale;

b) circuito murario distribuito su un piano obliquo.

Il primo, come quello di Monte Vairano, vede il perimetro murario difen-

dere una o più cime circondandole da tutti i lati; il secondo, detto anche “a

ventaglio”, si dispone lungo un pendio della montagna; a questo secondo

Gianfranco De Benedittis10

Fig. 8 - Monte Vairano: tipologia delle sezioni delle mura dei centri fortificati sannitici.
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gruppo appartengono quelli di Cassino, Venafro e della vicina Bojano. 

b) Le porte

Le porte rinvenute sono tre; sono denominate porta Occidentale, Porta

Orientale o Vittoria e Porta Meridionale. Di queste la maggiore è Porta

Vittoria (il nome è legato ad una leggenda in cui si parla dello scontro tra

Sanniti e Romani). 

La presenza di un numero maggiore di porte in direzione orientale (Porta

Meridionale e Porta Vittoria) si giustifica con la presenza di due arterie viarie

antiche poste su questo lato dell’abitato sannitico, una che conduceva a

Larinum e l’altra che portava in Daunia attraverso la valle del torrente Tap-

pino.

In tutti e tre i casi lo schema è la cosiddetta porta scea, sistema difensivo

ben noto in ambiente greco, che costringe gli assalitori ad offrire il fianco

non coperto dallo scudo ai colpi dei difensori. Lo schema è ben evidente sia

Ma i Sanniti avevano la Facoltà di Agraria? 11

Fig. 9 - Monte Vairano: Porta Orientale o Porta Vittoria.
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Gianfranco De Benedittis12

in Porta Vittoria che in

Porta Occidentale. 

Sia Porta Vittoria che

Porta Meridionale pre-

sentano torri quadrango-

lari che sovrastano l’in-

gresso (di norma a dop-

pio battente.) 

c) I terrazzamenti

L’area delimitata dalle

mura presenta una morfo-

logia assai articolata, con pendii anche molto accentuati e variazioni di quota che

portano dai 1000 ai 900 m nella

parte più bassa di Piana Melaina. 

Per utilizzare a fini urbani que-

sto tipo di morfologia furono create

artificialmente alcune aree  pianeg-

gianti mediante la costruzione di

muri di sostruzione. Di questi ter-

razzamenti ne sono stati individuati

due, ma è da presumere che ve ne

sia almeno un altro. Sono queste le

zone dove compaiono i resti di edi-

fici pubblici e privati. Di esse, quel-

la meglio indagata è quella posta

all’incrocio della viabilità principale

antica. L’area ha una forma a foglia

d’edera e la superficie terrazzata si

estende per otto ettari (circa un

sesto dell’area delimitata dalle mura

in opera poligonale).

Fig. 11 - Un guerriero con il fianco sinistro scoperto.

Fig. 10 - Porta Meridionale prima del rinvenimento della casa di “ln”.
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Ma i Sanniti avevano la Facoltà di Agraria? 13

d) Le strade interne

Le  strade, almeno nel tratto posto alle spalle di Porta Meridionale, appaiono

molto simili alle viae glarea stratae, vie con manto stradale composto di ghiaia e

delimitate da una successione di blocchi a fil

di terra posti per serrare il manto ghiaioso e

per permettere lo scorrimento dell’acqua pio-

vana (sorta di cunette); le crepidines compaiono

solo a ridosso degli edifici come all’inizio del-

l’ingresso al terrazzamento (vedi fig. 4). 

Per superare il dislivello tra la sovrastante

spianata ed il livello sottostante, il muro di

sostruzione si apre e le murature si dispongo-

no a mo di ali ai lati della via accompagnan-

do la strada fino al piano sovrastante. 

Fig. 12 - Il terrazzamento “A”, posto a ridosso di Porta Meridionale.

Fig. 13 - I percorsi viari all’interno dell’a-

bitato di Monte Vairano.
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e) La viabilità esterna

Monte Vairano presenta due porte, Porta Vittoria e Porta Meridionale, orien-

tate verso il braccio trattura-

le che da Campochiaro

porta alla località Taverna

del Cortile, presso Campo-

basso (braccio tratturale 96

Cortile - Matese); la sua

direttrice ricalca quella di

una strada romana, forse

presente già in età sannitica,

che conduceva a Larinum. 

La strada è documenta-

ta da un cippo miliario rin-

venuto in località Feudo,

presso Campobasso, su cui

sono riportate due distanze

con caratteri diversi: la

prima, presumibilmente

più antica, è di XXI miglia,

l’esatta distanza da Larinum,

e la seconda  di CXXXXVII,

numero che corrisponde alle miglia da Roma. Questa strada romana è ricordata

anche dalla Tabula Peutingeriana, uno dei più importanti documenti cartografici

romani pervenutoci attraverso una copia medioevale; trova inoltre documentazio-

ne nella denominazione di una chiesa medievale, S. Maria de Strata (Matrice (CB)),

nei cui pressi sono anche i resti di una villa romana

f) le case

Sull’area terrazzata sono state rinvenute diverse tracce di edifici, alcuni si

riconoscono già in superficie. Per lo più si affacciano sulla strada che proviene

da Porta Meridionale, ma di esse sappiamo ancora poco. 

Gianfranco De Benedittis14

Fig. 14 - La viabilità esterna (verde scuro) ed i tratturi (verde chiaro).

montevairanointerreg2005.qxp  31/12/2009  15.48  Pagina 14



L’unica completamente scavata è quella di “ln”, così denominata per la pre-

senza di numerosi graffiti in lingua osca con le lettere l ed n su vasi a vernice nera

rinvenuti all’interno dell’abitazione.

La casa non ha grandi dimensioni, ma è molto funzionale. È ubicata tra

Porta Meridionale ed il muro di terrazzamento. Ha una pianta di forma poligo-

nale è una superficie di 25 mq. 

Il pavimento era in cocciopisto (calce e mattoni tritati) e le pareti in pisé (argil-

la mischiata a dimagranti pressata in cassseformi; le casseformi erano sorrette da un

telaio in legno alzato su travi rovesce poste su filari perimetrali di blocchi di pietra);

il tutto era rivestito d’intonaco affrescato con uno zoccolo nero alla base e l’alzato

in rosso. Ad un unico ingresso, aveva probabilmente una finestra che affacciava

sulla strada. Sulle pareti erano affisse grosse patere a vernice nera a mo’ di quadri.

Ma i Sanniti avevano la Facoltà di Agraria? 15

Fig. 15 - Ricostruzione grafica della casa di “ln”.
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Il tetto, a doppio spiovente, era decorato da un’antefissa in cui è rappresentato

Ercole che uccide il leone di Nemea; sopra la cucina era il camino, una tegola fora-

ta posta sul tetto in cui era l’apertura a margini rilevati per l’uscita del fumo.

La pianta interna è per così dire suddivisa in due parti essenziali:

a) l’area dell’acqua; 

b) l’area del fuoco.

La prima era collocata nell’angolo più interno dell’abitazione dove era  il lou-

terion, una specie di lavandino a cui era collegato una canaletta per lo spurgo

delle acque reflue; la canaletta è in parte a cielo aperto (questa parte corre lungo

la base della parete) e per metà sotto il pavimento. 

Nell’angolo opposto, collocato presso l’ingresso, era l’angolo cottura, compo-

sto da una grossa tegola rovesciata sollevata rispetto al pavimento su cui veniva

acceso il fuoco.

L’arredo interno era composto da due grossi vasi da derrata (doli), uno per

l’acqua ed uno per gli alimenti (farro e cicerchie), il primo di forma più allunga-

ta ed il secondo più panciuto.

Ai lati della finestra era un telaio per tessere la lana; della struttura si sono

conservati 38 pesi, oggetti di forma tronco - piramidale utilizzati per tenere tesa

Gianfranco De Benedittis16

Fig. 16 - Le lucerne della casa di “ln”.
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la lana disposta sul telaio. 

Dell’arredo interno è sopravvissuta parte di una culla, un piano in argilla

flesso al centro con quattro fori negli angoli da cui passavano le corde che la

tenevano appesa al soffitto.

Da questi dati è da presumere che l’abitazione fosse di un piccolo nucleo

familiare composto da due giovani coniugi e da due bambini, di cui uno anco-

ra in fasce.

Oltre alla chiave d’ingresso e ai paletti di ferro per la chiusura dell’ingresso

sono state rinvenute due lucerne ed anche un astragalo, forse utilizzato come

gioco per i bambini.

La casa ed il suo arredo si è conservato fino ai giorni nostri in quanto fu

distrutta da un incendio appena dopo la Guerra Sociale e, da allora, completa-

mente abbandonata.

GLI OPIFICI

a) la fornace

All’interno dell’area delimitata dalle mura è stata rinvenuta una fornace per la

produzione di vasi a vernice nera, un particolare tipo di contenitore caratterizzato

dalla presenza di una specie di vernice di colore nero fumo (in genere con lucentez-

za metallica, quasi ad imitare gli oggetti in bronzo) che rivestiva i vasi d’argilla.

Ma i Sanniti avevano la Facoltà di Agraria? 17

Fig. 17 - Alcune delle cicerchie (Latirus Sativus) rinvenute nella casa di “ln”.
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Questa che usualmente viene

denominata vernice nera è in effetti

argilla molto fine ricca di ossidi di

ferro che assume un colore diverso a

seconda della temperatura di cottura

e dell’intensità del processo di ridu-

zione che avviene durante la fase

finale di cottura. 

La fornace, posta a ridosso di

Porta Vittoria, ha una pianta circola-

re preceduta da prefurnium, una

sorta di canale che convoglia l’ossi-

geno dell’aria verso verso l’interno,

consentendo il controllo del calore.

La fornace, a sezione ogivale, presenta in basso la camera di combustione,

delimitata da pietra refrattaria e coperta da una griglia rimovibile su cui erano

appoggiate le pile dei vasi.

Per impedire che i vasi, toccandosi, potessero incollarsi tra loro durante la

cottura, sotto ogni vaso era collocato un distanziatore, un anello di forma circo-

lare che separava i vasi tra loro.

L’argilla era prelevata in zona; Monte Vairano infatti presenta molte cave di que-

sto particolare materiale utilizzate ancora oggi.

La presenza di questa materia prima giustifi-

ca anche molte fabbriche di tegole e pesi da telaio

documentate a Monte Vairano da bolli di produ-

zione di cui uno particolare: esso infatti, oltre a

darci il nome abbreviato in lingua sannitica del

proprietario della fabbrica di tegole (V(ibis) K(orel-

lis)), ci dà anche il nome in greco dello schiavo

artigiano, di origine ellenica (LUKOS = Lupus),

acquistato per la sua abilità nel realizzare que-

st’importante elemento dell’edilizia.

Gianfranco De Benedittis18

Fig. 19 - Bollo pseudo bilingue su tegola con

il nome del proprietario in sannita e dell’ar-

tigiano in greco (LUKOU).

Fig. 18 - Pianta e sezione della fornace di Porta Vittoria.
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L’ECONOMIA

Uno degli aspetti del mondo sannitico che è stato per la prima volta modifi-

cato grazie agli scavi di Monte Vairano è l’economia.

L’analisi  di questo particolare aspetto di un centro abitato sannitico è stata pos-

sibile grazie al rinvenimento, durante gli scavi, di materiali che ci hanno permesso

di capire le direttrici eco-

nomiche che hanno inte-

ressato Monte Vairano

tra il III ed il II sec. a.C.

Se infatti gli opifici

citati ci parlano di un’at-

tività a carattere indu-

striale a livello regionale,

non ci dicono quali cir-

cuiti commerciali inte-

ressavano l’economia del

nostro centro.

A Monte Vairano

sono stati rinvenuti dei particolari reperti, monetali e non, che ci hanno con-

sentito di vedere l’economia di quest’abitato inserito nelle grandi direttrici

economiche che attraversavano la penisola italiana durante la repubblica

romana.

Durante gli scavi sono

state trovate monete pro-

venienti da Neapolis, Ca-

les, Paestum, Arpi, Luceria,

Larinum, Fistelia, ma an-

che da Ebusus, una città

d’origine fenicia costrui-

ta sull’arcipelago delle

Baleari, a breve distanza

Ma i Sanniti avevano la Facoltà di Agraria? 19

Fig. 20 - Ansa di anfora di Rodi dell’eponimo Nikassagora.

Fig. 21 -  Una dellemonete provenienti dall’Epiro e da Apollonia.
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dalla costa spagnola, Pharos, città costruita su un’isola di Hvar della Croazia,

Apollonia, antica città posta sulla costa dell’attuale Albania, Epirus, in buona parte

corrispondente all’attuale Albania e Thasos, isola posta tra la Grecia e il Mar Nero.

A questi elementi di caratteri numismatico sono associate le decine e decine

di anfore provenienti in prevalenza da Rodi, ma anche una da Knido, una dal

Bosforo ed una dalle Baleari; tutte queste anfore sono state prodotte tra il III ed

il II sec. a.C. e contenevano vino.

La loro presenza si giustifica solo se si accetta una partecipazione diretta

dei mercatores sannitici alle attività commerciali che si praticavano tra le ric-

che miniere di ferro della Spagna e la lavorazione della lana nella grande

area commerciale dell’Egeo (la lana era colorata con la porpora; quella rea-

lizzata con i murici (conchiglie marine) era presente solo negli abiti dei per-

sonaggi di alto rango ed era prodotta solo in zone a stretto contatto con il

mare); la partecipazione dei Sanniti a queste attività commerciali è docu-

mentata dalla presenza dei nomi di molti personaggi legati alle più impor-

tanti famiglie del Sannio su epigrafi rinvenute sull’isola di Delo, nel Mar

Egeo, e nella toponomastica della regione della Spagna che si affaccia sulle

isole Baleari: i Pirenei.

Gianfranco De Benedittis20

Fig. 22 - Provenienza delle monete straniere e di alcune delle anfore rinvenute a Monte Vairano.
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ALTRI DATI

L’area archeologica di Monte Vairano propone altre due strutture; la loro

definizione ed interpretazione è ancora aperta.

a) “ara”

A breve distanza dall’horreum, in direzione ovest, nella roccia è stata ricavata una

vasca rettangolare con canaletta nel punto di maggiore pendenza. La struttura è

nota con il nome di “palmento dei Saraceni”, o macina. 

In ambiente nuragico, strutture di questo tipo sono definite are.

b) la cisterna

Tra le strutture che si collocano al centro della superfi-

cie terrazzata vi è un’ampia cisterna, profonda 6 m e larga

alla base 3 m; la sezione è ogivale; le pareti sono in matto-

ni rivestite di cocciopisto. Sul fondo è una piccola vasca di

decantazione ricavata in un alto strato di cocciopisto. La

quantità d’acqua contenuta non è eccessiva; il ruolo di

questa cisterna potrà essere chiarito con il prosieguo degli

scavi delle strutture che sono tra l’horreum e la cisterna. 

Sono forse parte di un impianto di drenaggio; di

esso stanno emergendo alle sue spalle filari di muri

distribuiti su più piani decrescenti.

c) le sculture

A Monte Vairano sono attestati diversi documen-

ti dell’arte italica. Tra queste meritano un particolare

rilievo due statue in pietra rinvenute alle pendici della

montagna, sul lato che volge a Baranello; esse rappre-

sentano Ercole con la clava e la pelle di leone ed una

divinità femminile non identificata con un’anfora ed

una patera. Si fanno risalire al IV o al III sec. a.C.
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Fig. 23 - Sezione della cisterna

di Monte Vairano.

Fig. 24 - Le statue di Monte Vairano.
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L’HORREUM*

L’ultimo fabbricato portato alla luce a Monte Vairano, restaurato grazie ai

fondi europei, è stato identificato in un horreum. 

L’edificio, in passato denominato edificio “C”, è di forma rettangolare con

lati di m 8,25 x 16,50, esattamente 30 x 60 piedi sanniti (il piede sannita era di

27,5 cm). 

Ne rimane il basamento realizzato in opera quasi quadrata attraversato

Gianfranco De Benedittis22

* Il gruppo di lavoro che ha preparato il progetto è composto dai prof. P. Mauriello, G. De

Benedittis e M. Raddi e dal dott. G. Centillo dell’Università degli Studi del Molise, dal dott. M.

Pagano e dalla dott.ssa V. Ceglia della Soprintendenza Acheologica del Molise. I lavori sono stati

eseguiti dall’impresa Alfa del Sannio sotto la direzione dell’arch. Oreste Muccilli, della Direzione

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise. L’identificazione dell’edificio è del dott.

M. Pagano a cui si devono anche i criteri attuattivi del restauro.

Fig. 25 - L’horreum dopo lo scavo archeologico.
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all’interno da una successione di blocchi informi che si distribuiscono su due

livelli diversi. La pietra utilizzata è il calcare locale. I blocchi presentano una

forma parallelepipeda ben squadrata sia nelle superfici d’appoggio che in

quelle di contatto e sono disposti secondo piani che tendono all’orizzontale

con un rapporto medio tra altezza e larghezza di 1 a 2. I blocchi di fondazio-

ne, nella parte posta sotto il piano di calpestio, presentano una facciavista

appena sbozzata che aggetta di pochi centimetri rispetto al paramento ester-

no dei massi sovrastanti meglio lavorati. Le fondazioni penetrano nel piano

di calpestio per almeno 70 cm.

I blocchi si dispongono

in modo da creare due

piani sfalsati all’interno del-

l’edificio; le due aree così

determinate occupano una

superficie quasi identica.

La distribuzione degli

spazi permette di ritenere

che vi sia stato una parte

del pavimento sollevato da

terra grazie ad un’opportu-

na struttura lignea che per-

metteva il passaggio dell’a-
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Fig. 26 - Prospetto nord dell’horreum dopo il resturo.

Fig. 27 - L’horreum durante i lavori di restauro.

montevairanointerreg2005.qxp  31/12/2009  15.48  Pagina 23



ria, un ambiente dunque asciutto in questa

zona dell’edificio.

Anche il particolare orientamento del-

l’edificio (con l’asse principale poco disco-

sto dall’orientamento NW – SE) appare

una scelta congrua con la richiesta di una

migliore circolazione dell’aria grazie all’au-

mento di calore per esposizione ai raggi

solari.

La struttura portante, è da presumere,

vista l’assenza totale di resti d’altro tipo,

fosse in legno con la cosiddetta tecnica del-

l’incannucciato o del pisè; l’interno dell’a-

Gianfranco De Benedittis24

Fig. 28 - Ricostruzione grafica dell’horreum (ingresso).

Fig. 29 - Antefissa tipo dell’horreum.
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rea alta era tripartita da esili pilastri lignei infissi in blocchi di pietra forati inse-

riti nel pavimento: Il tetto era di embrici e coppi ed era ornato da antefisse ad

edicola con la rappresentazione di Ercole che uccide il leone di Nemea.

L’ingresso è da presumere fosse sul lato breve di NW. 

Tra i materiali relativi al crollo sono stati rinvenuti diversi frammenti di tego-

le con lo stesso bollo in lingua osca impresso

sull’argilla prima della cottura: una grossa A

che, per dimensione e forma, fa pensare ad

un bollo di officina pubblica.

L’edificio trova stretti confronti, sia per la

forma che per la dimensione (stesse misure,

stessa tipologia muraria, stesso cordolo

mediano), con uno rinvenuto presso il tem-

pio italico di Vastogirardi (IS); anche se i dati

archeologici non sono molti, è da pensare

che i due edifici siano contemporanei.

I materiali trovati nella fossa di fondazio-
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Fig. 30 - Ricostruzione grafica dell’horreum (lato nord).

Fig. 31 - Bollo con lettera sannita impresso a

crudo rinvenuto su diverse tegole dell’horreum.
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ne, nonostante il numero limitato

e le dimensioni dei frammenti, ci

permettono di considerare l’edifi-

cio costruito alla fine del II sec.

a.C. La maggioranza dei cocci è da

riferire a ceramica da cucina o

acroma; i frammenti di orli a verni-

ce nera rimandano alle tipiche

patere ad orlo rientrante; nei fram-

menti di produzione non locale

compare il classico piede a becco

di civetta capovolto e la decorazio-

ne sul fondo interno a larga fascia

di trattini obliqui delimitata da

cerchi incisi; questo tipo di cerami-

ca a vernice nera è da confrontare

con la forma LAMBOGLIA 5/C.

Sono stati  rinvenuti anche profili

di tegami a vernice rossa interna

(forma GAUDINEAU 3). 

Sotto la US relativa all’abbandono sono state trovate due semissi romane

che, per peso, sono da inserire nella serie semionciale, dato che ci rimanda agli

anni 89 – 82 a.C.

In un’unità stratigrafica relativa al crollo è stata rinvenuta un’ansa di anfora

rodia del VI periodo con il bollo dell’arconte eponimo Giasone datato tra il 107

a.C. e l’88/86 a.C. (e più probabilmente tra il 90 e l’86 a.C.).

Entrambi i dati ci pongono nella condizione di ipotizzare che l’edifico sia

stato distrutto in seguito alla Guerra Sociale. 

Gli elementi archeologici raccolti consentono di stabilire che il podio dell’e-

dificio è crollato secondo una spinta diagonale che, partendo dall’angolo NE,

ha ha fatto cadere buona parte della struttura del lato sud del podio in direzio-

ne SW. Questa direttrice del crollo, più che coerente con un fenomeno di distru-

Gianfranco De Benedittis26

Fig. 32 - Il bollo di anfora rodia trovato tra i materiali del

crollo sul lato nord dell’horreum.
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zione o di obsolescenza, sembra far pensare ad un evento sismico successivo all’e-

poca dell’abbandono dell’horreum, sicuramente da porre dopo la Guerra Sociale,

ma non oltre il I sec. d.C., forse quello avvenuto nel Sannio proprio nella prima

metà del I sec. d.C. e documentato anche negli scavi archeologici di Bojano - S.

Erasmo.

La sua identificazione è stata possibile grazie allo stato di conservazione

del lato nord del podio e del cordolo centrale in grossi blocchi informi. In

Ma i Sanniti avevano la Facoltà di Agraria? 27

Fig. 33 - La ceramica a vernice nera dello strato di fondazione dell’horreum (dis. D. BARBIERI).
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entrambi i casi il livello iniziale s’interrompe bruscamente a metà dell’edifi-

cio formando un angolo di 90° con il filare inferiore.

Oltre alla conservazione, a conferma della particolare forma e della sua inte-

Gianfranco De Benedittis28

Fig. 34 - La ceramica da fuoco della US di fondazione dell’horreum (dis. D. BARBIERI).
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grità, ci sono i dati di scavo: mentre nella parte sud del podio sono stati rinve-

nuti diversi blocchi di caduta, sul lato nord erano assenti sia all’esterno che

all’interno del muro.

Il significato etimologico di horreum è luogo in cui è conservato il grano

(VIRGILIO, Georg. I.49; TIBULLO, II.5.84; ORAZIO, Carm. I.1.9; CICERONE, De

Leg. Agr. II.83). Durante l’impero l’horreum era qualsiasi luogo destinato alla

conservazione sicura di cose di

qualsiasi genere (anche luoghi pro-

tetti ove depositare il denaro), tut-

tavia gli horrea erano adibiti più

comunemente alla conservazione

del grano in quanto costruiti in

modo da essere molto asciutti.

Esistevano quelli sotterranei (o

cantine), e quelli eretti sopra il

piano di campagna su pilastri o su

piani sfalsati per tenere all’asciutto

le derrate alimentari attraverso la

circolazione dell’aria sotto il pavi-

mento (pensilia o sublimia horrea)

(COLUMELLA, XII.50, i.6; VITRU-

VIO, VI.6.4). 

Gli ufficiali che avevano la

soprintendenza di questi edifici

erano chiamati horrearii ed il loro

compito principale era quello di

conservare derrate alimentari da uti-

lizzare in caso di bisogno per le

popolazioni più povere. I primi dati

a riguardo ci rimandano a C.

Sempronius Gracchus a cui è dovuta la

lex frumentaria Sempronia.
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Fig. 35 - La falce rinvenuta tra il materiale del “crollo”.
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Nel caso del nostro edificio oltre

alle derrate alimentari, non escluderei

tra i prodotti conservati  anche il sale,

elemento fondamentale nell’allevamen-

to ovino e caprino; la presenza di derrate

alimentari è confermata dal rinvenimen-

to all’interno della cisterna, (riempita di

oggetti verosimilmente conservati al-

l’interno dell’horreum) di diversi semi

bruciati di farro e di favucce. 

È anche probabile che all’interno

dell’horreum fossero immagazzinati gli

attrezzi agricoli gettati dopo la Guerra

Sociale all’interno della cisterna: da qui,

infatti, oltre ad una mola asinaria, pro-

vengono anche una zappa, una roncola,

una vanga, il cerchio metallico relativo

ad un tino di legno ed un cuneo in ferro;

ad essi è da aggiungere una grossa falce

recuperata tra lo strato di crollo rinvenu-

to sul lato sud dell’edificio. 

Di particolare interesse è il rinvenimento al suo interno di diversi frammen-

ti relativi a molae asinariae, forse parte integrante dell’horreum.

a) la “mola asinaria”

Tra gli opifici presenti a Monte Vairano era anche un mulino. Se in genere l’atti-

vità di molitura era effettuata dalle singole famiglie mediante piccole macine traspor-

tabili, a Monte Vairano è stata rinvenuta una mola asinaria, una particolare e grossa

macina al cui movimento provvedevano due animali da soma legati ai lati che, muo-

vendosi in senso inverso, provvedevano a macinare il farro. 

Queste macine erano tutte, sia quelle grandi che quelle piccole, realizzate utilizzan-

do una particolare pietra vulcanica proveniente dal Monte Vulture.

Gianfranco De Benedittis30

Fig. 36 - La vanga rinvenuta all’interno della cister-

na di Monte Vairano.
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Una di queste è piccola; sicuramente

mossa a mano, compare soprattutto nei

thermopolia, sorta di piccoli bar. 

Gli altri frammenti sono riferibili a

macine a clessidra più grandi. Erano com-

poste di due parti: il catillus, a forma di

clessidra e la meta, sorta di masso a forma

semiogivale che veniva disposto sotto il

secondo cono della clessidra. Il farro era

versato dall’alto nel primo cono della cles-

sidra e, passando tra le pareti del catillus e

della meta, era macinato e raccolto nei sottostanti contenitori.

Accanto a questi sono stati rinvenuti diversi macinelli, macine più piccole mosse

a mano da uno o al massimo due addetti. 

Ciò permette di riconoscere la presenza a Monte Vairano di almeno un pistrinum,

una vera e propria fabbrica molitoria con diversi addetti, in grado di produrre la fari-

na per un numero notevole di gruppi familiari.
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Fig. 37 - La mola  piccola di Monte Vairano.

Fig. 38 - Disegno ricostruttivo della mola asinaria di Monte Vairano.
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