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SABRINA MATALUNA

IL TERRITORIO TRA ALLIFAE E VENAFRUM

Ai miei cari genitoni e a mia nonna

PREMESSA

La ricerca, della quale si presentano i risultati, rientra nel progetto della Carta Archeologica della Campania settentrionale, e interessa
parte del territorio che si estende a nord ovest
della antica città di Allifae (1).
L'area, nota come "Alto Casertano", comprende la zona delimitata a nord eSt dalle diverse pendici della catena montuoSa del Matese e a
sud ovest dal corso del fiume Volturno. Nello
specifico ii territorio ricade nei comuni di Raviscanina, Ailano e Pratella. L'attenzione e stata
focalizzata su questa zona in quanto, sebbene a
ridosso di Allifae, si presentava povera di informazioni e scarna nella storia degli studi e delle
ricerche, in netto contraSto con le numerose indagini, in continuo sviluppo, sulla città e il suo
suburbio. Allo stesso tempo è rilevante l'interesse archeologico di tutta l'area, che si pone su direttrici viarie antiche che la mettevano in comunicazione con Venafro e Yager Venafranum
a nord ovest, con Teano e l'ager Campanus a
ovest e con Telese e Yager Telesinum a sud est
per continuare fino a Benevento.
Lo studio si e concentrato, in una fase
preliminare, sulla raccolta della bibliografia e

sullo spoglio accurato di tutte le fonti storiche e letterarie antiche e moderne (2). In tal
modo e stato possibile acquisire numerose
informazioni, tra le quali notizie e dati non
entrati nei circuiti scientifici (3). Significativo e Stato anche ii contributo delle ricerche
d'archivio (4). L'azione capillare di ricognizione diretta e sistematica del territorio Ainfa vitale della ricerca storica di un determinato ambientea (5) è risultata fondamentale al
recupero delle presenze antiche inserite nel
loro contesto contribuendo in maniera preponderante alla lettura storico-topografica
di questi luoghi. Di supporto alle perlustrazioni dirette sul terreno è stata la lettura stereoscopica delle foto aeree per il riscontro
di tracce, poi verificate sul terreno, che hanno permesso di acquisire elementi di interesse.
I dati raccolti in tal modo, analizzati Secondo la metodologia degli studi di topografia
antica, hanno contribuito alla ricostruzione
del paesaggio antico e delle relative dinamiche
di popolamento nella zona nelle diverse epoche storiche.

Al termine del mio lavoro desidero ringraziare con at fetto tutti cobra che hanno contribuito in modo diverso
alla sua realizzazione, in particolare la prof.ssa Stefania
Gigli che ml ha guidata e incoraggiata in tutte le fasi della
ricerca fino alla pubblicazione del lavoro. Ringrazio il collegio dei docenti del Dottorato in Metodologie Conosciti'e
per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturaii nell'ambito del quale questo studio ha preso vita ed e
stato condotto. Ringrazio le mie colleghe e amiche, la
dott.ssa Paola carfora per avermi trasmesso competenza,
entusiasmo e passione per questa ricerca, le dott.sse Giuseppina Renda e Stefania Ferrante per i loro suggerimenti
e consigli sui diversi temi. Soon grata alla dott.ssa Rosa
Vitale per le sue informazioni utili a questa ricerca. Mi
sembra doveroso ringraziare i componenti del gruppo archeologico di Raviscanina, in particolare il sig. Armando
Vendettuoli; tutti loro ml hanno fornito un valido aiuto

nelle ricognizioni, spinti soltanto da autentica passione
per la conoscenza di questi luoghi. Un ringraziamento
speciale ai miei genitori e alla mia cara nonna, assidui
compagni di ricognizione, che mi hanno sostenuta e incoraggiata in questi anni.
(1) QulLici GIGLI 2010, pp. 11-24.
(2) Per le linee metodologiche seguite si veda QulucI
GIGLI 2004, pp. 9-18; Quiuci, QuILIcI GIGu 2007.
(3) Le biblioteche presenti sul territorlo dove è stato
possibile consultare buona parte del materials sono quelle
di Ailano, Alife, Piedimonte Matese e Raviscanina.
(4) Queste sono state condotte presso gli Archivi di
Stato di Roma, Napoli e Caserta. Alcune notizie ml sono
state gentilmente trasmesse dal gruppo archeologico
"Claudio Canine" di Raviscanina.
(5) GuArrou 1997, pp. 9-44.

PRESENTAZIONE DEl LUOGHI

Le indagini topografiche condotte interessano i comuni di Raviscanina, Ailano e Pratella, compresi dal punto di vista amministrativo
nella provincia di Caserta.
L'area ha limiti geografici ben distinti: è
delimitata lungo ii versante nord-orientale dalle aspre pendici della catena montuosa del Matese e lungo quello sud-occidentale dal sinuoso
percorso del flume Volturno che a sua volta
separa l'ager alifanus da quello cubulterino (6).
La conformazione morfologica del massiccio del Matese, in antico Mons Tifernus (7),
nel cuore del Sannio, è costituita da una catena
ellittica di monti di altezza limitata (la cima
pifl alta e ii Monte Miletto posto a m 2050
s.l.m.) posti a corona, entro la quale si erge la
vera montagna del Matese.
L'area matesina è costituita in massima
parte da terreni permeabili con una vastissima
area di assorbimento delle acque che alimentano anche alcune sorgenti; particolarmente
diffuso e il fenomeno del "carsismo" con forme sia superficiali, quali doline, puli e campi
solcati, che sotterranee, quali grotte ed inghiottitoi; ii territorio e, inoltre, arricchito dalla presenza di tre laghi di origine carsico-tettonica e rispettivamente: quello di Letino, a
quota 893 m s.l.m., di Gallo Matese, a quota
875 m s.l.m., e del Matese a quota 1007 m
s.l.m. Suggestive sono anche le grotte del Lete
che rappresentano un esempio di flume sotterraneo con cavità interamente percorribile.
Parte di questo territorio rientra nel "Parco
Regionale del Matese" che costituisce un'area
protetta con uno dei pifl ricchi habitat naturali
per la diversità dell'ambiente, del clima, della
flora e della fauna.
Ad incidere significativamente nell'area
interessata dalla ricerca è il flume Lete che

attraversa da nord a sud il territorio di Pratella in parte e confluisce, dopo aver concluso il
suo percorso nel territorio di Ailano, nel flume
Volturno.
La ricerca sul campo è iniziata a partire
dal limite amministrativo del comune di Raviscanina. Da qui continua in parte l'ampia fascia pianeggiante che caratterizza Yager alifano
e si apre a partire dal pianoro che comprende
l'antica città di Allifae. In questo comune il
paesaggio e prevalentemente interessato da
ampie terrazze pedemontane e distese pianeggianti in leggero declivio verso il corso del
flume Volturno e in parte solcate da valloni e
fossati, talvolta ricchi d'acqua, che corrono
perpendicolarmente al flume stesso.
Ii nucleo dell'attuale paese di Raviscanina
si pone in posizione pifl arroccata rispetto al
suo territorio, esattamente di fronte e a nord
della cima che ospita i ben conservati ruderi
del castello di Sant'Angelo d'Alife. Proprio a ridosso del borgo, lungo il limite orientale, la
morfologia del paesaggio cambia bruscamente
in quanto risulta caratterizzata dalle aspre
pendici dell'altipiano matesino, omogeneamente ricoperte da fltto bosco e pertanto difficilmente raggiungibili (fig. 1).
Ii territorio di Ailano è delimitato in parte
da queste pendici a sud est, mentre è contornato su tutto il versante orientale dalle propaggini sia del Monte Coppola che del Monte
Cimogna. Proprio alle pendici del Monte Coppola si pone l'abitato di Ailano che sorge a
260 m s.l.m. dominando tutta l'ampia vallata
sottostante. La zona prevalentemente collinare
è sfruttata per la pastorizia, fattore che ha provocato nel tempo una riduzione della visibilità
per un forte stato di costipazione dei terreni e
al contempo ospita diverse aree boschive.

(6) II territorio e compreso nelle Tavolette dell'IGM
in scala 1:25.000 F. 161 II SO Sant'Angelo d'Alife e F. 161
III SE Pratella.
(7) In epoca medievale ii toponimo si modifica in
Esere o Esule (dr. CAIAZZA 1997a, pp. 34-38); sulla base

di un'iscrizione osca Floriana Miele ritiene che proprio
questo toponimo possa far riferimento a un luogo sacro,
nello specifico una montagna sacra ai Sanniti di Allifae,
cfr. MIELE 2010, P. 212, nota 13.
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Fig. 1. Veduta di Raviscanina, compresa tra le montagne a nord est e la pianura a sud ovest.

Lungo la parte sud-occidentale dell'area si
aprono nuovamente ampie zone pianeggianti
disposte sia in prossimità dell'asse di penetrazione interno che conduce a Venafro che di
quello che conduce a Vairano Patenora, attraversate dal percorso del flume Lete (fig. 2).
Ii successivo territorio di Pratella si configura come un paesaggio abbastanza variegato nella morfologia. In gran parte risulta interessato dai numerosi rilievi montuosi che ad
est formano una stretta gola in prossimità del
passaggio della strada statale interna. Le pendici di questi monti verso sud si articolano in
una serie di ampie terrazze collinari piuttosto
irregolari a volte molto ripide, alternate verso
la parte pifi bassa anche a piccole fasce di
pianura.
Un'area abbastanza vasta e occupata dal
bosco denominato Selva lunga.
La restante parte che costeggia direttamente il corso del Volturno lungo il versante
sud occidentale, delineandone anche ii limite
geografico, si caratterizza per una fascia pia-

neggiante molto allungata. La gran parte dei
terreni di questa pianura è di natura alluvionale; si nota, infatti, la presenza di ghiaia e di
numerosi ciottoli fluviali.
Sono State scelte come limite all'indagine
sul campo le estreme pendici meridionali
dell'altipiano di Monte Cavuto. Come ben
unto, tale cima e occupata da un centro sannitico di rilevante interesse sia per la posizione
che per la ricchezza dei resti conservati (8).
In generale si pub affermare che l'ambito
territoriale descritto compreso tra questo circuito di montagne e lambito dal corso del flume presenta un'innegabile unità geografica e
si contraddistingue per le bellezze paesaggistiche e panoramiche.
Da un punto di vista fisiografico complessivo presenta caratteri di estrema varietà: Si
apre, infatti, con un ampio settore pianeggiante che si espande a sud ovest a partire dal territorio di Raviscanina e prosegue sul versante
del fiume per tutto il suo corso interessando
anche gli altri due comuni. Verso nord est,

(8) Sebbene quest'area non sia stata sottoposta a
perlustrazione diretta, sono state, comunque, elaborate
schede che forniscono una sintesi di quanto noto al mo-

mento sulla scorta delle notizie bibliografiche (schede di
sito 122, 123, 124, 125).

S. MATALUNA
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Fig. 2. Veduta panoramica di Ailano da ovest.

limitrofi alle fasce di pianura, si iniziano a
distinguere i primi terreni collinari e declivi
montani che lasciano subito ampio spazio, soprattutto nel territorio di Pratella, al settore
propriamente montano articolato in un corn-

plesso di alture che fa parte dei rilievi preappenninici presenti tra Pratella e Presenzano.
Bisogna segnalare come in questi luoghi
sono presenti diverse sorgenti d'acqua solforosa, alcune delle quali ancora attive (9).

(9) Sorgenti di natura solforosa sono rintracciabili
nel bosco Le Cerrete a Raviscanina; una sorgente nota
come Fontana degli Zitielli e in prossimità di un altro
bosco, presso ii Ravone di Raviscanina, ma in territorio

di Ailano (per notizie piü specifiche cfr. CATAZZA 2010a,
pp. 245-265); diverse sorgenti minerali come queue ferrose e acidule del Lete sono presso Pratella.

FONTI ANTICJ4E

Esigue sono le informazioni delle fonti antiche riguardanti nello specifico ii territorio
oggetto d'indagine. Questo, a nord ovest di Allifae, rientra nell'agro alifano e si inserisce nel
quadro delle vicende storiche che videro coinvolta quella città. In tal senso possiamo fare
riferimento alle numerose fonti di autori sia
greci che latini che menzionano, in maniera
diretta e indiretta, Allifae in connessione agli
eventi bellici e civili che la interessarono.
La maggior parte degli autori considera
Allifae una città del Sannio (10); soltanto Plinio ii Vecchio ritiene che si trovi in Campania (11). Gli eventi storici, secondo quanto riportato da Livio, videro Allifae insieme a Callifae e Rufrae cadere nelle mali dei Romani
nel 326 a.C. nel corso della seconda guerra
sannitica, e conquistata definitivamente nel
310 a.C. dall'esercito di Caio Marcio Rutiho (12). Nuovamente Livio racconta che questi territori offrirono spazi per nuovi scenari
bellici in occasione della seconda guerra punica (218-201 a.C.) che vide l'ascesa di Annibale, animato per la conquista di Capua, in
contrapposizione al console romano Fabio
Massimo che, nonostante tutto, ebbe la meglio costringendo ii generale cartaginese a ritirarsi verso 1'Apulia (13).
Incerta risulta essere la data di occupazione
definitiva del territorio alifano da parte dei Romani. A tal proposito è ancora aperto ii dibattito sulla data della praefectura di Alhifae, ovvero
quando fu nominata civitas sine suffragio e di
conseguenza dipendente in campo politico e

amministrativo direttamente da Roma (14). La
guerra civile sebbene portO in questi luoghi, ancora una volta, rovine e devastazione, d'altro
canto, conferi alla città gloria con la conseguente deduzione della colonia romana (15).
Secondo quanto riportato dalle fonti l'impianto della colonia di epoca romana, in connessione alla centuriazione dell'agro circostante, viene fatto risalire all'epoca triumvirale,
ovvero, dopo la metà del I secolo a.C.; non
mancano, tuttavia, studiosi che hanno anticipato tale data all'epoca sillana ed altri ancora
posticipata all'epoca imperiale (16).
Diverse epigrafi provenienti da queste
zone ricordano opere pubbliche dovute a un
certo Fabio Massimo effettuate in seguito a un
terremoto disastroso dhe dovette provocare
ingenti danni alla città di Alife e al territorio
circostante (17).
Proprio la documentazione epigrafica consente di ricavare ulteriori elementi utihi alla ricostruzione sociale e civile, oltre che territoriale, dell'area indagata (18).
Per la maggior parte si tratta di iscrizioni
funerarie, di numero minore sono quelle onorarie mentre solo una e un cippo miliare. Quelle a carattere funerario, costituenti 11 gruppo
piü significativo e consistente, restituiscono,
seppure in parte, notizie sulle tribfi, famiglie,
istituzioni, collegi e corporazioni presenti nel1'Alifano. La maggior parte fa riferimento a hiberti che edificarono per sé e per le loro famiglie monumenti funerari; emblematico in tal
senso il caso di una epigrafe integra murata

(10) Liv. XXII, 13, 6; XXVI, 9, 2; LIV. XII, 17, 7; XII,
18, 5-6; Cic. Plane., 9 a Leg. agr. 2, 66; SIL. IT. VIII, 537;
STRB. V, 3, 10; PTOL. III, 1, 67.
(11) PUN. nat., III, 63.
(12) Liv. VIII, 25, 8; IX, 38, 1-6. L'espugnazione di
Alife viene riportata anche da DIOD., XX, 35, 2.
(13) Liv. XXII, 13, 17, 19.
(14) FE ST. s.v. praefectura.
(15) MIELE 2009a, p. 121.
(16) MIELE 2003, p. 425, fa riferimento alle testimonianze ricavate dal Liber Coloniarurn (I, 231, 3) <<Allifae:

oppidum muro ductum. Ager ems lege triumvirale est adsignatus. Iterpopulo non debetur>>.
(17) CIL IX, 2337, 2338. La prima ricorda ii restauro
delle terme di Ercole a San Potito Sannitico proprio in
seguito al terremoto, la seconda ii rifacimento delle mura
di Alife. Cfr. anche MIELE 2003, p. 427.
(18) Numerose epigrafi sono state rivenute in questi
luoghi, alcune ancora sul posto, altre presso ii Museo
Nazionale di Napoli e altre ancora purtroppo irreperibili.
Per una rassegna di queste siT vedano: MANCINI 2005,
pp. 95-154; ISABELLA 2007, pp. 109-261.
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lungo la facciata di una chiesa nella piazza di
Raviscanina che menziona un Aedius Pylade
liberto di Servilia, sacerdote di Giunone e questore degli Augustali (sito 10) e ancora di un'altra che ricorda Caius Naevoleius Chrestus, augustale e questore degli augustali (sito 26).
Queste potrebbero suggerire la presenza di un
collegio di Augustali proprio presso A]ife.
Tra le gentes in particolare ricordano la
gens Egnatia (sito 14), la Grania (sito 44), la
Fufia e 1'Apiscillana (sito 45); i membri di alcune di queste famiglie appartenevano anche
alla tribfi Teretina di Alife.
Particolarmente interessante è un'epigrafe
da cui deduciamo, con ogni probabilità, la
presenza di un collegio di Dendrofori ad Alife,

ovvero un'associazione religiosa e industriale
operante nel periodo imperiale, venerante ii
culto della Gran Madre Idea. Questa si Conflota nel mondo romano come una corporazione
civile e religiosa alla quale è possibile ricondurre con molta probabilità l'esistenza di una
scl'zola, fuicro vitale delle loro attività, forse
preSente nell'ager alifanus (19).
In località Cegna ad Ailano, dove si raccolgono numerosi materiali antichi, si segnala la presenza di un cippo miliare che menziona Augusto e la distanza di dodici miglia
(vito 89).
Per la trattazione di tutti i testi epigrafici
menzionati si rinvia alle specifiche schede di
sito archeologico (20).

STORIA DEGLI STUDI E DELLE RICERCHE

Ii territorio risulta poco indagato e conosciuto sul piano scientifico; molte volte e stato
posto l'accento sulla mancanza di uno studio
sistematico dell'area (21). Una lunga tradizione di studi ha infatti focalizzato l'attenzione
sia topografica che archeologica SU Allifae,
trascurando tutto ii territorio circostante, al
quale sono State dedicate brevi notizie in opere di ampio respiro.
I primi cenni su queSto territorio, seppure
relativi ad eventi storici, si regiStrano a partire
dalla metà del '600 con l'opera di G.V. Ciarlanti (22). Soltanto intorno alla metà del '700 gran
parte dell'area in esame è richiamata nell'ampia trattazione di G.E. Trutta che nelle sue Dissertazioni istoriche delle antichitd alifane incentra la sua ricerca sulle numerose presenze
archeologiche localizzate nel territorio e fornisce una carta storica con riferimenti topografici di maggiore dettaglio; vi è infatti l'indicazione del percorso della diramazione della Via

Latina che a partire da Teano attraversava le
zone del Medio Volturno, scavalcava ii Ponte
di Baja e Latina fino a raggiungere Allifae (23).
Nel secolo successivo minore appare l'interesse fatta eccezione per l'opera a carattere
storico di Gabriele Cotugno, che menziona ii
territorio, in maniera molto generica (24).
Verso gli inizi del '900, con A. Maiuri (25),
e verso la fine dello stesso secolo, sulla sua
scia, numerosi sono gli studiosi, come G. Conta Haller (26), G. Guadagno (27), D. Caiazza (28), L. Santoro (29), che espongono nelle
loro opere dati archeologici certi e documentati, relativi perà a tutto ii territorio dell'Alto
Casertano e non soltanto all'area qui presa in
esame, aprendo anche un primo filone di ricerca indirizzato all'individuazione e studio
delle cinte sannitiche.
Allo stesso tempo non sono mancati convegni che hanno fornito contributi con valenza generale e tal volta specifica. A tal proposi-

(19) Per i dendrofori si veda AURIGEMMA 1910,
pp. 1671-1705; THOMAS 1984, pp. 1500-1535; SFAMENI
GASPARRO 1986; TURcAN 1989; RuBlo RIVERA 1993,
pp. 175-183 con bibliografia, BoscoLo 2001, pp. 33-48.
(20) Si vedano le schede di sito 10, 12, 13, 14, 26, 44,
45, 89.
(21) MIELE 2009a, p. 118.
(22) CIARLANTI 1644.
(23) TRUTTA 1776.
(24) COTUGNO 1874.

(25) MAIURI 1927, pp. 450-454. In questo articolo
l'autore fa riferimento perO alI'articolato sistema di cinte
poligonali individuate sul Monte Cila deII'attuale Piedimonte Matese, definendole <<un grandioso complesso di
opere di sbarramento verso l'altipiano del Matese>, presso
cui propone di identificare 11 centro deII'Alife Sannitica.
(26) CONTA HALLER 1978.
(27) GUADAGNO 1979, p. 272.
(28) CAJAZZA 1990, pp. 25-63; CATAZZA 1997a, pp. 17-49.
(29) SANTORO 1979.
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to, tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio di
quelli Novanta del 1900, negli atti del Convegno Nazionale dei gruppi archeologici d'Italia
ed in quelli del Convegno sul territorio Alifano,

vengono raccolti contributi di vario genere,
inerenti i beni storico-artistici ed archeologici
presenti in queste zone. Nel secondo, viene
fornito un quadro della frequentazione del territorio alifano-matesino nelle diverse epoche
storiche, con particolare riguardo a quella
preistorica e preromana.
Sempre nel secolo trascorso sono continuati gli studi che ripercon-ono i vari modelli
insediativi di epoca sannitica in area campana, dunque, ricadenti anche nel territorio interessato, come quelli di F. Russo (30), che riprende in linea di massima descrizioni degli
autori precedenti, e quelli di S.P. Oakley (31)
che esegue una dettagliata analisi di fonti e
dati archeologici.
In un phi vasto ambito si collocano gli atti
del Convegno su Ii territorio tra Matese e Vol-

turno dove si fa riferimento alle indagini topografiche e archeologiche del territorio che
per la fase sannitica si arricchisce di nuovi
elementi, dati e spunti di riflessione. Significativi sono i due contributi di D. Caiazza; nel
primo lo studioso si sofferma sulle persisten ze di epoca sannitica dei centri fortificati
dell'Alto Casertano con particolare riguardo
al complesso di Roccavecchia di Pratella,
identificata con Callifae. Nel secondo conduce
uno studio sui ruderi del ponte noto come
aPonte Latrone>> presso Capriati al Volturno,
che permetteva l'attraversamento della strada
Allifae-Venafrum-Iserniae. In questi Atti si inserisce anche il contributo di F. Miele che restituisce un quadro puntuale dei rinvenimenti
di epoca ellenistico-romana visti nella dmamica degli avvenimenti Storici che hanno interessato la zona, soffermando l'attenzione sugli
impianti rustici e produttivi nella Media Valle
del Volturno.
Da segnalare anche i contributi che ha fornito la Soprintendenza archeologica per le
Province di Napoli e Caserta, rendendo noti
dati emersi dagli scavi archeologici che ha

(30) Russo 1991.
(31) OAKLEY 1995.
(32) Relazioni inserite negli Atti clei Convegni di Studi
sulla Magna Grecia ed in Modalità insediative e strutture
agrarie nell'Italia rneridionale in eta romana.
(33) La piana alifana alla luce delle recenti scoperte
archeologiche. Quaderni campano-sannitici IV (a cura di
F. MIELE, F. Siallo), Piedimonte Matese 2004.
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condotto (32). Di notevole interesse è il catalogo della mostra dell'Ager Allifanus (33) che

contiene una serie di dati sulle recenti ricerche
archeologiche nella pianura alifana ed il suo
comprensorio, nonchh un contributo incentrato sugli acquedotti (34).
L'ampia tradizione di studi su Allifae e il
territorio circostante focalizza anche l'attenzione sulla centuriazione in epoca romana e sulle
problematiche connesse. In questo settore della Campania settentrionale interna e precisamente nei pressi della città Castagnoli (35) individuO tracce di centuriazione secondo un
modulo di 20 x 20 actus; ipotesi condivisa anche dagli studiosi della scuola francese (36),
che perO ritennero che la centuriazione non
fosse limitata all'ager alifanus ma si estendesse
anche su tutta la Valle del Medic, Volturno, con
un'estensione di 60.000 iugeri.
La centuriazione dell'agro alifano, secondo
Castagnoli (37), era riferibile all secolo a.C. in
stretta connessione con l'impianto della cobnia del tipo a castrum, dove perà si nota che i
due assi principali, il decumanus maximus e il
cardus maximus, dai quali si dipartono una ser di strade minori ortogonali e parallele, non
si incrociano esattamente al centro dell'impianto, facendo Si che l'asse centuriale sia spoStato di poco phi all'esterno del limite della
porta urbica (38).
Argomentazioni relative a tale filone di studio Sono, inoltre, presenti in un contributo di
G. Tagliamonte e F. Miele negli atti del Convegno Ager campanus, del 2002, che hanno messo
in rilievo le ricerche condotte sulla centuriazione dell'ager alifanus a par-tire dalla validità delle osservazioni avanzate da F. Castagnoli (39).
Studi recenti fanno prevalentemente capo
agli Atti del I e II ciclo di conferenze di ricerca
archeologica nell'Alto Casertano dove F. Miele
propone una sintesi storica topografica di Allifae e del sue, ager alla luce sia delle recenti ricerche in ambito archeologico che delle proSpettive di lavoro (40). Ancora una volta si da
spazio alle problematiche connesse all'impianto della colonia; viene esaminata l'organizzazione della città, in particolare l'edilizia pub-

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

CERA 2005, pp. 185-202.
CASTAGNOLI 1956, p. 376, tav. IV.
CHOUQUER ET ALII 1987, pp. 155-156, figg. 42-43.
CASTAGNOLI 1956, p. 376.
SOMMELLA 1988, pp. 117-118.
TAGLIAMONTE, MIELE 2002, pp. 191-200.
MIELE 2007.
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blica e gli spazi privati. Lo studio converge in
parte, anche, sulla viabilità extraurbana dell'agro alifano, attestata da diversi tratti emersi
in phi punti disparati dell'area, che ha definito
un percorso attivo in diverse epoche storiche,
almeno nel periodo arcaico, in epoca romana
e fino a epoca medievale e moderna.
La pubblicazione, edita nel 2009, degli Atti
di un Convegno svoltosi nel 2002 incentra la
trattazione sugli edifici a carattere religioso di
epoca tardo antica e alto medievale nel territorio del Matese Casertano, evidenziando la
lacunosità degli studi e delle conoscenze per
questa facies cronologica da imputare sia alla
scarsità delle indagini archeologiche che delle
testimonianze materiali (41). Anche in questo
caso la maggior parte dei dati riguarda Allifae,
anche se non mancano attestazioni di piccole
chiese, a volte in connessione con sepolture,
attestanti nuove forme di occupazione costi-

tuite da modesti villaggi rurali organizzati attomb a questi poli d'attrazione religiosa.
Interessante per lo studio del territorio
alifano-matesino è anche un recente studio di
F. Miele che rintraccia tutte le testimonianze
dei contesti archeologici di valenza cultuale
connessi alla presenza delle acque (42). Numerose sembrano essere le sopravvivenze cultuali
nella zona qui indagata proprio in relazione
alla geomorfologia dell'area contraddistinta da
montagne, fiumi e sorgenti, che, come osserva
la studiosa, costituiscono soprattutto nell'epoca arcaica e preromana punti focali di aggregazione e di riferimento.
Da un altro punto di vista, interessanti e rilevanti per quanto riguarda la storia degli studi sono state le vane pubblicazioni degli autori locali che hanno contribuito ad individuare
resti archeologici nel territorio, alcuni già noti
e altri meno conosciuti (43).

(41) Le valli del Sava e del Lete. Archeologia storia ed
arte del territorio tra Matese e Volturno, Atti del II Convegno
di studi sulla storia della forania della diocesi di IserniaVenafro (a cura di D. CAIAZZA), Piedimonte Matese 2009.
(42) MIELE 2010, pp. 209-244.
(43) Mi limito a citare solo le opere di piL ampio reSpiro riguardanti l'intera area indagata: MARROCCO 1940;

MAirnocco 1951; MARROCCO 1964b; VILLANI 1983; MARROCCO 1985; MANcINI 1993; BuoNoMo, PALUMBO 1995;
CAIAZZA 1996; LOMBARDI 1997; LOFFREDA 2001. E anche
cospicuo il numero di contributi inseriti, nella maggior
parte dei casi, nella rivista "Associazione storica del Medio
Volturno" che focalizzano, in gran parte, l'attenzione sulle
aree di interesse archeologico nei singoli comuni.
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I DATI ARCHEOLOGICI

Le località archeologiche descritte ricadono nei territori dei comuni di Raviscanina, Ailano, Pratella (provincia di Caserta); sono comprese nelle Tavolette 1GM F. 161 II S.O. Sant'Angelo d'Alife, F. 161 III S.E. Pratella.
Le coordinate espresse sono relative al centroide dell'area d'ingombro per i poligoni, ai vertici estremi per le
strutture lineari. Ove non diversamente indicato, i disegni dei materiali sono in Scala 1:3.

Sitol.

1 VESES
C..
Raviscanina, località Ceraso (F. 161 II S.O.,
2455691-4578256)
Monumento funerario; I aC-I d.c.
In località Ceraso, a circa 250 in dopo ii
km 68 della ex S.S. 158, si conservano i resti di
un imponente mausoleo funerario (fig. 4).
Questo, già noto (44), presenta un basamento in opera cementizia a pianta quadrata,
ben conservato (12 in per lato; altezza circa
1,55 m), e una parte superiore, sempre in cementizio. Si riconosce il rivestimento in opera
incerta soltanto per un breve tratto sul lato
settentrionale della zona superiore, con al suo

interno una piccola nicchia coperta a volta.
Quest'ultima è realizzata con scaglie calcaree
di medie e piccole dimensioni, ciottoli fluviali
e rinforzata con gli stessi laterizi che affiorano
nel terreno dove è collocato ii mausoleo; si
pub supporre che non costituisse parte dell'originaria struttura della tomba ma si trattasse di un corpo aggiunto (45). Questo dato lascerebbe presumere che già in epoca tardo antica o successiva la parte superiore della
tomba fosse diruta; in effetti Trutta, intorno
alla metà del Settecento, descrive un rudere
privo di ornamento e coperto soltanto da cespugli e rovi (46), la cui riscoperta avvenne

Fig. 4. Raviscanina, località Ceraso: monumento funerario.

(44) TRLJTTA 1776, p. 205; MAlneocco 1951, pp. 5556; MARTONE. 1981, p. 44; DE SisTo 1988, p. 83; Di coSMO 1990b, p. 204; MANcINI 1993, p. 25; CAIAZZA 1995,
p. 119; MIELE 1997, p. 63; S. DE CARO 2001, p. 901; EBREO

2010, pp. 99-101.
(45) DE CAR0 2001, p. 901.
(46) TRTJTTA 1776, p. 205.

