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ANNOtAZIONI PRElIMINARI Su AlCuNI fRAMMENtI DI BuCChERO 
DAll’ABItAtO DI PONtECAgNANO

Rosa Cannavacciuolo

I materiali in bucchero oggetto del presente contributo provengono dagli interventi di scavo più
recenti nell’abitato antico di Pontecagnano: quelli iniziati nel 2010, e ancora in corso, nell’area del
Parco Eco-Archeologico con un progetto di ricerche e scavi su concessione ministeriale, che vede
coinvolta l’università degli Studi del Molise in un quadro di stretta collaborazione con la Soprinten-
denza Archeologica e l’università degli Studi di Salerno1 e quelli effettuati per la realizzazione della
terza corsia della SA-RC dall’università degli studi di Salerno e dall’università degli studi di Napoli
“l’Orientale” negli anni 2001-20062.

Si tratta di una significativa selezione tipo-cronologica delle principali forme della ceramica in
bucchero pesante dell’avanzato VI secolo a.C., rinvenuta in area di abitato che, proprio grazie alle
più recenti evidenze delle aree residenziali, si è potuto confrontare con la più ricca e meglio indagata
realtà materiale relativa alle necropoli.

L’abitato antico
la storia archeologica del sito etrusco-sannita di Pontecagnano, finora noto proprio per le sue

vaste necropoli, negli ultimi anni si definisce sempre più con le indagini dei suoi quartieri residen-
ziali.

l’abitato antico, la cui estensione inizia ad essere delineata negli anni ’70 del secolo scorso in
base ad una campagna di prospezioni geofisiche condotte dalla fondazione lerici, è intercettato per
la prima volta durante i lavori per l’apertura del tracciato dell’autostrada SA-RC (A3) agli inizi degli
anni ‘603 e diviene da subito oggetto di indagine archeologica e di tutela integrale. All’inizio degli
anni ’80, l’imposizione del vincolo archeologico e l’esproprio di un lotto consistente nella fascia cen-
trale dell’abitato, da un lato, ha consentito di conservare in modo pressoché totale l’intera superficie
dell’insediamento, dall’altro, essendo venuta meno l’esigenza di interventi di emergenza, ha ridotto
l’esecuzione di scavi archeologici, con il risultato che le informazioni relative all’abitato, soprattutto
per quanto riguarda le sue fasi più antiche, risultano ancora limitate. 

Allo stato attuale delle ricerche, infatti, non si conoscono strutture pertinenti alle fasi villanoviane
e orientalizzanti della città ad eccezione di scarse testimonianze provenienti dall’area dedicata in età
arcaica al santuario di Apollo e Manth. un secondo santuario, collocato ai margini nord-occidentali
dell’abitato, è dedicato ad una divinità femminile dalle competenze simili a Demetra, il cui nome,
luas, è riportato in una dedica incisa su un vaso di bucchero4. 

I limiti dell’abitato sono però definiti sin da dalla prima Età del ferro anche in base all’estensione
dalle principali necropoli che ne circondano il perimetro secondo un modello noto per i principali
centri protourbani dell’Etruria propria.

l’area urbana si estende per circa 80 ettari e occupa la sommità di un plateau, delimitato dal fiume
Picentino a ovest e dal torrente frestola a est, articolato da salti di quota che determinano un sistema
di ampi terrazzi. All’interno del pianoro si è stratificata l’occupazione dell’insediamento, indagato,
con i limiti sopra indicati, all’interno di un programma di ricerca inaugurato da B. d’Agostino nel
19895 nell’area in cui è stato realizzato il Parco Eco-Archeologico di Pontecagnano. l’impianto di
età repubblicana, emerso dagli scavi in quest’area, è stato indagato a più riprese già a partire dal
19676. le prime indagini condotte da B. d’Agostino portano alla luce la fronte di un’insula, delimitata
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a est e a sud da due assi viari ortogonali. la ripresa delle indagini, alla fine degli anni ’80, permette
di accertare l’esistenza di un secondo isolato a est del primo, scavato in estensione negli anni ’90.
l’interasse tra gli isolati ha consentito a t. Cinquantaquattro di ipotizzare un modulo di 80 m ca. e di
ricostruire un impianto formato da insulae di 35 m ca.. Sembrerebbe così disegnarsi un impianto per
strigas, con gli isolati che si affacciano sul decumano con il lato breve7. un saggio stratigrafico ese-
guito nel tracciato del cardo ha evidenziato, al di sotto dei livelli stradali della seconda metà del III
secolo a.C., una fase databile al IV secolo a.C., i cui ambienti di pertinenza si devono sviluppare al
di sotto dell’area su cui è poi impostato il decumano. una situazione molto simile si può riscontrare
anche a est, nei saggi condotti dalla Missione Danese che hanno individuato un cardo parallelo a
quello emerso dalle indagini precedenti, la cui prima fase si può collocare tra la fine del IV e l’inizio
del III secolo a.C. 8.

Il quadro delle conoscenze relativo all’organizzazione urbana delle fasi etrusco-sannitiche è stato
invece arricchito dagli scavi condotti per l’ampliamento dell’autostrada SA-RC, citati in apertura,
che hanno interessato un esteso transetto che ha intersecato per tutta la sua lunghezza il limite setten-
trionale dell’insediamento e dalle indagini condotte, e ancora in corso, nell’area del Parco Eco-Ar-
cheologico dall’università degli Studi del Molise, per cui si rimanda alla pubblicazione in corso di
stampa a cura di M. Cuozzo.

La produzione della ceramica in bucchero
gli scavi dei quartieri residenziali, pur intercettando solo marginalmente le fasi arcaiche dell’abi-

tato antico, hanno restituito una consistente quantità di ceramica in bucchero, cronologicamente col-
locabile durante l’intero arco del VI secolo a.C..

la produzione di bucchero infatti, ampiamente testimoniata a Pontecagnano dai contesti di ne-
cropoli, si data ai primi anni del VI secolo a.C. e segue la prima importazione etrusca della seconda
metà del VII; trova grande sviluppo nel centro picentino, costituendo, insieme a quella di Capua,
l’area di maggiore produzione e diffusione. 

Diversi studi hanno ben delineato la fisionomia e gli sviluppi del bucchero campano, a partire so-
prattutto dall’evidenza delle necropoli. A questo proposito vanno ricordati i lavori di C. Albore liva-
die, a cui si deve la prima tipologia del bucchero campano9, di M. Cuozzo sulla produzione locale di
Pontecagnano10 e di M. Minoja per il bucchero di Capua del Museo Provinciale Campano11.

Dopo le prime importazioni etrusche12 del terzo quarto del VII secolo a.C., lo stabilirsi di botteghe
locali già alla fine dello stesso secolo, avvia, probabilmente per iniziativa di artigiani venuti dall’Etru-
ria – come sottolinea C. Albore livadie –  una produzione campana che riproduce, nelle sue fasi ini-
ziali, il repertorio del bucchero di transizione e del bucchero pesante dell’Etruria Meridionale. Quasi
subito però i ceramisti locali ne acquisiscono la tecnica ed iniziano a produrre buccheri con caratte-
ristiche fortemente legate alle produzioni locali precedenti. Questa riorganizzazione delle produzioni
va collocata nella cd. seconda “etruschizzazione” della Campania, accanto ad una estesa urbanizza-
zione del territorio in concomitanza con una profonda ristrutturazione politico-sociale ed economica13.
A partire dalla prima metà del VI secolo a.C. il bucchero si diffonde in tutti i principali siti campani14

ma Pontecagnano e Capua rimangono i centri dove, tra importazione e produzione locale, la presenza
di bucchero è più rilevante.

Alcuni corredi di spicco delle necropoli di Pontecagnano hanno restituito esemplari di bucchero
sottile, importati probabilmente da Caere, databili al terzo quarto del VII secolo a.C.; la produzione
locale su larga scala dell’inizio del VI secolo a.C. che imita anche qui, nelle prime forme prodotte,
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quella etrusco-meridionale, si inserisce in quel momento di grande espansione produttiva per il centro
picentino, dovuta, come ha sottolineato l. Cerchiai, all’impianto di nuove fabbriche ceramiche ad
opera di maestranze provenienti dall’Etruria, chiamate a soddisfare le esigenze delle élites ponteca-
gnanesi15. 

In queste botteghe di nuovo impianto si avvia un’ampia produzione che comprende, da un lato,
le serie figurate di tipo etrusco-corinzio e, dall’altro, il repertorio in bucchero, sia di tipo corrente sia
le serie di lusso destinate alle elites, entrambi introdotti in questo periodo, ma che coinvolge anche le
serie di tradizione locale come l’impasto o la ceramica italo-geometrica16. 

È evidente in questo momento una forte contaminazione tra le classi e i repertori decorativi, che
si affianca alla permanenza di una rielaborazione dell’ampio patrimonio proveniente dai repertori tra-
dizionali e legato al gusto locale, con una forte sperimentazione e innovazione dei repertori delle pro-
duzioni tradizionali17. 

Il bucchero dell’abitato
I frammenti di ceramica in bucchero provenienti dagli scavi dell’abitato di Pontecagnano, anche

se spesso di dimensioni esigue e riconducibili con qualche difficoltà a tipi precisi, sono riferibili, per
la maggior parte, alla produzione campana di bucchero pesante e trovano confronti nella tipologia
che M. Cuozzo ha individuato per le necropoli18 e con quella più generale di C. Albore livadie19 sul
bucchero campano. 

Il bucchero dell’abitato può essere inquadrato in due momenti cronologici principali: quello rela-
tivo alla prima fase di produzione locale20 e quindi al primo impianto dell’abitato di età arcaica, in
corso di edizione come parte del catalogo dei materiali residuali nel volume di M. Cuozzo in corso
di stampa e quello di produzione più tarda, relativo alla seconda metà del VI e agli inizi del V secolo
a.C., oggetto di questo contributo.

la documentazione da abitato finora nota, si caratterizza per la netta prevalenza di ceramica da
mensa, in particolare di forme aperte. Per quanto riguarda la fase più antica si tratta di calici, kantharoi,
coppe e coppette su piede; le forme chiuse sono invece rappresentate dalle anforette e dalle oinochoai,
nei tipi riferibili alla tipologia delle necropoli21 e databili entro il secondo quarto del VI secolo a.C..

Quantitativamente più rilevante è la documentazione relativa alla produzione di bucchero della
seconda metà del VI secolo a.C.. I saggi 1-12 dello scavo nell’area del Parco Eco-Archeologico22 e
le trincee 27, 28 e 29 dello scavo per l’ampliamento della SA-RC23 hanno restituito oltre 300 fram-
menti di bucchero pesante riconducibili anch’essi alle forme tipologizzate per le necropoli di Ponte-
cagnano24. una significativa selezione di frammenti diagnostici consente di disegnare un quadro
piuttosto vario della produzione delle forme in bucchero dalla metà del VI secolo a.C.. Prevalgono,
anche per questa fase cronologica, le forme aperte rispetto a quelle chiuse, che si limitano all’anforetta,
all’oinochoe e all’olpe.

Rassegna delle forme
Anforetta 

un frammento di labbro (n.1, tav.1) attesta la presenza tra i materiali dell’abitato dell’anforetta
del tipo 12C Cuozzo-D’Andrea25 con collo svasato “ad imbuto”, spalla sfuggente, piede ad anello o
a disco concavo, nelle varianti C1 e C2, rispettivamente con breve collo e alto ventre arrotondato e
con alto collo e ventre globulare. l’anforetta di tipo 12C1-2, di origine campana, si data genericamente
alla seconda metà del VI secolo a.C.26. l’analisi dei contesti di necropoli suggerisce la comparsa di
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tale forma non prima dell’ultimo quarto del VI e la sua persistenza fino al primo quarto del V secolo
a.C.. Il frammento preso in esame, riferibile al tipo C1, può essere datato all’ultimo quarto del VI se-
colo a.C..

Oinochoe
In contesto di necropoli l’oinochoe è la forma più frequente, nelle diverse varianti tipologiche,

per tutto l’arco del VI secolo a.C.. I frammenti diagnostici riferibili a questa forma rinvenuti in abitato,
seppure di dimensioni esigue, possono essere inseriti nelle tipologie correnti. un alto numero di pareti
non attribuibili ad un tipo preciso, sono sicuramente pertinenti a questa forma che, insieme all’olpe,
ricorre di frequente nei set da mensa come vaso per versare i liquidi. tra i frammenti analizzati il tipo
più ricorrente è il 13B Cuozzo-D’Andrea27 (nn.3,5,6, tav.1), nelle varietà più recenti, con ventre ovoide
e collo cilindrico progressivamente più corto. Il tipo compare nelle necropoli di Pontecagnano già
nel secondo quarto del VI secolo a.C. ma ha continuità, variando nel tempo, per tutto il secolo. Il tipo
13C Cuozzo-D’Andrea (nn.2,4, tav.1) con ventre globulare, anch’esso presente in catalogo con due
esemplari databili allo scorcio del VI secolo a.C., compare nel sito picentino tra il secondo quarto e
la metà del secolo per diffondersi ampiamente in tutta la Campania durante la seconda metà del secolo
fino all’inizio di quello successivo. l’attestazione delle oinochoai anche in contesto di abitato, oltre
che di necropoli, ne sottolinea la grande diffusione.

Olpe
Presente in catalogo con cinque esemplari, anche questa forma, come la precedente, rimanda ad

una funzione legata al consumo di liquidi. In contesti di necropoli inizia a comparire a Pontecagnano
già nella prima metà del VI secolo a.C. nel tipo 14A Cuozzo-D’Andrea28 a profilo continuo. I fram-
menti qui considerati appartengono al repertorio della seconda metà del VI secolo a.C. e sono riferibili
ai tipi 14B1 e 14B2 Cuozzo D’Andrea con labbro svasato, “ad imbuto”, piede a disco ed ansa a ba-
stoncello (nn.7-11, tav.1). I tipi appena citati sono molto più frequenti a Pontecagnano anche nei con-
testi sepolcrali di questa fase cronologica e trovano grande diffusione in tutta la Campania29.

Calice
Pochi frammenti possono essere riferiti al calice, forma aperta ben nota in Etruria30 e che trova un

buon riscontro nei contesti di necropoli campane, anche nel tipo biansato che, secondo la Albore li-
vadie, è di produzione capuana ma che compare anche nel repertorio picentino31. Al tipo 20A Cuozzo-
D’Andrea32 (n.15, tav.1) va riferito un frammento di basso piede a tromba databile alla metà del VI
secolo a.C.. Due frammenti (nn.12,13, tav.1) sono riferibili ai tipi 21A e 21B Cuozzo-D’Andrea33 che
si caratterizzano per un alto labbro appena svasato, rispettivamente su alto piede a tromba e basso
piede a disco concavo: i due frammenti di labbro possono essere datati alla metà e al terzo quarto del
VI secolo a.C.. Alla seconda metà del secolo si data anche il frammento di vasca decorato da due sol-
cature orizzontali (n.14, tav.1), riferibile al tipo 21B Cuozzo-D’Andrea. 

Calice/Kantharos
l’esiguità di alcuni dei frammenti presi in esame e la vicinanza formale di taluni tipi nelle loro

parti non caratterizzanti, non hanno consentito un riferimento tipologico puntuale. Possono infatti es-
sere pertinenti sia ad un calice che ad un kantharos, dei tipi 21A-B e 19A2-B Cuozzo-D’Andrea34, i
frammenti di alto labbro appena svasato (nn.16,17,18, tav.1), databili tra la metà e l’ultimo quarto
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del VI secolo a.C.. Il frammento di vasca carenata, con carena liscia (n.19, tav.1), può essere ancora
riferita ai tipi 21B e 19A2 Cuozzo-D’Andrea e databile alla fine del VI secolo a.C.. 

Kantharos
una della forme in bucchero che trova maggiore diffusione in Campania e, nello specifico, a Pon-

tecagnano, è il kantharos. la sua funzione potoria, legata in modo particolare al consumo del vino,
determina un’ampia circolazione della forma, nei differenti tipi, a partire dal primo quarto e per tutto
il VI secolo a.C.. I frammenti qui analizzati, riferibili con certezza a kantharoi, sono databili alla metà
e al terzo-ultimo quarto del secolo. Si tratta di un frammento di basso piede tronco-conico (n.20,
tav.1) riferibile al tipo 19A2 Cuozzo-D’Andrea35, caratterizzato da alto labbro appena svasato, vasca
bassa, carenata, piede tronco-conico ed anse a nastro sormontanti e di sei frammenti di anse verticali
a nastro (nn.21, tav.1; nn.22-26, tav.2), riferibili ai tipi 19A2 e 19B Cuozzo-D’Andrea. Quest’ultimo
tipo, caratterizzato da un labbro altissimo, vasca bassa con carena arrotondata e piede ad anello, trova
grande diffusione nel centro picentino, anche in contesto di necropoli, fino alla fine del VI secolo
a.C..

Coppa carenata
tra le forme prese in esame quella che ricorre più frequentemente è la coppa carenata, nei tipi

22A e 22B Cuozzo-D’Andrea36. Il tipo 22A, con vasca profonda e labbro curvilineo con orlo obliquo,
nella variante A1, e con labbro quasi verticale ed orlo piatto distinto, nella variante A2, è molto diffuso
in Campania e attestato nei contesti di Pontecagnano dal primo quarto del VI al primo quarto del V
secolo a.C.; è qui rappresentato da quattro frammenti di labbro e tre di piede. gli esemplari riferibili
alla variante 22A1, si possono datare alla metà del VI secolo a.C. (nn.27-30, tav.2). tra questi va sot-
tolineata la coppa carenata che conserva parte della vasca (n.27, tav.2) con decorazioni a cordicella
impressa disposte su tre file orizzontali presso il fondo e su due file subito sotto il labbro. Allo stesso
tipo 22A si possono riferire i frammenti di piede ad anello (n.37,38, tav.3). Il frammento n.38 presenta,
sul fondo del piede, tre linee graffite, molto probabilmente parte di due lettere ma l’esiguità del fram-
mento non consente un’interpretazione più puntuale. 

Nei contesti presi in esame è attestata anche la variante 22B del tipo Cuozzo-D’Andrea, con vasca
poco profonda e piede a disco concavo; è di dimensioni minori rispetto al tipo precedente e più recente
ed è frequente a Pontecagnano tra il terzo e l’ultimo quarto del VI secolo a.C. per durare anche fino
all’inizio del secolo successivo. Il tipo è rappresentato da cinque frammenti di labbro (nn. 32-36, tav.
3). 

Coppetta su piede
tra le forme aperte presenti nel campione analizzato, si riscontrano anche cinque frammenti rife-

ribili a coppette del tipo 23A1 e 23A2 Cuozzo-D’Andrea37, di forma emisferica su piede a tromba.
Due labbri rientranti (nn.39,40, tav.3) del tipo 23A1 ed uno quasi verticale (n.41, tav.3) del tipo 23A2
possono essere datati alla metà-terzo quarto del VI secolo a.C.. Allo stesso orizzonte cronologico pos-
sono essere riferiti i due frammenti di piede a tromba del tipo 23A2 (nn.42,43, tav.3). Entrambe le
varianti ricorrono nel repertorio del bucchero campano a cominciare dal primo quarto del VI secolo
a.C. per durare almeno fino al terzo quarto del secolo. Il tipo è imitato anche nell’impasto di produ-
zione locale38.

l’analisi dei materiali provenienti dall’abitato di Pontecagnano, seppure in una fase di studio an-
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cora del tutto preliminare, restituisce un quadro della produzione della ceramica in bucchero piuttosto
coerente con quello tracciato per le necropoli. Si tratta di bucchero pesante ricco di inclusi micacei,
prodotto localmente, come risulta dalle analisi effettuate su frammenti dalle fornaci39, di buona fattura,
nero e compatto in superficie e in sezione. Il repertorio è costituito integralmente da ceramiche da
mensa legate al consumo del vino e dei cibi solidi. la produzione della seconda metà del VI secolo
a.C. risulta essere maggiormente standardizzata rispetto a quella dell’inizio del secolo per rispondere
alle esigenze legate a una domanda su larga scala di una società di tipo urbano. Non mancano però,
in contesto di abitato, rinvenimenti di bucchero importato dall’Etruria o dai centri etruschizzati della
Campania, così come avviene nei contesti di necropoli40. 

È proprio il bucchero, secondo l. Cerchiai, la ceramica che rappresenta i nuovi ceti urbani. È il
prodotto per una committenza allargata di carattere intermedio frutto del consolidamento dell’urba-
nizzazione, nell’ambito della cd. seconda “etruschizzazione” della Campania, che mette in crisi l’as-
setto gentilizio del periodo precedente e favorisce la formazione di un’aristocrazia cittadina, in grado
di controllare i nuovi mezzi di produzione e gli scambi, e di una classe media inurbata che fornisce
la forza lavoro, più o meno qualificata41. 

NOtE

Desidero ringraziare la professoressa M. Cuozzo, direttore scientifico dello scavo nell’area del Parco Eco-Archeologico
di Pontecagnano, il professore l. Cerchiai e il dottor C. Pellegrino, dell’università degli Studi di Salerno, per avermi
consentito lo studio dei materiali provenienti dai più recenti scavi nell’area dell’abitato, da loro diretti, e in gran parte
ancora inediti. Ringrazio tutti gli studenti che hanno partecipato alle campagne di scavo 2010-2015 nel Parco Eco-Ar-
cheologico di Pontecagnano per il grande lavoro fatto nei saggi di scavo e in magazzino. Con grande affetto ringrazio
le dottoresse Valeria Petta, Donatella Pecorale e Antonella terracciano per le ore trascorse insieme a lavare i frammenti
ceramici nel laboratorio di restauro del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano e Romeo Basso, restauratore
responsabile del laboratorio, per la sempre simpatica ospitalità. un ringraziamento particolare va al dottor Carmelo
Rizzo per il prezioso aiuto nella realizzazione grafica dei reperti, per il sostegno e il sempre stimolante confronto. 

1 - I risultati preliminari delle più recenti indagini nell’area del Parco Eco-Archeologico di Pontecagnano sono attualmente
in corso di pubblicazione nel volume a cura di M. Cuozzo.

2 - In ultimo C. PEllEgRINO, A. ROSSI, Pontecagnano I.1, Città e campagna nell’Agro Picentino (gli scavi dell’autostrada
2001-2006), fisciano 2011.

3 - lungo la sponda sud del tracciato autostradale, in località Pastini, nel 1964 venne recuperato un deposito di materiali
votivi. D’AgOStINO 1965.

4 - Intercettato, come si è detto, nel 1964 in occasione della realizzazione del tracciato autostradale. In ultimo cfr. BAIlO
MODEStI 1984, pp. 215-245; BAIlO MODEStI et alii 2005b, pp. 37-63.

5 - frutto di una convenzione stipulata tra la cattedra di Etruscologia e Antichità Italiche dell’università degli Studi di
Napoli “l’Orientale”, la Soprintendenza, l’ICCD e il Comune di Pontecagnano.

6 - CINQuANtAQuAttRO 1999.
7 - Ibidem, pp.153-154.
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8 - tANg 2007.
9 - AlBORE lIVADIE 1979.
10 - CuOZZO-D’ANDREA 1991; CuOZZO 1993. 
11 - MINOjA 2000.
12 - In modo particolare da Caere. AlBORE lIVADIE 1979.
13 - CERChIAI 1995, p. 102; CERChIAI 2010.
14 - Cales, Calatia, Suessula nel cosiddetto Ager Campanus, Arenosola a sud di Pontecagnano; successivamente anche

Avella e Nola nel napoletano, Pompei, Vico Equense, Stabiae nella penisola sorrentina, Nocera, Vietri e fratte nel sa-
lernitano. Altri ritrovamenti si sono avuti a Oliveto Citra, nel corso superiore del Sele e Cairano, nella valle dell’Ofanto,
e a Padula, nella valle del tanagro, vicino a Sala Consilina. AlBORE lIVADIE 1979; BAIlO MODEStI 1980; BONghI jOVINO
1982; DE CARO 1986; Fratte 1990. 

15 - CERChIAI 1990.
16 - CERChIAI 1990; CuOZZO-D’ANDREA 1991; CuOZZO 1993.
17 - CuOZZO 2007; CANNAVACCIuOlO 2012.
18 - CuOZZO-D’ANDREA 1991; CuOZZO 1993.
19 - AlBORE lIVADIE 1979.
20 - Con qualche esemplare di importazione etrusca, databile alla fine del VII secolo a.C..
21 - CuOZZO-D’ANDREA 1991.
22 - CuOZZO c.s.
23 - PEllEgINO-ROSSI 2011. 
24 - la maggior parte di essi non sono frammenti diagnostici e quindi è stato possibile solo riferirli a forme aperte o

chiuse.
25 - CuOZZO-D’ANDREA 1991, pp. 63-65, fig. 5, con bibliografia precedente
26 - Diverse varietà sono attestate in Campania: AlBORE lIVADIE 1979, p. 97, fig. 24, tipo 1e-1f; BONghI jOVINO 1982, p.

114, tavv. 18,3,5; 97,4.
27 - CuOZZO-D’ANDREA 1991 , pp. 65-67, fig. 5, con bibliografia precedente. 
28 - CuOZZO-D’ANDREA 1991, p. 68, fig. 5, con bibliografia precedente.
29 - AlBORE lIVADIE 1979, p. 97, fig. 25, tipo 8E. Il tipo è attestato a Vico Equense: BONghI jOVINO 1982, p. 114, tipo a;

a Pompei: DE CARO 1986, pp. 59-60, nn. 233-234; a fratte: Fratte, tomba xxVII, n. 5, p. 215, fig. 354; a Cairano:
BAIlO MODEStI 1980, p. 79, tipo 95B. 

30 - RASMuSSEN 1979, pp. 100-101.
31 - AlBORE lIVADIE 1979, p. 94, fig.20, tipo 3c
32 - CuOZZO-D’ANDREA 1991, p. 71, fig. 6, con bibliografia precedente.
33 - Ibidem, pp. 71-72, fig. 6, con bibliografia precedente.
34 - Ibidem, pp. 70-72, fig. 6, con bibliografia precedente.
35 - CuOZZO-D’ANDREA 1991, p. 70, fig. 6, con bibliografia precedente.
36 - Ibidem, pp. 72-73, fig. 6, con bibliografia precedente.
37 - CuOZZO-D’ANDREA 1991, pp. 73-74, fig. 6, con bibliografia precedente.
38 - Ibidem, pp. 62-63, fig. 4, tipo 10A.
39 - Notizia ricevuta dal prof. l.Cerchiai.- 
40 - Per i frammenti di bucchero etrusco si rimanda a CuOZZO c.s.
41 - CERChIAI 2010, pp. 59-60.
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1. Anforetta (tav. 1) 
frammento di labbro svasato, “ad imbuto”. h.
max. 1,6 cm; spessore 0,6 cm; diametro rico-
struito 8,8 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 12C1
ultimo quarto del VI secolo a.C.
03002

2. Oinochoe (tav. 1)
frammento di lobo, pertinente al labbro di una oi-
nochoe trilobata. h. max. 1,9 cm; spessore 0,4
cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 13C
Seconda metà del VI secolo a.C.
08020

3. Oinochoe (tav. 1)
frammento di piede a disco concavo. h. max. 2,6
cm; spessore 0,8 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 13B
Seconda metà del VI secolo a.C.
02019

4. Oinochoe (tav. 1)
frammento di piede ad anello con parte del fondo.
h. max. 1,8 cm; spessore 0,4 cm; diametro piede
ricostruito 16,5 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 13C2
Seconda metà del VI – inizi del V secolo a.C.
29065

5. Oinochoe (tav. 1)
frammento di ansa verticale a bastoncello.
h. max. 4,5 cm; spessore 1,7 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 13B-C
Seconda metà del VI secolo a.C.
01001

6. Oinochoe (tav. 1)
frammento di ansa verticale a bastoncello. 
h. max. 4,3 cm; spessore 2,4 cm.

Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 13B-C
Seconda metà del VI secolo a.C.
03032

7. Olpe (tav. 1)
frammento di labbro svasato con orlo arroton-
dato. h. max. 2,2 cm; spessore 2,4 cm; diametro
ricostruito 4,4 cm. 
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 14B2; Albore
livadie tipo 8E
terzo quarto del VI secolo a.C.
01001

8. Olpe (tav. 1)
frammento di labbro svasato. h. max. 5 cm; spes-
sore 0,4 cm; diametro ricostruito 5,7 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 14B2
Metà del VI secolo a.C.
27332

9. Olpe (tav. 1)
frammento di ventre ovoide, fondo e piede a
disco concavo. h. max. 4,1 cm; spessore 0,8 cm;
diametro piede ricostruito 4,4 cm. 
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 14B1-2
Seconda metà del VI secolo a.C.
27332

10. Olpe (tav. 1)
frammento di piede a disco. h. max. 1,4 cm;
spessore 0,5 cm; diametro piede ricostruito 4,5
cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 14B1
Seconda metà del VI secolo a.C.
05002

11. Olpe (tav. 1)
frammento di ansa verticale a bastoncello. 
h. max. 2 cm; spessore 1,2 cm.
Riferibile a Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo
14B1-2

Catalogo dei materiali
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Seconda metà del VI secolo a.C.
03002

12. Calice (tav. 1)
frammento di labbro quasi verticale. h. max. 2,1 cm;
spessore 0,5 cm; diametro ricostruito 13 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 21A-21B
Metà del VI secolo a.C.
01027

13. Calice (tav. 1)
frammento di labbro appena svasato. h. max. 2,4
cm; spessore 0,6 cm; diametro ricostruito 13,8
cm. 
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 21B
terzo quarto del VI secolo a.C.
27312

14. Calice (tav. 1)
frammento di vasca decorato da due solcature
orizzontali distanziate tra loro. h. max. 2,5 cm;
spessore 0,5 cm; largh. 2,3 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 21B
Seconda metà del VI secolo a.C.
10002

15.Calice (tav. 1)
frammento di basso piede a tromba. h. max. 1,3
cm; spessore 0,6 cm; diametro piede ricostruito 7
cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 20A
Metà del VI secolo a.C.
03002

16. Calice/Kantharos (tav. 1)
frammento di alto labbro appena svasato. h.
max. 3 cm; spessore 0,5 cm; largh. max. 1,8 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipi 21A-B/19B
Metà del VI secolo a.C.
03001

17. Calice/Kantharos (tav. 1)
frammento di alto labbro appena svasato. h.
max. 2,2 cm; spessore 0,5 cm; diametro rico-

struito 10,4 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipi 21B/19A2
Metà-ultimo quarto del VI secolo a.C.
04004

18. Calice/Kantharos (tav. 1)
frammento di alto labbro appena svasato. h.
max. 3,6 cm; spessore 0,5 cm; diametro rico-
struito 13 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipi 21B/19A2
Metà-ultimo quarto del VI secolo a.C.
10002

19. Calice/Kantharos (tav. 1)
frammento di vasca carenata con carena liscia.
h. max. 3,8 cm; spessore 0,5 cm; largh. 3,5 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipi 21B/19A2
terzo-ultimo quarto del VI secolo a.C.
05002

20. Kantharos (tav. 1)
frammento di piede tronco-conico. h. max. 1,7
cm; spessore 0,6 cm; diametro piede ricostruito
8,6 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 19A2.
Metà del VI secolo a.C.
01001

21. Kantharos (tav. 1)
frammento di ansa verticale a nastro con attacco
al labbro. h. max. 3,2 cm; spessore 0,9 cm; largh.
2,3 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 19A2 
Metà-terzo quarto del VI secolo a.C.
05023B

22. Kantharos (tav. 2)
frammento di ansa verticale a nastro. h. max. 2,1
cm; spessore 0,7 cm; largh. 2,1 cm. 
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 19A2
Metà-terzo quarto del VI secolo a.C.
10002

23. Kantharos (tav. 2)
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frammento di ansa verticale a nastro. h. max. 1,5
cm; spessore 0,7 cm; largh. 3,2 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipi 19A2/19B
Metà-terzo quarto del VI secolo a.C.
04071

24. Kantharos (tav. 2)
frammento di ansa verticale a nastro con attacco
alla vasca. h. max. 1,7 cm; spessore 0,8 cm;
largh. 1,9 cm:
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipi 19A2/19B
terzo-ultimo quarto del VI secolo a.C.
10015

25. Kantharos (tav. 2)
frammento di ansa verticale a nastro con attacco
alla vasca. h. max. 4,3 cm; spessore 0,9 cm;
largh. 2,3 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 19B
Seconda metà del VI secolo a.C.
05002

26. Kantharos (tav. 2)
frammento di ansa verticale a nastro. h. max. 5,3
cm; spessore 0,8 cm; largh. 2,2.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 19B
Seconda metà del VI secolo a.C.
12004

27. Coppa carenata (tav. 2)
frammento di labbro curvilineo con orlo obliquo
e parte della vasca carenata. l’interno della vasca
presenta una decorazione impressa a cordicella
disposta su tre file orizzontali presso il fondo e
due file orizzontali sotto il labbro. h. max. 6,9
cm; spessore 1,0 cm; diametro ricostruito 29,6
cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 22A1
Metà del VI secolo a.C.
27134

28. Coppa carenata (tav. 2)
frammento di labbro curvilineo con orlo obliquo
e principio di vasca carenata. h. max. 3,5 cm;

spessore 0,8 cm; diametro ricostruito 21,4 cm. 
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 22A1
Metà del VI secolo a.C.
29006

29. Coppa carenata (tav. 2)
frammento di labbro curvilineo con orlo obliquo
e principio di vasca carenata. h. max. 3,3 cm;
spessore 0,7 cm; diametro ricostruito 20 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 22A1
Metà del VI secolo a.C.
29076

30. Coppa carenata (tav. 2)
frammento di labbro curvilineo con orlo obliquo
e principio di vasca carenata. h. max. 2,6 cm;
spessore 0,7 cm; diametro ricostruito 17,8.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 22A1
Metà del VI secolo a.C.
03001

31. Coppa carenata (tav. 2)
frammento di labbro curvilineo con principio di
vasca carenata. h. max. 3,8 cm; spessore 0,7
cm; diametro ricostruito 18 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipi 8A2/8A3 del-
l’impasto.
terzo-ultimo quarto del VI secolo a.C.
05004

32. Coppa carenata (tav. 3)
frammento di labbro curvilineo e parte della
vasca carenata, poco profonda, con pareti curvi-
linee. h. max. 3,9 cm; spessore 0,8 cm; diametro
ricostruito 14 cm. 
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 22B1
fine del VI secolo a.C.
27124

33. Coppa carenata (tav. 3)
frammento di labbro curvilineo e parte della
vasca carenata, poco profonda, con pareti curvi-
linee. h. max. 2,8 cm; spessore 0,6 cm; diametro
ricostruito 16 cm. 
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Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 22B1
fine del VI secolo a.C.
27062

34. Coppa carenata (tav. 3)
frammento di labbro curvilineo con principio di
vasca poco profonda a pareti curvilinee. Subito
sotto il labbro, all’esterno della vasca, una scana-
latura orizzontale. h. max. 2,2 cm; spessore 0,6
cm; diametro ricostruito 15,4 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 22B1
terzo quarto-fine del VI secolo a.C.
29124

35. Coppa carenata (tav. 3)
frammento di labbro curvilineo con principio di
vasca poco profonda. h. max. 2 cm; spessore 0,6
cm; diametro ricostruito 13,6 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 22B1
ultimo quarto del VI secolo a.C.
09011

36. Coppa carenata (tav. 3)
frammento di labbro curvilineo. h. max. 1,3 cm;
spessore 0,4 cm; diametro ricostruito 6,2 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 22B1
terzo-ultimo quarto del VI secolo a.C.
08020

37. Coppa carenata (tav. 3)
frammento di piede ad anello. h. max. 1,9 cm;
spessore 0,7 cm; diametro piede ricostruito 8 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 22A
Seconda metà del VI secolo a.C.
05002

38. Coppa carenata (tav. 3)
frammento di piede ad anello con parte del
fondo. Sul fondo del piede sono presenti tre
linee graffite, probabilmente parte di due let-
tere, di cui una potrebbe essere un’alfa. h.
max. 1,6 cm; spessore 0,9 cm; diametro piede
ricostruito 7 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 22A

Metà del VI secolo a.C.
01005

39. Coppetta su piede (tav. 3)
frammento di labbro rientrante e vasca a pareti
curvilinee. h. max. 3,1 cm; spessore 0,5 cm; dia-
metro ricostruito 13 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 23A1
Metà del VI secolo a.C.
01022

40. Coppetta su piede (tav. 3)
frammento di labbro rientrante e principio di
vasca a pareti curvilinee. h. max. 3 cm; spessore
0,4 cm; diametro ricostruito 14,8 cm. 
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 23A1
Metà del VI secolo a.C.
28051

41. Coppetta su piede (tav. 3)
frammento di labbro quasi verticale e parte di
vasca molto bassa con pareti tese. h. max. 2,6 cm;
spessore 0,6 cm; diametro ricostruito 14 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 23A2
Metà del VI secolo a.C.
27312

42. Coppetta su piede (tav. 3)
frammento di piede a tromba. h. max. 1,5 cm;
spessore 0,6; diametro piede ricostruito 5 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 23A2
Metà del VI secolo a.C.
08020

43. Coppetta su piede (tav. 3)
frammento di piede a tromba. h. max. 1,2 cm;
spessore 0,7 cm.
Cfr Cuozzo-D’Andrea 1991, tipo 23A2
Metà del VI secolo a.C.
05051B
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SAEPINuM: thE AuguStAN wAllS AND thEIR uRBAN CONtExt
Isobel Pinder

the Augustan walls surrounding the town of Roman Saepinum present something of a conundrum.
Carefully executed, and incorporating striking sculptural imagery on the gateways which form part
of the walled circuit, the walls were a gift to the town from the imperial family. But what purpose did
they serve in a distant and mountainous part of central south Italy, far from the centre of power or
conflict? this paper sets the Augustan walls within their urban context, examining the material evi-
dence of the walls themselves and analysing the political, historical and cultural framework within
which the walls were built and experienced. It offers an interpretation of the walls of Saepinum which
goes beyond their physical materiality to explore their ideological and representational meaning. 

The geographic and historical context of Saepinum
Saepinum, the modern hamlet of Altilia, is situated 554m above sea level in a mountainous and remote

area of central south Italy (fig. 1). the town was strategically located on an important tratturo (drove
road) which linked Pescasseroli in Abruzzo-Molise to Candela in Puglia and was used for the seasonal
migration of shepherds and livestock. Saepinum lay at the crossroads of the tratturo and a smaller route
leading from the River tammaro to the Matese massif in a typically Samnite landscape of major and
minor hillforts, rural sanctuaries and vici (Barker, 1995:188). the Roman name Saepinum (Saipinum in
Oscan) probably derives from saepio (fence), referring to an enclosure used as a sheep pen or place of
exchange for merchandise and animals (Monaco and De Vincenzi, 2014). the town’s existence and for-
tunes were inextricably linked with the practice of transhumance for centuries.

the immediate context of Saepinum should be understood in relation to other local sites, the most
important of which are the Samnite hillfort of terravecchia and the Italic sanctuary of San Pietro di
Cantoni.

Terravecchia and San Pietro di Cantoni
the hillfort at terravecchia, 953m above sea level, dominated the eastern end of the tammaro

valley. Situated on a slope between the Matese mountains and the plain below, it controlled the only
access to the upper pastures of the Matese and was also within easy reach of the valley: Oakley
(1995:69) noted that it was about an hour’s walk between terravecchia and the settlement at
Saepinum. During the third Samnite war between Rome and Sam-
nium, terravecchia was besieged and subsequently destroyed by
the Romans under Papirius Cursor in 293 BC.1 It had been assumed
that this must have led to the abandonment of the hillfort and relo-
cation of local people to a settlement at Saepinum on the plain
below, but it is now thought that terravecchia continued in use
alongside Saepinum during the hannibalic wars and perhaps even
during the Social war at the beginning of the first century BC
(Coarelli and la Regina, 1984:214). 

the relationship between the hillfort at terravecchia and the set-
tlement at Saepinum was important, indicating how hillforts were
located to provide strategic defence for transhumance routes and

fig. 1 - Location of Saepinum.
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communities settled on the plains below. terravecchia was defended by massive polygonal walls
some 1.5 kilometres (km) long which were accurately and carefully constructed (Colonna, 1962).
three gates have been identified in terravecchia’s walls, one a postern gate leading to the mountains,
another leading towards Bovianum and the third and most important, the Porta del tratturo, giving
access to a track leading to the valley and to Samnite Saepinum via the sanctuary of San Pietro di
Cantoni. this track was later incorporated into the cardo maximus of the Roman town. 

the Italic sanctuary of San Pietro di Cantoni was roughly equidistant between Saepinum and ter-
ravecchia, standing at 665m above sea level on a site dominating the wide valley of the tammaro.
the sanctuary site, which was enclosed by polygonal walls, developed over a large artificial rock-cut
terrace situated along the steep slope which descends sharply from terravecchia to Saepinum and the
River tammaro. there is evidence of use from the beginning of the third century BC (Matteini Chiari,
2013). the cult is identified as that of the female divinity Mefite who watched over maternity, the
family, procreation and work-related activities such as the fertility of fields, pastures and herds. frag-
mentary statuettes of hercules have also been recovered. 

In contrast with the increasing prosperity of the settlement at Saepinum, the second century BC
saw the sanctuary’s progressive decline. however, recent investigations have begun to produce ma-
terial dating to the early and mid empire in quantities suggesting that the area was still occupied when
Roman Saepinum was flourishing. Although many of the finds from this period are functional arte-
facts, others suggest some continuing form of cult life on the site. the continued use of the sanctuary
at San Pietro di Cantoni and its ties with Roman Saepinum mirror the association between pre-Roman
sanctuaries and Roman (especially Augustan) urban foundations elsewhere in Italy such as at fanum
fortunae and hispellum (Pinder, 2015) and stand in contrast to the abandonment of the major sanc-
tuary of Samnite Pietrabbondante some 50 km away from Saepinum. Collins-Elliott saw in the Roman
appropriation of Saepinum and the abandonment of Pietrabbondante the effective end of Samnite
identity within Samnium (2014:197).

The urban development of Saepinum
The evolution of the urban layout

Prior to Roman control, Saepinum was one of the leading centres of the Pentri, a Samnite tribe.
la Regina argued that Samnium had a relatively low level of urbanisation before the Roman conquest,
with dispersed settlements along pagus-vicus lines common (1980:37). In general terms, and certainly
in comparison to neighbouring Campania, few have seriously disputed this, Patterson for example
holding that urbanisation proper in Samnium did not become established until after the Social war
(Patterson, 1991:177-179). Yet Samnite Saepinum has revealed a more sophisticated urban evolution
than the “preurbanisation” identified by De Benedittis et al. (1993:11). 

the site was occupied from at least the fourth century BC, when it appears that Samnite Saepinum
was already a centre of trade and markets, controlled by terravecchia (Monaco and De Vincenzi,
2014). By the second and first centuries BC, the settlement was neither impoverished nor uncultured.
there was some degree of sophistication and prosperity and it appeared to be a thriving if small centre
of trade and manufacture from the second century BC (lloyd, 1991:184). Evidence has been found
from this period of an industrial building interpreted as a fullonica (laundry) and facilities for tile and
pottery production. the first urban public buildings seem to have been built at this time (Rainini,
2000). gaggiotti (1991a:40) commented that there may have been a forum pecuarium in Samnite
Saepinum and this may have influenced the site of the Roman forum.
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The imposition of the Augustan town
A comprehensive break with the past was brought about by the redevelopment of the town in the

Augustan period. this reorganisation was described as “highly traumatic” by gaggiotti (1990:258),
who saw in it the artificial imposition of an urban system from outside. All traces of earlier buildings
were obliterated and built over and the town was transformed through a comprehensive programme
of monumental public building and surrounded by impressive walls. 

Not everything was destroyed, however. It would have been possible to redesign Saepinum’s town
plan as a regular grid within the walls, as was done in other cities which were monumentalised at
around the same time. But the spatial logic of Augustan Saepinum was fundamentally driven by the
meandering course of the principal tratturo running through the centre of the town which had been
in existence for centuries, and also by the secondary track which led to the Samnite hillfort of ter-
ravecchia, both of which were retained. As a result, the main streets in Roman Saepinum are not
straight neither do they meet at right-angles at the centre of the town: the junction of the cardo max-
imus and decumanus maximus is well off-centre, as is shown in the plan of Saepinum at fig. 2. It
may be that this was a deliberate means of holding onto some continuity at a time when other parts
of the town underwent a clear break with the past. 

fig. 2 - Site plan of Saepinum. © Isobel Pinder.
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the redevelopment of the town in the early principate took the form of a monumental building
programme, with the construction of town walls, four monumental gates, a macellum (market-
place), forum, basilica, baths and other public buildings (Coarelli and la Regina, 1984:221-222).
Epigraphic evidence demonstrates that the walls, gates and towers were the result of an imperial
benefaction made between 2 BC and AD 4.2 gaggiotti (1991b:244) argued that other elements of
the town’s infrastructure such as the drainage system and aqueduct and water supply were also
due to imperial patronage, accompanied by a “fe ve rish activity” of privately sponsored building, al-
though there is no convincing evidence of further imperial b enefactions. Movement through the town
continued to be channelled along the main streets which were lined with houses, shops and workshops.
A clear distinction was maintained between areas of public and private space in the Augustan town, with,
for example, the careful separation of the forum area from private housing.

Key elements of the urban centre
the focal point of the Augustan town was the forum (fig. 3), which was unusually trapezoidal

in shape because of the irregular intersection of the main streets. Its location within the urban
centre was noticeably off-centre, again because the layout of the town was dictated by the pre-
Roman through routes. to the southeast of the forum was located a drinking trough, the fontana
del grifo. It was built at the same time as the forum to serve animals and was embellished with
a griffin carved in profile, framed and surmounted by an inscription recording the benefaction
of C Ennius Marsus and l Ennius gallus.3

fig. 3 - Forum with colonnades of the basilica in the background. By Pietro (own work), CC BY-SA 3.0 

located further along the main street (fig. 4) were a series of industrial or artisanal buildings,
including a water wheel and a building with five terracotta dolii (large earthenware containers)
linked by narrow channels whose purpose is disputed: according to Coarelli and la Regina
(1984:223) it may be an olive press while De Caro (1991) preferred to interpret it as a tannery.
In any event, it is noticeable that in both Samnite and Roman Saepinum there is a significant
amount of artisanal and non-domestic buildings lined along the decumanus maximus, in partic-
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ular for activities which were connected with the wool trade (gaggiotti, 1990:257).
A small three-aisled basilica

was built adjacent to the forum but
separated from it by the cardo
maximus. It dates from the Augus-
tan period and epigraphic evidence
suggests that it was probably the
gift of l Naevius Pansa no later
than AD 6.4 the macellum was lo-
cated to the northwest of the basil-
ica. Set back from the decumanus
maximus, it was accessed from the
main street by a narrow corridor
inserted between two shops. hori-
zontal in plan, the macellumwas small, some 11m across – as De Ruyt (1983) pointed out, the macella
at Aeclanum, Alba fucens and Corfinium, all of which were also in Samnium, were all at least twice
as big as the macellum at Saepinum – and occupied an irregular trapezoidal space, again owing to the
non-orthogonal alignment of the main streets and neighbouring basilica. 

the theatre dates not from the Augustan reconstruction of the town but from the julio-Claudian
period (Coarelli and la Regina, 1984:225). It is the best preserved part of Roman Saepinum, thanks
in part to the eighteenth century rural buildings built on top of the summa cavea. the theatre was
constructed from local limestone with supporting walls built in opus vittatum and solid stone cut into
large blocks (Ceglia, 1994). Coarelli and la Regina noted that the capacity of the theatre, estimated
by Ceglia at 3,000 spectators (1994), was much greater than would be expected from what is known
of the rest of the urban centre (1984:226). the entrance and exit of spectators was facilitated by a
postern gate which opened in the town walls, allowing visitors to enter directly into the theatre from
outside the town. It is discussed in greater detail below.

Scale and status
Despite having “virtually the full suite of institutional buildings and amenities appropriate to a

fully fledged Roman town” by the end of the Augustan age or a little later (Barker, 1995:218-219),
Saepinum remained a small and relatively plain town by comparison with most urban centres outside
the mountains. Most buildings were constructed from local limestone with very sparing use of brick
or marble. the rebuilding programme in the Augustan period seems incompatible with the importance
of this sleepy rural town, where the intramural area was never fully built up. there was a dispropor-
tionate number of public buildings in the town compared to private dwellings (gros, 1995:323). 

gaggiotti (1990:258) argued that Saepinum is a clear example of the artificial imposition by Rome
of urbanisation. If so, it is also an example of an urban space set within a walled framework where tensions
between the new layout and the pre-Roman settlement, recalled only through its main streets, remained
unresolved. the discontinuity between Samnite and Roman Saepinum was marked not only by changes
in the fabric of the town but also in the identity of its elite, with the arrival of families from outside and
a redistribution of wealth (gaggiotti, 1991b:244). the monumental building programme in Saepinum
may have been stimulated by imperial patronage but it was not an imperial prerogative. Epigraphic evi-
dence shows the importance of powerful families of both local and especially non-local backgrounds.

fig. 4 - The decumanus maximus, looking east towards Porta Boiano. Image in
the public domain. By Adam91 (own work), CC BY 3.0, via wikimedia Commons.  
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judging by their benefactions known through inscriptions, two key figures were l Naevius Pansa and C
Ennius Marsus from the areas of fucino and Marsica respectively, who played an important role in the
Augustan reconstruction of the town and contemporary political life (Collins-Elliott, 2014). the Neratii
family who were the leading family in Saepinum for several centuries first appear epigraphically in the
late republic near Aesernia. In the Augustan period, Caius Neratus, a former solider, donated an altar to
Victoria at Saepinum;5 Iannantuono argued that he may have been the beneficiary of viritane land distri-
bution around Saepinum (2010:12). the family reached senatorial rank in the flavian period and were
patrons of the town. Barker noted that the villa of the Neratii near Saepinum is the grandest of all the
known upper-valley sites of its type (1995:224).

The town walls and gates of Saepinum - evidence
the line of the wall, although not in doubt, is currently only partially visible on the ground. those

sections of the wall which are extant, in particular the northwest sector between Porta Boiano and
torre Nord, were heavily consolidated and restored in the 1950s in a programme undertaken with
sometimes questionable accuracy and care (figs 5 and 6). It is difficult to judge what interventions
were carried out at that time because of a lack of documentation, whether published or not (Matteini
Chiari and Scocca, 2014). In the first decade of this century, the Soprintendenza undertook a series
of exploratory investigations on the town walls, both for research purposes and to protect the walls
from the depredations of animals and agriculture, and exposed almost all sections of the wall except
for a short stretch in the southeast (Ceglia and Curci, 2013). the university of Perugia commenced
a new programme of excavations at Saepinum in 2014, following a survey of the territory of Saepinum
carried out between 2009 and 2013 (Matteini Chiari and Scocca, 2014).
fig. 5 - Unrestored section of walled circuit. Image © Iso-
bel Pinder.

fig. 6 - Restored northwest section of walled circuit, view
from outside the town. Image © Isobel Pinder.

The circuit
the extant walls, gates and towers are generally, although not universally, accepted to date from the Au-

gustan period (see below). there is no evidence of a walled circuit around the town before the Augustan
walls, although Coarelli and la Regina argued that the earlier settlement must have been surrounded by a
wooden palisade to facilitate rest and protection for the transhumant flocks (Coarelli and la Regina, 1984:212).

the walls are 1.27 km in length and enclose 12 hectares. the shape of the circuit is an imperfect rhombus
(see plan at fig. 2 above): some, but not all, sections of the circuit are straight and the corners are rounded
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off. the southwest and northeast sectors run parallel to, although not equidistant from, the decumanus max-
imus but the northeast sector is not parallel to the cardo maximus, with the result that Porta tammaro is sig-
nificantly displaced along the line of the wall. there is no trace of a ditch or vallum (ferrarato, 1982:51).

the walls were constructed with a core of opus caementicium and an internal and external facing of
opus quasi-reticulatum/opus reticulatum. the construction technique of opus quasi-reticulatum/opus retic-
ulatum is found very rarely elsewhere at Saepinum. the material used is local limestone, carefully worked
into small but unevenly sized pyramid-shaped blocks ranging from 5-20cm in width. the entire circuit is
constructed with such uniformity that it is not possible to distinguish between different work gangs or phases
of construction (De Benedittis et al., 1993:26). 

the width of the walls varies between 1.75m and 1.9m except for a short section close to the theatre
which is only 1.5m wide (ferrarato, 1982:53). ferrarato’s not wholly convincing explanation for this dif-
ference was that it was anticipated at the time of building the town walls that the theatre would at some later
date be built close by, and that there was thus no need for full-width walls at this point. ferrarato reported
traces of holes two-thirds of the way up the wall, regularly placed at 1.4m apart, which he interpreted as
holes for scaffolding for a cantilevered parapet walk, given that the wall itself was too narrow for a parapet
walk (he noted a similar arrangement at telesia). Partly on this basis, and also on the best-preserved section
of the wall, De Benedittis (1993:26) calculated that the original height of the wall would have been not less
than 4.8m (but not much higher if the hypothesis about a rampart walk is correct). At the top of the wall was
a cornice of parallel stone blocks. De Benedittis et al. drew attention to a crenellation preserved in the Museo
dell’Altilia as evidence that the wall was surmounted by a crenallated battlement. 

the Soprintendenza’s 2010/11 campaign uncovered a short stretch of wall on the southwest sector of
the circuit. the construction technique used to build the wall here was found to vary for a length of two me-
tres, where the lowest section of the external wall comprised limestone blocks laid horizontally rather than
the opus reticulatum/quasi-reticulatumwork seen elsewhere (Ceglia and Curci, 2013). Close by, excavators
found a pottery vessel containing eight small unguent jars which had been carefully buried in alignment
with the wall. the excavators considered that this deposit may have been in connection with a foundation
or construction ritual associated with the town walls. 

The towers
there has been some uncertainty about the number of towers in the circuit. Cianfarani identified

27 towers in 1958 of which 19 were still visible in 1993 (De Benedittis et al., 1993:27). A more com-
plete analysis of the line of the circuit is now available. Reporting on their recent investigations,
Ceglia and Curci (2013) identified that there were seven towers along each of the shorter sections
between Porta Benevento and Porta terravecchia, Porta terravecchia and Porta Boiano, and Porta
Boiano and Porta tammaro. 14 towers were placed along the longer section of wall between Porta
tammaro and Porta Benevento. however, Ceglia and Curci excluded from their count the tower which
was dismantled to make way for the postern gate into the theatre (Braconi, 1979:47). In my view,
therefore, Valente is correct in identifying that there were originally 36 towers along the length of the
wall (2008). Each of the gateways is flanked by two towers and the remaining towers are spaced be-
tween 80 Roman feet (pR) and 120 pR apart (approximately 24m-35m). 

Most of the towers were circular with an external diameter of 7m-7.4m. the towers sit astride the
wall, projecting some 2.5m-3m from the face of the wall. the width of the tower walls is wider on the
externally facing side (1.7m-1.8m) than on the side facing into the town (0.9m). the towers are carefully
tied into the walled circuit, indicating that the walls and towers are contemporaneous and part of the same
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project. two towers are known to be octagonal in design, strategically located at corresponding points to
the south and west of the circuit. the octagonal towers had a maximum diameter of 7.6m and the width
of their walls was 0.85m. five sides of these towers faced towards the outside and the corners were formed
from square stone blocks, neatly integrated into the opus quasi-reticulatum work (fig. 7). 

One of the towers, the so-called torre Nord, was heavily restored in the 1950s (fig. 8). Caution should
be exercised in using evidence from this tower, however, because of the unreliability of the restoration
work and the lack of documentation as to what work was undertaken. torre Nord currently stands a little
under 11m high. A protruding cornice of rectangular blocks runs round the face of the tower at a height
of 4.8m. According to De Benedittis et al. (1993:36), this marked the first floor of the tower (and is also
called into play to calculate the original height of the walled circuit). A small arrow slit window is built
1.5m above this; in ferrarato’s view (1982:56) there would originally have been three externally facing
windows in each tower with further windows looking over the town. there is an opening from the tower
onto the wall at the height of the cornice which is assumed to have provided access to the parapet walk.
the presence at a height of 7.2m from current ground level of two small corbels protruding from the wall
suggests that there was originally some form of terraced roof, probably accessed by a ladder. 

As is the case with the other towers, the internal stonework of torre Nord is less carefully executed
with roughly cut blocks laid horizontally. De Benedittis et al. (1993:36) conjectured that the ground
floor of the tower was filled from the time of construction with rubble and spoil, so as to give the
structure adequate solidity and to form a floor for the upper level of the tower. I have noted a similar
contrast in construction quality in the contemporary towers at fanum fortunae, where there is no
suggestion that the interior of the towers was filled (Pinder, 2015). ferrarato assumed that the walls
of the towers would have been plastered (1982:56) and there is some evidence that the gateways were
plastered and whitewashed (see below).
fig. 7 - Octagonal tower (note different stonework in interior).
Image © Isobel Pinder. 

fig. 8 - Torre Nord in northwestern section, with cornice detail.
Image © Isobel Pinder.
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The gates
there are four gateways in the walled circuit, at the ends of the cardo maximus and decumanus

maximus. Because of the irregular street layout, the gateways are displaced along the circuit; Porta
Boiano and Porta Benevento lie opposite each other in the circuit but off-centre, while Porta tammaro
is significantly offset to the north (see plan at fig. 2 above). the gateways are monumental in appear-
ance and similar in design, with slight modifications to allow for differences in topography. According
to Coarelli and la Regina (1984:216-217), they follow the model of honorary arches with their care-
fully chosen imagery and epigraphy. their common features include:

- a single archway with similar dimensions (4.4m-4.7m high, 4.3m-4.4m wide);
- opus quadratum construction;
- flanking circular towers;
- a cavaedium (inner courtyard), closed on the inner side by double doors, rather than by an inner

archway as at most other contemporary gateways including Augusta Praetoria’s Porta Praetoria and
at hispellum. the cavaedium of Porta Boiano, at 11.5m x 7.5m, was larger than those of the other
gateways (7-7.5m x 4.5-5m);

- cataractae (portcullis) operated from a chamber above the archway;
- drinking troughs positioned in the courtyard (evidenced in Porta Boiano and Porta Benevento

but probably common to all);
- an identical inscription carved above the archway, recording that the gates, towers and walls

were a gift to the town from the imperial family;
- identical imagery of barbarian prisoners flanking the archway;
- the head of a deity on the keystone of the arch.

Porta Boiano
Porta Boiano, in the northwest sector of the walled

circuit, is the best preserved of the gateways and was re-
stored in the 1950s (fig. 9). It was built from accurately
laid large blocks of local limestone in opus quadratum
and was carefully tied into the walls of the circuit. the
inner courtyard measures 11.5 x 7.5m (rather larger than
the courtyards of the other gateways) and was closed off
to the town by double doors on hinges which were posi-
tioned not at the furthest end of the courtyard but at a
point 7.4m from the archway. Inside the courtyard against
the north wall was a drinking trough for the use of tran-
shumant flocks. A stairway was built against the external
wall of the northern side of the courtyard and gave access
both to the chamber above the gateway from which the
cataractaewere operated and to the parapet walk. A plan
of the gateway is at fig. 10.

the gateway is flanked by two circular towers
whose plan differs from that of the other towers be-
cause they have a concentric internal wall, although

fig. 9 - Porta Boiano. View from outside the town.
Image © Isobel Pinder.
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this is widely accepted to be as a result of careless restoration work in the 1950s (see, for example,
Braconi, 1979:49). holes in the piers of the archway to facilitate the lifting of material by ferrei
forfices (iron grips) are still visible, as is the levelling mark used to ensure that the piers of both sides
were constructed identically. the imposts on which the voussoirs sit form a moulded cornice, some 10cm
proud of the piers of the arch. A head of hercules is carved into the keystone of the voussoir (fig. 11). 

Above the archway is the dedicatory inscription, restored from 12 original fragments, which
records the imperial benefaction of the walls, gates and towers, and on the southern side is posted the
imperial rescript of Marcus Aurelius which comments on a dispute in connection with the practice of
transhumance.6 flanking the archway are statues of barbarian prisoners which, although much re-
stored, are considered to be a true representation of the original (De Benedittis et al., 1993:62). 

to the north of Porta Boiano is a thermal complex dating to the second century AD. As there was
another bathing complex near the forum (the thermae Silvani), Coarelli and la Regina suggested
that these baths may be aimed at travellers, owing to their proximity to the gateway (1984:219).
fig. 10 - Plan of Porta Boiano. Plan © Isobel Pinder. fig. 11 - Head of Hercules on Porta Boiano. 

Porta Benevento
this gateway is in the southeast sector of the walled circuit, at the other end of the decumanus

maximus from Porta Boiano. like the other gateways, it was carefully built of opus quadratum with
a single archway flanked by two round towers, an inner courtyard and inner double doors. unlike
Porta Boiano, when Porta Benevento was restored in 1972 the restoration work was left clearly dis-
tinguishable from the original (fig. 12). the archway is 4.7m high, 4.5m deep and 4.3m across. the
inner courtyard measures 5 m x 7.5m, rather smaller than the courtyard of Porta Boiano, with double
doors again part of the way down the courtyard. 

In the course of the restoration work, two fragments of the dedicatory inscription which would
originally have been placed above the archway were relocated in the south pier. the base for the
sculpted image of a barbarian prisoner remains on the north side of the archway, above which is a
small fragment of the sculpture itself, the tied feet of the prisoner (fig. 13). the keystone of the arch
portrays the helmeted head of Mars (fig. 14).
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fig. 12 - External view of Porta Benevento (castellum aquarum to the left). Image © Isobel
Pinder.

the southern tower of Porta Benevento is unique among the towers at Saepinum in that it is con-
structed not of opus quasi-reticulatum but of small limestone blocks laid horizontally. De Benedittis
et al. (1993:120) and others have argued that this is because the tower was used as a castellum
aquarum and thus needed greater strength in construction.

Porta Tammaro
Porta tammaro is positioned in the northeast sector of the walled circuit, significantly displaced

to the north to accommodate the existing line of the track which led from the river to the hillfort of

fig. 13 - Fragment of pri -
soner’s foot.

fig. 14 - Head of Mars on
keystone.

fig. 15 - Porta Tammaro from inside the town. Image © Isobel Pinder. fig. 16 - Porta Tammaro, exterior. Image © Iso-
bel Pinder.
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terravecchia and was adopted as the cardo maximus of the Roman town. this gate, which like the
other gates was constructed from large blocks of local limestone in opus quadratum, was substantially
modified and restored at the end of the 1960s (figs. 15 and 16). the archway was 4.4m high (possibly
a little higher in its original form, allowing for the rise in modern ground level), 4.5m wide and 4.5m
deep and the inner courtyard measured 7m x 4.5m. 

Nothing remains of the sculpted imagery flanking the arch and there are only a few fragments of
the dedicatory inscription. At the base of the west pier in the gateway is a stone block on which an
erect phallus was carved, probably an apotropaic symbol to defend the town’s inhabitants against evil
forces. Nothing remains of the outer voussoirs of the archway but Braconi noted that the unrestored
underside of the vault revealed a thin layer of limestone which both he and De Benedittis considered
was originally covered in whitewashed plaster (Braconi, 1979:56, De Benedittis et al., 1993:35). A
small portion of the flanking tower to the west survives. 

Porta Terravecchia
this gateway is placed almost in the middle of the southwest sector of the circuit and provides

access to the track which leads to the hillfort of terravecchia. little remains of the gateway (fig. 17)
but enough to show that it was similar to the other gateways with a single archway some 4.5m deep
and 5m wide and a cavaedium measuring 7m by 5m. the surviving piers are of local limestone in
opus quadratum, constructed without the use of mortar or ties. the gateway was originally flanked
by two circular towers, although nothing remains of the tower on the east side. 

the cornices at the top of the piers remain; above the cornice on the pier to the west are three
shaped blocks which provided the base for the statue of the barbarian prisoner, now lost (De Benedittis
et al., 1993:32). the keystone of the archway had been reused in a neighbouring building and is now
in the on-site museum. On it was carved the head of a female divinity, probably Venus (or possibly
Minerva). Numerous fragments of the dedicatory inscription were recovered in the vicinity of the

gateway and have been re-
located to the museum.
from the traces which re-
main, ferrarato considered
that the vault of the arch-
way was probably coated in
stucco or whitewashed plas-
ter, similar to the vault of
Porta tammaro.

Postern gates
there were two minor

entrances in the walled cir-
cuit, one connected to the
theatre and (probably) a
second in the southern sec-
tor of the wall between
Porta terravecchia and
Porta Benevento (Mo naco

fig. 17 - Porta Terravecchia from outside the town. Image © Isobel Pinder.
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and De Vincenzi, 2014). 
the postern gate to the theatre

appears to have been cut into the
walled circuit shortly after the
original construction of the wall at
the same time that the theatre was
built, thereby breaking the original
integrity and continuity of the cir-
cuit. It probably replaced a tower:
from the regular spacing of the
other towers in the circuit, a tower
would be expected at this point,
and Braconi noted traces of an ear-
lier structure in the north wall of
the postern gate (1979:47). the
passageway was only 2.1m wide,
in a structure which protruded
obliquely 3.8m and 2m respec-
tively from the line of the wall (fig. 18). Its construction technique, using large blocks of stone, was
very different from that of the wall. how the postern gate and the walled circuit were knit together is
not obviously apparent. the gate was carefully positioned in relation to the middle of the theatre’s
cavea. Its purpose seems clear enough, to facilitate the entrance and exit of spectators from outside
the town by allowing them to enter directly into the theatre, but its narrow width suggests that the
aim was to regulate rather than improve the flow of the crowd.

Extra-mural funerary monuments
Approaching Porta Boiano from the north, the traveller first encountered the funerary monument

of Publius Numisius ligus which was clearly visible from the tratturo, the gateway and the postern
gate into the theatre. the inscription makes clear that Numisius ligus was an important member of
the political elite in the first half of the first century AD; his monument was erected at public expense
and on publicly-owned land.7 from the south, the approach to Porta Benevento along the tratturo
was marked by the mausoleum of Caius Ennius Marsus. this cylindrical monument on a square plinth
is Augustan in date (like the gateways) and bears obvious references to Augustus’ own mausoleum in
Rome (Monaco and De Vincenzi, 2014). four statues of lions were positioned on the corners of the
plinth. the funerary inscription, with its associated carvings of the sella curulis and two bunches of
fasces reminding passers-by of the status of the deceased, is clearly visible from the road. Collins-El-
liott (2014) noted that the choice of mausoleum situated Ennius in the wider Roman landscape, given
that these types of tombs are found in Rome and Campania but not elsewhere in Samnium. 

these monumental tombs would have competed with Saepinum’s walls and gateways to dominate
the landscape and urban approaches. the overall height of the monuments ‒ over 6m in the case of
ligus and over 5m for Marsus ‒ compares to a probable height for the town walls of about 4.8m.
And these are the funerary monuments which have survived; the base plinth for a further large funerary
monument has recently been identified only a few metres from the mausoleum of Ennius (Balletti et
al., 2015), and we know that there were extensive necropoleis which extended along the tratturo out-

fig.  18 - Postern gate to theatre, view from outside the town looking towards theatre.
Image © Isobel Pinder.
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side Saepinum as well (De Benedittis et al., 1993:58, 124). the fact that these monuments were con-
temporary in date to Saepinum’s walls suggests that there was clear intent to stake a place in the land-
scape close to the important visual focus of a main gateway from soon after its construction. Such
monuments should be interpreted in conjunction with the city walls and gates as presenting a holistic
experience of the city’s liminal area. 

Epigraphic evidence relating to town walls
An inscription which records that the walls, gateways and towers of Saepinum were a gift to the

town from the imperial family between 2 BC and AD 4 was originally placed above the archway of
each of the four gates (CIl 09, 02443): 

Ti(berius) Claudius Ti(beri) f(ilius) Nero pont(ifex) co(n)s(ul) II imp(erator) II trib(unicia)
potest(ate) VI / Nero Claudius Ti(beri) f(ilius) Drusus Germanicus augur co(n)s(ul) imp(erator) II /
murum portas turris s(ua) p(ecunia) f(aciendas) c(uraverunt)

Only the inscription on Porta Boiano is extant and has been restored. the restored frame measures
4m by 0.8m with the carefully incised lettering measuring 15cm to 18cm. Archaeological evidence,
discussed above, supports the declaration in the inscription that the walls, gates and towers formed a
coherent and contemporaneous project.

The town walls and gates of Saepinum - analysis and discussion
When were the walls built?

the walls, gates and towers of Saepinum are conventionally dated to 2 BC - AD 4 by reference
to the imperial inscription quoted above. this has not been universally accepted, however, principally
because the construction technique of opus quasi-reticulatum used in building the walls does not sit
well with a mid-Augustan date. this led Anderson (1983:3) to assert, for example, that “there can be
little question that the walls are about 50 to 60 years earlier than the inscription”, pointing out that
there is no evidence elsewhere in Italy of buildings constructed in opus quasi-reticulatum style as
late as AD 4 (according to Sear (1982:74), opus quasi-reticulatum dates from the late second century
BC). Keppie (1983:9) also argued that construction of the wall must have taken place “much earlier”
than the dedication date. 

In support of an earlier, mid-first century BC date for the construction of the walls are issues of
security. for example, Patterson pointed to high levels of rural violence in the first half of the first
century BC, with landless ex-soldiers and a “dislocation of moral society” adding to the problem
(Patterson and Pengue, 1988:137). there would be reason to fortify a town during the period of the
Social and civil wars, while by AD 4 the pax Augusta had greatly reduced the need for civil defences,
although brigandage continued to be a threat to everyday life (grunewald, 2004:18).

taking his argument further, Anderson went on to contend that there were two separate benefac-
tions to Saepinum, one of the walls in 60-50 BC, perhaps in gratitude for siding with Rome during
the Social war, and the second of the gateways which relate to the dedicatory inscription (Anderson,
1997:200). this seems highly unlikely. the suite of walls, gates and towers are clearly conceived as
a single project, executed with care and accuracy and the different elements neatly tied in. Rather,
the impetus for the construction of the walls is more plausibly linked with the decision to make viritane
grants of land to former soldiers around the last decade of the first century BC, thus turning the town
into a colony in all but name (see below). the date of the dedicatory inscription is likely to refer to
the completion of the works. As well as the sculptural allusion to the war against the Dalmatians and
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germans which concluded in 11 BC, the association of Drusus, who died in 9 BC, with tiberius in
the inscription provides a likely window for the start of the work between 11 BC and 9 BC, with its
completion some 10 to 15 years later. 

What was the point of the walls?
there is no good reason to reject an Augustan date for the construction of the walls. this does,

however, call into question their purpose. Although a few commentators have sought to align specific
features of the walls with defensive norms advocated by Vitruvius, citing for example the regularly
and closely spaced towers with their arrow-slit windows, the cataractae in the gateways and the ram-
part walk (ferrarato, 1982:57, Coarelli and la Regina, 1984:216), the grandeur and monumentality
of the walls are wholly out of proportion to any threats which the population might face and to the
town’s military importance. By the time of their construction, the principate of Augustus was well
established and the core of the empire at peace. Moreover, the defensive integrity of the walls was in
any case compromised soon after their construction by the demolition of a short stretch of wall to
provide the postern gate to the theatre. there is widespread acknowledgement that the walls cannot
have been needed primarily for defence (see, for example, gros, 1996:39, goodman, 2007:60) and a
more metaphorical explanation should be sought. As goodman commented (2005), “the location of
the town and date of the gift [of the walls] mean that the idea of an attack was virtually unthinkable,
so these walls would be a good example of a circuit which was very obviously built with display fore-
most in mind”.

Coarelli (2000:143) described the grandeur of the imperial benefaction to Saepinum as exceptional
and almost without parallel of its kind in Italy. In Coarelli’s view, Saepinum’s importance as a centre
on the transhumance route was a key factor in this extraordinary act of patronage. It should also be
understood as a showcase for imperial authority alongside the wholesale redevelopment of the town
at a time when the surrounding land was being distributed to veterans through viritane grants, bringing
an influx of settlers. Barker considered the walls to be “a potent advertisement of Rome’s strength
and authority” (1995:220), promoting an imperial ideology which was quickly adopted by a new po-
litical elite, evidenced through the frenzied building activity which they sponsored. the imperial
benefaction of the walls conferred on Saepinum a monumentality which, although on a much smaller
scale, was not out of keeping with the nearby colonies of Venafrum and Aesernia. the symbolism of
the walls may even be reflected in the choice of construction technique: thomas (2007:161) consid-
ered that opus reticulatum was used “not in provincial building generally but in projects…associated
with the very nerve-centre of Roman power”, although the caveat should be made that his comment
was in relation to Augustan building in the provinces, not in Italy. 

Combining architecture, text and imagery to create a powerful message
the imagery and epigraphy on the gateways reinforce the propagandistic nature of the walls, and

was clearly designed to influence the experience of passers-by. the gates were used as a sculptural
vehicle for conveying key imperial messages at a major vantage point of the town, with the same in-
scription being repeated above each of the archways, and each archway framed by the same sculptural
ensemble. the sculpted images were of bearded prisoners who are half-naked, with their hands tied
behind them and a cloth tied round their groin (fig. 19). A shield rests upright on the ground beside
them. Although the depiction of barbarian captives is a relatively common theme in Roman art (ferris,
2000), it is generally accepted that the statues relate to the military campaigns of tiberius and Drusus
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in germany and their victory of 11 BC (see, for
example, Matteini Chiari, 1982:58) and suggest
that booty from that war financed the imperial
benefaction. the portrayal of barbarians may have
been a stock image, but the context at Saepinum
is very unusual: most Augustan monumental ar-
chitecture depicting captive barbarians is found at
Rome, or in a cluster of monumental archways in
gaul (ferris, 2000). 

the careful selection of protome busts dis-
played on the keystone of the archways is simi-
larly full of meaning. three of the four heads have
been identified (hercules, Mars and Venus) but
the identity of the bust on Porta tammaro is not
known. Bearing in mind that, as far as we know,
all other elements of the four gateways were sim-
ilar (architectural design, inscription, imagery of
barbarian prisoner), the decision to display differ-
ent busts must have been a deliberate one. the
choice of hercules is particularly interesting, as
Augustus’ former rival Mark Antony had claimed
hercules as his ancestor and patron god. By asso-
ciating a bust of hercules with the imperial family,
Augustus may have signalled the appropriation of
the god to his own family (heckster, 2004). In ad-
dition, hercules was credited with the defeat of
Cacus, a monstrous giant who had terrorised the
countryside around Rome. there may be an allu-
sion here to protection against brigandage and

harrying of transhumant flocks, an important consideration in the economy of Saepinum.8 gros saw
a dual role for hercules in the context of Saepinum, both as guarantor of Roman victory and as the
protector of flocks (gros, 1995:322-323). the bust of Mars above Porta Benevento emphasised war-
like qualities, and in the guise of Mars ultor (Avenger) the god became the personal guardian of Au-
gustus in his role as avenger of julius Caesar’s murder. the choice of Venus for the bust above Porta
terravecchia should probably be read as an allusion to Augustus’ claimed genealogy: julius Caesar
had declared Venus as his ancestor and Augustus had taken on that association. the combination of
Mars and Venus was potent, as they were both considered to be the divine ancestors of the Romans,
Mars as the father of Romulus and Remus and Venus as the mother of Aeneas, and Augustus specif-
ically promoted the fact that they worked together to protect Rome (Zanker, 1988:195). Despite its
distance from the centre of power, the same key imperial messages were being promulgated at
Saepinum as at contemporary structures such as the Ara Pacis or the temple of Mars ultor in Rome.

In this small, remote town thousands of miles from the empire’s frontiers, the combined force of
the imagery must have seemed alien and awe-inspiring, reinforcing the control and power of the em-
peror. Dench (2005:200) saw a symbolic importance of the walls in the conceptualisation of urban

fig. 19 Detail of barbarian prisoner, Porta Boiano. Image
© Isobel Pinder.
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ideals emphasised by the representation of captured barbarians who were excluded from civilisation
while Zanker interpreted the message not just as victory over barbarians but as marking the “self-ap-
pointed mandate of the Romans as world rulers” (1988:328). Valente saw in the imagery a parallel
reference to the final subjugation of Samnite territory to Roman power and the appropriation and
control of land through centuriation (2008). facing out to the country, away from the town, the sculp-
tures underline the divide between tamed and wild, Roman and other. whether or not the inhabitants
of the town and travellers through it could read the inscription or understand the allusion of the sculp-
ture, they would be in no doubt that imperial power and control were being emphasised. the imagery
conveyed different messaging to different people: security and stability to inhabitants and Roman cit-
izens, intimidation and aggression to others. And yet the walls and gateways of Saepinum were not
designed to deter or deflect. travellers had to pass through the gateways on their journey, as the walls
were deliberately sited to enclose the route of the long-distance tratturo as it crossed the town, thus
allowing the town to influence behaviour and regulate traffic. further, Saepinum’s gateways combine
ideological with practical messaging. On the southern side of Porta Boiano is an imperial rescript of
Marcus Aurelius dealing with issues relating to the practice of transhumance, for the information of
travellers using the tratturo (Coarelli, 2000:143, Corbier, 1983) (see below).9 the experience of pass-
ing through the gates of Saepinum was not a neutral one. 

Municipium or colony – can the walls help?
the administrative status of Saepinum has been the subject of some dispute. the known evidence

points to the town having municipal status from 89 BC into the Augustan period (see, for example,
Campbell, 2000:424, De Benedittis et al., 1993:14), with a patronus municipii attested epigraphically
and the townspeople described as municipes.10 It had an administrative system led by quattuorviri, as
is borne out by a number of inscriptions;11 this is characteristic of municipia (Salmon, 1969:155, laffi,
2007:54, although there were exceptions). Pliny does not list Saepinum as a colony.12

the issue of Saepinum’s administrative status is clouded somewhat by an entry in the Liber Colo-
niarum, which lists Saepinum as an oppidum which was granted colonial status by the emperor Nero
Claudius (sic).13 the reliability of the Liber Coloniarum is questionable, particularly on issues of
legal status (Keppie, 1983:8-12). Chouquer (1987:147-149) argued that “Nero Claudius” in fact refers
to the future emperor tiberius and pointed to traces of centuriation observable near Saepinum which
are of a size typical of Augustan centuriation (15 actus by 15). gaggiotti (1991b:244) was confident
that Saepinum did not have the formal status of a colony (although he commented that its attributes
made it a colony in all but name), suggesting that changes in land distribution may be explained by
the arrival at the town of individual settlers and a viritane distribution of land. 

Another perspective on the issue of Saepinum’s status may be obtained by considering the physical
character and origin of its town walls. It was not common in the Augustan period for municipia to
construct walls around their town, there being a much closer association between colonies and city
walls (Pinder, 2015). But of the six municipia in Italy which are known to have built walls in this pe-
riod, four did so with imperial patronage or favour.14 the evidence for the imperial benefaction of
Saepinum’s walls is incontrovertible. further, Saepinum’s walls are relatively small-scale compared
to the Augustan walls of colonies such as hispellum and this is typical of the Augustan walled circuits
of municipia. the average width of the Augustan walls of municipia was 1.5m and that of colonies
2m; the average height of the Augustan walls of municipiawas 6.5 m compared to 8.7 m for colonies.15

for a municipium, Saepinum’s walls are relatively but not exceptionally wide (1.75-1.9 m) and are
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only 4.8 m high. I therefore concur with the view that Saepinum remained a municipium, probably
with viritane settlers, but draw attention to the insufficiently recognised importance of imperial in-
volvement in the decision to construct walls where municipia were concerned. 

The association between the gates and transhumance
As we have seen, Saepinum lay on an important transhumance route. In the Roman period, this

route linked the Roman centres of Aufidena, Aesernia, Bovianum, Saepinum, Beneventum and Venu-
sia and in the case of Saepinum was appropriated to form the decumanus maximus as it crossed the
town. According to laurence, this was unusual: he noted that transhumance routes did not normally
use roads but calles publicaewhich tended to avoid urbanised centres and places of government con-
trol, arguing that “shepherds and their flocks ... were the cultural antithesis of the cities of Italy con-
nected by road” (laurence, 1999:146). the centuriation which is traceable in the land around
Saepinum cuts across, but does not obliterate or enforce a change of direction in, the meandering
course of the tratturo (gros, 1995:317).

the demand for wool was high in Roman times and pastoralism, which used the practice of tran-
shumance to vary grazing locations according to the seasons and to bring products to market, was
important to the Roman economy (Barker et al., 1991). transhumance was undoubtedly central to
the existence and prosperity of Saepinum, as is evidenced from the Samnite period by the fullonica
situated on the main road and later by artisanal and non-domestic buildings lined along the decumanus
maximus for activities which were connected with the wool trade (gaggiotti, 1990:257). 

the practice of transhumance also had a significant impact on the way in which the walls and gates of
Saepinum were designed and experienced. Drinking troughs were positioned in the inner courtyards of
Porta Boiano and Porta Benevento for watering passing flocks (and probably also in the courtyards of the
other two gateways). Drawing parallels between glanum and Saepinum, gros (1995:327) noted that the
gateways of these towns had means of closure that differed from most cavaedium type enclosures, their
hinged double doors on the inner side being better suited to systems of admission and control related to
transhumance, such as counting sheep and exacting taxes. there is epigraphic evidence that Saepinum
was the location for a regular market (nundinae), probably also related to transhumance.16 If laurence is
correct in extrapolating from a passage in Strabo17 an association between transhumant shepherds and or-
ganised brigandage, the walls may also have provided protection for the inhabitants from the people to
whom they owed their prosperity (laurence, 1999:185).

the importance of transhumance continued for centuries. An inscription of late Antonine date is
posted about four metres above ground level on the outer wall of Porta Boiano, possibly deliberately
rather too high for ease of reading (Corbier, 1983).18 It refers to the alleged mistreatment of transhu-
mant shepherds by the town’s local magistrates and stationarii which had brought about a loss to the
imperial fiscus. the inscription consists of three documents: a report from an imperial freedman to
his superior on the mistreatment alleged by the shepherds; a request to the Praetorian prefects; and a
warning letter from the prefects to the town magistrates. It indicates a close and enduring link between
the town, transhumance and imperial interests and suggests that Porta Boiano acted as a customs or
tax point for the collection of taxes. According to Corbier (1983), it is likely that all practitioners of
transhumance at least at this time, and probably earlier in the empire, paid fees to the state for pasture
dues (in her view, transit on the tratturo was free).

Evidence of customs points in Italy other than in Rome is not common. It is known that there was
a customs boundary at Rome, certainly dating from AD 74 and possibly going back to the time of
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Augustus (Palmer, 1980). gros argued that glanum in gallia Narbonensis had many features and
functions in common with Saepinum in relation to transhumance and the collection of taxes (1995)
and a parallel can also be drawn with the Augustan walls and gateways at hispellum (Pinder, 2015).
the relevance of transhumance to the nature and purpose of Saepinum’s walls and gates should not
therefore be underestimated.

Conclusion
Close analysis of the town walls of Saepinum and their gateways reveals a complex picture, which

can help further our understanding of the town’s political and cultural context during the Augustan
period. Built to impress and promote more than to defend, the walls should be interpreted as a powerful
tool in the imperial family’s desire to stamp their authority through the use of patronage in even the
most distant corners of Roman Italy. At once a symbol of fear and intimidation, safety and protection,
the walls conveyed differentiated messaging to those who experienced them. their physical and ide-
ological meaning was projected by a potent combination of architecture, sculpture and epigraphy.
the walls of Saepinum make sense only when they are contextualised within their historical and po-
litical framework. they fit within a pattern which saw the construction of new city walls become in-
creasingly the prerogative of the imperial family, and reinforces an apparently close relationship
between imperial intervention and the construction of walls around urban centres with the status of
municipium, like Saepinum. At a time of relative peace, the symbolic and representational value of
Saepinum’s walls, like other Augustan city walls in Roman Italy, was paramount. Above all, the walls
of Saepinum should be viewed as belonging to a contemporary drive towards a shared understanding
of the nature of urbanism and imperial power.

Notes
1 -  livy Ab Urbe Condita 10.45
2 - Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) 09, 02443 Ti(berius) Claudius Ti(beri) f(ilius) Nero pont(ifex) co(n)s(ul) II
imp(erator) II trib(unicia) potest(ate) VI / Nero Claudius Ti(beri) f(ilius) Drusus Germanicus augur co(n)s(ul) imp(er-
ator) II / murum portas turris s(ua) p(ecunia) f(aciendas) c(uraverunt)

3 - Année Epigraphique (AE) 1959, 00282
4 - CIL 09, 06308 
5 - AE 1927, 00117
6 - CIL 09, 02318, see below.
7 - AE 1959, 00284
8 - hercules may also be associated with the nearby Italic sanctuary of San Pietro di Cantoni, where fragmentary statuettes

of hercules have been found (see above).
9 - CIL 09, 02438
10 - See, for example, AE 1959, 00284; AE 1927, 00119; CIL 09, 02458; CIL 09, 02475.
11 - See, for example, AE 2009, 00277; CIL 09, 02467.
12 - Pliny Historia Naturalis 3,107.
13 - Liber Coloniarum 237,14-16: Saepinum, oppidum muro ductum: colonia ab imp. Nerone Claudio est deducta …
ager eius in centuriis augusteis est adsignatus.

14 - In addition to Saepinum, there is evidence to link the construction of walls and gateways in the Augustan period
around the municipia of laus Pompeia, ticinum and tridentum with imperial patronage or favour. See Pinder (2015).

15 - the data on which these averages are based, which are limited, are presented and analysed in Pinder (2015).
16 - CIL 09, 02318
17 - Strabo Geographica vi,2,6, a passage discussing brigandage in Sicily by herdsmen.
18 - CIL 09, 02348
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lA VIllA ROMANA DI S. gIACOMO DEglI SChIAVONI (CB)
Valeria Ceglia

lo scavo della villa rustica di contrada S. Pietro non è ancora
completato, ma gli  interventi finora eseguiti hanno rimesso in
luce interessanti strutture.

Il sito è ubicato a km 2 verso Sud-Est dall’odierno abitato
di S. giacomo degli Schiavoni, in una vasta area pianeggiante,
leggermente sopraelevata, con ampia veduta sul mare (fig. 1).
l’incerta ubicazione di Buca (termoli ?) e di Uscosium (gu-
glionesi ?) non permette di stabilire a quale centro urbano la
villa facesse riferimento. Certamente era ubicata nelle vicinanze
di una delle principali arterie di comunicazione: il tratturo
Aquila-foggia che, in antico, probabilmente, ricalcava alcuni
segmenti della via costiera adriatica1.

fig. 1 - Ubicazione della villa romana in
rapporto al percorso del tratturo Aquila -
Foggia.

fig. 2 - Pianta della villa di San Giacomo degli Schiavoni - località San Pietro.
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fig. 3 - Resti della fornace per la produzione di ceramica rinvenuta nel settore ovest.

Strutture emergenti erano evidenti già alla fine del secolo scorso2 e l’indagine archeologica ha
preso l’avvio proprio da esse per estendersi, man mano sull’area di cocciame, evidente per largo
raggio sulla vasta pianura.

la parte padronale della villa, purtroppo è andata distrutta, probabilmente per l’impianto di un
vigneto, mentre si è rimessa in luce la parte rustico-industriale.

Allo stato attuale della ricerca è ancora difficile stabilire
quale fosse l’attività preponderante della villa, se agricolo-pa-
storale oppure industriale. la maggior parte dei ritrovamenti, ad
eccezione di un piccolo nucleo dei magazzini, sembra far pro-
pendere per quest’ultima attività.

Il rinvenimento di una fornace ubicata verso il settore Ovest
ed una fossa di decantazione dell’argilla nelle sue immediate vi-
cinanze, farebbero pensare ad una attività connessa con la lavo-
razione della ceramica (fig. 3). testimonianza in tal senso è data
dal rinvenimento di alcuni scarti di lavorazione e in particolare
da un’olla biansata, deformata e scolorita3 datata al III-IV sec.
d.C., epoca in cui doveva essere in piena efficienza l’attività
della fornace (fig. 4).

funzioni di lavoro, certamente, si possono attribuire ad un
ambiente rimesso in luce nella sua interezza, che racchiude in

fig. 4 - Olla biansata deformata: scarto
di lavorazione della fornace.
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sé interessanti strutture (fig. 5). E’ di  forma rettangolare, misura m. 5,80 x 4,50 con un ingresso sicuro
sul lato Est, un altro probabile sul lato Sud.

I muri perimetrali presentano una irregolare alternanza di pietre e mattoni frammentati legati
con malta.

Al suo interno, appoggiati alla parete Ovest si trovano due vaschette di decantazione, appaiate tra
loro. Misurano m 0,70 x 1,05 costruite con laterizi e intonacate con malta idraulica molto grezza. gli
angoli formati dall’incontro delle pareti tra di loro e tra queste e il pavimento, sono smussati ed in-
grossati sempre in opus signinum, anche il fondo è lasciato molto grezzo. Sono comunicanti tra loro,
ma presentano profondità diverse con uno scarto di cm 3 tra 1’una e l’altra. Pur riconoscendo loro
una funzione di vasche di raccolta di liquidi, penso si debba mettere in relazione all’attività industriale
della villa e non a quella agricola. Difatti la rozzezza e sommarietà di esecuzione, non credo possa ri-
dursi ad un torcularium e quindi riconoscerle come vasche di decantazione delle spremiture delle
olive e dell’uva4. Al di sopra delle due vasche si è rinvenuta una fistola di piombo che mette in co-
municazione il pozzo ubicato centralmente nello stesso ambiente e una vasca di forma rettangolare,
sita in un ambiente limitrofo al primo, dopo aver attraversato l’intero spessore della parete Ovest.

Il pozzo ha una apertura circolare, del diametro di m 1,20, una forma cilindrica ed è stato ripulito
fino ad una profondità di m 4,40. Non presenta elementi strutturali probabilmente perché sfrutta la
natura argillosa del terreno che non permette fuoriuscite di liquidi, così come si è notato per altri con-
tenitori presenti in altri punti della villa. Attorno all’apertura e alle due vasche di raccolta vi è una
specie di passatoia formata da mattoni frammentati, in parte ad andamento circolare, in parte rettilineo,

fig. 5 - Ambiente di lavoro con due vaschette di decantazione.
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che consentiva il camminamento nella stanza, mancando questa di un pavimento.
Nell’angolo di Sud-Est vi è un massetto (gettata) in opus signinum, anche questo di fattura molto

grossa, che poggia per un tratto sulla passatoia, con pendenza, a mò di canaletto verso il muro Est,
dove è praticato un foro che convoglia le acque in altro condotto scoperto all’esterno dell’ambiente
e che a sua volta defluisce in un pozzetto che sfocia nella fogna principale.

tutto lo scavo presenta un sistema idraulico molto interessante, fatto di canali, alcuni naturali altri
artificiali, aperti o con copertura a cappuccina, che ruotano attorno a due elementi principali : la fogna
e la cisterna. Questa ubicata verso il settore Est dello scavo, si presenta come un grosso avvallamento,
adibito a discarica di materiale nel corso dei secoli (fig. 6).

la cisterna appartiene alla categoria di quelle di piccole dimensioni perché limitata al solo uso
della villa e all’attività industriale ad essa connessa. E’ di forma rettangolare e misura m 9,20 sul lato
lungo Sud, m 6,30 lato corto Ovest, m 6,60 lato corto Est, non è perfettamente squadrata e verso la
sommità va leggermente allargandosi di 5 cm. Al centro di essa vi è un pilastro di forma quasi quadrata
(m 1, 20 x 1, 25) conservato fino a m 0,86 di altezza, è costituito da un nucleo interno di malta, ciottoli
e frammenti di tegoloni, il paramento esterno è formato da laterizi tagliati a triangolo con il lato più
lungo all’esterno, che misurano m 029, alla base corre il cordone di ringrosso. Questo pilastro, vero-
similmente di sostegno alla volta, divideva la cisterna in due navate.

Come il pilastro tutta la cisterna è costruita in opus latericium; i quattro muri perimetrali sono
conservati fino ad un’altezza media di m. 3,40, anche se i muri Est e Sud presentano grosse lacune.
Il pavimento è costituito da piccoli blocchetti di cotto, quadrati larghi 7 cm di lato, infissi verosimil-

fig. 6 - La cisterna con il pilatro centrale.
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mente in un massetto di cui non si conosce né lo spessore né il materiale dal momento che non è stata
trovata alcuna lacuna.

Perfettamente conservati sono anche i cordoli di sguscio che corrono lungo le pareti nel punto di
incontro di queste con il pavimento, ideati ed applicati per evitare che si formassero dei depositi dif-
ficilmente asportabili. le pareti interne dovevano essere intonacate in “opus signinum”, conservate
solo parzialmente nella parte più bassa e soprattutto al di sotto della fila di bipedali che corre su tutte
le pareti della cisterna. Essi si trovano ad un livello costante dalla quota di 0 m - 2,84 e grosso modo
a m 1,40 dal pavimento, doveva trattarsi con ogni probabilità di un segno di livello delle acque. Il pa-
vimento presenta una pendenza verso il lato Ovest di cm 12 e proprio su questa parete si trova una fi-
stola di piombo comunicante direttamente con la fogna.

lo spessore dei muri perimetrali m. 0,85 era sufficiente a garantire la spinta delle acque, pertanto
mancano i pilastri di rinforzo sugli spigoli e le pareti esterne. Si trovano una serie di basi di pilastri
all’esterno di essa, sui lati Nord ed Est, ma distanti da essi circa m. 1,70 e dovevano essere più di so-
stegno alla tettoia, anziché alla muratura.

Consistenti tracce della pavimentazione in opus spicatum sono conservati all’esterno della cisterna,
in diversi punti, specie sui lati lunghi.

Come la maggior parte delle cisterne, anche questa è scavata in una grande fossa a terra, in maniera
che risultasse in parte ricoperta dalla terra stessa per mantenere l’acqua fresca e a temperatura costante
in qualsiasi periodo dell’anno5. la sua costruzione dovette avvenire quasi tutta all’interno, perché la
muratura arriva esternamente solo alla profondità di m 1,20.

la copertura della cisterna è andata distrutta e quindi è difficile stabilire dove e quante erano le
aperture nella volta per attingere l’acqua. Il rifornimento doveva avvenire tramite una sorgente posta
nelle immediate vicinanze o forse anche dalle acque displuvianti dai tetti.

unico canale di adduzione rinvenuto è quello ubicato sulla parete Sud in posizione quasi centrale
(fig. 7). Esso presenta all’esterno un andamento verso Sud-Ovest e forse era in collegamento con un’altra
cisterna di dimensioni inferiori e posta ad una quota più alta rispetto all’altra. Di essa è noto il muro pe-
rimetrale Nord, affiorante dal piano di campagna per quasi un metro, mentre un saggio ha rimesso in
luce, solo parzialmente, un angolo6. Questa ubicata a Sud-Ovest dell’altra e distante una decina di metri,
costruita con una eguale tecnica laterizia, presenta le pareti ed il pavimento intonacati con la stessa malta
idraulica della cisterna principale, ha i soliti cordoni di sguscio agli angoli formati dalle pareti col pavi-
mento. Verosimilmente si può riconoscere in essa la piscina limaria per la decantazione delle acque.

la stratigrafia del riempimento della cisterna risulta composta da uno strato di terreno vegetale
mescolato ad una grande quantità di pietrame e tegoloni, essendo stata usata, nel corso dei secoli,
come discarica di materiali al fine di bonificare i terreni e renderli più agevoli alle arature.

Il secondo strato di colore giallognolo, spesso
circa m 1,00 è ricco di materiale molto vario e di dif-
ficile definizione cronologica. Altro strato di colore
giallognolo, uniforme e spesso m. 0,70, databile tra
l’ultimo quarto del IV sec. d.C. fino al primo quarto
del V sec. d.C.  Infine l’ultimo strato compatto, di
colorazione giallognola, spesso appena 20 cm rico-
pre uniformemente il pavimento, databile non oltre
l’ultimo decennio del IV sec., epoca a cui può farsi
risalire l’abbandono della cisterna, ma non quello del

fig. 7 - Il canale di adduzione della cisterna.
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sito, essendoci testimonianze di frequentazioni anche successive7.
la cisterna, come si è detto, presenta una pendenza verso il lato Ovest dove si trova una fistula di

piombo comunicante con la fogna per il deflusso completo delle acque. Questa è stata rimessa in luce
per un discreto tratto (una trentina di metri), ha andamento da Est verso Ovest, con una discreta pen-
denza; attualmente non è noto dove, a sua volta, andasse a defluire, non essendosi proseguito lo scavo
in quella direzione. Il terreno, però, è degradante verso un vallone, a poche decine di metri dal sito
della villa ed è verosimile che per la sua stessa natura raccogliesse le acque di scolo dell’abitato.

la fogna è ubicata ad una profondità media di m 3 rispetto ad alcune quote pavimentali rinvenute
all’esterno della cisterna. Evidentemente nel terreno il taglio del canale, scavato per la costruzione
della fogna, largo un metro, e riempito, dopo l’esecuzione del lavoro con lo stesso terreno tolto in
precedenza, ma arricchito da frammenti di tegoloni scartati dopo la costruzione. Essa ha un’altezza
massima di m 1,14 è pavimentata con bipedali, alle fiancate corrono due muretti, alti m 0,55 su cui
poggiano i tegoloni a cappuccina, al di sopra dei quali, per ricostruire il piano orizzontale, è stata ri-
buttata terra e fatta una pavimentazione con ciottoli o con gli stessi tegoloni. Sul suo percorso si tro-
vano dei pozzetti di cui uno nel punto di raccordo con la cisterna, sfruttandone così anche la muratura.
Esso segna l’inizio della fogna, è costruito con laterizi, presenta sui lati Nord e Sud delle aperture at-
traverso cui si raccorda a tutta una serie di canaletti di scolo che corrono al di fuori della cisterna.
Altro pozzetto, ubicato ad una ventina di metri più a valle (verso Ovest) del primo, doveva avere solo
una funzione di ispezione in quanto nella muratura non si sono trovati sbocchi di canali, almeno per
la parte conservata, forse potevano esserci ad una quota superiore. Sulle pareti verticali si sono trovati

fig. 8 - La pars fructuaria: serie di 12 doli e due vasche quadrate.
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piccoli incastri dei piani di appog-
gio delle tavole servite per la co-
struzione ed adoperate poi come
scale per la risalita.

Infine un saggio di scavo, ese-
guito ad una decina di metri di di-
stanza verso Nord rispetto alla serie
di strutture finora descritte, mette in
evidenza un altro interessante am-
biente, conservato malamente a
causa del suo interro bassissimo.

Di esso non è nota la planimetria
completa perché non si sono rimessi
in luce i muri perimetrali, ma solo
una serie di dodici doli e due piccole
vasche quadrate, in opera laterizia e
pavimentate con mattonelle qua-
drate(fig. 8). Potrebbe riconoscersi
in essa la pars fructuaria della villa.
Il mancato approfondimento dell’in-
dagine archeologica, dovuto a pro-
blemi di tutela, con l’allargamento
dello scavo nelle zone limitrofe e lo
svuotamento dei contenitori, non
permettono di arrivare a conclusioni
certe sulla funzione dei doli se col-
legati semplicemente all’attività
agricola o a quella industriale, documentata nella villa.

Cronologicamente la prima frequentazione del sito può farsi risalire al IV - III sec. a.C. se non prima,
documentata dalla presenza di numeroso materiale a vernice nera e molta ceramica fine (figg. 9 e 10), di
importazione8 e da monete di bronzo9 databili alla metà o penultimo decennio del III sec. a.C. 

Il primo nucleo abitativo doveva essere ubicato nel settore Ovest da cui proviene la maggior quantità di
materiale datato a quel periodo. Per i due secoli successivi mancano testimonianze concrete di frequentazione
fino alla rioccupazione successiva avvenuta agli inizi della epoca imperiale, a cui può ricondursi tutto l’im-
pianto idraulico e le strutture rimesse in luce, epoca di massimo splendore e attività della villa.

una continuità di vita viene ampiamente documentata, sia dai materiali ceramici sia monetari,
fino a tutto il III e inizi del IV sec. d.C.  A tale epoca, come si è detto, può farsi riferire l’abbandono
dell’uso della cisterna e quindi dell’attività industriale, ma non dell’intero sito. Vi sono, difatti testi-
monianze di frequentazione, anche intorno alla metà del VI sec. d.C., data dalla presenza di frammenti
ceramici di sigillata africana, forma hayes 104, databili al 530-580 indicanti qualche disturbo dell’area
o qualche occupazione successiva.

Nessuna testimonianza concreta è data, invece, dalla presenza di un luogo di culto. Il toponimo
S. Pietro dato alla località e la credenza popolare della presenza di una chiesa non hanno avuto ri-
scontro di alcun genere.

fig. 9 - Antefissa a testa femminile da S. Giacomo degli Schiavoni (VI sec. a.C.).
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fig. 10 - Alcuni dei frammenti di ceramica a vernice nera provenienti da S. Giacomo degli schiavono (III-I sec. a.C.).



NuOVI DAtI SullA fORtIfICAZIONE SANNItICA DI fROSOlONE - CIVItEllE
M. Zappitelli -  S. Scacciavillani - L. Labbate

Il territorio di frosolone e in particolare la sua montagna è caratterizzato da sempre dalla presenza di
ampi areali e cime dalle cui sommità è possibile godere di un’ottima visuale dei territori circostanti e di
buona parte della regione. A tal proposito ne sono un esempio le cime di Colle dell’Orso (1393 m), da cui
è possibile avere un’ampia veduta della zona di Isernia. Dalle alture di Colle Confalone (1348 m) e del
vicino Monte Marchetta (1376 m), invece, si scorgono parte dei territori dell’area matesina a sud; ad est,
tutta la zona del Molise centrale e del basso Molise fino a raggiungere i monti Dauni e il Beneventano;
da nord-ovest, invece è possibile intravedere il complesso della Majella (fig. 1).

fig. 1 - Stralcio I.G.M.

A minor altitudine troviamo i rilievi di Castellone nord e Castellone sud (Civitelle) (circa 1200
m), noti per la presenza di un complesso murario di epoca sannitica, i quali, sono distaccati da una
valle che in direzione sud si interrompe per dar vita ad uno stretto e scosceso pendio. Dalla sommità
dei suddetti colli è possibile spaziare su gran parte del Molise e osservare i principali luoghi del Sannio
antico: Schiavi d’Abruzzo, Duronia, trivento, Montagano e Monte Vairano. A seguito di quanto detto
è facilmente comprensibile che la montagna di frosolone si sia dimostrata, sin dai tempi più antichi,
fortemente predisposta ai popolamenti umani: è ampiamente attestata, infatti, oltre che la ben nota
presenza sannita nel sito di Civitelle, anche l’antichissima presenza di complessi litici appartenenti
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al periodo Preistorico, in particolar modo al Paleolitico medio e superiore.
Non mancano attestazioni più recenti, nella zona di Monte Marchetta, dove in seguito ad attività di
ricognizione territoriale, lungo il pendio sud-ovest sono stati individuati frammenti di ceramica, pre-
sumibilmente di epoca classica, di difficile attribuzione e datazione; tra questi è possibile identificare
un frammento di ansa, un frammento di orlo e vari frammenti di pareti. Sulla sommità, inoltre del
suddetto monte sono state individuate due depressioni attribuibili apparentemente a due edifici: il
primo a pianta rettangolare (circa 6,00 m x 4,50 m) ed il secondo circolare.
Sui rilievi meridionali della montagna di frosolone, a circa 1000 m a sud-est della fortificazione san-
nitica di Civitelle1 (B. Sardella), in località Colle San Martino2, c’è la presenza di allineamenti di
blocchi di grandi dimensioni, a pianta rettangolare (circa 13,70 m x 10,50 m), relativi probabilmente
ad una struttura di difficile interpretazione architettonica anche per la presenza di un secondo corpo
adiacente al lato minore in direzione sud-est (fig. 2). 

fig. 2 - Il sito di Colle San Martino visto dall’alto.

tale struttura, già studiata e documentata, afferisce secondo le ipotesi di Raddi e Sardella ad un
edificio religioso; inoltre, il primo lo identifica con un “tempietto sannitico”. Insistono sul perimetro
di detta struttura due tombe presumibilmente altomedievali connesse ad una rioccupazione medievale
del sito. In questo, infatti, le fonti riportano la presenza di un edificio di culto a partire dal 1010.  Il
Colozza (1931)3, riporta la tradizione di un convento che sorgeva su quel contrafforte, e di un docu-
mento datato 19 agosto 1795 all’interno del quale si sostiene che in quella zona “in tempi antichi esi-
steva un Casale” e i cittadini a causa delle vicende del tempo erano stati costretti a lasciare quel posto
per ritirarsi nel centro più prossimo di frosolone. Inoltre, da un verbale del 1584 si evince che nel
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xVI secolo esistevano ancora le mura della vecchia chiesa di San Martino e che nello stesso secolo
il feudo di San Martino è costantemente denominato feudo inabitato. 

1. La Viabilità.
l’intera area del complesso montuoso di frosolone è situato tra due grandi arterie dell’antichità:

il tratturo Pescasseroli-Candela a sud e il Castel di Sangro-lucera a nord. Da quest’ultimo l’accesso
all’intero territorio risulta più agevole, tanto è vero che la presenza di un tratturello ne permette un
facile raggiungimento fino all’abitato di frosolone (fig. 3).

tale tratturello si diparte dal tratturo Castel di Sangro-lucera, in prosecuzione di un altro braccio

fig. 3 - Il tratturo Castel di Sangro - Lucera e il tratturello per Frosolone su immagine satellitare.

di tratturo che collega questo al Celano-foggia in prossimità di Salcito (SARDEllA 2008)4.
Da un’analisi approfondita della tavoletta IgM, con la corrispondenza della Carta tecnica Regionale

(CtR), dei fogli catastali e delle immagini satellitari, opportunamente inseriti in ambiente gIS (QgIS),
si è potuto osservare che dal paese di frosolone si snodano una serie di sentieri e mulattiere che raggiun-
gono le principali cime del territorio montano, compresa la cinta fortificata di Civitelle (fig. 4).

Quest’ultima area, infatti, è raggiungibile nella sua estremità nord attraverso una mulattiera (froso-
lone-Civitelle) che partendo sempre dal paese, attraversando le località di “Acqua Spartuta” e “Cerro del
Piano”, e costeggiando la “Valle Sant’Antonio”, raggiunge “Castellone Nord”. In località “Acqua Spar-
tuta” una diramazione dà inizio ad un sentiero (Porta Civitelle) che inerpicandosi tra le località di “Cerro
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del Piano” e “San Martino” raggiunge le “Civitelle” in prossimità della porta di accesso (fig. 5). 
Per quanto riguarda il sito archeologico di “Colle San Martino” la viabilità antica che ne consentiva

il raggiungimento è individuata attraverso una mulattiera (frosolone, Colle San Martino-Colle Con-
falone) che partendo sempre dal paese di frosolone, superando le località “Sant’Onofrio” e il vallone
“lisciare”, raggiunge il “Colle Confalone”; in località “Sorgenze” una biforcazione individua la di-
ramazione che si distacca dalla strada per “Colle Confalone” raggiungendo poi il sito sopradetto in
prossimità della località “Via Vecchia”. Quest’ultimo luogo è raggiungibile anche da sud-est partendo
dalla viabilità che si snodava dal tratturo Pescasseroli-Candela e, per il sito in questione, dalla zona
di “fosso Pampalone” in agro di Macchiagodena (RADDI 2002)5.

tutto il comprensorio montano, in realtà, è collegato da una serie di sentieri che consentono sia il
collegamento tra le mulattiere e sia il raggiungimento di località specifiche. Infatti, il sentiero che
raggiunge la cresta di “Monte Marchetta”, parte dalla mulattiera proveniente dalla zona di “Castellone
sud”. Quest’ultima zona, nella porzione confinante con quella di “San Martino”, costituisce uno snodo
viario importante per la viabilità del posto, in quanto varie diramazioni consentono di raggiungere a
sud “Colle San Martino” e a nord-est l’abitato di frosolone. 

2. La fortificazione di Civitelle e la “porta”
la realizzazione di mura in grandi blocchi di pietra, uniti senza l’uso di malta o altri leganti, è

molto diffusa in tutta la fascia appenninica centro italica.
Censimenti condotti nell’area sannitica hanno permesso di individuare una fitta rete di centri di questo

fig. 4 - Viabilità del territorio circostante su immagine satellitare.
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tipo, e una simile distribuzione di siti d’altura posti a vista l’uno dell’altro, a controllo del territorio.
la rapida conquista di queste regioni centro italiche nel corso del IV e del III secolo a.C. da parte di

Roma provocò l’abbandono di molti centri d’altura, a volte rioccupati soltanto nel Medioevo (POlItO 2011).
Il sito di frosolone nel 1989 è stato oggetto di rilevamenti e di studio da parte di Di Marco e la Regina

che hanno ipotizzato la possibilità di un insediamento stabile sulla base dell’imponenza e del perimetro
della fortificazione (lA REgINA 1975)6.

un altro importante studio sulle fortificazioni sannitiche è stato pubblicato nel 1995 da Oakley il quale
include anche il sito di “Civitelle” tra le cinte murarie (OAKlEY 1995)7.

Il sito di “Civitelle” nel territorio di frosolone si colloca anch’esso tra le fortificazioni del centro Italia
di epoca sannitica che si sono sviluppati nel IV sec. a.C. nell’area pentra per la difesa del territorio. 

In particolare, il sito di “Civitelle”, conosciuto anche con il nome di Castellone, comprende una vasta
area fortificata che si estende tra le alture di Castellone nord (1205,90 m) e Castellone sud (1207,40 m)
e digrada verso valle nella zona denominata San Martino, seguendo il pendio naturale (fig. 6).

Complessivamente la fortificazione racchiude un’area di 150000 mq avente un perimetro di 1900 m.
tra le due cime si trova una piccola valle, in zona Castellone, orograficamente meno esposta agli agenti

atmosferici, all’interno della quale molto probabilmente era presente qualche struttura abitativa. 
Secondo la Regina il sito, pur presentando elementi che facciano riconoscere un insediamento stabile

superiore ad un comune aggregato rurale, per alcune caratteristiche peculiari, quali l’eccessiva altitudine, il
tipo di accessi, la disorganica articolazione degli spazi interni e la mancanza di decoro nella costruzione

fig. 5 - Il sentiero “Porta Civitelle” su overlay: immagine satellitare  e C.T.R. 
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delle mura, non poteva configurarsi
come un centro urbano bensì come
un insediamento rurale dalla forte vo-
cazione difensiva (lAREgINA, 1975).

Oakley, invece, individua il sito
come un insediamento abbastanza
complesso e ben congegnato al
punto tale da prevedere zone abitate
stabilmente, aree adibite al pascolo
e zone predisposte esclusivamente
per la difesa.

Secondo Oakley l’aspetto più
importante è che l’area fortificata
comprenda tre circuiti murari; quello
più a settentrione è totalmente deli-
mitato in zona Castellone nord e sa-
rebbe stata l’acropoli del sito
(Oakley, 1995). Buona parte della
cinta fortificata si presenta ancora in buono stato di conservazione, in modo particolare il tratto che fron-
teggia Colle dell’Orso, a sud ovest della cinta dell’acropoli, in corrispondenza della porta di accesso, dove
per circa 200 m è possibile osservare la tipica costruzione sannitica in opera poligonale (figg. 7 e 8).      

le ricerche archeologiche effettuate nel passato hanno messo in evidenza resti di piccole strutture,
forse abitazioni, con la restituzione di tegole e ceramica a vernice nera (lA REgINA 1975), ancora oggi è
possibile imbattersi in frammenti di tegole affioranti in superficie.

3. Il rilievo topografico del sito.
Della fortificazione si è provveduto a rifarne il rilievo che ha riguardato una parte della cinta mu-

raria della zona di Castellone nord, consentendo così, l’esatta ubicazione sulle carte delle mura rile-
vate. Il rilievo è stato effettuato ad aprile 2014 utilizzando una stazione totale (leica tC 400),
comprensiva di un palmare hP avente la funzione di memorizzatore dei dati.  

fig. 6 -Vista globale della cinta muraria di Civitelle su base C.T.R. Nel ret-
tangolo è evidenziato il tratto murario meglio conservato. 

fig. 7 - Tratto delle mura più a settentrione. fig. 8 - Le mura in corrispondenza della portad’accesso. 
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Considerata la natura impervia ed isolata del territorio, priva di punti topocartografici viciniori, il
rilievo è stato appoggiato ai due punti più prossimi all’oggetto del rilievo che sono stati individuati
in due spigoli di vecchi casolari situati a valle del colle, in zona Vallone Secco.

I due vertici (Pf 09 e Pf 10) sono anche punti fiduciali della rete catastale provinciale, definita
dall’Agenzia del territorio di Isernia (fig. 9).

Il rilievo consta di quattro stazioni celerimetriche (100, 200, 300 e 400) dalle quali sono stati col-

fig. 9 -Veduta dei punti di appoggio del rilievo topografico (PF 09 e PF 10).

limati tutti i punti necessari per una corretta rappresentazione dell’oggetto del rilievo sulle varie
mappe. I punti rilevati sono centouno e sono stati rilevati nei loro elementi geometrici e topografici
caratteristici (distanza, angolo, dislivello e descrizione). 

4. La restituzione cartografica e le mappe.
Il rilievo topografico è stato elaborato a tavolino mediante alcuni software adatti allo scopo (transfer

e Pregeo) e ha restituito tutte le informazioni metriche dei punti di dettaglio rilevati. Si è dovuto eseguire,
poi, una trasformazione di coordinate in quanto i vertici dei casolari (Pf 09 e Pf 10), presi in considerazione
come punti d’appoggio, erano georiferiti nel sistema Cassini-Soldner mentre le carte di supporto (tranne
il foglio catastale) erano georiferite nel sistema gauss-Boaga. Con l’ausilio del software Cartlab si è pro-
ceduto alle opportune trasformazioni delle coordinate dei punti, in modo tale da georeferenziare il rilievo
in un unico sistema (gauss-Boaga), più idoneo e comune per una rappresentazione gIS.
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5. Il rilievo archeologico delle mura e della porta
Il rilievo archeologico delle mura è stato eseguito nella parte sud di Castellone nord, nel tratto

che termina con la porta d’accesso (fig. 10).
Il rilievo di dettaglio, in corrispondenza della porta, è stato effettuato a settembre 2014 con l’uso

di strumentazione topografica e di strumenti semplici (cordella metrica, flessometro, ecc.) che hanno
permesso di dimensionare parte delle mura e della porta e di alcuni blocchi facenti parte del crollo. 

Per quanto riguarda la porta di accesso, è doveroso precisare che lo stato esistente ci mostra, con
una sufficiente evidenza e buona leggibi-
lità, esclusivamente il muro di spalla di
monte, anche se non per l’intera altezza
(fig. 11). Il muro di valle, che molto pro-
babilmente assolveva a una duplice fun-
zione, di spalla della porta e di
sostruzione, è interamente crollato e oggi
è impossibile rappresentarlo grafica-
mente. Per quanto leggibile, è invece
pensabile ipotizzare la larghezza della
porta.

Il sopralluogo ha consentito, inoltre,
di verificare lo stato in cui versa attual-
mente il tratto della fortificazione, non-
ché lo stato dell’unica porta di accesso
al sito (fig. 12). fig. 10 -Tratto della cinta muraria rilevata con dettaglio della zona

esaminata.

fig. 11 -Pianta e prospetto della porta.
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6. Analisi del rilievo archeologico
Il sopralluogo e il rilievo successivo, relativamente alla zona della cinta fortificata, hanno

messo in evidenza, confermando analisi di precedenti ricerche, particolari abbastanza interes-

fig. 12 -Sezione della porta.

santi sulla tecnica costruttiva dell’opera poligonale e sulla porta d’accesso.
Sulla base della classificazione di lugli, è accettabile inserire il tipo di mura rilevato nel-

l’opera poligonale di prima maniera, con una doppia differenziazione nella tecnica costruttiva.
Alcuni tratti di cinta fortificata dovevano avere un doppio paramento, ipotizzabile sulla base
delle evidenze archeologiche: a valle andava a costituire il muro di sostruzione e a monte defi-
niva la cortina del recinto, a volte riempita con del pietrame per creare dei terrazzamenti. Questi
tratti sono ubicati nelle zone dove maggiore è la visibilità del territorio circostante (fig. 13).

Nella zona di Castellone Nord sono stati rilevati alcuni tratti di queste mura, che in diversi
punti sona ancora leggibili e misurano circa 4,50 m (fig. 14). Altri muri sono costruiti con un
unico paramento e hanno uno spessore medio di 1,50 metri. Sono costituiti da blocchi sbozzati
grossolanamente, atti comunque ad essere giustapposti gli uni sugli altri, dalle più svariate forme
di parallelepipedo. gli spazi tra i blocchi sono chiusi da massi di dimensioni minori e da blocchi
smussati a forma di zeppe o di scaglie.
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Il muro a monte della porta, che digrada a valle, recingendo un tratto all’interno del circuito delle
Civitelle, si presenta ad unico paramento e dello spessore medio di 1,5 metri. In questa zona (fig. 15)
è possibile avere una discreta leggibilità dell’opera poligonale solamente nella parte di monte, mentre
a valle il muro di sottoscarpa non è più esistente in quanto è interamente crollato. 

Da una lettura delle evidenze archeologiche delle mura e dai rilievi effettuati in corrispondenza della
porta, è possibile ipotizzare per quest’ultima una duplice chiave interpretativa. la porta può avere una
larghezza variabile tra 5 o 6 metri se il muro di valle è a unico paramento, oppure una larghezza di circa
3 metri se il muro di valle è a doppio paramento. Se fosse a doppio paramento, il muro sarebbe la diretta
prosecuzione di quello di figura 14 in quanto trovasi lungo la stessa direttrice (fig. 16).

fig. 14 -Tratto delle mura con doppio paramento.fig. 13 -Tratto delle mura con doppio paramento.

fig. 15 - Il tratto delle mura in corrispondenza della porta: muro di monte e muro di valle.
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In ogni caso, gli elementi archeologici in emersione e a disposizione sono ben pochi e di difficile
leggibilità, permettendo poche analisi interpretative.

Inoltre, le situazioni di crollo, concentrate soprattutto nella zona a valle della porta, non facilitano
l’indagine, che risulta ancorata alle sole testimonianze archeologiche e architettoniche esistenti. 

fig. 16 - Porta d’accesso.

NOtE
1 -  Cfr. SARDEllA 2015, pp. 268- 270. 
2 - Coordinate gPS del sito di Colle San Martino: N 41° 35.102’’ – E 14° 26.238’’
3 - Cfr. COlOZZA 1931, pp.75-80.
4 - Cfr. SARDEllA 2008, p. 145
5 -  Cfr. RADDI 2002, pp.148-149
6 - Cfr. lA REgINA 1975, pp. 279-282
7 - Cfr. OAKlEY 1995, pp.109-110
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Il MOlISE “SOMMERSO”: AlCuNI ESEMPI DI RICERChE gEOfISIChE
M. Cozzolino, P. Mauriello
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Il Molise possiede un ricchissimo patrimonio archivistico, archeologico, architettonico, etnoan-
tropologico e culturale che testimonia la complessa storia del suo territorio a partire dalla preistoria
fino ai giorni nostri.

la più antica testimonianza archeologica nella regione è attestata dal giacimento paleolitico di
Isernia la Pineta, datato circa 700.000 anni fa (Coltorti et al 1982, Esu 1983), un unicum nella storia
della frequentazione umana in Europa per la complessità del sito e per la presenza di un numero con-
siderevole di reperti paleontologici associati a strumenti litici (Minelli & Peretto 2006). Più recenti
evidenze preistoriche sono segnalate a Rio Verde (Pescopennataro, IS), nella Piana S. Mauro (Caro-
villi, IS), a fonte Curello (Carovilli, IS), presso grotta Reali (Rocchetta a Volturno, IS), a Morricone
del Pesco (Civitanova del Sannio, IS), a Monte S. Croce (Cerro al Volturno, IS) e nella Valle del Bi-
ferno (Barker 1975, grimaldi 2005, Minelli - Peretto 2006).

tra il IV e il I secolo a.C. il panorama del territorio molisano è caratterizzato dalla presenza sulle
maggiori montagne di circa trenta fortificazioni sannite in comunicazione tra loro tramite le vie della
transumanza, i tratturi (AA. VV. 1980). Esempi della cultura sannitica sono i resti di Pietrabbondante

fig. 1 - Fonte Romita (Capracotta): tomografia elettrica relativa ad 1m di profondità (Elaborazione di M. Cozzolino).
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(Capini & De Benedittis 2000), i luoghi di culto di Vastogirardi (Morel 1984) e S. giovanni in galdo
(Pelgrom & Stek 2010), le fortificazioni di terravecchia di Sepino (Matteini Chiari et al 1984) e
Monte Vairano (De Benedittis 1974, 1988).

la civiltà romana è rappresentata dalle città di Saepinum (gaggiotti - Matteini Chiari 1979, De
Benedittis 1981), Larinum (Di Niro 1980) e Aesernia (Amato et al. 2016).

Il monastero di San Vincenzo al Volturno (Marazzi - Delogu 1996) e la necropoli di Campochiaro
(Ceglia 1988, Ceglia - genito 1981) sono invece simboli eccellenti della fase alto medievale.

tuttavia gran parte del patrimonio culturale del Molise è ancora da scoprire, studiare e valorizzare.
una appropriata rappresentazione dello stato di conservazione di un bene culturale costituisce un ele-
mento di primaria importanza per garantire il successo di qualsiasi progetto di valorizzazione e frui-
zione dello stesso. In quest’ottica le tecniche di indagine non invasive del sottosuolo hanno assunto
negli ultimi anni una notevole importanza cognitiva consentendo di individuare i lineamenti tridi-
mensionali delle strutture e delle superfici sepolte sconosciute o presunte, valutarne le articolazioni
interne e la stratificazione archeologica, esplorare i siti in maniera estensiva su ampia scala territoriale
e predisporre interventi di restauro e recupero architettonico di edifici storici.

la diagnostica geofisica può essere considerata una attività intermedia fra lo studio preliminare

fig. 2 - Grotta Reali (Rocchetta a Volturno): Tomografia elettrica tridimensionale (Elaborazione di M. Cozzolino).
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tramite la ricognizione archeologica, l’analisi di immagini telerilevate o la lettura di fonti storiche e
lo scavo diretto, fornendo dettagli predittivi maggiori rispetto al primo e avendo minore impatto di-
struttivo sui beni indagati rispetto al secondo. Resta comunque ovvio il ruolo fondamentale dello
scavo archeologico per l’elevato grado cognitivo e analitico che solo esso consente di conseguire.

Dal 2000 ad oggi una proficua collaborazione tra il laboratorio di geofisica applicata dell’uni-
versità degli Studi del Molise (responsabile prof. P. Mauriello) e la Direzione Regionale dei Beni
Culturali e Paesaggistici del Molise ha portato ad intraprendere significative azioni di intervento per
la conoscenza e la conservazione del paesaggio antico. Il progetto ha previsto un’attività di ricogni-
zione del territorio orientata alla definizione di una mappa archeologica geo-referenziata, un’analisi
critica delle letteratura archeologica e un’analisi multi-metodologica e multi-scala attraverso la dia-
gnosi geofisica non invasiva.

tenendo in considerazione la logistica delle aree, la caratterizzazione geologica dei terreni, la mo-
dellizzazione del problema fisico da affrontare e ipotizzando tipo, dimensioni e profondità dei target
nelle superfici è stato scelto il metodo geofisico più idoneo per ottenere i risultati migliori per ogni
sito:

- le indagini ad induzione elettromagnetica (EMI) sono state realizzate soprattutto ad integrazione
di ricognizioni pedestri con lo scopo di avere in maniera rapida informazioni a grande scala circa il
territorio analizzato.

fig. 3 - Portocannone: tomografia elettrica relativa alla profondità di 1 m (Elaborazione di M. Cozzolino).
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- la tecnica del ground Penetrating Radar (gPR) è stata applicata nell’analisi di contesti di inte-
resse archeologico e architettonico ed è stata molto utile per lo studio di edifici storici e per l’analisi
di superfici pavimentate, risultando la prospezione meno invasiva.

- la tomografia elettrica di resistività (ERt) tridimensionale, nonostante preveda dei tempi di ac-
quisizione dei dati sicuramente molto più lunghi rispetto ad altri metodi, è risultata molto vantaggiosa
e versatile fornendo risultati facilmente interpretabili e consentendo l’individuazione di strutture ubi-
cate anche ad elevate profondità.

le indagini hanno riguardato diverse zone di interesse archeologico ed hanno avuto i seguenti
obiettivi:

- Acquisire informazioni circa strutture ancora sepolte nel sottosuolo a supporto di attività di scavo
e/o studio in corso. Indagini geoelettriche sono state realizzate ad esempio presso il sito di fonte Ro-
mita a Capracotta (IS) (fig. 1). Si tratta del località in cui nel 1847 fu rinvenuta la celeberrima tavola
osca cosiddetta di Agnone, attualmente conservata al British Museum. la mappa tomografica relativa
ad 1 m di profondità è stata messa in relazione alle strutture (indicate in azzurro), attualmente interrate,
rinvenute negli scavi dei primi anni ottanta condotti dal prof. I. Ranini dell’università di Milano. Evi-
denti sono gli allineamenti alto resistivi (rappresentati con il color rosso/arancione) con un andamento
e un orientamento simile a quello delle costruzioni già note. la serie di ambienti appartiene quasi
certamente ad una fattoria sannitica.

la tomografia elettrica tridimensionale è stata inoltre applicata presso il sito Musteriano di grotta
Reali a Rocchetta a Volturno (IS) (fig. 2), uno dei più importanti contesti preistorici nella regione
dove numerosi fossili animali e manufatti riconducibili ai neandertaliani sono stati rinvenuti (Minelli
& Peretto 2006). l’indagine, realizzata con lo scopo di comprendere la successione del sito Musteriano
localizzato sulle pareti di un banco di travertino, ha consentito di delineare la geometria di una por-
zione occlusa della cavità preistorica e di rappresentare tridimensionalmente un corpo verticale ad
alta resistività (identificato dallo scavo successivo e corrispondente ad una colonna di travertino)
(Compare et al. 2009).

- Identificare strutture sepolte la cui presenza è supposta da alte concentrazioni di materiali in su-
perficie individuate attraverso attività di ricognizione archeologica. un esempio è rappresentato dal
sito individuato nel 2009 a sud est del centro abitato di Portocannone (CB) (fig. 3), dove le ricognizioni
condotte dal Prof. C. Ebanista hanno evidenziato la presenza di abbondante materiale archeologico
tale da poter ipotizzare la presenza di una struttura abitativa complessa. le prospezioni geofisiche
sono state realizzate in modo da chiarire la geometria e l’estensione delle presunte costruzioni ar-
cheologiche sepolte su una superficie di 100 x 40 m. Dallo studio della mappa di resistività è stato
possibile individuare diverse anomalie rispetto ai valori mediamente misurati nell’area di indagine.
l’elemento principale, indicato con una freccia color magenta, è rappresentato da una probabile strut-
tura archeologica di forma rettangolare il cui lato maggiore si sviluppa in direzione NE-SO. All’interno
di essa è possibile addirittura percepire una divisione in ambienti minori. Interessanti sono inoltre le
disomogeneità rettilinee, segnalate con delle frecce blu, posizionate a nord ovest dell’area indagata e
collegate alla precedente anomalia: esse risultano tra loro perpendicolari e sembrano congiungersi
delimitando un probabile cortile esterno.

- Verificare la presenza di evidenze archeologiche nell’ambito di importanti lavori pubblici o pri-
vati (istallazioni di metanodotti, impianti fotovoltaici o eolici) (in applicazione delle normative relative
all’archeologia preventiva ai sensi degli artt. 95-96, d.lgs 163/2006). uno studio articolato è stato
realizzato nei pressi del Nucleo Industriale nella pianura di Pozzilli (IS). l’area possiede un elevato
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potenziale archeologico come testimoniano i numerosi rinvenimenti avvenuti durante i lavori per la
costruzione di alcuni stabilimenti e per la creazione di varianti stradali. In particolare furono rinvenuti
tratti dell’acquedotto augusteo (Scaroina 2004) e una necropoli di età arcaica, formata da tombe a
fossa databili tra il VI e il V secolo a.C. (Capini 1989). Indagini elettromagnetiche e geoelettriche
sono state realizzate su un vasto territorio interessato da lavori privati. un esempio di risultato è rap-
presentato in fig. -  4: in corrispondenza di una traccia anomala di colore chiaro visibile sull’immagine
satellitare di gloogle Earth del 15 ottobre 2005; è stata individuata dalle indagini geofisiche una strut-
tura rettangolare con orientamento Est-Ovest. lo scavo archeologico, condotto dalla Soprintendenza
Archeologia del Molise, ha verificato l’esistenza di un piccolo edificio di età romana precisamente
in corrispondenza dell’anomalia geofisica.

- fornire informazioni sullo stato di conservazione di edifici storici (chiese e castelli) per eviden-
ziare eventuali anomalie strutturali, individuare zone umide nelle pareti e localizzare eventuali strut-
ture più antiche sepolte sotto di esse. Indagini georadar sono state realizzate ad esempio sulla facciata
del Duomo di termoli (CB) con lo scopo di accertare le cause di una deformazione della muratura
relativa alla porzione sottostante il rosone (fig. 5): riflessioni con ampiezze maggiori sono state rilevate
sui blocchi di arenaria caratterizzati da pori o vuoti prodotti da erosione mentre riflessioni con am-
piezze minori sono riconducibili ai blocchi di calcare più integri che al contrario non presentano segni
evidenti di degrado. lo spanciamento della muratura rappresenta dunque una reazione della struttura

fig 4 - Area industriale di Pozzilli. a) Traccia rettangolare di colore chiaro visibile su immagine satellitare ©2013 Digi-
talGlobe Inc. di Gloogle Earth™ del 15 ottobre 2005; b) anomalia individuata dalla tomografia elettrica (Elaborazione
di M. Cozzolino); c) foto della struttura emersa dallo scavo archeologico (immagine su gentile concessione della So-
printendenza Archeologia del Molise).
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fig. 5 - Duomo di Termoli: risultati delle indagini georadar (Elaborazione di M. Cozzolino).
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alla pressione esercitata dai blocchi di calcare su quelli di arenaria, più fragili e leggeri, e quindi non
è dovuto a fattori ambientali esterni.

Ad oggi 117 aree ad interesse archeologico e architettonico sono state studiate attraverso l’appli-
cazione di prospezioni geofisiche non invasive (fig. 6). tutti i dati sono stati infine implementati in
un Sistema Informativo geografico (SIt) che ha consentito di avere una vista aggiornata del ricco
patrimonio archeologico del Molise attraverso la produzione di una carta informatizzata del patrimo-
nio sommerso e “invisibile”. tale prodotto, in costante aggiornamento, si integra perfettamente con
i sistemi informativi esistenti relativi ai beni archeologici “visibili” e rappresenta uno strumento ope-
rativo per gli enti presenti sul territorio per la definizione di linee guida per la conoscenza, lo studio,
la tutela e la promozione del patrimonio culturale molisano.

fig. 6 - Localizzazione dei 117 siti indagati (Elaborazione di M. Cozzolino e E. Valente).
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tRE DONNE PER Il SANNIO ADRIAtICO
ASSENZA DI DOCuMENtAZIONE O DOCuMENtAZIONE DI ASSENZA?

Gianfranco De Benedittis

l’archeologia del Molise, rispetto ad altre realtà, è giovane. Avviatasi con la creazione della So-
printendenza Archeologica dell’Abruzzo e Molise, con interventi che hanno sostanzialmente interes-
sato Saepinum e Pietrabbondante, nel 1963 è istituita la Soprintendenza ai Beni Archeologici, Artistici
e monumentali del Molise. Dopo una prima fase organizzativa, ha visto in successione soprintendenti
come Adriano la Regina, Bruno d’Agostino e gabriella d’henry: sotto la loro direzione il Molise ha
avuto il periodo più felice, non solo per i risultati ottenuti (ottimi testimoni le mostre del 1980 e del
1990) ma anche per la professionalità e l’umanità di chi si è alternato alla dirigenza di questo Istituto;
quei tempi (oggi che ci si preoccupa più del ritorno in voti elettorali o del danaro che un’operazione
culturale può determinare) sono finiti. 

Il lavoro effettuato in questo ultimo cinquantennio ha avuto, comunque, i suoi frutti e in questi
ultimi anni si assiste a una crescita esponenziale di pubblicazioni sul mondo italico e in particolare
sul mondo sannitico. Si è così avviato un progressivo ridimensionamento di quelle diverse formula-
zioni che, in passato, a prescindere dalla documentazione, hanno descritto in forma più o meno espli-
cita il mondo sannitico, in particolare quello del medio adriatico, come ‘arretrato’. 

Penso che tutto questo derivi dal persistere di una concezione secondo cui la città rappresenti
l’unico e imprescindibile punto di arrivo di ogni processo di sviluppo sociale di tutte le comunità, la
cui mancanza impone un giudizio di ritardo, se non di assenza, di evoluzione culturale e sociale: così
il passaggio dai vici a forme cittadine appare un percorso necessario e “naturale” per determinare il
passaggio a una civiltà evoluta.

Su questa base, ma senza un approfondito esame delle forme insediative presenti nel Sannio e su
un’utilizzazione artefatta delle fonti, si è accentuato progressivamente questo giudizio di marginalità
culturale del versante adriatico del Sannio.

Se si parla dei Sanniti, in particolare di quelli del medio-adriatico, l’assenza di forme urbane evo-
lute viene ritenuto un assioma non solo dagli storici degli insediamenti italici preromani e romani,
ma anche dagli storici del diritto che “lo hanno invece costantemente adottato come fondamento in
molte ricerche”1.

Il problema però sembra non avere alcuna base e, quando si cerca il riscontro archeologico, ci si
rende conto che le strutture urbane del mondo sannitico sono architettonicamente realizzate con criteri
urbani evoluti2 e che voler imporre il modello greco-romano di città-stato come unico riferimento per
esprimere un giudizio di valore, rappresenta negare qualunque altra forma di organizzazione del ter-
ritorio3.

Questo stesso sottinteso e pregiudiziale giudizio di valore lo si coglie nella descrizione delle aree
che affacciano sul mare (meglio se del tirreno), rispetto a quelle dell’entroterra soprattutto da parte
degli archeologi che ritengono di poter indicare nelle fortificazioni in opera poligonale disseminate
ormai su quasi tutte le cime del Sannio, le uniche e sole forme insediative di queste popolazioni: così
si confronta l’unica fortificazione con tracce abitative al proprio interno (la fortificazione del Curino
presso Alfedena), con gli impianti urbani della pianura campana; se poi si dà uno sguardo alla crono-
logia, questa differenziazione appare ancora più scontata.

Eppure ci sono situazioni, anche se isolate da contesti più ampi, che ci propongono la possibilità
di avere altro oltre i giudizi finora formulati.4
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Questa ricerca propone ai lettori tre tombe che, almeno apparentemente, non hanno nulla in co-
mune se non che appartengono a tre donne sannite; una proviene dalla piana di Bojano e due dalla
media valle del fiume fortore; due sono di IV sec. e una di VI sec. a.C.: la prima è stata rinvenuta
nella piana di Bovianum5; la seconda proviene da un contesto relativo a un insediamento sannitico
minore, un vicus o una villa, posto ai margini della sponda destra del fiume fortore e la terza è stata
trovata in località Santo Venditti, presso Carlantino6.

Si tratta, come già si può ricavare da questa premessa, di tre tombe con storie diverse che per di
più, hanno in comune l’essere documenti archeologici isolati e come tali dimenticate nei depositi e
destinate a scomparire dalla memoria storica: in più quelle di IV sec. a.C. rappresentano uno dei pochi
riferimenti archeologici per un periodo che, per quanto riguarda il Sannio interno, è particolarmente
avaro7.

Questo problema, proposto già dal Barker negli anni ’808, è molto attuale soprattutto per i territori
che parte della storiografia anche recente, italiana e straniera, considera estranei ai grandi movimenti
economici che hanno interessato altre culture come quella degli Etruschi o dei greci.

1) LA TOMBA DI OFELIA
la tomba costituisce un contesto di particolare interesse per il riscontro della diffusione di com-

portamenti rappresentativi di tipo aristocratico, comuni anche alle classi dirigenti di altri grandi inse-
diamenti dell’Italia meridionale. In questa partecipazione si denotano tuttavia significative differenze
nelle soluzioni adottate che, anche per altri versi, sembrano caratterizzare in maniera specifica questo
ambiente. Il corredo di questa tomba mostra in maniera evidente la compresenza di aspetti culturali
di provenienza diversa, il che permette di riconoscere la formazione di una cultura eclettica in cui
convergono tradizioni diverse che, nell’apprezzare esperienze artigianali esterne, rivaluta manifesta-
zioni locali ormai consolidate. Il risultato costituisce, appunto, questa cultura materiale ed artistica
variegata, espressione di una società in profonda trasformazione, che non si riconosce più, evidente-
mente, nei sistemi espressivi tradizionali. 

Di questa tomba, di cui purtroppo non abbiamo i dati di scavo, è stata già edita l’iscrizione osca
posta sulla base del tymiatherion9; non altrettanto può dirsi del corredo che fa da contorno all’oggetto.
Data come proveniente da Colle d’Anchise, potrebbe anche essere stata rinvenuta a Bojano e in se-
guito, il corredo portato nella vicina Colle d’Anchise.

Pur in mancanza dei resti ossei, appare evidente dal corredo che si tratta di una donna, per di più
di rango elevato e anche facoltosa. Al mondo femminile rimandano i numerosi oggetti di ornamento
personale. tra il corredo compaiono una pisside, un unguentario, una lekythos di forma e decorazione
del tutto originale, un peso da telaio e due bottiglie con la chiara funzione di contenitori di sostanze
profumate: queste ultime,considerate forma vascolare tipica dell’area magno greca, in questo caso
appaiono produzione sannitica, elemento riconoscibile sia nell’argilla che nella originalità della de-
corazione. Il thymiaterion, le fibule d’argento e l’anello d’oro ne documentano l’alta condizione so-
ciale. l’iscrizione che compare sulla base del thymiaterion ci permette di conoscerne il nome: Ofellia
consorte di Maraio. Sia l’iscrizione (in particolare i segni separativi adottati) che il corredo ci con-
sentono di ipotizzare una cronologia della tomba assegnabile alla fine del IV sec. a.C. Questo elemento
farebbe considerare l’iscrizione osca presente sul thimyaterion come la più antica rinvenuta nel Sannio
interno insieme a quella che compare su anello d’oro10.

Il corredo si offre, infine, come conferma dell’immagine che i Sanniti avevano dell’aldilà11, con
Caronte o altro demone pronto a far transitare i defunti oltre il fiume mediante la consegna di un
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obolo, che nel nostro caso non sarebbe stato una semplice moneta, ma il massiccio thymiaterion di
bronzo; l’iscrizione osca, nonostante il significato del verbo non sia ancora chiaro, sembra funzionale
a questa operazione.

1) Thymiaterion12

Nel Sannio medio-adriatico trova due soli precedenti: quello fittile rinvenuto tra gli oggetti votivi
del tempietto di gildone13 e uno da Petacciato14; la sua presenza in ambito funerario è ben documen-
tata.15

Quasi completo, il thymiaterion (h complessiva cm 27,5) si compone di pezzi provenienti vero-
similmente da più oggetti e uniti tra loro con sistemi diversi. A differenza del piattello, il fusto e la
base del thymiaterion presentano una colorazione verdognola diversa rispetto a quella verde tendente
al bruno scuro del piattello.

Si presenta diviso in tre parti:
a) piattello con colombe; 
b) fusto; 
c) base. 
Il piattello (h. cm 2; 8,6 x 8,6; colombe h cm 2,5 x 3,3) è costituito da una vaschetta a orlo rien-

trante, posta al centro di una piastra quadrangolare liscia
a lati leggermente concavi. Quattro colombe (ne restano
due, di cui una con coda mozza) sono collocate, mediante
perni a mo’ di ribattino, negli spigoli ove sono posti due
anellini: uno sporgente dalla punta e uno posto sotto gli
angoli della piastra. Negli esemplari in cui compaiono, uno
dei due anellini serviva a sostenere catenelle desinenti in
genere a pignetta (o ancoretta). Sotto la vaschetta compare
una sottile base cilindrica che combacia con la base supe-
riore del fusto. Né il piattello, né la parte superiore del
fusto presentano tracce per identificare il tipo di brasatura;
i due spazi circolari sono perfettamente corrispondenti, ma
mentre quello del piattello è glabro, quello del fusto è ru-
vido. Il piattello rientra nel tipo CIc3 della classificazione
Ambrosini16 datato alla fine del IV - metà del III sec. a.C.

Il fusto (h cm 20,2; diam. mx. cm 3,2) è ricavato da
un’asta cilindrica in cui sono distinguibili, sulla base delle
modanature, tre parti: in alto un cilindro basso con scana-
latura centrale seguito da colonnina con entasi sottolineata
da doppia incisione anulare; segue un secondo cilindro
basso con scanalatura centrale e una colonnina più breve
con entasi mediana sottolineata da doppia incisione anu-
lare e fusto animato da figura serpentiforme con parti ter-
minali danneggiate; la parte inferiore è preceduta da un
terzo cilindro con scanalatura mediana, cui segue un fusto
liscio rastremato e un pezzo distinto, a pareti convesse che
appoggia su una base distinta e sporgente a ovolo, prece-
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duta da un tondino. Sulla base inferiore compaiono resti di un perno spezzato che combacia perfetta-
mente con quanto resta del perno posto sulla sommità della base. Qui compaiono tracce di legante.
Sovrapponendo il fusto alla base, resta un sottile spazio intermedio, forse occupato in origine dal le-
gante. 

Segue la base (h cm 2,8 x 13) a forma di calotta emisferica bassa, con margine svasato e distinto;
sulla sua sommità è un cilindro basso con resti di un codolo a sezione circolare centrale per l’incasso,
la cui frattura combacia con quella posta alla base del fusto modanato; nella parte inferiore, in corri-
spondenza del cilindro, compare un incasso di forma circolare al cui centro è la parte terminale del
codolo con piccolo incavo emisferico sulla superficie di base. Sulla superficie d’appoggio della calotta
non compaiono resti né tracce di altri elementi decorativi, tipo zampe o gambe, elementi tipici della
produzione umbra o etrusca. Sulla spalla della calotta è un cerchio rilevato a sezione quadrangolare;
nella fascia piatta compresa tra il cerchio rilevato ed il cilindro centrale è inciso con punta marcata e
sottile il seguente testo in lingua osca: 

marahieis: ùpfalliu: ekik: dikked:

Si tratterebbe dunque di una donna, Ofellia, consorte di Marahius, che consacra il thymiatherion
In genere questi oggetti vengono collocati in ambito culturale etrusco, a cui rimanda la forma del

piattello, ma non la forma del fusto e della base, del tutto inediti. la forma non documentata e la pre-
senza dell’iscrizione osca lascia qualche dubbio sull’assegnazione della produzione di questo oggetto
tout court ad ambiente etrusco: si propone invece come un filone di produzione del tutto nuovo col-
locabile in ambiente italico, e più in particolare sannitico, in cui viene utilizzato un pezzo prodotto in
ambiente etrusco (in assenza di analisi è da notare la differenza della colorazione del bronzo tra il
piattello e il resto dell’oggetto). 

l’uso dei due punti verticali come segni separativi, tipo d’interpunzione in genere presente sulle
iscrizioni sannitiche più antiche, rimanderebbe al 300 a.C. +/-25. Pastiche o espressione figurativa
autonoma?

2) Le bottiglie
la bottiglia è una forma vascolare tipica dell’area magno greca e in larga misura nelle botteghe

pestane, in particolare nel santuario di hera alla foce del Sele. Il labbro estroflesso e il collo molto
stretto consentivano di versare le costose sostanze profumate goccia a goccia evitandone lo spreco. 

le nostre bottiglie sono caratterizzate da una decorazione vegetale sovradipinta, confrontabile
con l’esemplare proveniente dal primo bothros di Eraclea e datata alla prima metà del III sec. a.C.17

e in una tomba datata al terzo venticinquennio del III sec. a.C. a Eraclea 18. A taranto la forma è ca-
ratteristica dell’ultimo quarto del IV sec. a.C., periodo di massima diffusione della bottiglia; nella ce-
ramica a vernice nera è datata tra l’ultimo quarto del IV sec. a.C. e l’inizio del III sec. a.C. (serie
MOREl 7131). Rientrano in quelle in cui la decorazione si compone di motivi vegetali e geometrici
in successione19. Il tipo di argilla da cui sono composte fa ipotizzare che siano di produzione locale. 

a) Bottiglia 
h cm 25,6 x 14. Argilla rosa arancione; vernice nero-bruna opaca. Ricomposta con molti fram-

menti. 
labbro modanato con largo collaretto; corpo ovoidale leggermente assottigliato verso il collo;
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breve piede a disco modanato. Sul collo fascetta nera seguita da false baccellature in nero su fascetta
nera fra due filetti orizzontali; sul corpo due grandi palmette aperte fiancheggiate da volute e girali;
sotto fascetta nera.

b) Bottiglia 
h cm 17,2 x 10,2. Argilla rosa arancione; vernice nero-bruna opaca. Ricomposta con molti fram-

menti. Manca un quarto dell’orlo.
labbro modanato con largo collaretto; corpo ovoidale leggermente assottigliato verso il collo;

breve piede a disco modanato. Sul collo fascetta nera seguita da false baccellature in nero su fascetta
nera fra due filetti orizzontali; sul corpo due grandi palmette aperte fiancheggiate da volute e girali;
sotto fascetta nera.

3) Balsamario lekytoide
Si deve a un recente lavoro (CAMIllI 1999) una sistemazione più articolata di quella offerta dalla
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forti. Nella classificazione della forti (fORtI 1962) il nostro rientra nel tipo III inquadrabile tra il 310
e il 280 a.C., in quella del Camilli nella serie A 23 13.2 confrontabile con due esemplari da Agrigento
datati 300-250 a.C.

a) Balsamario lekytoide
h cm 15, 5 x 8,6 mx; argilla beige compatta;

decorazione a fasce sottili e nero-brune sovradi-
pinte sull’orlo, sul collo e sulla spalla. piede ri-
composto.

Orlo distinto a sezione triangolare; collo
stretto; corpo ovoidale con spalla alta; piede di-
stinto a sez. triangolare.

4) Lekanis
Questo oggetto è molto presente nei contesti funerari dell’Italia centro meridionale: la nostra rien-

tra in un particolare tipo privo di anse e in ceramica acroma.20 la variabile è nella decorazione del
coperchio e soprattutto nel pomello.

Confrontabile con quella rinvenuta a Campo larino presso la chiesa di S. Pietro di Canneto nella
media valle del liri (cfr. RIZZEllO 1980, p. 159, fig. 664).

a) Coperchio
h cm 3,5 x 12,5; argilla rosata farinosa con

tracce d’ingobbio beige. 
Pomello troncoconico leggermente rastremato

all’altezza dell’attacco alla calotta di forma conica
bassa. Due cerchi concentrici sottili a vernice
nero-bruna opaca sulla calotta. 

b) Vasca
h cm 2,8 x 12,5.
Parete a quarto di cerchio non distinta dalla

base larga e piatta.

5) Lekythos 
tra i materiali che compongono il corredo della defunta, questa lekythos, pur essendo una forma

confrontabile con altri oggetti più o meno simili, appare tra quelli più originali presenti nel corredo
della tomba.

a) Lekythos
h cm 10 x 5 mx; manca l’ansa di cui restano gli attacchi.  Argilla rosso-bruna compatta; vernice

nero fumo per la decorazione e rossa sul piede.
labbro estroflesso con margine assottigliato; collo cilindrico breve distinto dal corpo ovoide; largo

piede troncoconico con superficie esterna modanata; fondo esterno conico; ansa verticale a bastoncello.
Presenta una decorazione a onde correnti tra due filetti sulla spalla; sul corpo figura di guerriero
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con tunica corta, elmo verosimilmente italo-calcidese con criniera, lancia, cinturone, scudo tondo e
calzari. fascia rossa tra fondo del corpo ovoide e piede conico. 

6) Peso da telaio
Il suo ruolo all’interno della tomba sembra voler rappresentare una delle at-

tività svolte in vita dalla defunta: nel nostro caso richiama in parte anche un ruolo
legato ad ambito sacro; il suo uso in funzione votiva è ben rappresentato in di-
versi santuari (cfr. in ambiente sannitico MAttEINI ChIARI 2004, pp. 97-104 e
ANtONACCI SANPAOlO 2000, pp. 93-94).

a) Peso da telaio
h cm 7,8 x 4,5 (base grande) 3,2 (base piccola). Argilla beige rosato farinosa.
forma tronco-piramidale a basi quadrate.

7) Anello d’oro
un altro dei simboli della condizione sociale della donna, a cui appartiene il corredo, è sicuramente

l’anello d’oro; se si escludono gli oggetti d’oro rinvenuti negli scavi del santuario di San Pietro di
Cantoni, presso Sepino   ̶ da cui proviene
un ampio gruppo di manufatti di oreficeria
coevi prodotti a taranto   ̶ il nostro rappre-
senta il primo anello d’oro di questa parte
del Sannio. Rientra nella classe II del
guzzo (guZZO 1993); cronologia: IV sec.
a.C.

a) Anello d’oro
Diam. castone 2 cm; diam. anello 2 cm.

tracce di legante sul castone. Castone cir-
colare con basso globetto centrale e evi-
denti tracce di collante. 
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8) Fibule
Nel corredo compaiono 4 fibule di cui tre d’argento e una di bronzo non classificabile, vista la di-

mensione del frammento rimasto. 
Nonostante restino frammenti non sempre ricongiungibili, le tre fibule d’argento rientrano nel

tipo guzzo x, variante b (con apofisi terminale della staffa a bottone) (guZZO 1993). Sono datate al
IV sec. a.C. e hanno ampia diffusione nel Sannio. trovano confronti con esemplari in bronzo prove-
nienti da Vasto (fABBRICOttI 1984, p. 59), termoli (DI NIRO 1981) e Villalfonsina (PAPI 1979, pp. 18-
95, tavv. I-xx).

a) Fibula 
Argento fuso e in lamina; lungh. mx cm 4,2

staffa ad arco. tre pezzi non ricongiungibili. Man-
cano parte della molla e la punta dell’ardiglione.

Arco semicircolare ingrossato, sezione circo-
lare; molla a due avvolgimenti a doppia spirale,
staffa trapezoidale con margine superiore zigri-
nato e desinente con appendice conica. tipo guzzo
x variante b (con apofisi terminale della staffa a
bottone). 

b) Fibula 
Argento fuso e in lamina; lungh. mx cm 4,2

staffa ad arco. tre pezzi non ricongiungibili;
manca l’ardiglione. 

Arco semicircolare ingrossato, sezione circo-
lare; molla a due avvolgimenti a doppia spirale,
staffa trapezoidale con margine superiore zigri-
nato e desinente con appendice conica. tipo guzzo
x variante b (con apofisi terminale della staffa a
bottone). 

c) Fibula 
Argento fuso e in lamina; lungh. mx cm 4,2

staffa ad arco. Due pezzi non ricongiungibili.
Manca parte della molla, la staffa e la punta del-
l’ardiglione.

Arco semicircolare ingrossato, sezione circo-
lare; molla a due avvolgimenti a doppia spirale,
staffa trapezoidale.

d) Fibula 
Bronzo fuso; lungh. mx 4,5.
Resta la molla a due avvolgimenti a doppia

spirale e parte dell’ardiglione.
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Quanto rimane fa pensare che questa fibula fosse più grande di quelle d’argento; non è possibile
stabilirne la forma complessiva.

8) Specchio
Nelle raffigurazioni della ceramografia compaiono spesso specchi di bronzo di forma circolare

delimitati da una cornice in legno, con manico a volte ornato e intagliato, soprattutto in contesti apuli
(DE julIIS 1984, pp. 352, 360-362, n. 300; p. 407, nr. 3; p. 410, nr. 5; p. 456. nr. 3; p. 497. nr. 3-4;
Brindisi, COCChIARO - ANDREASSI 1988, pp. 83, 87, 95, 101, 110-112, nr. 40, 47, 73, 89, 119) e lucani
(Metaponto: lO PORtO 1966, p. 221, nr. 4; gIARDINO 1992, p. 53, nr. 30; heraclea: PIANu 1990, p.
34. nr. 7; p. 101, nr. 12). E’ già presente nella seconda metà del IV secolo a.C., ma è soprattutto nel
III secolo che si diffonde al punto da essere la forma più frequente nei contesti funerari. Nel II secolo
si assiste a una progressiva riduzione del diametro e alla comparsa di versioni in argento. Sulla base
delle associazioni di materiali, questo specchio non può essere datato se non prima della fine del III
secolo a.C. 

a) Specchio
Diam. presunto cm 9/10; spessore mx

cm 0,17  Restano 12 frammenti solo in
parte combacianti ma di sicura pertinenza.
Manca l’originaria cornice in legno. Super-
ficie ossidata con resti di patina verde.
Bronzo fuso, ribattuto e lucidato.

forma discoidale con una faccia luci-
data, lievemente convessa, e una scabra e
irregolare. 
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2) TOMBA DI CARLANTINO - S. CHIRICO
la seconda tomba è stata rinvenuta in località San Chirico - Serra fullone. la qualità del corredo

suggerisce che il defunto fosse una donna benestante. Al mondo femminile rimandano, infatti, i nu-
merosi oggetti di ornamento personale e da toilette.

Durante lo scavo, appena a destra, fu rinvenuta un’altra tomba; gli elementi relativi a questa se-
conda sepoltura (che, a giudicare dal corredo, doveva appartenere al mondo maschile) sono molto
pochi; anche in questo caso si può parlare di bacino di bronzo a cui si aggiungono frammenti di lamina
di bronzo relativi a un cinturone e un gancio molto rovinato ma sicuramente non “a cicala”; un oggetto
in ferro (forse una punta di lancia) di cui comparivano appena le tracce sopra il bacino di bronzo e
tracce di un kyathos sulla destra del bacino. E’ interessante notare che il defunto era stato sepolto in
una cassa lignea con pareti ornate da borchie circolari (diam. 6,5) a cerchi concentrici rilevati fissate
mediante un perno centrale.

Quanto sappiamo di questa seconda tomba lo dobbiamo a una fotografia di scavo: di essa non so-
pravvive nulla se non alcune delle borchie di bronzo fissate con chiodini sulla cassa lignea (oggi con-
servate presso il museo di Carlantino (fg)).

1) bacile di bronzo con ansa mobile a maniglia
l’unico bacile presente in area molisana e confrontabile con il nostro è quello rinvenuto nella

tomba 2 della necropoli della troccola, presso Pietrabbondante (cfr. SuANO 1980, p. 137) e datato tra
la metà del IV ed il III sec. a.C. 

1) bacile 
h cm 6 x diam 26; ansa 6. lamina martellata. Della maniglia resta solo la parte in origine saldata

al bacile. Ampie lesioni sul fondo.
Orlo leggermente espanso, appiattito e sporgente verso l’interno. Parete obliqua non distinta dal

fondo orizzontale. Ansa orizzontale applicata sul margine esterno per brasatura. Attacco della maniglia
al bacile modanato, ornata da striature verticali con ai lati gli agganci per un’ansa a omega mobile. 

2) Kyathos di bronzo
Prodotto già nel V sec. a.C., questo oggetto ha avuto grande diffusione nel IV sec. a.C. Interpretato

anche come recipiente di misura, nel nostro caso sembra più verosimile la sua utilizzazione come
vaso potorio per il vino: compare in Etruria e in Campania21, ma anche nella necropoli etrusca di
Monterenzio Vecchio presso Bologna (IV sec. a.C.).

a) Kyathos
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h con ansa cm 12,5; senza ansa 9,5;
diam. bocca 7; diam. base 6,6. Bronzo fuso
e laminato molto ossidato con lacune sul-
l’orlo e sulla spalla; la base è distinta dal
corpo.

labbro a disco con orlo estroflesso;
collo breve. Corpo “a rocchetto” piuttosto
slanciato. fondo piano. Ansa a sezione cir-
colare sormontante, lievemente insellata,
applicata sul labbro e nella parte centrale
del corpo; attacco inferiore romboidale e as-
sottigliato.

3) Fibule
le fibule presenti in questa tomba sono due e di diverso tipo determinato dalla decorazione del-

l’arco. Nonostante il pessimo stato di conservazione, la prima è confrontabile con la fibula della tomba
22 di da gildone (cfr. Macchiarola 1999, pp. 37-79; tombe 18, nr. 2 e tomba 22, nr. 2) e con quella
dal santuario di San Pietro di Cantoni di Sepino (Caramella 2004, p.145, nr. 277) la seconda fibula,
più piccola, è confrontabile con la fibula della tomba di Ofelia nr. 4. la prima riproduce il modello
noto nella versione in argento guzzo classe VIII (VI-IV sec. a.C.).

a) fibula 
h 3,8 x 7. Arco semplice ingrossato liscio tripartito per

mezzo di gruppi di rigonfiamenti perpendicolari all’arco; molla
laterale a due avvolgimenti, ago orizzontale, staffa bassa con
apofisi.

b) fibula
h cm 2,6 x 4 mx. fermaglio e ago mutili. Molla laterale a

tre avvolgimenti. Superficie interamente ossidata con patina
verde. Bronzo fuso decorazione a matrice. Arco leggermente
ingrossato a sezione circolare.

5) pinzetta 
Pinzette costituite da un’unica stretta fascia di ferro ripiegata

con terminazioni più larghe leggermente piegate verso l’interno
per facilitare l’estrazione dei peli. la larghezza delle ganasce è
leggermente maggiore di quella delle fasce.

6) altri oggetti da toeletta
I tre “pendenti” sono caratterizzati da una sottile lamina di bronzo. l’alto livello di ossidazione di

due dei tre non consente di ricavarne dati più precisi, ma, le condizioni del ritrovamento e alcune ca-
ratteristiche dell’unico appena leggibile, farebbero pensare che insieme alle pinzette siano da consi-
derare un kit da toeletta inserito nella fibula a.
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a) pendente 1
h cm 5,5 x 1,1; angoli superiori consunti. lamina in bronzo;

anello da sospensione recuperato dalla lamina e disposto tra-
sversalmente. Parte terminale affusolata con apofisi a botton-
cino. 

Su una delle due facce è riconoscibile una decorazione di
archi a puntini incisi, posti lungo i due margini a fare da cornice
a una serpentina centrale.

b) pendente 2
h cm 5,7 x 1,1; angoli superiori arrotondati. lamina in

bronzo; anello da sospensione recuperato dalla lamina e dispo-
sto trasversalmente. Parte terminale affusolata. 

c) pendente 3
h cm 4,9 x 1 lamina in bronzo con margini non definiti.

7) anelli
la posizione in cui sono stati rinvenuti non lascia dubbi che siano anelli digitali.

a) anello 
diam. cm 2,1; patina verde; tracce di ossidazione. Sezione

a semicerchio.

b) anello 
diam. cm 2,1; superficie interamente ossidata con patina

verde. Bronzo fuso. Sezione a semicerchio.

8) alabastron
E’ il tipo harden Mediterranean group 2, form 7 = grose B,2 datato al IV - inizio III sec. a.C.
Quantitativamente la produzione di questo tipo di alabastron è piccola rispetto alla classe più an-

tica: i primi oggetti di questo tipo iniziano a comparire verso la metà del IV secolo a.C. la produzione
non è più concentrata nel mondo greco
orientale, ma compare anche in Italia. 

a) Alabastron
h cm 6,5 x diam bocca 2,1. forma

chiusa; lavorata su nucleo; bocca con orlo
a disco orizzontale; breve collo cilin-
drico; corpo cilindrico; fondo convesso;
due piccole anse verticali ad occhiello
poste in modo asimmetrico a metà del
corpo. Sul corpo decorazione “a piuma”
con fili bianchi e viola scuro.
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9) chiodi
Sono stati rinvenuti diversi frammenti di chiodi, probabili resti della cassa lignea in cui era accolta

la defunta.

a) chiodi
Nr. 9 frammenti di chiodi di ferro molto ossidati con dimensioni che variano da cm 9,5 a 2.

10) vago di collana 
tra il corredo della tomba compare un solo vago di collana: questo non esclude che non ci sia

stata un’intera collana di cui questo vago è il solo testimone.

a) Vago di collana
Diam. cm 1,0; vago di collana in pasta vitrea a globetto, con foro passante di colore blu scuro.
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3) CARLANTINO - TOMBAMAZZEI
la terza tomba proviene dalla necropoli di Santo Venditti e fu scavata dalla compianta Marina

Mazzei22 il 7 febbraio del 1997. l’ambito cronologico a cui appartiene è il VI sec. a.C.
l’interesse per questa tomba nasce dalla possibilità di definire ulteriormente l’orizzonte culturale

della media valle del fortore prima che la romanizzazione di queste zone potesse trasformarne l’iden-
tità.

Oggi, una revisione dei materiali conservati nel Museo Comunale di Carlantino ci offre la possi-
bilità di avere ulteriori conferme sulla presenza sannitica in quest’area; sono stati infatti recuperati
altri due frammenti di dischi corazza con animale fantastico del tipo Paglieta23 e parte di un elmo pi-
ceno.

1) Dischi corazza
a) Frammento XVII

largh. mx. cm 7. lamina di bronzo in
parte ripiegata.

E’ questo il diciassettesimo fram-
mento relativo a disco corazza rinvenuto
a Carlantino, località Santo Venditti. 

Parte centrale relativa alle zampe e
alla parte inferiore del corpo dell’animale
fantastico; 

b) frammento XVIII
largh. mx. cm 8,5. lamina di bronzo

con resti del margine.
E’ questo il diciottesimo frammento

relativo a disco corazza rinvenuto a Car-
lantino, località Santo Venditti. 

Parte laterale dove è riconoscibile fa-
scia larga delimitata da due linee di pun-
tini rilevati in cui si inserisce una fila di
globetti distanziati (ne rimangono 4). 

2) Elmo piceno
Inv. 244676. Diam cm 29; bronzo

verde scuro molto ossidato. Oltre 15
pezzi di cui due della base che attaccano.
Sulla calotta due buchi di cui uno al cen-
tro probabilmente per reggere il supporto
della cresta.

Rientra nel tipo meridionale (cfr. Egg
1999, pp. 117-120). Il nuovo documento
si aggiunge a quelli già noti provenienti
da guglionesi (DE NINO 1901 e Samnium
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1991, p. 89 c126), trivento (Samnium 1991, p. 79, c31), trivento Casale S. felice, (scavi fratianni -
inedito, oggi esposto al Museo Sannitico).e dal Sannio (hElBIg 1884, fig. 113 - già collezione Bour-
guignon - Napoli).

fig. 2 - Elmo piceno da Carlantino - Santo Venditti: ipotesi di ricostruzione.

fig. 1 - I due nuovi frammenti di disco - corazza da Carlantino - Santo Venditti: ipotesi di ricostruzione.
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LA TOMBAMAZZEI
la Tomba Mazzei costituisce un contesto di particolare interesse per conoscere le forme di rap-

presentazione di tipo aristocratico, in un contesto ambientale posto in contatto e intermediazione con
le comunità daunie. la penetrazione della cultura sannitica in epoca arcaica, che permarrà anche dopo
l’affermazione della romanizzazione nelle testimonianze linguistiche24, non è esente dalla compre-
senza di aspetti culturali di provenienza diversa. le fonti antiche segnalano l’autonomia di buona
parte del territorio circostante; nota è quella della parte inferiore della valle del fortore, attribuita da
Strabone agli Apuli propriamente detti25: gruppo che sembra indicare almeno la parte bassa della valle
del fortore e la costa settentrionale del gargano. Epicentro di questo sistema territoriale, forse sin
dall’età arcaica, è l’abitato di Tiati/Teanum Apulum, a cui è anche legato M. Papio Mutilo, noto ge-
nerale delle truppe sannite durante la guerra Sociale26

Verificare il peso della componente di tradizione iapigia testimoniata soprattutto nelle manifesta-
zioni ceramiche locali, assimilabili a quelli degli insediamenti dauni più meridionali (Arpi, in parti-
colare) può essere un riferimento importante, ma questo non ci consente di sottovalutare il peso svolto
dalla presenza dello stato sannita nello sviluppo delle manifestazioni culturali tra VI e IV sec. a.C. in
queste zone. Attribuire rapporti «di frontiera» nell’evoluzione politica dell’Italia preromana alla valle
del fortore è oggi la tendenza più affermata, ma forse si dovrebbero riesaminare i dati (come in par-
ticolare quelli relativi a Luceria e a Aecae) per i quali in genere si tende a far riferimento alla precoce
presenza romana e all’alleanza in funzione anti-sannita (l’alleanza di tiati del 318 a.C. e la successiva
costituzione della colonia di diritto latino di Luceria): di quest’ultima città non conosciamo lo status
durante la prima guerra sannitica, ma, anche se non propriamente sannita, era certamente in termini
d’amicizia con essi all’inizio della seconda guerra sannitica; al riguardo vanno notate le origini del
poleonimo Lukeria27 in cui compare l’identica radice di lucani o di Lucetius, parola osca collegata
alla luce, e il tema okr-, confrontabile con Nukeria, «nuova città»28; è questa una formulazione topo-
nomastica che non ha molto a che fare con la cultura daunia così pure la diffusione della lingua osca
da Teanum Apulum a Carlantino, a Celenza Val fortore29. 

La Tomba Mazzei
la tomba, scavata il 7-3-1997, è a tumulo; orientata a nord ovest, è delimitata da pareti di pietra

non lavorata. Del corpo non resta traccia alcuna, ma quanto resta della fossa fa chiaramente intendere
che si tratta di inumata supina. 

Il materiale trova stretti confronti con quelli editi della necropoli di Santo Venditti e delle altre
necropoli medio-adriatiche; propone un orizzonte cronologico di VI sec. a.C.

Il corredo si è presentato raccolto al centro con i resti di una collana ancora raccolti, così da con-
sentirci di individuarne la forma.

1) Collana
le poche immagini relative allo scavo ci consentono di ricostruire uno dei monili più significativi

e originali della tomba Mazzei. E’ una collana costituita da: 

a) piastra trapezoidale 
l’anello presenta un diametro di cm 2,6; h 6,3 x 3,5; colato in stampo. 
lamina di bronzo con tre fori d’aggancio nella parte inferiore e anello

a sez. semicircolare nella parte superiore. 
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b) distanziatori 
Bronzo, patina verde chiaro, h cm 5,3/5,5 x

0,9/1,1 mx; se se ne esclude uno spezzato al
centro, gli altri sono tutti integri. 

Nr. 11 distanziatori in bronzo (lastrina ret-
tangolare con tre fori passanti e due sfere alle
estremità).

c) anelli
Nr. 17 anelli di bronzo di colore diverso di-

stinguibili in due gruppi: 
- 12 con baccellatura esterna tramite costo-

lature bombate (diam. tra cm 2,4 e 2,8 e sez. cir-
colare da 0,25 a 0,4). 

- 2 anelli lisci a verga massiccia (diam.
2,6/2,8 e sez. circolare 0,3/0,4). 

- 3 anelli lisci a verga sottile (diam. 2 e sez.
circolare (cm 2).

d) cilindretti a costolature
Nr. 38 cilindretti cavi con faccia esterna de-

corata da otto  e quattro con sette costolature
trasversali. Bronzo verde chiaro; h 4/4,5; diam.
0,8. 

e) bulle bivalve
Bronzo verde chiaro; diam. 1,4; h mx 1,8 mx. 
Nr. 5 bulle a profilo biconvesso. forma circo-

lare a passante cilindrico; valve unite con perno
centrale. 

f) Bulla in lamina d’oro
Diam. cm 2,1. Bulla bivalve in sottile lamina

d’oro a profilo biconvesso con cornice lungo i
bordi. 

2) Altri materiali
Il corredo presenta anche altri materiali in bronzo:

a) Anello
Anello in bronzo composto da 6 cerchi a spi-

rale. Diam cm 1,9, largh. cm 1,1.
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b) Anello
Anello in bronzo composto da 7 cerchi a spi-

rale. Diam. cm 2; largh. cm 2,5.

c) Pendenti a batocchio
Nr. 5 pendenti a batocchio di cui quattro con

occhiello alla sommità, gambo a spirale e corpo
sferico con breve appendice cilindrica nella parte
inferiore e uno più piccolo con la stessa forma, ma
gambo liscio. 

Bronzo, patina di colore verde-scuro. Integri.
Pendenti più grandi: mx 6,4; largh. mx 3,4; più
piccolo: h 2,6.

d) Armilla 
Verga in bronzo a sezione circolare con lato

interno piatto. Presenta una decorazione esterna a
tacche contigue. Anello aperto.

Patina di colore verde chiaro omogenea. la-
cunosa. Diam. cm 7.

e) Armilla 
Verga in bronzo a sezione circolare con lato

interno piatto. Superficie esterna liscia. Anello
aperto. 

Patina di colore verde chiaro omogenea. la-
cunosa; diam. cm 7,5.

f) Armilla 
Verga in bronzo a sezione circolare con lato

interno piatto. Presenta una decorazione esterna a
gruppi non contigui di tre tacche trasversali.
Chiusa. Patina di colore verde chiaro omogenea.
lacunosa; diam. cm 8,5

g) Armilla 
Verga in bronzo a sezione circolare con lato

interno piatto. Presenta una decorazione a gruppi
non contigui di quattro tacche trasversali. Anello
aperto. Diam. cm 8,5.

h) Armilla 
Verga in bronzo a sezione circolare con lato

interno piatto. Anello aperto.Superficie esterna li-
scia. Diam. cm 7,9.
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i) Armilla
Verga a sezione circolare con lato interno

piatto. Chiusa; decorazione a tacche trasversali
continue. Punte assottigliate. Bronzo; diam. cm
8,6.

l) Armilla
filo a sezione circolare; otto avvolgimenti con

punte assottigliate.
Bronzo; diam. cm 5,2, largh. cm 2,6.

m) Armilla
filo a sezione circolare di 5 avvolgimenti a

spirale; decorazione a tacche trasversali continue
sull’ultima spirale. Punte assottigliate.

Bronzo; diam. cm 6,2; largh. cm 1,6

n) Armilla
filo a sezione circolare di 7 avvolgimenti a

spirale. 
Bronzo; diam. cm 5,2; largh. cm 2,5

o) Torques
filo a sezione circolare con estremità appiat-

tite e ripiegate a riccio.
Bronzo; diam. cm 10,4. Mutilo: manca il se-

condo riccio; superficie abrasa con prodotti da
corrosione, color verde scuro. 
fig. 2 Disegno ricostruttivo della collana della tomba Mazzei.
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CONCluSIONI
le tombe di Ofelia e di Carlantino - San Chirico, pur non essendo risolutrici, ci pongono nella

possibilità di riesaminare lo stereotipo che vuole povera la pastorizia di montagna e e ricca quella
agricola di pianura30.

la Tomba Mazzei, se da un lato offre la possibilità di avere la ricostruzione di una collana (di cui
si avevano solo i singoli componenti fuori dal proprio ambito), dall'altro propone una figura femminile
che sembra voler esprimere il proprio  ruolo sociale non marginale piuttosto che il proprio impegno
in ambito familiare.

Se poi si confronta con le altre note della necropoli di Carlantino - Santo Venditti (DE BENEDIttIS
2006, a cui si rimanda per i confronti), quello che traspare evidente è la sua completa disarticolazione
da molte delle altre tombe femminili31; se in altre compaiono oggetti che  rimandano, come in quelle
di termoli e larino, alle necropoli daune, nella Tomba Mazzei i confronti sono soprattutto con i corredi
coevi rinvenuti nelle necropoli abruzzesi e molisane e coerentemente con quelle maschili dove viene
espressa con forza la definizione dell'"ethnos" sannita attraverso i dischi corazza, sorta di uniforme
che propone un’unità culturale per un'area molto ampia che si estende dal fiume Sangro fino a rag-
giungere le pianure pugliesi in un arco cronologico (VI sec. a.C.) in cui nell’antica Daunia sono ormai
venuti meno elementi caratterizzanti della cultura daunia: le stele e la ceramica si assiste al drastico
cambiamento della forma della città.33

Pur avendosi altre possibilità, di questi dischi - corazza si sottolinea la funzione di armatura32;
quasi a sottolineare lo stereotipo dei Sanniti più spesso citato e accettato: quello di guerrieri opibus
armisque ualidi (lIV. VII, 29), eppure i più recenti ritrovamenti di necropoli di questo periodo in
quella che in precedenza era denominata Daunia non sembrano proporre interventi violenti, pur se
sottolineano un drastico cambiamento culturale34.  

fig. 3 - Pendenti da Carlantino - Santo Venditti (C) e da Alfedena (A, B, D, E da MARIANI 1901, fig. 59).
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NOtE

1 - Cfr. CAPOgROSSI COlOgNESI 2007, pp. 465-478.
2 - DE BENEDIttIS 2015; DE BENEDIttIS, 2017, c.s.
3 - Cfr. SCOPACASA 2015; ivi bibliografia precedente.
4 - un tentativo mal riuscito pieno di inesattezze anche bibliografiche sull’argomento è stato fatto da

hOYER 2012, pp. 179-187.
5 - l’unico oggetto proveniente da Bojano associabile cronologicamente alla tomba di Ofelia è una

coppa a vernice nera decorata all’interno della vasca da gorgoneion centrale impresso circondato
da cinque palmette, a loro volta delimitate da motivo circolare formato da otto doppie ellissi punti-
nate a loro volta circondate da sei serie concentriche di striature a rotella. E’ datata alla metà del IV
sec. a.C. (cfr. DE BENEDIttIS 1991, P. 173; DE BENEDIttIS 2005, p. 83, tomba 11). 

Questo tipo di coppa (emisferica a orlo quasi verticale e piede ad anello) è simile al tipo Morel 2774c
(MOREl 1981, pp. 221-222, tav. 76) ed è confrontabile con analoghi esemplari rinvenuti nel territorio
napoletano (gIAMPAOlA 1985, p. 306, nr. 88.6, datata intorno al 340 a.C.; gIAMPAOlA 1985a, p. 320,
nr. 96.3, datata al 350 a.C. circa; DE CARO 1989 p. 212, fig. 47).

la decorazione trova confronto in coppe di produzione campana, nelle quali viene utilizzato lo stesso
schema, ma variato nel numero dei singoli elementi (CVA Capua 3, tav. 26,g; CVA Copenhaghen
1, tav. 287, nr. 11, a-b; CVA Maìnz 2, tav. 29, nr. 3; CVA Sevres, tav. 50, nr. 21).

6 - Sulla necropoli di Santo Venditti cfr. DE BENEDIttIS 2006.
7 - Se si esclude la necropoli di gildone (cfr. DI NIRO - MACChIAROlA, 1989, pp. 27 - 79 e pp. 111-

118; DI NIRO 1991, pp. 121-126; MACChIAROlA 1991, pp. 167 - 170, tavv. 9d - 10d) restano pochi
materiali per lo più decontestualizzati.

8 - BARKER 1995.
9 - Cfr. DE BENEDIttIS 2003, pp. 406-409; il materiale è oggi conservato nei depositi della Soprin-

tendenza ai beni Archeologici del Molise; il thymiaterion è oggi esposto in una delle vetrine del
Museo Sannitico.

10 - Cfr. CROwfORD 2011, II, p. 985. Il Crowford dà correttamente l’anello come proveniente da Sae-
pinum o da Bovianum e non da Aesernia, come indicato in precedenza. Appare infatti alquanto
strano che l’oggetto sia stato rinvenuto a Isernia in quanto oggi sappiamo che Aesernia nasce con
la colonia latina del 263 a.C. e che non vi sono precedenti sannitici sotto il centro storico di Isernia.
E’ da considerare che nel periodo del ritrovamento dell’oggetto Isernia rappresentava il riferimento
storico amministrativo di tutta la regione. 

la documentazione archeologica di IV sec. proveniente da Bovianum è molto scarna; si limita ad una
coppa decorata all’interno della vasca con motivo molto particolare e ben datato: gorgoneìon cen-
trale circondato da dieci palmette, a loro volta delimitate da motivo circolare formato da dieci doppie
ellissi puntinate, chiuso esternamente da nove serie concentriche di striature a rotella. Interno del
piede in rosso. lo stampiglio centrale è identico a quello presente sul fondo interno delle coppe di
Teanum Sidicinum (gABRICI 1910, fig. 14; jOhANNOwSKY 1963, fig. 5.j), di S. Polo, presso Bojano
(Samnium, p. 173, d76 e DE BENEDIttIS 2005, p. 83) e di Pompei (DE CARO 1989, p. 212, fig. 47,
fC1803); di Carlantino (fg) - loc. San giovanni (cfr. DE BENEDIttIS 2011, p. 31). 350-325 a.C.

11 - l’unica immagine che ci consenta di avere un’idea del mondo sannitico in esame sull’aldilà è la
tomba d’Isernia, che tra l’altro pone anche problemi interpretativi. Cfr. BENASSAI 2001, pp. 106,
222 - 223, 236 - 237; fig. 234. 
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12 - Devo alla dottoressa Ambrosini preziosi consigli sull’interpretazione del thymiaterion di Bojano;
di questo le sono molto grato. 

13 - Cfr. D’AMICO 1954, pp. 193-208 e a Monte Vairano nel bollo pseudobilingue (cfr. DE BENEDIttIS,
1987-1988, pp. 355-356); il primo è cronologicamente collocato tra III e II sec. a.C. (cfr. DI NIRO,
1980, p. 263, nota 10); il bollo di Monte Vairano risale al II sec. a.C.

14 - cfr. COlONNA 1996, pp. 45 -53. Cimasa di tymiaterion proveniente da Petacciato e conservata
nei depositi del museo nazionale di Chieti. 

15 - Cfr. BONIfACIO 2004, pp. 237-259.
16 - Cfr. AMBROSINI 2002, p. 168.
17 - Cfr. fERRARA 2008, p. 97, 77-111.
18 - Cfr. PIANu 1990, pp. 31 e 230, tav. xII, nr. 2.
19 - Cfr. lIPPOlIS 1994, p. 254; fase B2 (300-275).
20 - Cfr. lIPPOlIS 1994, p. 262; fase B1 (325-300).
21 - Cfr. SERRItEllA 1995, p. 24, fig.12, 100-101, ivi bibl. di riferimento.
22 - Devo alla gentilezza del dott. francesco Maulucci, già direttore della sede di foggia, la possibilità

di studiare questo corredo.
23 - Ringrazio il sig. Pasquale Capozio, responsabile del museo di Carlantino, per la generosa col-

laborazione offertami durante lo studio di questi tre pezzi. Sui dischi corazza cfr. tOMEDI 2002, pp.
45-46; al catalogo, oltre ai nostri, ne vanno aggiunti due di ottima fattura rinvenuti presso Pettora-
nello (IS) (cfr. RuSSO tAglIENtE 2013) di recente pubblicazione.

24 - Cfr. POCCEttI 2001, pp. 163 - 196; DE BENEDIttIS 2002, pp. 503-505; DE BENEDIttIS 2011a, pp.
213-214; DE BENEDIttIS 2011b, pp. 214-215.

25 - RuSSI 1979, 301-318.
26 - Cfr. lA REgINA 1991, pp.149-152.
27 - Cfr. SAlMON 1985, p. 54, nota 120.
28 - Cfr. CAlZECChI ONEStI 1981, pp. 165-189.
29 - Cfr. POCCEttI 2001; DE BENEDIttIS 2002; 2011 e 2011b.
30 - Così torelli nell’introduzione a MARChI 2016.
31 - già la Richardson (RIChARDSON 2013) era giunta a questa conclusione. 
32 - la denominazione di questi oggetti (dischi-corazza) mi sembra forviante; se infatti si considera

la loro dimensione (diametro di poco più di 20 cm), la loro funzione è più vicina a quella di dischi
da sospensione che ad armature. 

33 - Al riguardo cfr. RIChARDSON 2008.
34 - Cfr. CORRENtE et al. 2008 a; CORRENtE et al. 2008 b; DE SIENA 2011.
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RECENSIONE
G. De Benedittis

RAffAEllA PAPI, La donna italica. Ruolo e prestigio delle dominae dell’antico Abruzzo, Studi di Ar-
cheologia italica / 1, ISA Istituto di Studi Abruzzesi, Pescara 2014, fig. 1-15.38; tav. I-xVI; pp. 470,
€ 35.

Il volume prende spunto dai canoni
espressi nell’importante volume edito a cura
della Cuozzo e di guidi nel 2013 (Archeolo-
gia delle identità e delle differenze, Roma
2013), già in parte anticipati nell’articolo
della stessa Cuozzo edito nel 1996 (Prospet-
tive teoriche e metodologiche nel l’interpre-
tazione delle necropoli: la Post-Processual
Archaeology, AION Arch., n.s. 3, pp. 1-38).

Il libro vuole offrire, attraverso l’esame
delle maggiori e più significative necropoli
del territorio abruzzese, una ipotesi di lettura
del ruolo della donna soprattutto sul piano so-
ciale attraverso un attento esame dei contesti
funerari di appartenenza.

le località di provenienza sono tra le più
significative: dalla necropoli di Celano a
quella di fossa, da Campovalano a loreto
Aprutino ed altre ancora per un totale di un-
dici.

Il campione presentato è sicuramente
molto ampio per proporre ipotesi sul peso e
sul ruolo della donna nel contesto del territo-
rio abruzzese, forse un po’ meno per avvici-
narsi alla definizione della donna safina e
tanto meno a quella italica a cui il titolo e la
stringata premessa dell’autrice rimanda.

Il libro presenta un ricco apparato grafico e fotografico tra cui anche sedici tavole a colori (mi-
gliorabile la leggibilità delle tavole II, III e IV); ampia la bibliografia (50 pagine). 

Sul piano editoriale la distribuzione del testo appare poco ordinata (ad esempio non è comprensi-
bile perché il capitolo 3 relativo ai dischi corazzate e ai dischi di stola compaia dopo la descrizione
della necropoli di Celano; poco funzionale alla comprensione del testo è la distribuzione delle figure;
sicuramente equivoco è chiamare indice dei luoghi quello relativo alle fonti classiche), ciò nonostante
il volume si propone molto utile anche grazie alla possibilità di avere un quadro ampio e articolato
su un tema di grande interesse: quello della donna nella fase di formazione delle grandi unità territo-
riali e identitarie dell’Italia antica.


