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MONTE VAIRANO
DISTRUZIONE OBLIO RINASCITA

di

GIANFRANCO DE BENEDITT I S





Veder tornare lentamente alla luce un’intera città rimasta

sepolta per oltre 2000 anni rappresenta un’esperienza unica

ed emozionante: scoprire che quei luoghi sono stati spettatori

silenziosi della feroce distruzione di una civiltà e di un popolo

che lottava per la sua libertà lascia scossi e increduli; pensare

che gli indomiti guerrieri sanniti sono stati i nostri avi spinge

a non far dimenticare la triste parabola di un popolo e il suo

genocidio.

I lavori di scavo e recupero di Monte Vairano rappresentano

la sintesi di tutto questo e devono essere visti come un modo

per riscoprire le nostre origini, nei cui confronti non può venir

meno la sensibilità delle istituzioni, anche perché tale area ar-

cheologica sembra avere tutte le potenzialità per suscitare, sia

a livello nazionale che internazionale, l’interesse degli studiosi

e dei visitatori.

La storia scritta dai vincitori è riuscita quasi a cancellare

ogni residua traccia dell’organizzazione sociale dei vinti, facen-



doli passare per un popolo rozzo e barbaro, ma le cose non

stanno propriamente così e il dovere di ognuno di noi è quello

di contribuire a ripristinare la verità anche per rendere onore e

merito al nostro passato. Monte Vairano rappresenta quindi

non semplicemente un sito di scavo, bensì un’importante presa

di coscienza di come le popolazioni italiche abbiano saputo

contrapporre, nel corso della loro storia, solidi princìpi di fede-

ralismo alla violenza di Roma.

Noi della Banca Popolare delle Province Molisane, sin dal

momento della nostra costituzione, abbiamo sostenuto l’econo-

mia e le iniziative socio-culturali dei territori nei quali operiamo

che, peraltro, coincidono con quelli delle popolazioni in lotta

contro Roma. Per tali motivi, accogliendo l’invito del noto ar-

cheologo Gianfranco de Benedittis, abbiamo supportato con

forza le campagne di scavo degli ultimi tre anni, anche perché

riteniamo che le chiavi per far ripartire lo sviluppo del nostro

territorio debbano ricercarsi proprio nella cultura e nel turismo.

Nell’ultimo triennio abbiamo, quindi, fatto la nostra parte per

contribuire ad accelerare le attività di scavo del sito che hanno

portato alla luce oggetti di grande interesse e che testimoniano,

ormai senza più ombra di dubbio, come la città di Monte Vairano

avesse contatti commerciali ramificati e complessi con altre lon-

tane popolazioni e come il livello di vita dell’insediamento fosse

adeguatamente sofisticato.



La nostra Banca continuerà a sostenere questa eccezionale

iniziativa perché coincide esattamente con lo spirito e le fina-

lità che ci accompagnano da sempre, quali l’amore per la no-

stra storia e lo sviluppo del nostro territorio. 

Luigi Sansone
Presidente

Banca Popolare delle Province Molisane
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L’AREA ARCHEOLOGICA DI MONTE VAIRANO

Monte Vairano è l’insediamento che maggiormente ha contribuito a chiarire l’esatto
significato di abitato in ambito sannitico; quanto ricavato dagli scavi archeologici permette
un riesame di alcuni aspetti della stessa cultura italica in generale e sannitica in partico-
lare.

Le ricerche, al di là di alcune monografie di valore storico-antiquario risalenti agli anni
‘50, sono incominciate nel 1968, periodo in cui si sono avviate le ricognizioni di superficie
edite in una monografia del 1973.

Nel 1974 sono stati iniziati gli scavi archeologici. Man mano che procedevano le ricer-
che, maggiore appariva la complessità della struttura abitativa, che risultava urbanistica-
mente articolata e composita  molto più di quanto si potesse pensare, fino al punto da
essere uno dei riferimenti principali per tutti coloro che studiano le forme insediative del
mondo italico.

Monte Vairano è una delle cime montuose di maggior spicco tra quelle che costitui-
scono il contrafforte orientale dell’Appennino Sannita. Composta in prevalenza di pud-
dinga ciottolosa, la montagna è un’amalgama formata in prevalenza di ciottoli di fiume
risalente a 7000 milioni di anni fa.

Si trova tra i comuni di Baranello, Busso e Campobasso. L’area in cui ricade l’abitato
sannitico presenta tre cime: Colle Pagliarone (m 968), Colle Vittoria (m 953) e Monte
Vairano (m 997) a cui potrebbe aggiungersi un’altra convenzionalmente denominata Colle
della Casetta del Guardiano (m 947): queste cime racchiudono un’ampia area pianeg-
giante denominata Piana Melaina.

IL NOME

E’ stata proposta l’identificazione di quest’abitato con l’antica Aquilonia, città ricor-
data dalle fonti classiche per la vittoria riportata dai Romani nel 293 a.C. sui Sanniti.
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L’autore che descrive con maggiore dovizia di particolari l’episodio bellico è Livio. Lo sto-
rico latino ricorda che i consoli romani dell’anno 293 a.C. Spurio Carvilio e Lucio Papirio
Cursore, dopo aver saccheggiato l’agro di Atina, si divisero per recarsi rispettivamente a
Cominio e ad Aquilonia:

[I due] accampamenti romani distavano venti miglia … Lucio Papirio mandò un messo al
collega ... Il messo ebbe un giorno per il viaggio … Volle il caso che, mentre già stava uscendo in
campo, un disertore gli rivelasse che venti coorti di Sanniti, formate di circa quattrocento uomini
ciascuna, erano partite alla volta di Cominio. Per mettere al corrente di ciò il collega, gli mandò su-
bito un messaggero … le coorti linteate vengono disperse … La schiera dei fanti che scampò alla bat-
taglia fu ricacciata verso l’accampamento o verso Aquilonia; la nobiltà e i cavalieri si rifugiarono
a Bojano … il resto della colonna … giunse a Bojano.

Se le truppe sannitiche volsero la loro fuga in direzione della capitale dei Sanniti Pentri,
si ricava che Bovianum, attuale Bojano, doveva essere a breve distanza da Aquilonia.

A questa città sannitica è stata attribuita una moneta di bronzo: un obolo con sul
dritto Akudunniad, il nome in lingua sannitica della città. Questa assegnazione pone, però,
problemi di tipo istituzionale: se infatti è corretta, avremmo un’autonomia amministrativa
di questa città rispetto all’organizzazione economica del Sannio. 

Il percorso dei consoli romani da Atina, secondo altra ricostruzione, la farebbe ubicare
a Colli al Volturno, nell’alto Molise.

Altri studiosi ritengono la descrizione liviana priva di fondamento; altri ancora che la
descrizione dell’autore latino degli eventi che precedettero lo scontro, si riferisce a un ac-
campamento militare quadrangolare. 

Questa incertezza e la complessa articolazione urbana di Monte Vairano nel I sec. a.C.
non escludono altre proposte: il geografo greco Strabone, riportando una frase del ditta-
tore romano sull’odio di Silla nei confronti dei Sanniti (“nessun Romano avrebbe mai potuto
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Moneta di Aquilonia trovata in agro di Riccia (Capozzi)
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vivere in pace finché i Sanniti avessero continuato a esistere”), ricorda le città del Sannio dive-
nute villaggi a seguito delle violenze subite dall’esercito romano di Silla: Bovianum, Aeser-
nia, Telesia e Panna, città quest’ultima sicuramente da cercare in quello che era il Sannio
tra II e I sec. a.C. (sostanzialmente il Molise alto e centrale), ma che allo stato attuale non
ha una sua chiara ubicazione: Monte Vairano?

Silla fu nel Sannio nella piana di Bovianum tra luglio e settembre dell’89 a.C.: i dati
archeologici ci dicono che Monte Vairano fu distrutta in questo lasso di tempo.

La presenza dell’uomo a Monte Vairano trova le sue prime attestazioni nel VI sec. a.C.
Il dato è documentato da due rinvenimenti sporadici: una châtelaine (sorta di lunga cate-
nella in bronzo utilizzata come elemento decorativo nell’abbigliamento femminile) trovata
nei pressi della cima più alta dell’area e un bracciale in bronzo. Questi elementi propon-
gono, già in questa data, la formazione di un insediamento consistente.

La documentazione archeologica ci indica la definizione dell’abitato in tutte le sue
forme urbane alla fine del IV sec. a.C., periodo questo in cui furono costruite le mura.

La possibile assenza di mura prima del IV sec. a.C. sembra ipotizzabile anche sulla
base di quanto dice Catone sulle origini dei Sabini (Dionigi di Alicarnasso, II, XLIX), “...
i Sabini penetrarono a quel tempo nel territorio di Reate ... mandate colonie fuori del territorio rea-
tino, costruirono molte città, nelle quali essi vissero senza fortificarle, fra cui la città denominata
Cures”.

L’abitato vive il periodo di maggiore sviluppo tra il IV e il I sec. a.C.: subito dopo la
frequentazione dell’area si riduce drasticamente. I materiali rinvenuti nella massiccia
quantità di rovine, associati a consistenti tracce d’incendio, ci consentono di collocare la
distruzione dell’abitato di Monte Vairano nel lasso cronologico in cui ricadono le opera-
zioni belliche del dittatore Silla nella piana di Bovianum (89 a.C.). È infatti a un intervento
drastico che sono da ricollegare: la distruzione della casa di ”ln”, il riempimento con ma-
teriali derivanti dalle rovine delle cisterne rinvenute a Monte Vairano e le rovine distri-
buite sopra le strade dell’antico abitato sannitico.



Nonostante il drammatico livello di distruzione, la zona non sembra sia stata del tutto
abbandonata. A una fase successiva, infatti, sono da attribuire pochi elementi tra cui due
abitazioni costruite sopra le rovine dell’abitato sannitico. 

A proporci uno spiraglio sulle vicende dell’area di Monte Vairano nel periodo impe-
riale è il toponimo: di tipo prediale (si noti la terminazione in -anus), ricorda il nome ro-

Resti del castello posto sulla montagna di Monte Vairano
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mano di uno dei probabili possessori di
quest’area: Varius (mons Variani [monte di
Vario] > mons Vairani).

L’area ritrova una sua dimensione abita-
tiva alla fine dell’alto medioevo: a questo
periodo, infatti, ci rimanda la costruzione
del castello e della chiesa di S. Pietro posti
sulla cima più alta.

Secondo i documenti d’archivio, il ca-
stello fu abbandonato intorno al XIV sec.:
infatti, in un documento risalente al 24
aprile 1496 Monte Vairano viene ricordato
come casale disabitato: Montem Bairanum
casalem disabitatum.

LE MURA

a) Le tecniche costruttive
Le ricognizioni fin qui effettuate, se non ci permettono di riconoscerne completamente

il perimetro, ci consentono di affermare che le mura perimetrali si distendono per circa
3 km e racchiudono un’area di poco inferiore ai 50 ettari. 

Le mura sono state costruite secondo due modelli essenziali che abbiamo definito con
le lettere A e B; l’uso dell’una o dell’altra è determinato dalla conformazione del terreno: 

- dove la superficie è pianeggiante viene utilizzata la tecnica A; 
- quando il terreno pende verso l’esterno è utilizzata la tecnica B. 
L’elemento strutturale che le distingue è l’uso o meno del paramento interno: nel caso

di terreno pianeggiante è infatti necessaria una controspinta per sostenere la muratura

- 14 -

Borchia medievale proveniente dal castello di
Monte Vairano, oggi nel museo di Baranello
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Pianta generale dell’abitato sannitico di Monte Vairano
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esterna, una specie di controscarpa che, seppure interrata, permette alle mura di reggersi
in modo adeguato; nel secondo caso la controscarpa non è necessaria in quanto il para-
mento esterno, opportunamente inclinato verso l’interno, anche se di poco, trova nel pie-
trame posto alle spalle del muro la forza necessaria per reggere la spinta determinata dal
peso dei blocchi poligonali. 

Le mura solo raramente superano i due metri d’altezza. Il loro percorso mantiene per lo
più la stessa quota formando una lunga terrazza di pietrame; sopra queste terrazze è probabile
si distribuissero, forse a distanze costanti, delle torri quadrangolari formate da una bassa
base in pietra su cui è da presumere fosse una struttura in legno simile a una garitta.

È questo un modo di costruire le mura molto semplice, addirittura elementare: le
mura non presentano un particolare impegno se non nel recupero della facciavista appena
abbozzata, i piani di appoggio e di contatto dei blocchi sono incerti, si fa spesso uso di
zeppe per riempire gli spazi vacanti tra i blocchi, la loro bassa qualità è indice di un inter-

Tratto delle mura poligonali poste presso Porta Vittoria
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vento rapido fatto da maestranze non
certo attente al dettaglio. La loro rozza
conformazione ci permette di ipotiz-
zare che dietro la loro costruzione ci
sia stato un intervento militare. 

Nonostante la loro apparente di-
versità, le fortificazioni sannitiche
presentano due tipi fondamentali di
disposizione:

a) circuito murario distribuito su
un piano orizzontale;

b) circuito murario distribuito su
un piano obliquo.

Il primo, come quello di Monte Vai-
rano, vede il perimetro murario difen-
dere una o più cime circondate da tutti
i lati; il secondo, detto anche “a venta-
glio”, si dispone lungo un pendio della
montagna: a questo secondo gruppo ap-
partengono ad esempio quelli di Cas-
sino, Venafro e della vicina Bojano. 

b) La cronologia
Le mura di Monte Vairano sono state le prime a offrire elementi che ci consentono di

datarle con precisione; sono stati, infatti, rinvenuti materiali ceramici datanti negli strati
di fondazione delle mura in tre punti diversi: porta Meridionale, torretta che affaccia su
Porta Vittoria e riempimento del tratto di mura che fiancheggia Porta Occidentale. 

Sezioni delle mura di tipo A e B a Monte Vairano

Il paramento interno delle mura di tipo A
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Le mura di Monte Vairano non hanno avuto nel tempo restauri: anzi, nel II sec. a.C.
erano ormai in tale stato di abbandono, che nulla vietò di costruire una fornace per la
produzione di ceramica a vernice nera, distruggendo quanto restava della parete nord di
Porta Vittoria e sovrapponendosi al paramento interno delle mura stesse.

c) Le porte
Le porte rinvenute sono tre: sono denominate porta Occidentale, Porta Vittoria e

Porta Occidentale (scavi archeologici degli anni ‘80)



Porta Meridionale. Di queste la
maggiore è Porta Vittoria (il nome
è legato a una leggenda in cui si
parla dello scontro tra Sanniti e Ro-
mani). 

La presenza di un numero mag-
giore di porte in direzione orientale
(Porta Meridionale e Porta Vittoria)
si giustifica con la presenza di due
arterie viarie antiche poste su questo
lato dell’abitato sannitico, una che
conduceva a Larinum e l’altra che
portava in Daunia attraverso la valle
del torrente Tappino.

In tutti e tre i casi lo sche ma è la
cosiddetta porta scea, sistema difen-
sivo ben noto in ambiente greco,
che costringe gli assalitori a offrire
il fianco non coperto dallo scudo ai
colpi dei difensori. Lo schema è ben
evidente sia in Porta Vittoria che in
Porta Occidentale. 

Sia Porta Vittoria che Por ta Me-
ridionale presentano tor ri quadran-
golari che sovrastano l’ingresso (di
norma a doppio battente). 

Pianta ricostruttiva di Porta Vittoria

Porta Meridionale durante una fase di lavoro
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d) I terrazzamenti
L’area delimitata dalle mura presenta una morfologia assai articolata, con pendii anche

molto accentuati e variazioni di quota che portano dai 1000 ai 900 m nella parte più
bassa di Piana Melaina. 

Per utilizzare a fini urbani questo tipo di morfologia furono create artificialmente al-
cune ampie aree pianeggianti mediante la costruzione di muri di sostruzione lungo il loro
perimetro. I terrazzamenti più ampi individuati sono quattro: quelli di Colle Pagliarone,
di  Colle della Casetta del Guardiano, di Colle di Porta Vittoria e l’area sottostante a que-
st’ultimo colle, superficie su cui sono stati fatti gli interventi archeologici principali; ma

La distribuzione dei terrazzamenti principali all’interno delle mura (de Vivo)
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è da presumere che ve ne sia almeno un altro cancellato dalla sovrapposizione dell’abitato
medievale. Sono queste le zone dove compaiono i resti di edifici pubblici e privati. 

All’esterno di queste superfici pianeggianti sono pendii che in molti casi vengono or-
ganizzati per essere utilizzati a fini abitativi mediante altre terrazze artificiali più piccole
sorrette da robusti muri in opera poligonale. 

Ciò fa presumere che solo poche zone dell’area racchiusa dal perimetro delle mura sia
inutilizzato. Di esse, quella meglio indagata è quella attraversata dall’asse stradale princi-
pale della città. L’area ha una forma a foglia d’edera e la superficie terrazzata, se si abbrac-
ciano anche le aree terrazzate esterne, si estende per circa quattro ettari (poco meno di

Il terrazzamento a foglia d’edera (in viola)
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un decimo dell’area delimi-
tata dalle mura in opera poli-
gonale). 

e) Le strade interne
L’organizzazione viaria com-
plessiva si basa su una rete

di strade che convergono su
un asse stradale principale;
questa strada, da noi denomi-
nata strada A, attraversa tutto
l’abitato e congiunge Porta
Vittoria con Porta Occiden-
tale; è questa la strada più
larga.

Sono state rinvenute fi-
nora a Monte Vairano quat-
tro strade, denominate A, B,
C e D; esse mostrano quattro

diversi moduli; il primo, riconosciuto nella strada A, larga 4,60 m (con i marciapiedi 6,20
m) presenta un selciato compatto composto di ciottoli di fiume di buone dimensioni de-
limitato da crepidines o marciapiedi su entrambi i lati; il secondo modulo, più piccolo ri-
conosciuto nelle strade B e D (larghe 2,30 - 2,40 m; con i marciapiedi 3,60 - 3,80 m) si
differenzia per la presenza di una sola crepido; il terzo modulo, più piccolo, (strada C) è
privo di crepidinesma presenta il selciato in pietra identico a quello delle altre ed è legger-
mente più piccola delle strade B e D ( 210 - 220 m); il quarto modulo è stato rinvenuto
nel tratto in pendenza fuori dal terrazzamento che congiunge la strada B con Porta Meri-

La strada A: unisce Porta Vittoria a Porta Occidentale



dionale, ai lati della casa di LN; è molto simile
alle viae glarea stratae, vie con manto stradale
composto di ghiaia e delimitate da una succes-
sione di blocchi quadrangolari di pietra a fil di
terra posti per serrare il manto ghiaioso e per
permettere lo scorrimento dell’acqua piovana
(sorta di cunette).

E’ evidente che la tecnica di realizzazione
qui adottata risponde a criteri di maggiore eco-
nomicità rispetto alle strade basolate, soprat-
tutto grazie alla più semplice reperibilità di
ciotoli e di ghiaia dalle inesauribili cave di pud-
dinga ciottolosa locale che circondano l’abi-
tato. L’adozione di queste tecniche costruttive
stradali soddisfava pienamente la necessità di
garantire una buona percorribilità delle strade
in tutte le stagioni dell’anno.

La tecnica costruttiva prevede l’impiego
nella pavimentazione stradale di ciottoli fluviali
o di scapoli di travertino (che costituiscono il
summum dorsum di queste viae glareatae).

Secondo le misure sannite basate sul piede
di 27,5 cm, la strada A sarebbe di 17 piedi e di
23 piedi con i marciapiedi; le strade B e D di 9
piedi e di 14 con i marciapiedi e la strada C di
8 piedi sanniti); è sulla stada A, asse principale,
che convergono le altre strade.

La strada B, quella che unisce Porta Meridionale 
alla strada A

La strada C
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Negli spazi delimitati dalle strade sono le case
poste sopra delle terrazze a un livello più alto ri-
spetto al piano stradale di circa un metro. 

Le strade minori si inseriscono in quelle mag-
giori sempre ortogonalmente e orientate secondo i
punti cardinali così da avere una perfetta rete di
strade disposte ad angolo retto; unica eccezione nei
casi in cui la pendenza eccessiva renderebbe diffi-
cile il movimento dei carri; in questi casi viene
meno l’ortogonalità per ridurre la pendenza della
strada.

f) Le piazze
Nei raccordi tra le strade B e C è stato indivi-

duato uno slargo quadrangolare probabilmente uti-
lizzato per permettere ai carri in entrata e in uscita
di avere uno spazio per evitare intoppi.

Se questa piazzetta sembra avere solo uno
scopo limitato funzionale al traffico, un ampio
spazio coperto dallo stesso selciato delle strade è
da porre dinanzi a quello che noi chiamiamo edi-
ficio C; di questa piazza conosciamo ancora poco:
è sicuramente di forma quadrangolare ed è attra-
versata dalla strada A; sul lato nord sono riconosci-
bili diversi muri di delimitazione tra cui quello alle
spalle dell’edificio C in cui compare una canaletta
che si dirige verso la piazza.

Parte della strada D

La piazzetta tra la strada B e la strada C
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g) La viabilità esterna
Monte Vairano presenta due porte, Porta Vittoria e Porta Meridionale, orientate verso

il braccio tratturale che da Campochiaro porta alla località Taverna del Cortile, presso
Campobasso (braccio tratturale 96 Cortile-Matese); la sua direttrice ricalca quella di una
strada romana, forse presente già in età sannitica, che conduceva a Larinum. 

La strada è documentata da un cippo miliario rinvenuto in località Feudo, presso Cam-
pobasso, su cui sono riportate due distanze con caratteri diversi: la prima, presumibil-
mente più antica, è di XXI miglia, l’esatta distanza da Larinum, e la seconda di CXXXXVII
miglia, numero che corrisponde alla distanza da Roma. Questa strada romana è ricordata
anche dalla Tabula Peutingeriana, uno dei più importanti documenti cartografici romani
pervenutoci attraverso una copia medioevale; all’altezza di Monte Vairano la Tabula pre-

Il cippo miliario di Campobasso e le due distanze. da Roma e da Larinum
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La viabilità antica all’esterno dell’abitato sannitico
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senta una stazione di sosta denominata Ad canales corrispondente all’incirca alla frazione
Tappino, punto da cui è facile raggiungere il tratturo Lucera - Castel di Sangro.

Porta occidentale consente invece di raggiungere la valle del fiume Biferno.

h) Le case
Sulle aree terrazzate sono state rinvenute diverse tracce di edifici, ma di essi sappiamo

ancora poco. 
Le uniche case scavate sono quella di “ln”, così denominata per la presenza di numerosi

Ricostruzione grafica della casa di “ln”



graffiti in lingua osca con le lettere l ed n
su vasi a vernice nera rinvenuti al suo in-
terno e il cosiddetto “edificio C”.

La casa di “ln” non ha grandi dimen-
sioni, ma è molto funzionale. È ubicata
all’esterno del piano terrazzato nello slargo
posto presso Porta Meridionale. Ha una
pianta di forma poligonale e una superficie
di 25 mq. 

Il pavimento era in cocciopisto (calce e
mattoni tritati) e le pareti in pisé, argilla
mischiata a paglia pressata in casseformi;
le casseformi erano sorrette da un telaio in
legno alzato su travi rovesce poste su filari
perimetrali di blocchi di pietra; il tutto era
rivestito d’intonaco affrescato con uno zoc-
colo nero alla base e alzato in rosso. Ad un
unico ingresso, aveva probabilmente una
finestra che affacciava sulla strada. Le pa-
reti erano decorate da grosse patere a ver-
nice nera.

Il tetto, a doppio spiovente, era ornato
da un’antefissa in cui è rappresentato Er-
cole che uccide il leone di Nemea; sopra la
cucina era il camino, una tegola forata
posta sul tetto in cui era l’apertura a mar-
gini rilevati per l’uscita del fumo.

L’antefissa della casa di ln: 
Ercole che uccide il leone nemeo

Le  due lucerne rinvenute nella casa di ln
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La pianta interna è suddivisa in due spazi essenziali:
a) il settore dell’acqua; 
b) il settore del fuoco.
Il primo era collocato nell’angolo più interno dell’abitazione dove era il louterion, una

specie di lavandino a cui era collegata una canaletta per lo spurgo delle acque reflue; la
canaletta è in parte a cielo aperto (questa parte corre lungo la base della parete ovest) e
per metà sotto il pavimento. 

Nell’angolo opposto, collocato presso l’ingresso, era l’angolo cottura, composto da una
grossa tegola rovesciata sollevata rispetto al pavimento su cui veniva acceso il fuoco.

L’arredo interno era composto da due grossi vasi da derrata (doli), uno per l’acqua e uno
per gli alimenti (farro e favucce), il primo di forma più allungata e il secondo più corpulento.

Ai lati della finestra era un telaio per tessere la lana; della struttura si sono conservati 38
pesi, oggetti di forma tronco piramidale utilizzati per tenere tesa la lana disposta sul telaio. 

Dell’arredo interno è sopravvissuta parte di una culla, un piano in argilla flesso al centro
con quattro fori negli angoli da cui passavano le corde che la tenevano appesa al soffitto.

Da questi dati è da presumere che l’abitazione fosse di un piccolo nucleo familiare
composto da due giovani coniugi e da due bambini, di cui uno ancora in fasce.

La chiave della casa di “ln”



Oltre alla chiave d’ingresso e ai paletti di ferro per la chiusura dell’ingresso sono state
rinvenute due lucerne ed anche un astragalo, forse utilizzato come gioco per i bambini.

La casa e il suo arredo si è conservato fino ai giorni nostri in quanto fu distrutta da
un incendio nella prima metà del I sec. a.C. e da allora completamente abbandonata.

L’edificio C
Di origine sannitica, l’edificio subisce una drastica trasformazione in epoca romana al

punto tale che del precedente edificio non sopravvive quasi nulla se non la pianta com-
plessiva e una canaletta in pietra nella parte alta inglobata nella casa dopo essere stata

L’edificio C: a pianta quadrangolare, distrutto e ricostruito dai Romani
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riempita con materiali di risulta probabilmente recuperati dall’arredo della precedente
casa sannitica; tra i materiali utilizzati per riempire la canaletta sono state utilizzate due
macine ancora in ottimo stato. La canaletta e la differente tecnica costruttiva della mura-
tura a cui si appoggia sembrano doversi attribuire a una strada sannitica sepolta dalle ma-
cerie e inglobata nella casa romana dopo essere stata divisa in due ambienti. 

L’edificio è composto di nove ambienti; l’orientamento è lo stesso degli altri edifici di
Monte Vairano: nord - sud; all’esterno, sul lato ovest è una piccola piscina limaria, una
bassa vasca di forma quadrangolare provvista di chiusino mobile che raccoglieva l’acqua
piovana o dilavata dal pendio retrostante; dietro la vasca è un canale quadrangolare in
cotto a cielo aperto; l’ambiente centrale presenta tracce di pavimentazione in cocciopesto;
quello sul lato meridionale dell’ingresso presenta tracce di una pavimentazione composta
di tessere quadrangolari in cotto di 4 cm di lato; degli altri ambienti non sopravvive traccia
della pavimentazione. Quanto resta dei muri di base mostra un tipo di costruzione diverso
rispetto a quello degli altri edifici: è basato su uno strato di tegole disposte in orizzontale
come allettamento della muratura.

Le macine a tramoggia rinvenute nella canaletta alle spalle dell’edificio C (II sec. a.C.)



GLI OPIFICI

a) La fornace
Nell’agro di Monte Vairano sono presenti molte cave d’argilla; la presenza di questa

materia prima ha consentito di avere diverse strutture per la lavorazione dell’argilla. Al-
l’esterno dell’abitato sono state rinvenute tre fornaci di cui una scavata e utilizzata per la
produzione di tegole. 

All’interno dell’area delimitata dalle mura è stata rinvenuta una fornace per la produ-
zione di vasi a vernice nera, un particolare tipo di contenitore caratterizzato dalla presenza
di una specie di vernice di colore nero fumo (in genere con lucentezza metallica, quasi a
imitare gli oggetti in bronzo) che rivestiva i vasi d’argilla.

La cosiddetta “vernice nera” è in effetti argilla molto fine ricca di ossidi di ferro che
assume un colore diverso a seconda della temperatura di cottura e dell’intensità del pro-
cesso di riduzione che avviene durante la fase finale di cottura. 

La fornace, posta a ridosso di Porta
Vittoria, ha una pianta circolare prece-
duta da prefurnium, una sorta di canale
che convoglia l’ossigeno dell’aria verso
l’interno, consentendo il controllo del
calore.

La fornace, a sezione ogivale, pre-
senta in basso la camera di combu-
stione, delimitata da pietra refrattaria e
coperta da una griglia rimovibile su cui
erano appoggiate le pile dei vasi.

Per impedire che i vasi, toccandosi,
potessero incollarsi tra loro durante laLa fornace di Porta Vittoria durante una fase degli scavi
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cottura, sotto ogni vaso era collo-
cato un distanziatore, un anello
di forma circolare che separava i
vasi tra loro. Del vasaio cono-
sciamo le iniziali del nome in gra-
fia sannitica: K e F, impresse su
alcuni vasi prima della cottura.

L’argilla era prelevata in zona;
Monte Vairano infatti presenta
molte cave di questo particolare
materiale utilizzate ancora oggi.

La presenza di questa materia
prima giustifica anche molte fab-
briche di tegole e pesi da telaio
documentate a Monte Vairano
da bolli di produzione di cui uno
particolare: esso infatti, oltre a
darci il nome abbreviato in lin-
gua sannitica del proprietario
della fabbrica di tegole (V(ibis)
K(orellis)?), ci dà anche il nome in
greco dello schiavo artigiano, di
origine ellenica (Λukoϛ =
Lupus), acquistato per la sua abi-
lità nel realizzare quest’impor-
tante elemento dell’edilizia.

Il bollo impresso su alcuni vasi a vernice nera della fornace

La parete in pietra refrattaria realizzata all’interno della fornace 
per reggere le alte temperature
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b) I mulini
Tra gli opifici presenti a Monte Vairano era

anche un mulino. Se in genere l’attività di mo-
litura era effettuata dalle singole famiglie me-
diante piccole macine trasportabili, a Monte
Vairano sono state rinvenute diverse mole asi-
narie, particolari grosse macine al cui movi-
mento provvedevano due animali da soma
legati ai lati che, muovendosi in senso inverso,
permettevano alla mola di macinare il farro. 

Queste macine erano tutte, sia quelle
grandi che quelle piccole, realizzate utilizzando
una particolare pietra vulcanica di colore gri-
gio, dura e bucherellata.

Era composta di due parti: il catillus, a
forma di clessidra e la meta, sorta di masso a forma semiogivale che veniva disposto sotto
il secondo cono della clessidra.

Il farro era versato dall’alto nel primo cono della clessidra e, passando tra le pareti del
catillus e della meta, era macinato e raccolto nei sottostanti contenitori. 

L’ECONOMIA

Uno degli aspetti del mondo sannitico che è stato per la prima volta documentato gra-
zie agli scavi di Monte Vairano è l’economia.

L’analisi di questo particolare aspetto di un centro abitato sannitico è stata possibile
grazie al rinvenimento, durante gli scavi, di materiali che ci hanno permesso di capire le
direttrici economiche che hanno interessato Monte Vairano tra il III ed il II sec. a.C.

Una delle mole a clessidra rinvenute 
a Monte Vairano (ricostruzione)
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Se infatti gli opifici citati ci parlano di
un’attività a carattere industriale a livello
locale o al massimo regionale, non ci di-
cono quali circuiti commerciali interessa-
vano l’economia del nostro centro.

A Monte Vairano sono stati rinve-
nuti dei particolari reperti, monetali e
non, che ci hanno consentito di vedere
l’economia di quest’abitato inserito
nelle grandi direttrici economiche che
attraversavano la penisola italiana du-
rante la repubblica romana.

Durante gli scavi sono state trovate
monete provenienti da Neapolis, Cales,
Paestum, Arpi, Luceria, Messina, Lari-
num, Venusia, ma anche da Ebusus, una
città d’origine fenicia costruita sull’arci-
pelago delle Baleari, a breve distanza
dalla costa spagnola, Pharos, città co-
struita sull’isola di Hvar (attuale Croa-
zia), Apollonia, antica città posta sulla
costa dell’attuale Albania, Lega Epirota,
in buona parte corrispondente all’at-
tuale Albania e Thasos, isola posta tra la Grecia e il Mar Nero.

A questi elementi di caratteri numismatico sono da aggiungere quasi un centinaio di an-
fore provenienti in prevalenza da Rodi, ma anche da Cartagine e da Marsiglia; tutte queste
anfore sono state prodotte tra il III ed il II sec. a.C. e contenevano o vino o olio.

Monete della Lega Epirota e di Apollonia 
rinvenute a Monte Vairano

Bollo in greco su ansa di anfora 
proveniente da Rodi



La loro presenza si giustifica solo se si accetta una partecipazione diretta dei mercatores
sannitici alle attività commerciali che si praticavano tra le ricche miniere di ferro della
Spagna e nell’Egeo dove era dato anche grande spazio alla lavorazione e colorazione della
lana con la porpora; la partecipazione dei Sanniti a queste attività commerciali è docu-
mentata dalla presenza dei nomi di molti personaggi legati alle più importanti famiglie
del Sannio su epigrafi rinvenute sull’isola di Delo, nel Mar Egeo, e nella toponomastica
della regione della Spagna che si affaccia sulle isole Baleari: i Pirenei.

ALTRI DATI

L’area archeologica di Monte Vairano propone un’altra struttura; a essa conduce la
strada sannitica obliterata dall’ambiente posto nella parte alta dell’edificio C; la sua defi-
nizione ed interpretazione è ancora aperta.

a) Ara?
A breve distanza dall’or-

reum, in direzione ovest,
nella roccia è stata ricavata
una vasca rettangolare con
canaletta nel punto di
maggiore pendenza. La
struttura è nota con il
nome di “palmento dei
Saraceni”, o macina. 

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

Il cosiddetto ‘palmento dei Saraceni’
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b) Le sculture in pietra
A Monte Vairano sono attestati

diversi documenti dell’arte italica.
Tra queste meritano un partico-
lare rilievo due statue in pietra
rinvenute alle pendici della mon-
tagna, sul lato che volge a Bara-
nello; esse rappresentano Ercole
con la clava e la pelle di leone ed
una divinità femminile non iden-
tificata con un’anfora ed una pa-
tera. Si fanno risalire al IV o al III
sec. a.C.

L’HORREUM

Il significato etimologico di
horreum è luogo in cui è conser-
vato il grano (Virgilio, Georg. I.49;
Tibullo, II.5.84; Orazio, Carm. I.1.9; Cicerone, De Leg. Agr. II.83). Durante l’impero
l’horreum era qualsiasi luogo destinato alla conservazione sicura di cose di qualsiasi genere
(anche luoghi protetti ove depositare il denaro), tuttavia gli horrea erano adibiti più co-
munemente alla conservazione del grano in quanto costruiti in modo da essere molto
asciutti.

Esistevano quelli sotterranei (o cantine), e quelli eretti sopra il piano di campagna su
pilastri o su piani sfalsati per tenere all’asciutto le derrate alimentari attraverso la circola-
zione dell’aria sotto il pavimento (pensilia o sublimia horrea) (Columella, XII.50, i.6; Vitru-
vio, VI.6.4). 

Le due sculture in pietra rinvenute all’esterno dell’abitato sannitico
in località Colle del Medico
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Uno di questi horrea è stato por-
tato alla luce a Monte Vairano e re-
staurato grazie ai fondi europei. 

L’edificio è di forma rettango-
lare con lati di m 8,25 x 16,50,
esattamente 30 x 60 piedi sanniti
(il piede sannita era di 27,5 cm). 

Ne rimane il basamento realiz-
zato in opera quasi quadrata attra-
versato all’interno da un cordolo
costruito con una successione di
blocchi informi che si distribui-
scono su due livelli diversi. La pie-
tra utilizzata è il calcare locale. I
blocchi presentano una forma pa-
rallelepipedica ben squadrata sia
nelle superfici d’appoggio che in
quelle di contatto e sono disposti
secondo piani che tendono al-
l’orizzontale con un rapporto
medio tra altezza e larghezza di 1 a
2. I blocchi di fondazione, nella
parte posta sotto il piano di calpe-
stio, presentano una facciavista ap-
pena sbozzata che aggetta di pochi
centimetri rispetto al paramento
esterno dei massi sovrastanti me-

L’horreum durante gli scavi

L’horreum durante il restauro
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glio lavorati. Le fondazioni penetrano nel piano di calpestio per almeno 70 cm.
I blocchi si dispongono in modo da creare due piani sfalsati all’interno dell’edificio;

le due aree così determinate occupano una su perficie quasi identica.
La distribuzione degli spazi permette di ritenere che vi sia stato una parte del pavimento

sollevata da terra grazie a un’opportuna struttura lignea che permetteva il passaggio del-
l’aria, un ambiente dunque asciutto in questa zona dell’edificio.

Anche il particolare orientamento dell’edificio (con l’asse principale poco discosto
dall’orientamento NW – SE) appare una scelta congrua con la richiesta di una migliore
circolazione dell’aria grazie all’aumento di calore per esposizione ai raggi solari.

L’horreum a termine del restauro effettuato grazie ai contributi europei
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La struttura portante, è da presumere, vista l’assenza totale di resti d’altro tipo, fosse
in legno con la cosiddetta tecnica dell’incannucciato o del pisé; l’interno dell’area alta
era tripartita da esili pilastri lignei infissi in blocchi di pietra forati inseriti nel pavimento.
Il tetto era di embrici e coppi ed era ornato da antefisse a edicola con la rappresentazione
di Ercole che uccide il leone di Nemea. L’ingresso è da presumere fosse sul lato breve di
NW. 

Tra i materiali relativi al crollo sono stati rinvenuti diversi frammenti di tegole con lo
stesso bollo in lingua osca impresso sull’argilla prima della cottura: una grossa A che, per
dimensione e forma, fa pensare a un bollo di officina pubblica.

L’edificio trova stretti confronti, sia per la forma che per la dimensione (stesse misure,
stessa tipologia muraria, stesso cordolo mediano), con uno rinvenuto presso il tempio ita-
lico di Vastogirardi (IS) e uno da Morcone (BN); sono perfettamente identici nelle dimen-

L’horreum di Monte Vairano: 
ricostruzione grafica (le frecce rosse indicano l’areazione sotto il livello pavimentale)
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sioni, nell’orientamento e nelle murature;
anche se i dati archeologici non sono molti,
è da pensare che i tre edifici siano contem-
poranei.

I materiali trovati nella fossa di fonda-
zione ci permettono di considerare l’edificio
costruito alla fine del II sec. a.C. e distrutto
in seguito alla Guerra Sociale. 

Gli ufficiali romani che avevano la so-
printendenza di questi edifici erano chia-
mati horrearii e il loro compito principale era
quello di conservare derrate alimentari da
utilizzare in caso di bisogno. 

Nell’epigrafia italica esistono due docu-
menti, entrambi in umbro, che si possono
ricollegare a cariche che hanno avuto il com-
pito di gestire le derrate alimentari: uno pro-
viene da Bevagna (PG); un altro è nelle
Tavole Iguvine (TI Vb,8-18); nel primo ci-
tato abbiamo anche il nome della carica
pubblica assunta da coloro che gestiscono
la raccolta del farro: cvestur farariur, quaestores
fararii; nel mondo sannitico non abbiamo riferimenti chiari; c’è però la possibilità di in-
dividuare questa carica in un graffito rinvenuto a Bojano:

[- - -]x.med[.] fa[- - -]

interpretabile come meddix o meddices farri, o magistri farri.

Particolare della muratura dell’horreum di Morcone

Resti dell’horreum di Vastogirardi



- 42 -

Conclusioni
La qualità costruttiva riscontrata nei tre edifici li fa ritenere un intervento di un orga-

nismo statale. Diodoro (XXXVII, 2) ricordando i preparativi degli Italici per la Guerra
Sociale, afferma che nella capitale dei confederati [Corfinio] “accanto alle altre cose ... posero
... una grande quantità di denaro e copiose riserve di cibo e abbondanza d’ogni altra provvista per
la guerra”; la realizzazione contemporanea di tre edifici uguali per la conservazione di der-
rate alimentari ci fa pensare che siano stati realizzati in funzione della Guerra Sociale,
l’ultimo confitto combattuto dai Sanniti contro i Romani.

IL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Priva di risorse idriche al suo interno l’abitato di Monte Vairano non è in grado di risolvere
uno dei principali bisogni di una città (l’acqua) se non attraverso impianti di drenaggio.

Posta su una montagna che nel suo punto più alto raggiunge i 1000 m s.l.m., pur in
assenza di sorgenti al suo interno, gode di un buon clima in grado di offrire pioggia tra
l’autunno e la primavera, più rada nel periodo estivo, e neve durante quello invernale. 

La conservazione dell’acqua per sopperire alla stagione secca, in assenza di un acque-
dotto, è da ritenere una esigenza imprescindibile, anche per garantire l’autonomia della
città durante gli assedi. 

In questi caso, la raccolta di questo elemento primario può essere effettuata solo grazie
ad ampie superfici di compluvio per riempire contenitori idonei alla sua conservazione;
per conciliare la necessità di queste superfici di raccolta con il bisogno di spazi per l’edilizia
pubblica e privata si ha l’esigenza di concretizzare un ampio progetto unitario per la rac-
colta dell’acqua che trasformi le stesse abitazioni in collettori. Da qui la necessità di rea-
lizzare ampie cisterne.

a) La cisterna presso l’edificio C
Tra le strutture che si collocano al centro della superficie terrazzata vi è un’ampia ci-
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sterna, profonda 6 m e larga alla base 2 m; la sezione è ogivale; le pareti sono state realizzate
con frammenti di tegole, per lo più della stessa dimensione, disposti a filari orizzontali e
uniti con malta. Il fondo è impermeabilizzato con un alto strato di cocciopesto, così pure
le pareti anche se con uno strato più sottile; al centro della base è un incavo, la cui fun-
zione dovrebbe essere quella di vasca di decantazione. Al suo interno sono stati trovati
frammenti relativi a vasi ricostruibili nella loro interezza; ciò fa presumere che l’intero
corredo di una casa sia stato riversato al suo interno; tra i frammenti di embrici ne sono
stati rinvenuti due con lo stesso bollo pseudo-bilingue. Il testo, a lettere rilevate, è parte
in osco (l e k, riferibile al proprietario della fab-
brica) e parte in greco (Λukoϛ), in cui è possibile
riconoscere l’artigiano. Oggi sappiamo che la strut-
tura che le produceva era a circa 1 chilometro
dall’abitato, in direzione di Campobasso.

L’elemento cronologico più recente rinvenuto
al suo interno è una lucerna a vernice nera data-
bile al I sec. a.C. Pure dal suo riempimento pro-
vengono una pala, un cuneo, una zappa, il cerchio
di un tino e alcune antefisse che ripropongono la
figura di Ercole con il leone nemeo già rinvenuto
sia a Monte Vairano che nell’area del Santuario di
Ercole a Campochiaro.

La quantità d’acqua contenuta, 12000 litri, la
propone per un uso comunitario piuttosto che do-
mestico; la sua posizione all’esterno dell’edificio
C sembra confermarlo; della sua chiusura non so-
pravvive nulla; è da presumere infatti che man-
chino alcuni filari in alto e la relativa chiusura. 

Sezione della cisterna piccola posta presso
l’edificio C chiusa dai Romani nella prima

metà del I sec. a.C.
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Il materiale trovato al suo interno ci consente
di stabilire la fine del suo uso non oltre la prima
metà del I sec. a.C.; la qualità e quantità dei ma-
teriali qui rinvenuti fa pensare a un intervento
violento che ne ha determinato la fine; molto pro-
babilmente è stata riempita dai Romani nell’89
a.C.

b) La cisterna grande presso la strada B
L’ambiente, di forma rettangolare, è scavato di-

rettamente nello strato geologico composto di are-
naria gialla; presenta robuste pareti in pietra che,
con il riempimento interno, raggiungono in su-
perficie la larghezza di 1,5 m.

La superficie racchiusa è di 9,35 m per 6,90 m;
interessante notare che queste misure corrispon-
dono rispettivamente a 34 x 25 piedi sanniti. la ci-
sterna è profonda nel punto più alto (angolo di NE)
1,8 m e nel punto più basso 2,63 m verso sud per
poi risalire sulla parete sud a 1,92.

Lo spazio interno è diviso in due ambienti (Ca e Cb); essi sono quadrangolari e di di-
versa dimensione separati mediante l’aggiunta di due setti murari posti a 2,34 m dalla
parete nord; sono realizzati con grossi blocchi quadrangolari che si appoggiano alle pareti;
al suo interno sono poste sei colonne appena sbozzate, due sono poste a ridosso dei due
setti, le altre quattro sono poste nel secondo ambiente (Cb) e, pur essendo equidistanti
tra di loro, il quadrato da loro formato è più vicino al lato est che al lato ovest. Tale distri-
buzione sposterebbe sul lato est la possibilità di individuarne l’accesso.

Vaso per conservare l’acqua fresca gettato 
ancora integro nella cisterna piccola
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Queste strutture, in parti-
colare le colonne, si giustifi-
cano con la presenza di una
copertura verosimilmente li-
gnea posta per evitare l’evapo-
razione dell’acqua. 

Il fondo è stato impermea-
bilizzato mediate un compatto
selciato composto di ciottoli
di fiume ben serrati tra di
loro. Non restano tracce di
cocciopesto lungo le pareti. 

Ben chiaro è il sistema di
approvvigionamento ottenuto
mediante la realizzazione di un
canale a sezione quadrango-
lare lungo la strada B; il suo percorso, inizialmente parallelo alle crepidines, devia obliqua-
mente e, aumentando leggermente la pendenza, attraversa il robusto muro ovest della
cisterna, permettendo di conseguenza all’acqua di defluire all’interno della cisterna dove
sbuca il condotto con una bocca le cui dimensioni risultano essere  h 40 x 20 cm.

La capacità complessiva è di circa 150 m3, considerando il livello dell’acqua fino all’al-
tezza massima. La manutenzione poteva avvenire tramite un accesso con scale, ipotizzabile
nella parte est, dove è probabile fosse l’apertura per usufruire dell’acqua conservata al-
l’interno della cisterna. Ciò è in parte confermato dai reperti in ferro qui rinvenuti sopra
il selciato.

La pendenza del fondo di poco meno di un metro verso sud è da interpretare come si-
stema per la decantazione delle acque.

La cisterna grande di Monte Vairano ripresa dal drone



L’ampiezza  e la profondità del lacus inducono
a presumere che l’acqua piovana vi si raccogliesse
non solo per caduta diretta, ma anche per de-
flusso da una più ampia superficie di compluvio. 

La capacità massima della cisterna di circa
centocinquantamila litri d’acqua, ha la necessità
di disporre — per l’alimentazione — di una super-
ficie di compluvio di almeno 15000 m2, misura
che indica come, per la raccolta, non ci si potesse
avvalere solo delle falde del tetto dei vicini edifici,
ma si dovesse fare ricorso ad altri sistemi.

I dati archeologici e la distribuzione dell’im-
pianto idraulico delle case ci permette di ipotizzare
almeno altre due cisterne, una a Piana Melaina e
l’altra a ridosso di Porta Meridionale.

Di quella ipotizzata nella Piana Melaina, la
parte più bassa dell’abitato, abbiamo solo il si-
stema di raccolta. Poco prima dell’incrocio tra la
strada A e la strada B sul selciato della strada
principale di Monte Vairano è presente un dosso
realizzato con grossi lastroni di pietra che per-
mette di convogliare l’acqua raccolta sulla super-
ficie della strada in due tombini aperti nella
crepido nord della strada A; in corrispondenza
con i due tombini è una quarta strada, la strada
D, anche questa ortogonale rispetto alla strada
A, in pendenza verso Piana Melaina; anche que-

Ricostruzione grafica della cisterna: le colonne, 
le travi e la copertura lignea (de Vivo)
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sta presenta un piano impermeabilizzato
grazie alla presenza di un compatto lastri-
cato composto da pietre di fiume.

Considerando il rapporto che c’è tra il
canale che raccoglie l’acqua nella strada A e
le dimensioni della cisterna da questo canale
alimentata e la portata molto maggiore della
strada A rispetto alla strada B, è da ipotizzare
non solo una seconda cisterna al termine del
percorso della strada D, ma anche una di-
mensione molto maggiore di quest’ultima ri-
spetto a quella a ridosso della strada B.

Ortogonale alla strada B è la strada C,
più stretta, ma ugualmente coperta di sel-
ciato composto da ciottoli di fiume; i dati
raccolti ci permettono di avere due canali
(due tubature) che dalle abitazioni sovra-
stanti riversano l’acqua su questa piccola
strada; prima dell’innesto con la strada B,
questa piccola strada presenta un canale ri-
cavato nel selciato stradale che convoglia
l’acqua riversata dalle tubature delle case vi-
cine verso uno spazio inesplorato posto alle
spalle di Porta Meridionale. Di quest’ul-
tima cisterna non abbiamo per ora evi-
denze archeologiche se non il sistema di
raccolta dell’acqua presente nella strada C.

I tombini sotto il marciapiede nord della strada A

Il canale che convoglia l’acqua  nella cisterna 
ricavato nella strada B
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Qui due tubature riversano l’acqua sulla strada che, prima dell’innesto nella strada B,
presenta un canale che si volge verso Porta Meridionale in un’area ancora non scavata. 

LA FINE
Già gli scavi che avevano portato alla luce la Casa di ‘ln’ avevano fatto pensare a un

evento disastroso avvenuto nei primi decenni del I sec. a.C. che l’avesse distrutta; il dato
trovava una conferma nel riempimento della cisterna piccola tutto composto di materiali
che non andavano oltre la metà del I sec. a.C.

Lo stesso si era ricavato dagli scavi dell’horreum; gli scavi effettuati in questi ultimi tre
anni grazie al finanziamento della Banca Popolare delle Province Molisane, ci permette
oggi di affermare che l’intero abitato è stato distrutto a seguito della Guerra Sociale (91-
88 a.C.); l’intervento dei Romani dell’89 a.C. nella piana di Bojano guidati dal console
Lucio Cornelio Silla, grande nemico dei Sanniti, ha provveduto non solo a distruggere la
città, ma anche a rendere impraticabili tutte le strutture che ne permettevano l’esistenza:
copertura di tutte le strade con le macerie e riempimento delle cisterne con quanto restava
delle case circostanti dopo gli incendi.

Se dopo le distruzioni di Silla Bovianum e Saepinum ritroveranno nuova vita a seguito
della creazione dei municipi romani, Monte Vairano scomparirà nell’oblio.

I pochi sopravvissuti proveranno a ritornare nella città, ma senza speranze per il futuro
anche a causa della mancanza di acqua: nel I sec. d.C. anche questi pochi avventurosi ab-
bandoneranno la città trasformata in una tabula rasa dall’odio dei Romani. 
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I MESTIERI E LE INDUSTRIE DEGLI ABITANTI DI MONTE VAIRANO

Tra i dati offerti dallo scavo archeologico dell’abitato di Monte Vairano c’è quello di
avere un primo quadro dei mestieri e delle attività industriali dei suoi abitanti, argomento
forse umile, ma certamente interessante. Alla trattazione di questo tema siamo indotti dal
carattere della stessa Monte Vairano, che, seppure posta in un’area interna e a circa 900 m
s.l.m., è stato un centro sannita industriale e commerciale in grado di essere presente nei
grandi mercati che si affacciavano sul Mediterraneo. Certamente non possiamo documen-
tare se ci fossero filosofi, anche se i papiri ercolanesi ce ne ricordano almeno due, tuttavia
dai materiali rinvenuti appare interessante mettere in evidenza i mestieri, le professioni, le
industrie e il commercio che vi si svolgeva.

Le limitate conoscenze che abbiamo sulla lingua sannitica non ci consentono di indicarne
i nomi nella lingua madre; abbiamo perciò scelto di indicarli con i nomi latini.

Agricolae
Se l’immagine dei Sanniti è per lo più legata alla pastorizia, a

Monte Vairano sono stati rinvenuti molti documenti relativi al
lavoro nei campi; sono molto vari: dalle falci ai falcetti, dalle zappe
alle roncole; tra questi l’attrezzo più interessante è però la vanga;
quella di Monte Vairano è stata trovata all’interno della cisterna
piccola insieme a tanto altro materiale. Essa è particolarmente in-
trigante in quanto si presenta tecnicamente molto elaborata es-
sendo costituita da due lamine di ferro che, distanziate grazie a
dei perni in modo progressivo, si trasformavano in un sottile
cuneo; ai lati dell’innesto del bastone le due lamine erano poi ri-
piegate così da avere due ampi piani su cui esercitare la forza del
piede. La vanga di Monte Vairano 

(ricostruzione grafica)



Tonsores
Ateneo, autore di un’opera intitolata Deipnosofisti (“So-

fisti a banchetto”) vissuto tra il II e il III sec. d.C. a propo-
sito dei Sanniti ci ricorda una notizia forse da lui appresa
da Teopompo, (autore geco vissuto nel IV sec. a.C.) se-
condo cui ci sarebbero state molte botteghe in Italia di ton-
sores, gli attuali barbieri. Secondo questo autore, i Greci
che vivevano in Italia avrebbero appreso dai Sanniti il co-
stume di radersi e depilarsi. L’uso del rasoio presso i San-
niti era già noto dal VI sec. a.C.; l’abitudine alla rasatura
la si nota anche dalla presenza di almeno un rasoio nelle
tombe arcaiche sannite. I rasoi più antichi erano rettango-
lari e bilama e avevano un anello per essere sospesi al collo;
quello rinvenuto a Monte Vairano, una sottile e tagliente
lamina di bronzo lunata, testimonia come la forma tra III
e I sec. a.C. fosse stata modificata.

Unguentarii e furarii
La presenza di unguentarii (venditori d’unguenti) e di fu-

rarii (venditori di profumi) a Monte Vairano non trova evi-
denze epigrafiche ma la quantità di vasi specifici per
contenere queste sostanze ce lo fa ipotizzare; sono piccole
ampolle d’argilla molto compatta impermeabilizzate al loro
interno per contenere essenze odorose con corpo ovoidale
da cui si dipartono uno stelo e un lungo collo; le basi sono
sempre troncoconiche. 

Il rasoio di bronzo di Monte Vairano

Due dei tanti unguentari rinvenuti 
a Monte Vairano
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Sacerdotes 
Diversi sono i materiali legati al mondo religioso a Monte Vairano; tra questi fa la sua

bella presenza un simpulum. Un simpulum o simpuvium era un piccolo mestolo con una
lunga maniglia usato nei sacrifici per fare libagioni e per sorbire i vini versati sulla testa
delle vittime sacrificali. Il simpulum era il simbolo del sacerdozio; nel mondo romano era
una delle insegne del Collegio dei Pontefici; in diverse monete romane il simpolo è mo-
strato con il litio e con
altri strumenti sacrificali
e augurali. 

Quello di Monte Vai-
rano rientra nel tipo a
due pezzi con manico
orizzontale; è caratteriz-
zato dalla presenza nel
manico di un elemento a
bastoncello (presso la
tazza) e di un elemento a
remo; in quello di Monte
Vairano il bastoncello ha
la forma di una colonna
ionica con capitelli e le
terminazioni a forma di
palmipede; prodotto già
dalla fine del II sec. a.C.
quello di Monte Vairano
è tra i più eleganti finora
rinvenuti. Il simpulum di Monte Vairano 

(in alto l’originale con dettaglio; in basso la ricostruzione 3D e grafica)



Pistores, clibanarii, libarii
Considerata la grande quantità di macine rinvenute di cui alcune di grosse dimensioni,

è da ritenere che presso i gli abitanti di Monte Vairano fosse più di un pistor o mugnaio
che nella sua officina  accanto alle macine aveva forse anche il panificio e il forno. Poiché
il sistema di macinazione, assai semplice, non permetteva una gran quantità di sfarina-
mento in un tempo relativamente breve, erano necessari più pistrini perché si potesse far
fronte alle esigenze della popolazione. Ciò spiega le numerose macine rinvenute. La parte
principale di una panetteria era costituita dall’area delle macine, almeno quattro e di-
stanziate tra di loro. Benché all’inizio del primo secolo dopo Cristo fossero già noti i mu-
lini ad acqua, ben descritti da Vitruvio, bisognava necessariamente far uso di macine,
mosse dalla sola forza animale. Diverse delle nostre macine sono del tipo a tramoggia e
leva, piccole macine composte di pietra lavica utilizzate nelle case per ottenere la farina;
molte invece sono parti di catilli, macine di buona proporzione per muovere le quali oc-
correva una forza notevole. Queste macine erano poggiate sopra una base cilindrica. Su
questa base era appoggiata la mola in pietra vulcanica a forma di clessidra che girava at-

torno alla meta, un ulteriore pezzo di
pietra lavica di forma conica. Ai lati
della clessidra erano inseriti due
manubri in legno a cui erano legati
animali da soma o schiavi che gene-
ravano il movimento rotatorio della
clessidra.

Quello di girare la macina era il
più duro dei lavori sicché il dominus,
quando voleva punire gli schiavi, non
aveva che da mandarli alle macine.Una delle macine a clessidra rinvenute a  Monte Vairano 

(ricostruzione); da notare l’incasso quadrangolare per inserire 
la leva e il foro circolare per bloccarla.
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Medices
Nel mondo antico molti, per curare feriti e malati, ricorrevano a particolari erbe di

cui l’esperienza tramandata da padre in figlio aveva scoperto le virtù curative. Era questa
attività nota nel mondo romano sotto il nome di scientia herbarum. Molto più spesso le
cure erano affidate a pratiche divinatorie; nel Sannio molto venerata era la dea Mefitis;
il suo nome sembra significare “colei che sta nel mezzo”, ovvero entità intermedia fra
cielo e terra, fra morte e vita e per estensione colei che protegge la vita. 

L’antica fedeltà alle pratiche divinatorie non ha però impedito il propagarsi nel Sannio
di medici e chirurghi seguaci di Asklepion, romanizzato in Aesculapius, probabilmente pro-
venienti dalla Magna Grecia dove fiorivano già da tempo scuole mediche come quella di
Crotone, d’ispirazione pitagorica. 

La medicina presso i Romani nel periodo
repubblicano era un settore ancora poco cono-
sciuto; solo nel periodo imperiale attirò l'inte-
resse di molti tra i più famosi scrittori romani
tra cui Cicerone, Varrone, Plinio e altri, i quali,
pur non essendo medici, si occuparono della
materia in maniera approfondita. 

I primi strumenti chirurgici trovati in am-
biente romano si datano alla seconda metà del
I sec. d.C.; quello di Monte Vairano risale si-
curamente al II-I sec. a.C.

Di medici residenti a Monte Vairano
erano probabilmente il bisturi di bronzo,
il flebotomo a lama lunga seghettata utiliz-
zato per salassi e le pinzette in bronzo la-
vorato qui rinvenuti.

Flebotomo in bronzo privo del manico

Il bisturi in bronzo da Monte Vairano
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Musici
A Monte Vairano sono state rinvenute diverse campane, piccole e medie e forse

un cimbalus, antico strumento a percussione costituito da due dischi di bronzo che
venivano percossi tra loro al centro dei quali è applicata un’impugnatura di pelle. Le
prime probabilmente avevano un uso diverso da quello del fare musica e il secondo,
piccolo frammento, potrebbe anche non essere un cimbalus; ce n’è però uno che si-
curamente serviva per fare musica: un aulos. Tra gli strumenti musicali dell’antichità

l’aulos o flauto è quello più raffigurato nell’iconografia
delle ceramiche della Grecia antica; è anche molto pre-
sente nelle immagini delle tombe di Paestum dove spesso
il suonatore indossa una fascia di cuoio, una specie di mu-
seruola, utilizzata per facilitare la tenuta alla bocca. 

Secondo la mitologia, la dea Atena dopo avere realizzato
lo strumento con una canna, provò a suonarlo, ma, spec-
chiandosi nelle acque di un fiume, si rese conto che lo sforzo
necessario per suonarlo le deformava le guance. Indispettita,
gettò via l’aulos gridando: «Oggetto vergognoso che oltraggi il mio
corpo, non mi abbasserò più fino a questo punto». Lo strumento
musicale non andò comunque perduto. Il satiro Marsia, es-
sendo già deforme e non temendo di diventare più brutto,
lo raccolse e se ne servì per tentare di elevarsi al pari degli
dei sfidando in una gara musicale il dio Apollo. 

L’aulos appartiene agli strumenti musicali che producono
il suono per mezzo della vibrazione di una colonna d’aria. A
volte era suonato in coppia. È di solito costituito da due
canne cilindriche con fori in misura variabile. La canna è pre-
ceduta da una doppia ancia, due lamelle di canna che vibrano

Suonatore di aulos da una tomba
di Paestum
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l’una contro l’altra. Per suonare l’aulos, è necessario
saper emettere bene il fiato. 

Oggetto molto raro in archeologia (se ne conoscono
uno da Paestum e uno da Selinunte) è stato trovato anche
a Monte Vairano: è d’osso e ne è la parte posta subito
dopo la doppia ancia. 

Tra gli oggetti realizzati per emettere suono  rinve-
nuti a Monte Vairano ci sono anche i campanelli e i
campanacci di bronzo di varia misura, ma di questi non
sappiamo se erano utilizzati per fare musica.

L’aulos rinvenuto a Paestum e quello trovato a Monte Vairano

Alcuni campanelli da Monte Vairano
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Architecti
Le abitazioni costruite a Monte Vairano non divergono da quelle rinvenute a Pompei

sotto gli strati romani. I materiali con cui erano qui fabbricate le case del ceto popolare
non differivano molto da quelli che erano
utilizzati per le dimore delle classi gentilizie:
uno zoccolo in pietra su cui venivano alzati
muri in argilla o mattoni crudi, sorretti da
intelaiature in legno. Le case erano affian-
cate e raggruppate in isolati, gli ambienti
erano piccoli e con uno scarso sviluppo in
altezza.

Secondo i precetti religiosi nel mondo
antico le strade dovevano incrociarsi ad an-
golo retto. Spesso questo non accadeva in
quanto molte città venivano edificate su al-
ture; ciò lo rendeva quasi impossibile e gli
abitati si formavano adeguandosi alle carat-
teristiche del luogo, dando vita a tortuosi
dipanarsi di stretti vicoli. 

A Monte Vairano tutto questo non ac-
cade: strade di larghezza diversa si dispon-
gono a coprire tutto il territorio della città
secondo uno schema ortogonale Nord Sud,
Est Ovest; negli spazi compresi tra le strade
sono gli edifici, anche essi disposti secondo
le direzioni delle strade. 

A dare pregio al lavoro degli urbanisti Terminale di filo a piombo rinveuto a Monte Vairano
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che vi hanno operato, le strade erano coperte da un selciato compatto e fiancheggiate da
crepidines, marciapiedi che ne definivano i percorsi.

Della presenza di questa professione a Monte Vairano è testimonianza anche nei ma-
teriali archeologici rinvenuti: il terminale di un filo a piombo.

Tectores  e Pictores
La piccola casa di ‘ln’, la prima scavata a

Monte Vairano, testimonia che anche le abi-
tazioni povere avevano le pareti affrescate; le
tinte prevalenti erano il rosso e il nero, colori
che erano ricavati rispettivamente dal cinabro
e dalla fuliggine. L’utilizzo del rosso cinabro,
come pigmento pittorico, era noto già ai
Greci, conosciuto oggi anche come vermi-
glione. 

Nel mondo romano venne chiamato im-
propriamente anche minium. Si tratta di un
pigmento rosso composto da solfuro di mer-
curio le cui tonalità sono molto varie: si parte
da un rosso arancio fino a un rosso quasi vio-
laceo. Possiede un buonissimo potere colo-
rante e un eccezionale potere coprente. Il suo utilizzo nell’antichità era ben noto; ce ne
parla in particolare Vitruvio, considerato il più famoso teorico dell’architettura di tutti i
tempi, che dalla seconda metà del I sec. a.C. ci ha trasmesso anche come dalla fuliggine
si ricavava il colore nero da distribuire sulle pareti.

Di questa attività ci parlano i molti frammenti di cinabro che ci restituiscono gli scavi
archeologici di Monte Vairano.

Uno dei diversi frammenti di cinabro rinvenuti 
a Monte Vairano



Più che pittori erano probabilmente dei tectores, gli stessi cioè che intonacavano i muri;
le pareti delle case di Monte Vairano infatti erano coperte d’intonaco su cui erano poi
distribuiti i colori.

Sternatores
Altro dato che oggi conosciamo sui mestieri sanniti è quello dei “pavimentisti”; la tec-

nica che adoperavano prevedeva la sistemazione di piccole piastrelle quadrangolari di
varia dimensione su un piano composto di due strati: uno di frammenti di tegole in basso
e uno prevalentemente composto di malta. 

A volte i pavimenti erano rea-
lizzati mediante un solo strato di
cocciopisto, argilla cotta maci-
nata mista a malta, come nel
caso della casa di ‘ln’ a volte ar-
ricchito di un emblema con
scena musiva e cornici composte
di tessere bianche come nella Se-
pino sannitica o nella villa di
Casalpiano presso Morrone
(CB), forse stesa con piccole spa-
tole come quella rinvenuta a
Monte Vairano.

Piscicapi  
Il sistema alimentare degli

abitanti di Monte Vairano è le-
gato al farro e alle favucce per I tre strati di cui erano composti i pavimenti a Monte Vairano

Spatola in ferro rinvenuta a Monte Vairano
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la preparazione di pane, focacce e polenta; pro-
babilmente nel pasto giornaliero spesso compa-
riva la carne, sia di ovino, di bovino e di suino,
ma anche di pollame. I dati raccolti da Monte
Vairano ci consentono di affermare che sulla ta-
vola da pranzo a volte compariva il pesce, preso
forse nel Biferno dai piscicapi (pescatori) con
canne armate di lenza e amo; a monte Vairano
sono stati trovati diversi ami in bronzo con cui i
pescatori riempivano la loro sportula. 

Quello che sorprende è che nel sistema alimen-
tare ci fossero anche i molluschi tra cui vongole e
ostriche, sicuramente provenienti dalla costa mo-
lisana; esse venivano trasportate a Monte Vairano
seguendo la strada che da Larinum giungeva a Bo-
vianum passando per Tappino, la frazione ubicata
nei pressi di Campobasso dove convergevano le
strade principali di Monte Vairano.

Casearii
Secondo la mitologia greca Aristeo, figlio di Apollo, imparò l’arte di fare il formaggio

dalle Ninfe. La parola formaggio deriva da formos termine usato dagli antichi greci per in-
dicare il paniere di vimini dove era messo il latte cagliato per dargli forma. Il formos di-
venne poi la “forma” dei Romani che dopo si trasformò nel francese “fromage” e nell’
italiano “formaggio”. Ippocrate nel IV secolo a.C. parla delle caratteristiche salutari del
formaggio, Aristotele descrive per primo il metodo per ottenere formaggio dal caglio di
fico.

Ami da pesca in bronzo trovati a Monte Vairano

Guscio d’ostrica rinvenuto a Monte Vairano
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I Sanniti sono molto noti nel’imma-
ginario collettivo come pastori forse
anche grazie ai tratturi, piste in terra bat-
tuta documentati solo dal medioevo. 

A Monte Vairano è strato trovato un
oggetto che, anche se non in chiave indu-
striale, ci permette di ipotizzare che esi-
stessero sistemi per la trasformazione del
latte. Si tratta di un bollitore di forma par-
ticolare: una vasca troncoconica compo-
sta di argilla in grado di sopportare le alte
temperature su cui è una cornice rilevata
terminante in un beccuccio; nella parte
superiore sono sei bocche troncoconiche
svasate che ne circondano una più grande

provvista di ansa verticale. Il latte, versato nella bocca centrale più grande, sottoposto a tem-
perature elevate, bollendo, faceva sprigionare il latte dalle bocche più piccole che, raccolto
dalla cornice sporgente veniva riversato in altro con tenitore attraverso il beccuccio.

Se da questo latte si ricavasse altro non è possibile ipotizzarlo, ma ci piace immaginarlo.

Lanii
Alla lavorazione delle carni animali provvedeva il Lanius, il nostro macellaio. Pro-

babilmente esisteva più di una bottega, a giudicare dalla quantità di ossi rinvenuti.
Nel sistema nutrizionale degli abitanti di Monte Vairano l’uso della carne doveva es-
sere molto importante.

I molti frammenti di ossi rinvenuti negli strati antichi di Monte Vairano in massima
parte si riferiscono a bovini, a suini e a ovini; pochi gli ossi di volatili; gli ossi degli ovini

Il bollitoio rinvenuto integro nella cisterna piccola 
di Monte Vairano (utilizzato per realizzare la panna)
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in genere non superano i 18 mesi di vita, quelli dei suini e degli ovini non vanno oltre i
12 mesi. La loro giovane età ci conferma che erano animali utilizzati per la macellazione
e la nutrizione degli abitanti di Monte Vairano.

Tra gli attrezzi in ferro rinvenuti a Monte Vairano c’è anche una mannaia che ai
suoi tempi era l’attrezzo di lavoro di uno dei macellai di Monte Vairano. Il nostro og-
getto conserva ancora resti del manico in legno.

Il tagliere da macellaio rinvenuto quasi integro tra le rovine di Monte Vairano



Figuli
Tra le materie prime più facilmente

reperibili attorno a Monte Vairano è si-
curamente l’argilla. Di ottima qualità,
la sua trasformazione in materiale lavo-
rabile comportava un lavoro lungo e
minuzioso: dalla sua preparazione alla
sua manipolazione al tornio. A Monte
Vairano erano prodotti tegole, pesi da
telaio, ma anche la cosiddetta ceramica
a vernice nera, così chiamata in quanto
fornita di un rivestimento di colore
nero brillante. Prodotta prima in Gre-
cia fu poi fabbricata anche in Italia
fino alla metà del I secolo a.C.

Il lavoro del vasaio non è semplice.
Per prima cosa il figulus (vasaio) deve de-
cantare l’argilla per poi realizzare i pani
che poi lavorerà al tornio.

Dopo il figulus deve attendere l’essic-
cazione dell’argilla e il momento giusto
per applicare all’oggetto manici o becchi. 

Dopo l’asciugatura finale procede al
rivestimento esterno di colore nero tra-
mite immersione del vaso in una mi-
scela argillosa che in fase di cottura

assumeva la colorazione nera. 

Frammento di ceramica ‘calena’ forse prodotta a Monte
Vairano

Prova d’impasto con le impronte delle dita del vasaio
rinvenuta tra gli scarti della fornace
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La fornace rinvenuta a Monte Vairano è di forma circolare ed è stata costruita a ridosso
di Porta Vittoria. Qui, oltre ai pani d’argilla pronti per essere trasformati in vasi, sono
state trovate anche le prove che il vasaio faceva sulla qualità dell’argilla e le sue impronte.

Scribi
I Sanniti avevano un alfabeto molto diverso da quello romano e scrivevano da destra

verso sinistra. Alcuni oggetti rinvenuti a Monte Vairano attestano la presenza di diversi
scribi, addetti alla scrittura; sono infatti sopravvissuti diversi stili, di forma diversa, più o
meno aggraziati, le antiche penne con cui si scriveva sulle tavolette in genere di legno (ta-
bulae) coperte di uno strato di cera. Lo stilus era un’asticella in genere d’osso appuntita
da una parte per scrivere e tondeggiante dall’altra per cancellare il testo o spalmare di
nuovo la cera sulla tavoletta così da potervi riscrivere.

L’alfabeto della lingua dei Sanniti
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A seconda della lunghezza del testo, era possibile utilizzare più tavolette, che venivano
unite tramite fermagli. A seconda del numero di tavolette utilizzate, nel mondo romano
prendevano il nome di diptychum (due tavolette), triptychum (tre), polyptychum (più di tre).

Fabri
Nella mitologia greca il dio del fuoco e delle fucine era Efesto. La sua grande fucina si

trovava nelle viscere dell’Etna; qui  lavorava insieme ai suoi ciclopi e con le sue fucine ali-
mentava il fuoco dell’Etna. 

La lavorazione del ferro è ben documentata a Monte Variano attraverso diversi
residui di fusione. Questo metallo che qui veniva trasformato probabilmente giun-
geva dai vicini monti della Meta, dove esistono giacimenti di rame e di ferro. Fin
dall’antichità, i Romani e i Sanniti avevano combattuto cruente battaglie per assi-
curarsi il possesso di questi giacimenti. 

Tre forme diverse di stili in osso rinvenuti a Monte Vairano



La presenza di foreste intorno a Monte
Vairano offriva l’altro elemento necessario
per la trasformazione della limonite in
ferro: carbone di legna, che era essenziale
per fonderlo.

Molti sono gli oggetti rinvenuti a Monte
Vairano realizzati con questo metallo, ma tra
loro quelli che appaiono più diffusi sono le
chiavi. La loro forma è particolare: presenta
infatti un pettine disposto orizzontalmente
che, infilato nella toppa,  spinge in alto i con-
troperni permettendo al catenaccio di muo-
versi in senso orizzontale.

Una delle tante chiavi rinvenute negli scavi di Monte Vairano

Il sistema di funzionamento delle chiavi 
di Monte Vairano
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Equites
Se osserviamo gli affreschi presenti nelle

tombe rinvenute nell’area pestana, i cavalieri
sono figure molto importanti nell’iconografia
sannita. Essi sono sempre ritratti  con l’elmo,
i giavelloti, le lance, l’armatura a tre dischi e il
tipico cinturone; è però presente anche un
altro elemento importante che completa la fi-
gura del cavaliere: lo sperone. Dalle rappresen-
tazioni sembrerebbe che ne sia utilizzato solo
uno; legato alla caviglia a volte destra, a volte
sinistra, era di bronzo e di varia foggia.

A Monte Vairano ne sono stati trovati due,
entrambi terminanti a punta; l’aculeo in un
caso è a sezione quadrangolare e nell’altro a se-
zione circolare; la caviglia a cui erano allacciati
sembra fosse fasciata;   una striscia di cuoio in-
filata negli occhielli quadrati per farli aderire
bene metteva l’arco di bronzo in tensione.

Sartores
Che i tessuti siano stati realizzati a Monte

Vairano è buon testimone quanto resta del
telaio della casa di “ln”, ma anche la moltitu-
dine di pesi da telaio che si sono rinvenuti
durante gli scavi, bollati o meno. La lana, fi-
lata attraverso il fuso, permetteva di realizzare

Uno degli speroni trovati a Monte Vairano

Ago di bronzo trovato a Monte Vairano
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panni che si trasformavano, passando per il sarto, in abiti.
Per questa seconda fase di lavorazione c’erano gli aghi di bronzo; a Monte Vairano ne

è stato trovato uno: una sottile asticciola di bronzo, appuntita a un’estremità, e un foro
(la cruna) nell’altra, nel quale era introdotto il filo per cucire.

Hidraulici
Uno degli aspetti organizzativi più articolati di Monte Vairano è sicuramente la raccolta

dell’acqua; la necessità di questo elemento in un’area sprovvista di sorgenti ha reso ne-
cessario sfruttare al massimo l’acqua piovana; ogni casa era realizzata per raccoglierla dai
tetti e convogliarla attraverso opportune tubature nelle cisterne. 

La distruzione delle case da parte dei Romani non ha impedito che alcune di queste

Uno dei due ‘discendenti’ rinvenuti a Monte Vairano
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tubature si siano salvate. A Monte Vairano sono stati trovati infatti diversi tubi in cotto
realizzati in modo da avere una terminazione più piccola per permetterne l’incastro con
gli altri tubi, questo sia nei tubi lineari che in quelli a gomito. Tra gli impianti di raccolta
per l’acqua ne sono stati trovati due quasi identici con forma particolare: a una vasca ci-
lindrica segue un tubo a base piatta che termina con una bocca a forma di leone.

Caupones
Tra i materiali rinvenuti a Monte Vairano non sono mancate le anfore; a volte sono

contenitori per l’olio, ma più spesso per il vino. Molto frequenti sono le anfore vinarie
prodotte a Rodi, facilmente riconoscibili per la presenza di bolli sulle anse con i nomi in
greco degli arconti e dei produttori delle anfore; contenevano un vino che all’epoca era
considerato pregiato.

Non mancano anfore per il vino prodotte in Italia, per lo più provenienti dal Lazio e
dalla Campania.

La loro presenza ci permette di pensare che a Monte Vairano ci fosse almeno un’osteria
dove i caupones, i vinai, servivano il vino ai loro clienti.

Provenienza delle anfore di Monte Vairano e loro percentuali
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IL SANNIO E LA CITTÀ
I Sanniti sono stati definiti da autori anti-

chi (alcuni) e moderni (molti) come rozzi
montanari a causa delle loro forme insedia-
tive e della loro feroce resistenza all’espansio-
nismo romano nei secoli IV - I a.C. 

Le grandi fortezze in opera poligonale che
coronano molte montagne nelle moderne re-
gioni di Abruzzo, Molise e Campania sono
state considerate i resti più evidenti della ci-
viltà sannitica. 

Questa loro stretta connessione con i ri-
lievi montani ha spinto gli studiosi moderni
a ritenere il Sannio composto dei territori di
quattro cantoni: Pentri, Carricini, Irpini e
Caudini e a escluderne (anche se non tutti
sono concordi) i Frentani, quinto cantone
posto lungo la costa medio-adriatica. 

Edward Togo Salmon ritenne i Sanniti po-
veri montanari privi di forme insediative com-
plesse. In seguito Adriano La Regina ha
proposto per i Sanniti che abitavano l’Italia cen-
tro-meridionale un modello insediativo basato sul villaggio (vicus) riconoscendo l’amministra-
zione e il commercio ai santuari e ogni forma di difesa ai castellieri o agli oppida; il territorio
in cui erano distribuite queste strutture insieme alle fattorie era il pagus.Questo modello del
pagus-vicus è stato considerato l’antitesi italica alla polis greca, all’urbs romana, e alla città-stato
etrusca in cui le funzioni citate sarebbero state concentrate in un unico agglomerato urbano. 

Il circuito murario in opera poligonale 
della montagna di Frosolone
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I pochissimi centri sanniti  considerati un po’ più complessi sono state ritenute ecce-
zioni e riconosciuti tali solo per la loro maggiore dimensione; i pochi casi dove compari-
vano resti d’abitato sono stati considerati dagli studiosi fenomeni di proto-urbanizzazione
derivati dalla precoce imitazione delle colonie romane. 

Il circuito murario in opera poligonale di Cercemaggiore - Monte Saraceno
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Gli abitati sanniti in generale non presenterebbero insiemi di edifici collegati da strade
razionalmente distribuite, né presenterebbero architettura monumentale e spazi pubblici.
Essendo privi di questi aspetti, le forme insediative dei Sanniti dovevano essere conside-
rate come qualcosa di diverso dalla città. 

Il circuito murario in opera poligonale di Bojano - Monte Crocella
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Coloro che hanno proposto questa teoria si basano su una frase di Livio (IX.13.7)
Nam Sannites, ea tempestate in montibus vicatim habitantes, campestria et loca maritima contempto

cultorum molliore atque, ut fere evenit, locis simili genere ipsi montani atque agrestes depopulabantur. 
“I Sanniti che in quel tempo abitavano in villaggi sui monti, disprezzando, da rozzi mon-

tanari quali essi erano, la gente delle campagne, troppo fiacche e, come avviene per lo più,
somiglianti alla natura dei luoghi, devastavano le regioni della pianura e della costa.”

Questo passo, pur potendo essere un dettaglio di un racconto sprezzante e stereotipato del
modello di insediamento dei Sanniti da parte di un autore romano, è stato interpretato come
immagine complessiva; eppure lo stesso Livio utilizza due termini per gli insediamenti sannitici:

Un tratto del circuito murario in opera poligonale sulla montagna di Belmonte del Sannio



- 73 -

urbs normalmente tradotto come città e oppidum,
nel caso fosse fortificata. Gli stessi termini sono
adoperati per descrivere gli insediamenti pre-
senti in tutto il Mediterraneo, da Sagunto a
Suessa, a Sparta. Quanto detto per lo storico la-
tino Tito Livio vale anche per il geografo greco
Strabone, che non esita a indicare i Sanniti
come in possesso di città; lo stesso si può dire
per Ateneo come per altri autori, greci e latini,
che si sono interessati ai Sanniti.

Le prime ricerche archeologiche effettuate
nel Sannio alla fine del XIX secolo parevano
confermare l’interpretazione negativa della frase
di Livio; alla fine del XIX sec. risalgono gli scavi
di parte dell’area posta all’interno del circuito
murario di Alfedena-Curino; il Mariani, responsabile di queste esplorazioni archeologiche,
portò alla luce oltre al circuito murario in opera poligonale, una delle porte, alcuni ter-
razzamenti (veri e propri stazzi privi di edifici), e due costruzioni: una da lui definita “cu-
rioso edificio … cui non so dare altro nome che «basilica »” e una in cui ritenne, pur in
assenza di confronti, di potervi riconoscere un tempio. 

Questi due edifici, qualitativamente molto rozzi, hanno rappresentato uno dei princi-
pali parametri per definire il livello qualitativo delle forme insediative sannitiche. Da
allora non ne furono indagati altri fino al 1962, allorché furono studiati i resti presenti a
Terravecchia di Sepino dal professor Giovanni Colonna. Questo circuito in opera poli-
gonale fu identificato con l’antica Saipinom sannitica. Lo studio della fase sannitica si è li-
mitato al circuito murario, in quanto sui resti dell’insediamento si era sovrapposto un
abitato medievale.

Alfedena - Curino: la ‘basilica’ del Mariani
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In seguito la ricerca di queste fortificazioni si
è intensificata; grazie a diversi studiosi, molto sol-
lecitati dal professor La Regina, ne furono indi-
viduate oltre trentadue tra grandi, medie e
piccole; a queste vanno aggiunte quelle identifi-
cate nella Puglia interna e in Basilicata.

Inizialmente, in assenza di scavi datanti, le
proposte sulla loro collocazione cronologica oscil-
lavano dal VIII al III sec. a.C.; gli scavi eseguiti
sulle mura di Monte Vairano e di Oratino - La
Rocca hanno permesso di rinvenire dati archeo-
logici che consentono di datarli alla seconda
metà del IV sec. a.C.

Con questa datazione la loro costruzione coin-
ciderebbe con l’inizio delle Guerre Sannitiche,
avvenimento di particolare rilevanza per la storia
italiana in quanto, a detta degli storici latini e
greci, fu il momento che decise chi avrebbe go-
vernato sull’intera penisola.

Questi circuiti murari sono sempre collocati
su alte cime in stretto collegamento visivo tra di

loro; le mura, pur essendo composte di grossi blocchi poligonali, non presentano parti-
colare attenzione alle rifiniture; i piani di appoggio e di contatto dei blocchi sono appena
sbozzati; la loro lavorazione molto grossolana appariva come ulteriore conferma del giu-
dizio negativo della storiografia romanocentrica sul basso livello di civiltà dei Sanniti.

Oggi la quantità dei circuiti murari individuati è in ulteriore crescita: solo nel Molise
si è passati dai trentadue del 1990 ai quarantotto attuali. 

Lekythos a reticolo: una delle forme rinvenute negli
strati di fondazione delle mura di Monte Vairano
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I tratturi (linee rosse) e i circuiti murari (pallini rossi) tra Campania, Abruzzo, Molise e Puglia 

La loro interpretazione come forme abitative tipiche del Sannio trova molti punti de-
boli: i resti architettonici risalenti a questo periodo, in particolare quelli provenienti dal
santuario di Pietrabbondante, presentano un elevato livello del linguaggio iconico, in
netto contrasto con la scadente qualità costruttiva di queste mura. 

Le indagini effettuate all’interno di questi “oppida” non hanno mostrato tracce di abi-
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tato; il modo di realizzare le murature di queste cinte è sempre lo stesso: un paramento
di filari di grossi blocchi informi messi in opera lungo i pendii delle montagne con il sem-
plice riempimento del vuoto creatosi all’interno mediante materiale minuto così da otte-
nere una lunga terrazza in genere non più alta di due metri.  Oggi sappiamo che essi sono
semplici castellieri privi di abitato.

Terravecchia di Sepino: la postierla del Matese
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Gli accessi sono tutti realizzati nel rispetto di principi militari: quello di Terravecchia
di Sepino è uno stretto e lungo corridoio che consente a non più di una persona per volta
di attraversare le mura; quello della cinta muraria di Frosolone, struttura ancora in ottimo
stato di conservazione, è di tipo sceo; in quello di Cercemaggiore, oltre a una porta scea,
sono diverse postierle, piccole aperture nelle mura che permettono il passaggio di una
sola persona per volta. 

Inizialmente è stato proposto di distinguere sulla base della superficie delimitata quelli
che avrebbero avuto al loro interno abitazioni e quelli con funzioni solo militari.

Frosolone - Le Civitelle: la porta scea del circuito murario in opera poligonale
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Oggi, grazie alle prospezioni e a interventi di scavo, sappiamo che anche circuiti di
grandi proporzioni, come ad esempio quelli di Frosolone-Civitelle, di Cercemaggiore-
Monte Saraceno o di Carovilli, sono privi di abitato al loro interno. In tutti i casi non ri-
sultano interventi di restauro e ciò fa supporre che, dopo le Guerre Sannitiche, essi
abbiano perso d’importanza al punto che sui resti di una porta di Monte Vairano (Porta
Vittoria) verrà costruita una fornace per la produzione della ceramica a vernice nera; la
sua collocazione cancellerà una spalla della porta. 

La loro distribuzione appare uno strumento strategico molto importante per il con-
trollo militare del territorio e in particolare delle strade d’accesso; alcuni di questi recinti,
come quelli di Duronia, Castropignano, Cercemaggiore - Monte Saraceno o Pietrabbon-
dante - Monte Saraceno, sembrano addirittura essere attraversati da un percorso viario.

Se si associa la rozzezza delle mura alle forme delle porte, al loro numero e alla crono-
logia se ne ricava la possibilità di riconoscere dietro la costruzione di queste strutture una
complessa strategia militare, un’innovativa modalità di condurre la guerra, rivoluzionaria

Monte Vairano: il paramento interno delle mura e la sovrapposizione della fornace
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rispetto alle precedenti; questa tattica sarebbe stata in grado di avere un tale stretto con-
trollo del territorio da determinare l’esito della seconda guerra sannitica in cui i Sanniti
di Gaio Ponzio sconfissero i Romani alle Forche Caudine.

A questa gigantesca riorganizzazione strategica del territorio di fine IV sec. a.C.
saranno interessati anche veri e propri abitati come Bojano, Monte Vairano, Venafro,
Morcone o Castel di Sangro che saranno circondati da perimetri murari analoghi a
quelli riscontrabili nelle altre fortificazioni in opera poligonale; in qualche circostanza
non abbiamo documentazione di un circuito murario sannitico; è questo il caso di
Saipinom, dove la sovrapposizione romana ha cancellato l’abitato sannitico; oggi però,
grazie a un riesame complessivo dei pochi dati noti sulla città sannitica, possiamo re-
cuperare elementi interessanti sul livello urbanistico di queste città.

La parte sannitica posta sotto la città romana di Saepinum, infatti, pur in assenza di
notizie sulla presenza o meno di un perimetro difensivo in muratura (per lo più esclusa
senza prendere in considerazione la possibilità di avere in alternativa un impianto difen-

Saepinum: il diverso orientamento del pavimento sannitico (nord - sud) 
rispetto alle mura in opera quasi reticolata della città romana
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sivo di terra o di legno), mostra un’organizza-
zione planimetrica delle abitazioni sannitiche di
fronte alla quale l’impianto municipale romano
non regge qualitativamente il confronto. 

L’esame delle emergenze edilizie della fase
sannitica di Saepinum propone fabbricati di
buon livello qualitativo distribuiti lungo due assi
stradali perfettamente ortogonali; quelli portati
alla luce alla fine del 1980 si dispongono tutti
in modo ortogonale rispetto all’orientamento
del cardo, ma non rispettano l’orientamento del
decumano della città romana; lo stesso vale per
un altro edificio rinvenuto a lato di Porta Terra-
vecchia, che oltre a ripetere l’orientamento di
quelli rinvenuti intorno al foro, ci documenta
una superficie abitativa in epoca sannitica più
estesa di quella utilizzata in epoca romana, visto
che metà di un ambiente si dispone all’esterno
delle mura. Lo stesso orientamento si ritrova nei
pavimenti rinvenuti a lato della basilica, di cui
uno con scena di caccia al cinghiale come em-
blema centrale.

Un riesame dei materiali di epoca repubbli-
cana rinvenuti a Saepinum ci permette di parlare di continuità di frequentazione dell’area
almeno dalla fine del IV sec. a.C. se non prima.

Diversa è l’articolazione abitativa di Bovianum. Recenti ricognizioni ci hanno per-
messo di individuare tre sostruzioni artificiali disposte ai piedi della montagna su cui

L’orientamento nord-sud del pavimento sannitico
con scena di caccia al cinghiale nell’emblema
rispetto ai muri degli edifici romani (in grigio)
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sorge Civita, cima spesso erroneamente identificata con l’insediamento sannitico. La ter-
razza posta più in alto è ubicata nel giardino di Palazzo Pandone, a breve distanza dalla
Cattedrale: ne resta un tratto ancora ben conservato in altezza che, con il suo tracciato ir-
regolare (poco più di otto metri rettilinei che tagliano ortogonalmente il pendio del monte

Bojano: muro di terrazzamento in opera quadrata conservato nel giardino di casa Maselli
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e proseguono con un angolo ottuso per poco meno di due metri) ci consente di ipotizzare
che la sua direttrice sia un adattamento alla morfologia del monte. Di quello mediano
abbiamo solo parti integrate nella costruzione recente che sembra ricalcarne il percorso
(altezza 3 - 5 m). Ben conservata è la terza sostruzione che nel tratto meglio preservato
raggiunge i tre metri di altezza, ma lascia supporre che possa essere anche più alta; qui,
alla tecnica costruttiva a blocchi orizzontali (larghetto Gentile) seguono tratti in opera
poligonale (cantina avv. Quaranta): in tutti i casi la pietra utilizzata è quella locale (pud-

Bojano: il muro di terrazzamento in opera poligonale conservato in casa Quaranta - Gentile



- 83 -

dinga). Le tecniche costruttive sono diverse: quella posta più in alto presenta blocchi qua-
drangolari di puddinga, ben lavorati, sovrapposti a secco e distribuiti secondo filari oriz-
zontali di varie dimensioni (mediamente h 50 x 100 cm). Lo stesso sembra ipotizzarsi per
la seconda sostruzione. Nella terza, a zone dove i blocchi sono quadrangolari seguono
parti in cui i blocchi sono in opera poligonale. In tutti i casi alta è la qualità della tecnica
costruttiva: i piani di appoggio e di contatto dei blocchi sono perfettamente combacianti
e, nei tratti dove il tempo non ha inciso, si nota anche l’assenza di spazi tra i blocchi o di
integrazioni con zeppe. 

Non restano elementi che possano permetterci di individuare il sistema di collegamento
tra i vari terrazzi: è possibile, vista la distribuzione attuale delle case, che gli accessi tra i vari
piani fossero “a baionetta” o con criptoportici; l’ipotesi trova conferma nei due accessi che
si aprono lungo il terrazzo artificiale sannitico posto nella parte alta di Morcone.

Stesso sistema urbanistico è riconoscibile anche in altri centri sannitici abitati; Venafro

Bojano: sezione  relativa all’area terrazzata dell’impianto urbano sannitico
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presenta resti di sostruzioni in opera poligonale nella zona pedemontana come Castel di
Sangro e Morcone.

Un circuito di mura poligonali, probabilmente coevo a quello di Terravecchia, è pre-
sente anche a Monte Vairano. Questo elemento sembrava accomunare Monte Vairano
alle miriadi di fortificazioni presenti nel resto del Sannio, della Campania, dell’Abruzzo
e della Basilicata; tuttavia gli scavi effettuati di recente offrono nuovi dati su come era
strutturato questo abitato sannitico.

Morcone: il grande terrazzamento sannitico in opera poligonale posto sotto il castello
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La caratteristica di Monte Vairano è la presenza di una successione di terrazzi pianeg-
gianti artificiali, realizzati mediante robuste sostruzioni perimetrali; distribuite su livelli
diversi; queste aree sono collegate tra di loro attraverso un sistema stradale di cui oggi
s’incomincia a vedere la consistenza. Il terrazzo che è stato oggetto di scavo archeologico
è quello denominato “Terrazzo A”: qui sono stati individuati i resti di quattro percorsi
stradali (strade A, B, C e D). 

Alla qualità costruttiva delle quattro strade si aggiunge un altro elemento degno di

Monte Vairano: la viabilità ortogonale sannitica
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nota: le quattro arterie sono tra loro ortogonali; le strade A e B sono in stretto rapporto
con le porte, il che lascia prefigurare un impianto stradale dettato da precise norme di-
stributive, simili (ma non uguali) a quelle utilizzate negli impianti stradali greci e romani.
Gli edifici privati finora individuati si orientano secondo le direttrici delle strade.

I dati stratigrafici permettono di far risalire il suo abbandono alla prima metà del I
sec. a.C.

Meno definita è la datazione della sua costruzione: sicuramente anteriore al II sec.
a.C.; lo stretto rapporto delle strade A e B con le porte della cinta muraria (Porta Vittoria
e Porta Meridionale, risalenti alla seconda metà del IV sec. a.C.) farebbe ipotizzare una
cronologia simile; è qui dove si percepisce quanto i pianori artificiali, l’impianto stradale
e la costruzione delle mura siano interdipendenti e frutto di un piano urbanistico pro-
gettato in un unico momento e volti a ottenere un’ottimizzazione degli spazi urbani. 

Nell’area esplorata si concretizza la congiunzione tra parte pubblica e residenziale del-
l’insediamento. È da attribuire, infatti, la funzione pubblica almeno a uno dei due edifici

Monte Vairano: sezione relativa ai terrazzamenti sul lato nord della strada A
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individuati (edificio B, quello da noi consi-
derato un horreum). A tale riconoscimento
siamo indotti dalla tecnica elaborata che lo
caratterizza; ciò lascia presumere: 

- un progetto di pianificazione dettato
da un’autorità di rilievo;

- una comunità politicamente e social-
mente organizzata in modo articolato. 

Questa sistemazione razionale delle aree
abitative compare anche all’interno della
casa di ‘ln’, che, nonostante le sue modeste dimensioni, oltre alla tecnica edilizia, genera-
lizzabile a tutta l’area, appare ormai evoluta nella sua funzionalità. 

Ai terrazzamenti caratterizzati da ampie superfici pianeggianti si appoggiano altre ter-
razze delimitate da alte sostruzioni in opera poligonale che rendono fruibili dal punto di
vista edilizio anche i pendii.

Di particolare interesse è il rapporto di questo impianto stradale con il drenaggio del-
l’acqua, elemento essenziale per la sopravvivenza in un’area di montagna sprovvista di
sorgenti.

La presenza di più cisterne riempite mediante un razionale piano urbanistico non può
che prefigurare interventi a carattere pubblico per risolvere il problema del reperimento
dell’acqua in questo contesto.

La sua realizzazione nelle fasi più antiche della città, se corretta, ci induce a presumere
non solo una responsabilità collettiva per sopperire alla penuria di acqua, ma anche una
organizzazione amministrativa, in grado di controllarne la somministrazione e la funzio-
nalità nel tempo. La ubicazione di questo bacino di raccolta presso la strada principale e
a pochi metri dalla porta principale ne indica una diretta relazione con il traffico d’in-
gresso alla città e quindi un aperto uso pubblico: possiamo immaginare che valesse a pro-

Uno dei tubi a gomito in cotto rinvenuti a Monte Vairano
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porre, con la disponibilità di una risorsa rara, il decoro e
l’urbanitas di Monte Vairano.

Non abbiamo notizie di edifici religiosi. Se molti mate-
riali rinvenuti a Monte Vairano rendono molto probabile
l’esistenza ivi di un edificio religioso, a Bovianum o a Saepi-
num è da ipotizzare la presenza di un tempio dedicato ad
Angizia, divinità alla quale rimanda l’iscrizione osca pre-
sente sul castone di un anello d’oro probabilmente di IV-
III sec. a.C. 

Alla qualità dei tratti conservati di queste sostruzioni fa
da contraltare il tratto delle mura perimetrali rinvenuto
presso la chiesa di Sant’Erasmo dove all’uniformità della
qualità della pietra (puddinga) non fa seguito la qualità della
tecnica costruttiva: i blocchi poligonali sono appena sbozzati,
di forma e dimensione diversa, con larghi interstizi sia nei
piani di appoggio che laterali; essi si distribuiscono senza fi-
lari regolari a delineare un circuito che mediamente non su-
pera i 2,50 m di altezza.

Queste forme insediative possono essere meglio com-
prese se se ne analizza il territorio circostante e le modalità

di sfruttamento. In effetti accanto a diverse villae/fattorie compaiono, intorno a questi
abitati grandi, aree abitative più modeste di quelle esaminate, poste per lo più in aree pia-
neggianti che, per superficie minore coperta e per presenza di edifici con funzioni reli-
giose, non possono definirsi semplici insediamenti rurali. Già nell’area di Larinum erano
state riconosciute diverse di queste forme insediative, ricordate anche dalle fonti già in
periodo repubblicano e da iscrizioni romane: questo vale per Cliternia, Gereonium e Sica-
lenum, cui si potrebbe aggiungere l’area archeologica di Contrada Mattonelle presso San

Bojano: il tratto della recinzione sannitica
in opera poligonale presso Sant’Erasmo
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Martino in Pensilis, le cui ca-
ratteristiche strutturali sem-
brano proporla come entità
aggregativa ben più articolata
di una semplice villa.

Una situazione analoga è
riscontrabile anche attorno
agli abitati sannitici da noi in-
dagati. È il caso, per il territo-
rio di Bovianum, della zona di
Campochiaro/San Martino,
posto a ridosso della monta-
gna del Matese, nei cui pressi
è stata anche rinvenuta una
necropoli arcaica; lo stesso può dirsi, sempre per l’area di Bovianum, della località Brecciara
presso S. Maria del Molise, in cui è da riconoscere Cluturnum, località ricordata dalle fonti
itinerarie: recenti scavi hanno rinvenuto un’estesa area archeologica con materiali che co-
prono un ampio arco cronologico (IV sec. a.C. - VI sec. d.C.). 

Per l’area che circonda Monte Vairano va segnalata la zona che si distribuisce attorno a
Colle Sparanise presso Baranello, dove, oltre a una vasta zona ricca di materiale archeologico,
sono state trovate antefisse relative a un tempio e parte di un bollo osco del tipo con m.t.

Per il territorio di Saepinum può avere una identica definizione un’area posta in località
Pianelle, in comune di San Giovanni in Galdo: dai materiali recuperati si ricava una cro-
nologia dell’utilizzazione dell’area che parte almeno dal IV sec. a.C.; anche qui, accanto
a una vasta superficie ricca di materiale archeologico, sono comparsi resti identificabili
con un piccolo tempio da cui provengono diverse monete di Fistelia.

L’area di Pianelle: i resti degli edifici rilevati da foto all’infrarosso (da Steck)
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CONCLUSIONI

Se la strutturazione urbana dei centri da noi indagati da sola non basta per definirli città,
è però possibile parlare di autodefinizione di questi abitati; il loro nome prevale anche sul-
l’etnico e definisce anche il territorio di competenza. Come è evidente con Saipinom dove
l’appellativo saipinaz compare in diverse iscrizioni osche a definire la provenienza di vari
personaggi, così bolli su tegola rendono evidente una produzione di carattere pubblico di
questo materiale non solo per la città, ma anche per il tempio  dedicato alla Mefite in località
Cantoni; lo stesso può dirsi per Bovaianom, il cui nome compare come dedicante di un au-
tonomo intervento nel tempio B di Pietrabbondante; lo stesso vale per telesinus o abellanus.
Ancora all’inizio del I sec. d.C. qualcosa di simile compare nell’iscrizione CIL IX 5758 di
Fabriano in cui C. Paccius C. f. Causus si dichiara oriundus Samnio, civitate Tereventi.

I meddices tutici presenti nei bolli su tegola provenienti per lo più da Bojano, più che
a confermare la presenza di uno stato pentro, si dimostrano una prova in senso contrario.
I 34 meddices ricordati sulle tegole di Bovianum hanno gentilizi diversi dai 12 rinvenuti a
Pietrabbondante; in tal senso va interpretata la denominazione che Plinio utilizza per in-
dicare quest’area: non le città dei Pentri ma del Samnium.

È con questo retroterra che potrebbero essere visti i passi di Appiano (Samn. III, 41) e
di Dionigi di Alicarnasso (XV, 10) allorquando, dopo gli episodi di Fregelle del 322 a.C.,
gli ambasciatori sanniti dichiararono di non poter prendere decisioni se non dopo aver
consultato le loro città, presentate come complessi politicamente autonomi all’interno

L’iscrizione sannitica del tempio di Schiavi d’Abruzzo  (rilievo in nero PARSIFAL, in rosso integrazioni dello scrivente)
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L’iscrizione latina da Fabriano in cui C. Paccius Ovi f. Causus si dichiara oriundus Samnio, civitate Tereventi
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dello stato sannita e in grado di decidere sui trattati internazionali.
La presenza dei centri minori nei territori di Sepino, Boiano e Monte Vairano ci ri-

manda all’iscrizione sannitica rinvenuta a Schiavi d’Abruzzo dove compaiono due livelli
di rango, uno eponimico, con la citazione del meddix tuticus in carica, e uno decisionale
composto di più organi politici che sanciscono l’intervento nell’ambito del tempio di
Schiavi d’Abruzzo; se il nostro modello è valido potremmo identificare nel Dekitius ricor-
dato dall’iscrizione di Schiavi il primo cittadino della città di Tereventum; questo tipo di
organizzazione politica potrebbe essere stata anche nei centri minori da noi esaminati e
spiegare il meddix citato nell’iscrizione sannitica conservata nel municipio di Molise.

L’iscrizione sannitica conservata nel municipio di Molise in cui è citato il meddix Bennio Betizio figlio di Bennio.
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