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CARTA ARCHEOLOGICA DELLA CAMPANIA
RICERCHE CONDOTTE E IN CORSO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Con questo volume la Carta Archeologica
della Campania giunge al nono contributo: da
quando è stata intrapresa, nel 2003, sono stati pubblicati i risultati delle ricerche condotte
nei territori di trentasei comuni, per la maggior
parte ricadenti nella Campania settentrionale,
ai quali si aggiungono i tre ambiti comunali di
Savignano Irpino, di Camigliano e di Sperone,
presentati in questo fascicolo1 (fig. 1).
L’impianto metodologico del progetto, che
affonda le sue radici nella consolidata tradizione delle ricerche topografiche e della Carta
Archeologica d’Italia, si è affinato nel tempo,
con innovazioni dovute alla maturazione della disciplina topografica e consentite dal progresso delle tecnologie e si è commisurato con
l’esigenza sentita di concorrere a fare maturare
una coscienza culturale e civile per la promozione del territorio2.
Abbiamo teso a superare la diffusa convinzione che vede come esaustiva della conoscenza la formula dei dati descrittivi tradizionali,
vale a dire schede, rilievo, foto, posizionamento (sulle consuete basi di ricerca bibliografica,
archivistica, cartografica, iconografica, aerofotografica e ricognizione diretta sul campo).
Di conseguenza abbiamo ampliato l’attenzione

alla comprensione del contesto, nel paesaggio
e nell’ambiente e quindi alle trasformazioni anche morfologiche del territorio. La cura che abbiamo ritenuto opportuno riservare all’insieme
e all’ambiente nel quale un bene si inserisce nasce dalla consapevolezza che questo, se isolato
dal suo contesto storico territoriale, non può
rappresentare un oggetto culturalmente valido
e appropriato né per la tutela né per la valorizzazione. Il Sistema Informativo che abbiamo
predisposto e che utilizziamo ha tenuto ampiamente conto, specie nei continui adeguamenti,
di questa problematica, sia a livello di campi
che nelle viste; forte è stata l’attenzione di ogni
studioso impegnato nel progetto a recuperare
e documentare la prospettiva dei beni nel paesaggio (fig. 2).
I profondi cambiamenti degli ordinamenti
universitari succedutisi negli ultimi anni, che
non riservano più alle tesi di laurea un numero
di crediti sufficienti a elaborare la Carta archeologica di un settore territoriale, la rarefazione
delle borse di dottorato, la rarità di bandi universitari per assegni di ricerca hanno molto limitato l’opportunità a giovani studiosi di impegnarsi nel corso dei loro studi per l’elaborazione di una Carta archeologica; insieme a questo,

1
Sono stati presi in esame il territorio o parte del
territorio dei seguenti comuni: Ailano, Airola, Alvignano,
Amorosi, Arienzo, Arpaia, Baia e Latina, Bellona, Brezza,
Caiazzo, Capua, Casapesenna, Castel Campagnano, Castel
di Sasso, Castelvenere, Cervino, Dragoni, Durazzano, Faicchio, Forchia, Formicola, Liberi, Maddaloni, Marcianise,
Piana di Monte Verna, Pontelatone, Pratella, Puglianello,
Raviscanina, Roccarainola, San Cipriano d’Aversa, San
Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, San Salvatore Telesino, Sturno, Telese terme.
2
Sul progetto e la sua impostazione: S. Quilici Gigli,
«La ricerca per la Carta archeologica della Campania:
continuità e innovazione in un antico progetto», in Carta
archeologica e ricerche in Campania, fascicolo 1, ATTA suppl. XV,1, 2004, pp. 9-18; Eadem, «La Carta Archeologica
tra continuità e innovazione: applicazioni in Campania»,
in RendANap LXXIII, 2004-2005, pp. 49-62. Sulla articolazione della iniziativa secondo ambiti regionali, secondo
linee metodologiche condivise, grazie alla collaborazione

con colleghi di diverse sedi universitarie, cfr. M. Guaitoli, «Appendice III. Nota sulla metodologia della raccolta, dell’elaborazione e della presentazione dei dati», in
P. Tartara, Torrimpietra, Firenze 1999, pp. 357-365; P.A.
Gianfrotta, «Prefazione», in A. Milioni, Carta Archeologica d’Italia. Contributi. Viterbo I, Viterbo 2002, pp. IX-X;
Idem, «Ricerche topografiche nella Tuscia», in Daidalos 10,
2010, pp. 137-145; G. Ceraudo, «Carta Archeologica d’Italia: ricerche in Puglia», in G. Cera, Topografia e popolamento nell’Alto Salento. Il territorio di Mesagne dalla Preistoria
alla Tarda Antichità, Foggia 2015, pp. 5-7. Sull’affinamento
e aggiornamenti del progetto della Carta Archeologia della
Campania: S. Quilici Gigli, «La Carta archeologica della
Campania. L’impegno per la promozione di una coscienza culturale e civile», in Carta archeologica e ricerche in
Campania, fascicolo 4, ATTA suppl. XV, 4, 2010, pp. 11- 24;
Eadem, «Dalla Carta Archeologica alla Carta delle Potenzialità archeologiche», ibidem, fascicolo 8, ATTA suppl. XV,
8, 2014, pp. 371- 373.
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Fig. 1. C
 arta Archeologica della Campania: quadro d’unione delle ricerche edite, indicazioni sulla base delle Tavolette dell’Istituto Geografico Militare.
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Fig. 2. L’attenzione al contesto nel SIT Topografia Antica.

la mancanza, più volte sottolineata, di un pool
di finanziamenti statali, regionali e universitari
destinato a finanziare ricognizioni e le relative
elaborazioni scientifiche, ha fortemente messo
in crisi la nostra iniziativa e altre analoghe.
Fortunatamente tuttavia, gli sforzi nel tempo condotti per una sensibilizzazione dei Comuni e la disponibilità che abbiamo offerto per
la promozione del loro patrimonio, partecipando o promuovendo iniziative rivolte alle cittadinanze 3, hanno contribuito alla decisione di
alcune Amministrazioni particolarmente consapevoli di dotarsi di adeguati strumenti cono-

scitivi per i loro Piani Urbanistici Comunali. Ci
è sembrato che fosse un’importante opportunità da cogliere l’invito che ci è stato rivolto di
stipulare convenzioni volte a fornire tale “servizio”: sia per recare un contributo più incisivo
con la conoscenza alla corretta pianificazione
del territorio, sia per giovarci di un sia pur contenuto compenso, che abbiamo impegnato per
la copertura delle spese dell’elaborazione e della pubblicazione.
Al sostegno economico così acquisito si
deve la prosecuzione del progetto della Carta
Archeologica: in particolare grazie alle conven-

3
Tra le iniziative, ricordo in particolare: maggio 2004:
presentazione I volume della carta archeologica a Ruviano; giugno 2004: Aree archeologiche: dalla conoscenza alla
valorizzazione, Sepino; ottobre 2004: presentazione dell’iniziativa editoriale Carta Archeologica e ricerche in Campania, Castel Morrone; luglio 2006: presentazione del volume Carta Archeologica e ricerche in Campania, suppl. XV,3
Università degli studi del Molise; dicembre 2007: Tesori

ritrovati: Caiatia e il suo territorio...un percorso archeologico; luglio 2009: Archeologia preventiva, esperienze a confronto, Salerno; dicembre 2013: La villa romana e i beni
culturali di Castelvenere; aprile 2014: nomina di P. Carfora
quale socia onoraria del Circolo Culturale B.G. Duns Scoto
di Roccarainola, per le pubblicazioni sul territorio; aprile
2014: I segni della storia: scoperte archeologiche a Puglianello; luglio 2014: Telesia e il suo territorio.
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Fig. 3. Carta Archeologica della Campania: ricerche pubblicate e in corso.

zioni stipulate con i comuni di Sturno, Faicchio, Bellona, Savignano Irpino, Sperone, che
hanno tutte portato alla pubblicazione dei dati
acquisiti (fig. 1) e quelle stipulate con i comuni
di Melizzano, Frasso Telesino e per i Piani Urbanistici Comunali di Casapulla e Curti, i cui
dati sono in corso di elaborazione, unitamente
a quelli di altre ricerche condotte a livello volontario o personale (fig. 3).
È stato necessario per questo operare una
rimodulazione del progetto, che non viene più
condotto per omogenei comprensori storici,
ma per ambiti comunali: una impostazione che
richiede un impegno maggiore nel riconoscimento delle dinamiche insediative e nella loro
lettura storica, nel tenere conto di poli strutturanti e centri di gravitazione anche esterni
all’ambito territoriale esaminato, i quali nel
corso dei secoli possono avere avuto variazioni
sia di ubicazione che di caratteristiche.
Con altre esigenze ci eravamo commisurati
da tempo. In particolare già nella elaborazione
della Carta Archeologica della Valle del Sinni
(1997-2003) avevamo studiato come risponde-

re ad una delle esigenze fortemente sentite nel
campo dell’archeologia preventiva: la conoscenza in tempi relativamente brevi di ampie porzioni di territorio, con contenuti standard, qualitativamente omogeni, tali da consentire una lettura di dati affidabili e comparabili4.
Abbiamo pertanto in questa rimodulazione del progetto della Carta Archeologica della
Campania messo a frutto le esperienze pregresse con il sistema informativo elaborato, aggiornato e integrato, che è venuto a costituire una
sorta di protocollo metodologico della ricerca,
volto a garantire, nel lavoro contemporaneo di
redazione da parte di più ricercatori impegnati
anche in settori ristretti, un livello omogeneo,
scientificamente corretto, tale da consentire interrelazione e comparazione dei dati. Nel caso
di Savignano, in particolare, che è edito in questo fascicolo, le indagini sul terreno sono state
condotte da quattro distinti gruppi, diretti da
Giovanna Cera, Sabrina Mataluna, Giuseppina
Renda e da chi scrive, con la partecipazione di
sedici laureati e studenti 5. Studenti e laureati
hanno pure attivamente partecipato alle ricer-

4
L. Quilici, S. Quilici Gigli, «La Carta Archeologica
della Valle del Sinni: dalle premesse alla realizzazione»,
in Carta Archelogica della Valle del Sinni, fascicolo 1, ATTA
suppl. X, 1, 2003, pp. 19-51.

5
In particolare hanno partecipato alle ricerche, condotte sul campo nel 2012, i dottori Andrea Capozzi, Maria
Grazia Giuliano e Natascia Pizzano, all’epoca dottorandi;
i dottori Chiara Comegna, Loredana De Simone, Simona
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che condotte per la Carta Archeologica di Camigliano e di Sperone6.
Ugualmente, da tempo avevamo immesso,
tra i dati da registrare, il grado di conservazione, di visibilità dei beni, facendo tesoro dei
risultati della Commissione per il Sistema informativo Archeologico delle città italiane e del
loro territorio, della quale chi scrive aveva fatto parte. Le gradazioni e indicazioni elaborate
sono state utilizzate anche in questo fascicolo,
come segue.
Visibilità
Buona
Episodica
Scarsa
Nulla

■■■■
■■■
■■
■

Stato di conservazione
Buono (conservato)
Discreto (parzialmente conservato)
Mediocre (parzialmente distrutto)
Cattivo (distrutto)

●●●●
●●●
●●
●

I sopralluoghi sono stati condotti in maniera
estensiva su tutti i territori comunali qui presi
in esame e si sono avvalsi del posizionamento
tramite GPS, attraverso il quale è stata registrata sia l’ubicazione delle evidenze archeologiche che le modifiche subite dai territori7.
Nel caso di Savignano Irpino vanno segnalate
le trasformazioni indotte dalle installazioni degli impianti eolici nel settore meridionale, dalla
grande discarica regionale di Difesa Grande e
dalle cave di Monte Castello. A Camigliano la
coltivazione delle cave moderne ha intaccato
un ampio settore di Monte Tutuli e dell’altura
contigua. Per Sperone va osservata l’instabilità
dei versanti settentrionali di Monti di Lauro,

Fedi, Veronica Itri, Danilo Lupo, Fabiana Sarnelli, Luca
Solimeno, iscritti alla Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici interuniversitaria Suor Orsola BenincasaSeconda Università di Napoli e gli allora studenti del
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Seconda
Università di Napoli Martina Cioffi, Daniela Galliano,
Francesco Bellotti, Nadia Capuano, Margherita Di Niola,
Cristina D’Emma.
6
Le ricerche a Sperone sono state condotte nel 2015,
con la responsabilità sul campo di Paola Carfora; vi hanno
partecipato le dottoresse Carmen D’Anna, Sabrina Mataluna, Giuseppina Renda, lo studente Antonio De Chiara e
chi scrive.
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con i conseguenti slittamenti delle terre verso
valle e le profonde incisioni, legate alle attività
estrattive, come in località Paradina.
I dati sono stati gestiti e interrogati tramite
tecnologia GIS8, attraverso la quale sono stati
realizzati anche modelli tridimensionali del territorio. Per Savignano Irpino l’attenzione è stata
volta a restituire, per quanto possibile, le originarie condizioni geomorfologiche di zone intaccate dalle cave quali l’altura di Monte Castello e
di Difesa Grande. La base cartografica adoperata per i DEM è stata integrata con la lettura delle
fotografie aeree e della cartografia anteriori alle
pesanti modifiche degli ultimi decenni.
Le ricerche condotte per i Piani Urbanistici, viste le finalità per le quali sono state intraprese, hanno prodotto anche Carte della potenzialità archeologica, per alcune delle quali
sono stati già illustrati gli esiti 9. Anche per i
territori comunali di Savignano Irpino e di
Sperone sono state elaborate tali Carte. Queste
sono scaturite da un serrato confronto e collaborazione con la Soprintendenza archeologica,
grazie all’indirizzo culturale impresso da Adele
Campanelli e il dialogo scientifico instaurato
con Ida Gennarelli, funzionario responsabile di
quei territori, alla quale in tempi recenti sono
succeduti Raffaella Bonaudo per Sperone e Antonio Cesarano per Savignano, con i quali pure
ci siamo proficuamente confrontati. Dobbiamo
a tutti loro un grazie sentito anche per quanto
e come hanno facilitato le ricerche.
Nelle Carte della potenzialità archeologica
del territorio di Savignano Irpino e di Sperone
abbiamo indicato le aree che presentano o possono presentare tali caratteri in relazione a una
serie di fattori, connessi con la presenza di evidenze antiche visibili sul terreno o di elementi,
quali considerazioni di carattere storico-topografico, che facciano pensare alla possibile esistenza di resti antichi.
Sono stati distinti differenti gradi di potenzialità archeologica, oltre ad aree di interrela-

7
È stato usato il GPS Trimble GEO HX, con il software
GPS Pathfinder Office.
8
Sono stati adoperati ArcGis 10.x della Esri e QGIs,
software open source.
9
I. Gennarelli, «Dalle premesse alle implicazioni della
tutela archeologica: l’esempio di Sturno», in Carta archeologica e ricerche in Campania. Fascicolo 8: comuni di Bellona, Marcianise, Sturno, ATTA XV, 8, 2014, pp. 379-382; A.
Salerno, «Conoscenza, tutela pianificazione: il caso di Bellona», ibidem, pp. 382-384; I. Gennarelli, G. Renda, S. Quilici Gigli, A. Salerno, «La Carta delle Potenzialità Archeologiche: una strategia condivisa», ibidem, pp. 377-378.
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Fig. 4. Stralcio della Carta della potenzialità archeologica del comune di
Savignano Irpino.

zione funzionale, che dipendono in massima
parte dalla natura dell’oggetto archeologico
considerato, dal suo stato di conservazione,

dall’estensione dell’area che occupa o dalla sua
vicinanza ad altri elementi archeologici di una
certa rilevanza10 (fig. 4) .

10
Abbiamo operato la seguente distinzione. Aree archeologiche acclarate: siti nei quali la singolarità e consistenza
delle evidenze, spesso suffragata anche da notizie bibliografiche e d’archivio, e un discreto stato di conservazione
delle stesse documentano in maniera evidente l’interesse.
Aree con interesse archeologico altamente presumibile: sono

per lo più identificabili con situazioni meno conservate
rispetto alle precedenti, in particolare si tratta aree di materiali che sottendono la presenza di insediamenti antichi o
necropoli. In questa voce rientrano anche le aree adiacenti
il percorso di strade antiche o nelle immediate vicinanze
di siti archeologici particolarmente significativi (abitati,
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Dato che l’assenza di dati in alcuni settori
potrebbe dipendere dalle loro infelici condizioni di visibilità, che non hanno consentito di
approfondire le indagini di superficie, abbiamo
prodotto una carta della visibilità dei suoli, nella
quale sono evidenziate anche aree caratterizzate
da condizioni di visibilità pessima temporanea,
che meriterebbero approfondimenti se si verificassero arature o diversa copertura vegetale.
Alla tensione culturale che ci ha accumunato durante queste ricerche si deve anche l’impegno di Ida Gennarelli a presentare insieme a
Adelaide Palermo Rossetti e Milena Saponara
i risultati di alcuni scavi condotti nel territorio di Savignano Irpino. Di particolare interesse l’illustrazione di una fattoria, costruita con
zoccolo di pietrame a secco e alzato presumibilmente in terra e argilla pressata, vissuta tra
la fine del IV secolo a.C. e il I d.C.: planimetria e
ritrovamenti costituiscono una prima preziosa
testimonianza delle strutture rurali dell’epoca,
raramente indagate e rendicontate.
Le ricerche nel territorio di Camigliano, che
costituiscono forse uno degli ultimi esiti di lavori condotti per tesi di laurea, hanno potuto
inserirsi nella stessa proficua linea di collaborazione con la Soprintendenza archeologica,
grazie alla disponibilità di Antonio Salerno,
allora funzionario responsabile di quel territorio, che con me le ha seguite. Al collega tutti gli
autori del volume devono anche un grazie per i
consigli ricevuti nell’analisi dei materiali di impasto osservati nelle ricognizioni.
Il lavoro per la redazione della Carta archeologica del comune di Camigliano si è intrecciato con il Servizio civile svolto dall’autrice,
Margherita Di Niola, presso la Pro Loco di quel
comune: in tale contesto, in sinergia con l’Amministrazione Comunale e la Soprintendenza
archeologica, un forte impegno è stato rivolto
alla promozione delle cisterne romane in località Colonne Spezzate11.
Le indagini sistematiche condotte direttamente sul campo per i tre ambiti comunali
dei quali viene dato conto in questo fascicolo hanno portato a un incremento incisivo di

necropoli molto vaste, ecc.). In tal caso vengono individuate delle fasce di rispetto o buffer zone, la cui ampiezza è
stata definita in base all’importanza delle evidenze a cui
fanno riferimento. Aree con interesse archeologico probabile: sono zone nelle quali l’evidenza archeologica o è andata
distrutta o è rilevabile solo in minima parte, oppure aree
che per le peculiari caratteristiche geomorfologiche sembrano particolarmente adatte all’insediamento. La loro
esistenza potrebbe comunque orientare per l’attuazione di
nuove ricerche o sondaggi. A questa classe appartengono

13

Fig. 5. Resti archeologici nel territorio del comune di Savignano Irpino: in alto quanto noto su base bibliografica e di archivio, in basso quanto riconosciuto con
l’indagine diretta sul campo.

conoscenze sui territori rispetto a quanto in
precedenza noto. Oltre alla individuazione di
numerosi resti archeologici inediti, è stata riconosciuta la esatta ubicazione di contesti già
segnalati, che ha spesso consentito di recare
nuovi dati per la loro interpretazione e inquadramento cronologico (fig. 5).

anche le eventuali fasce di rispetto delineate intorno ad un
percorso viario antico. Aree di interrelazione tra i siti: con
tale termine si intendono aree nelle quali ricadono più siti
vicini tra loro, spesso collocabili nella stessa fascia cronologica o imputabili alla stessa tipologia. Per tali motivi è
plausibile supporre che in antico vi fosse un nesso tra loro,
che merita di essere preservato.
11
Ricordo in particolare la manifestazione promossa
il 7 settembre 2014, che ha comportato anche una prima
sistemazione del monumento per favorirne la visita.
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Fig. 6. Resti archeologici nel territorio del comune di Camigliano: in alto quanto noto su base bibliografica e di
archivio, in basso quanto riconosciuto con l’indagine diretta sul campo.

Per il territorio di Savignano Irpino le ricerche condotte da Giovanna Cera, Sabrina Mataluna, Giuseppina Renda e chi scrive hanno
bene evidenziato l’importanza di questa zona
di confine tra Irpinia e Daunia nell’ambito delle dinamiche storiche e insediative dell’intero
comparto. Alla sua collocazione in prossimità dei valichi montani di accesso alle pianure
daune va riportata la frequentazione sin dalla
Preistoria, con l’occupazione di punti cardine, quali l’altura di Monte Castello, nel settore
centro-orientale dell’area, abitato dal neolitico
sino ad epoca arcaica, come ben mette in risalto Giuseppina Renda nella attenta lettura
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storica che conduce dei dati. Le indagini di superficie, condotte da tutte le autrici in maniera
estensiva e sistematica, hanno permesso di documentare le labili tracce di epoca preistorica
e protostorica, spesso riordinando in una sintesi organica, come nel caso di Monte Castello,
quanto le ricerche pregresse avevano solo accennato (fig. 7).
Al contempo le perlustrazioni estensive hanno consentito di rilevare il puntiforme popolamento rurale di tutta l’area a partire da epoca
arcaica. I resti, spesso leggibili solo come aree
di materiali, hanno permesso di isolare piccole
unità abitative, alcune con annessa necropoli, il
cui numero aumenta considerevolmente in età
ellenistica. Consistenti sono i dati sulla fasi di
vita romana e tardo antica, per le quali non esistevano testimonianze materiali, evidenziando
l’alta vitalità di quest’area interna, occupata da
ville e fattorie e attraversata dai sentieri della
transumanza. Infine il riesame della documentazione bibliografica, aerofotografica e archeologica ancora visibile ha portato ad una proposta di restituzione dell’insediamento medievale
sull’altura di Monte Castello, consentendo una
ricostruzione della pianta, che avvicina il complesso a contesti simili di area irpina.
Le indagini topografiche condotte da Margherita Di Niola nel comune di Camigliano,
hanno arricchito notevolmente il quadro degli
insediamenti rispetto a quanto in precedenza
noto (fig. 6).
La zona è risultata ben popolata a partire
dall’età tardo repubblicana, quando si assiste
alla costruzione di almeno sei ville che in alcuni casi hanno continuità di vita fino all’età imperiale: tra le testimonianze più incisive sono
da ricordare le strutture in località San Michele
alle pendici di Monte Pozzillo e il complesso di
cisterne in località Colonne Spezzate, ubicate
lungo il versante occidentale della strada che
da Camigliano conduce presso Giano Vetusto.
Queste ultime, costruite in asse con il declivio
di Monte Pozzillo a margine del torrente Rio
Maltempo tra la fine del II e gli inizi del I sec.
a.C. sono costituite da almeno otto camere,
quasi tutte conservate in alzato: per la loro forte capacità, circa 1200 mc, e l’ubicazione costituiscono una testimonianza significativa della
organizzazione agraria e produttiva del territorio, alla quale dovevano rispondere.
L’indagine nel territorio di Sperone, che illustra Paola Carfora, ha consentito di riconoscere
nelle fasce pedecollinari insediamenti di piccole
e medie dimensioni, dotati, in taluni casi, di dispense con doli. In accordo con quanto delinea-

PRESENTAZIONE E CRITERI DELLE RICERCHE		

15

Fig. 7. L’altura di Monte Castello nel territorio di Savignano Irpino.

to nel territorio a nord ovest della città di Abella,
sembrerebbe di potere riconoscere l’abbandono
solo di alcune aree tra il I secolo a.C. e la prima

età augustea mentre nella maggior parte dei casi
vi sarebbe una continuità di vita, a volte ancora
sino al V secolo d.C.
Stefania Quilici Gigli

Giovanna Cera, Sabrina Mataluna,
Stefania Quilici Gigli, Giuseppina Renda

IL TERRITORIO DI SAVIGNANO IRPINO

PRESENTAZIONE DEI LUOGHI E STORIA DELLE RICERCHE

Terra di confine tra Puglia e Campania, il
territorio di Savignano Irpino, oggi in provincia
di Avellino 1, occupa il settore campano nordoccidentale. Suo limite settentrionale è la valle
del torrente Cervaro 2, dominata dal piccolo
borgo (fig. 1), il cui nome, probabilmente di
origine prediale da un nome proprio Sabinius 3,
sembra sia citato in documenti risalenti al X
secolo come Castrum Sabiniani 4 e compare
nell’XI secolo nel Catalogus Baronum con la
dicitura Savinnanum 5. Il paese si distende a
cavallo tra due alture: sulla più alta, nota come
Tombola, a quota m 716 s.l.m., si erge il castello,
di epoca normanna, e probabilmente qui deve
essere localizzato anche il primo nucleo abitativo
medievale. La seconda altura, il Calvario, è più
bassa e intorno ad essa si innestano le strade che
innervano il territorio 6. Questa fitta rete viaria
è ben esemplificata in una pianta del 1874 che
raffigura il tenimento di Savignano (fig. 2).
Immediatamente a nord e ad est delle due
colline l’area, montagnosa, è coperta da un folto
bosco di querce e conifere, che si infittiscono

1
Nel 1801 il territorio, che rientrava nel Principato
Ultra, divenne di pertinenza della Capitanata. Dal 1862 al
nome Savignano fu aggiunta la specifica “di Puglia” (Regio
Decreto del 9-10-1862 n. 904), mentre nel 1962, quando
ormai il territorio dipendeva dalla Campania, assunse il
nome di Savignano Irpino (D.P.R. 2-6-1963 n. 935).
2
Sul toponimo L. Chiappinelli, «Note sui nomi di luogo dell’Avellinese», in Samnium LXI, 1-4, 1988, estratto
online. Il torrente è citato da Plinio (nat., III, 103) quale
Amnis Cerbalus, Dauniorum finis e lo si ritrova come flumen Cerbarum in un documento del 774 (cfr. N. Busino,
«L’Alta Valle del Cervaro fra tarda antichità e alto medioevo: dati preliminari per una ricerca topografica», in La
Campania fra tarda antichità e alto medioevo. Ricerche di
archeologia del territorio. Atti della Giornata di studio (a
cura di C. Ebanista, M. Rotili), Cimitile 2009, p. 131).
3
Cfr. G. Alessio, «Appunti sulla toponomastica pugliese», in Japigia XIII, 1942, p. 185; Chiappinelli, art. cit. a
nota 2; C. Marcato, s.v. «Savignano Irpino», in Dizionario
di Toponomastica, Torino 1994, p. 608. Una Sabenia Proba
è citata in un’iscrizione, conservata presso una masseria in
Contrada Sant’Eleuterio, ad Ariano Irpino (D. Petroccia,
«Origini e rovina di Aequum Tuticum», in Samnium XXXV,
1962, p. 148; Busino 2007, p. 33). Quest’ultima epigrafe è
spesso citata nella letteratura di stampo locale per giustifi-

nell’area denominata Dietrocorte. È probabile
che secoli addietro la distesa boschiva fosse più
ampia, se dobbiamo dar credito alla carta del
Principato Ultra inserita nell’Atlante di Antonio
Bulifon 7, del 1692, nella quale, a sud del toponimo
Savignano, campeggiano folti alberi (fig. 3).
A nord del borgo, attraverso ripidi versanti
coperti da una fitta vegetazione arborea,
si arriva alla valle del Cervaro (fig. 1). La
prossimità al corso d’acqua, importante via
di comunicazione tra le aree interne della
Campania e la costa adriatica, costituisce una
peculiarità di questo territorio, non distante
da importanti centri antichi, quali Aequum
Tuticum, Vibinum e Aecae. Sarà Carlo I D’Angiò
nella seconda metà del 1200 a concepire, in
parallelo alla valle fluviale, la Strada Regia delle
Puglie, ora Strada Statale n. 90, per garantire
migliori comunicazioni tra Napoli e la Puglia
settentrionale 8, a cavallo della quale sorse lo
Scalo di Savignano e Greci. Attraverso questa
direttrice si compiva l’accidentato viaggio tra
costa adriatica ed interno 9, come documentano

care il nome del borgo (Cavalletti 1995, pp. 186-187, che la
dà tuttavia come rinvenuta in territorio savignanese; Savignano Turistica ’96, p. 5). In territorio di Luceria è invece
attestato uno Statilius Sabinianus (AE 1983, 0252).
4
Menzionati, ma senza alcun puntuale riferimento di
carattere scientifico, in Cavalletti 1995, p. 186; Savignano
turistica ’96, p. 12.
5
Cfr. E. Jamison, Catalogus Baronum, Roma 1972, p.
60; E. Cuozzo, Catalogus Baronum. Commentario (Fonti per
la storia d’Italia 101), Roma 1984, pp. 85-86.
6
Sul toponimo Calvario e il suo uso nelle zone rurali in corrispondenza di incroci, come nel nostro caso, cfr.
Conti 1984, s.v. «Calvario», p. 107.
7
Accuratissima,/e/nuova/delineazione/del/Regno di
Napoli/con le sue provincie/distinte,/Nuovamente date in
luce/da/Antonio Bulifon;/e da lui presentate/al Sommo merito/Dell’Altezza Serenissima/di Cosimo III/Gran Duca di
Toscana, Napoli 1692.
8
Per una nota storica e una panoramica sulle problematiche della viabilità in quest’area A. Massafra, Campagne e territorio nel Mezzogiorno tra Settecento e Ottocento,
Bari 1984, pp. 217 ss.
9
Stando alla documentazione d’archivio, la strada
necessitò sempre di riparazioni e interventi (Lombardi
1971, p. 164).

