
CARTA  ARCHEOLOGICA
E RICERCHE IN CAMPANIA

FASCICOLO 10: COMUNI DI MELIZZANO  
E DI FRASSO TELESINO

«L’ERMA» «L’ERMA»  di  BRETSCHNEIDER

2017

XV, 10
suppl.

C
A

R
T

A
 A

R
C

H
E

O
L

O
G

IC
A

 E
 R

IC
E

R
C

H
E

 I
N

 C
A

M
P

A
N

IA

ATLANTE TEMATICO DI TOPOGRAFIA ANTICA XV
SUPPLEMENTO 2017

ISBN 978-88-913-1583-0

Rivista

1. Tecnica stradale romana, Roma 1992.
2. Strade romane: percorsi e infrastrutture, Roma 1993.
3. Opere di assetto territoriale ed urbano, Roma 1994.
4. Interventi di bonifica agraria nell’Italia romana, Roma 1995.
5. Strade romane: ponti e viadotti, Roma 1996.
6. Architettura e pianificazione urbana nell’Italia antica, Roma 1997.
7. Città e monumenti nell’Italia antica, Ro ma 1998.
8. Campagna e paesaggio nell’Italia antica, Roma 1999.
9. Fortificazioni antiche in Italia. Età repubblicana, Roma 2000.

10. Urbanizzazione delle campagne nell’Italia antica, Roma 2001.
11. La via Appia. Iniziative e interventi per la conoscenza e la valorizzazione da Roma a Capua, 

Roma 2002.
12. Santuari e luoghi di culto nell’Italia antica, Roma 2003.
13. Viabilità e insediamenti nell’Italia antica, Roma 2004.
14. La forma della città e del territorio - 2, Roma 2005.
15. La forma della città e del territorio - 3, Roma 2006.
16. Architettura pubblica e privata nell’Italia antica, Roma 2007.
17. Edilizia pubblica e privata nelle città romane, Roma 2008.
18. Spazi, forme e infrastrutture dell’abitare, Roma 2008.
19. Atlante tematico di Topografia Antica 19, Roma 2009.
20. Atlante tematico di Topografia Antica 20, Roma 2010.
21. Atlante tematico di Topografia Antica 21, Roma 2011.
22. Atlante tematico di Topografia Antica 22, Roma 2012.
23. Atlante tematico di Topografia Antica 23, Roma 2013.
24. Atlante tematico di Topografia Antica 24, Roma 2014.
25. Atlante tematico di Topografia Antica 25, Roma 2015.
26. Atlante tematico di Topografia Antica 26, Roma 2016.
27. Atlante tematico di Topografia Antica 27, Roma 2017.

supplementi

I. Agricoltura e commerci nell’Italia antica, Roma 1995.
II. Uomo acqua e paesaggio, Roma 1997.

III. Carsulae. Topografia e monumenti, Roma 1997.
IV. Caro: il mercato della carne nell’Occidente romano, Roma 1999.
V. La forma della città e del territorio, Roma 1999.

VI. Città romane, 1 - Matelica, Roma 2000.
VII. Strade romane, 1 - La via Postumia da Genova a Cremona, Roma 2000.

VIII. Città romane, 2 - Ravenna, Roma 2000.
IX. La pittura dei Campani e dei Sanniti, Roma 2001.
X. Carta archeologica della Valle del Sinni (fascicoli 1-8), Roma 2000-2003.

XI. Città romane, 3 - Città dell’Umbria, Roma 2002.
XII. Città romane, 4 - Sebatum, Roma 2002.

XIII. Città romane, 5 - Falerio, Roma 2002.
XIV. Città romane, 6 - Chiusi, Roma 2002.
XV. Carta archeologica e ricerche in Campania (fascicoli 1-10), Roma 2004-2017.

XVI. Vers une gestion intégrée de l’eau dans l’Empire romain, Roma 2008.
XVII. Castello di Gerione. Ricerche topografiche e scavi, Roma 2010.

XVIII. Castello di Gerione. II. Ricerche topografiche e scavi, Roma 2012.
XIX. Norba. Domus e materiali, Roma 2014.
XX. Norba. Strade e domus, Roma 2015.
XXI Norba. Edilizia privata e viabilità Roma 2016.

ATTA XV SUPPL 2017_FASC 10_BOZZA.indd   1 20/11/17   10:17



ATLANTE  TEMATICO  DI  TOPOGRAFIA  ANTICA

XV  SUPPLEMENTO  -  2017  -  FASCICOLO 10



CARTA  ARCHEOLOGICA
E  RICERCHE  IN  CAMPANIA

FASCICOLO 10: COMUNI DI MELIZZANO E FRASSO TELESINO

TESTI DI PAOLA CARFORA, SABRINA MATALUNA, STEFANIA QUILICI GIGLI, 
GIUSEPPINA RENDA, ANTONIO SALERNO, ROSA VITALE

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER

a cura di
    Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli



CARTA  ARCHEOLOGICA
E  RICERCHE  IN  CAMPANIA

FASCICOLO 10: COMUNI DI MELIZZANO E FRASSO TELESINO

TESTI DI PAOLA CARFORA, SABRINA MATALUNA, STEFANIA QUILICI GIGLI, 
GIUSEPPINA RENDA, ANTONIO SALERNO, ROSA VITALE

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER

Stefania Quilici GiGli – GiuSeppina Renda



Direttori
      Lorenzo Quilici
     Stefania Quilici Gigli

Comitato Scientifico
       Robert Bedon
      Giovanna Cera
      Giuseppe Ceraudo
      Paolo Liverani
      Dieter Mertens
      Maria Pia Muzzioli
      Jacopo Ortalli
      Isabel Rodà de Llanza
      Marcello Spanu
 

redazione: Paola Carfora, Sabrina Mataluna, Giuseppina Renda
____________________________________________________________________________

© Copyright 2017 by «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER - Via Virgilio, 38 - 00193 Roma. Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dei direttori della rivista e dell’editore.
___________________________________________________________________________________________

Volume pubblicato con un contributo del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Atlante tematico di topografia antica : ATTA : rivista di studi di topografia antica. -  
10 (2017) Roma : «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER , 2017. - volumi : ill.;  26 cm + 2 
pieghevoli - (Atlante tematico di topografia antica ; XV Supplemento)

ISBN: 978-88-913-1583-0 (cartaceo)
ISBN: 978-88-913-1586-1 (digitale)

CDD 930.1
1. Campania - Storia - Antichità



É quasi un miracolo la pubblicazione del decimo fascicolo della Carta Archeologica della 
Campania: lo si deve alla maturazione di una coscienza civile che ha indotto i sindaci di Me-
lizzano e di Frasso Telesino, Rossano Insogna e Giuseppe Di Cerbo, a dotarsi di uno strumen-
to conoscitivo per i loro Piani Urbanistici Comunali che valesse a ricostruire storia e paesaggi 
del territorio, a riconoscervi il patrimonio archeologico diffuso.

Nella assenza di finanziamenti con i quali l’iniziativa della Carta Archeologica della Cam-
pania si è sempre confrontata, l’occasione di potere acquisire dei fondi quale pagamento di un 
lavoro richiesto da quei Comuni, attuato con la stipula di una Convenzione, e la condivisione 
del progetto culturale sotteso sono stati di stimolo ad affrontare lo studio di quei territori. Per 
recuperare il denaro necessario alla pubblicazione il gruppo di ricerca, vorrei sottolinearlo, 
ha rinunciato a ogni compenso e limitato al massimo i rimborsi delle spese: sugli importi in-
cassati hanno inciso solo le quote, fissate dalla normativa, per il Dipartimento, per l’Ateneo e 
per il personale amministrativo. Il contributo del Dipartimento per la pubblicazione che viene 
indicato consiste così nei fondi incassati dai due comuni, per il lavoro svolto.

Non si considerino inopportune queste precisazioni: in un momento in cui tante parole 
sono riservate al patrimonio culturale, al paesaggio storico, quali elementi essenziali per il 
recupero delle identità locali, è da chiedersi come mai non trovino sostegno a livello nazionale 
e regionale quelle pratiche di conoscenza puntuale, di classificazione e di interpretazione che 
necessariamente devono essere alla base di ogni ricostruzione critica dei caratteri, valori e dei 
mutamenti nel tempo del paesaggio.

La ricerca è stata condotta secondo le linee metodologiche che ho già avuto modo di esporre 
nella introduzione al nono fascicolo della Carta archeologica della Campania, illustrandone 
la rimodulazione per ambiti comunali, i motivi che hanno reso necessario il cambiamento e 
l’impegno diverso e maggiore che tale impostazione richiede nel riconoscimento delle dinami-
che insediative rispetto a studi rivolti a omogenei comprensori storici. Il sistema informativo 
è stato ulteriormente affinato, in relazione alle sempre maggiori potenzialità offerte dagli svi-
luppi tecnologici.

Oltre alla indagine diretta sul campo e alle buone pratiche della ricerca topografica, i cui 
risultati emergono nei paragrafi dedicati alla lettura storica dei dati archeologici, è parso op-
portuno dedicare approfondimenti di ricerca a materiali ritrovati in passato ed entrati nel Mu-
seo del Sannio e nel Museo Nazionale di Napoli, contestualizzandoli e operandone il recupero 
nella memoria dei luoghi.

Gli studiosi che si sono impegnati nella elaborazione della Carta Archeologica dei territori 
dei comuni di Melizzano e di Frasso Telesino e nella ricerca di valori che potessero essere con-
divisi nelle politiche di conservazione, quali potenzialità di un bene identitario riconosciuto, 
hanno potuto contare sulla sensibilità e competenza dei funzionari che si sono susseguiti in 
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6    PREMESSA

questi convulsi anni di riforme nella responsabilità del territorio, Antonio Salerno, Raffaella 
Bonaudo, Antonella Tomeo e sulla partecipazione sentita di cittadini, appassionati e studiosi, 
tra i quali in particolare Luciano D’Amico, che ringraziamo tutti sentitamente.

Ci è parso opportuno, come già in passato, mantenere forte il legame tra didattica e ricerca: 
sono stati per questo coinvolti nelle ricognizioni topografiche gli iscritti alla Scuola di Spe-
cializzazione in Beni Archeologici che volessero commisurarsi con questa esperienza. Si sono 
impegnati con noi nella ricerca sistematica sul terreno e nella immissione dei dati nel SIT i 
dottori Gaetano Cantone, Fabio Cubellotti, Barbara Del Mastro, Rosaria Finale, Alessandra 
Fragale, Antonella Frezzetti, Fabiana Fuschino, Daniela Maiorano, Maria Maiorano, Alfon-
so Mammato, Ilaria Menale, Giuseppe Monteforte, Marianna Picariello, Giandomenico Ponti-
celli, Annamaria Rodriquez, Nilde Sarmiento, Caterina Sades, Anna Sorrento, Maria Cristina 
Testa, Ilaria Turco, Emiliano Tufano.

Quanto pubblichiamo non comprende l’esito del nostro lavoro al quale maggiormente te-
niamo: le Carte della Potenzialità archeologica, scaturite da un serrato confronto con i colleghi 
della Soprintendenza, il cui valore ci sembra consista soprattutto nella loro acquisizione da 
parte delle Amministrazioni Comunali di Melizzano e di Frasso Telesino come elemento fon-
dante di un processo di recupero del proprio patrimonio e identità. Nel lasciare ai due Comuni 
la presentazione di quelle Carte, ci auguriamo che trovino applicazione e possano giovare 
nel tempo alla conservazione e valorizzazione condivisa di un particolare paesaggio storico e 
archeologico, che sono valse a evidenziare e che con passione abbiamo cercato di ricostruire.

 
 Stefania Quilici GiGli
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In alto, inquadramento geografico dell’area delle ricerche. In basso, inquadramento di dettaglio dell’area delle 
ricerche (in grigio scuro).



caRta aRcheoloGica 

dei teRRitoRi di Melizzano e di fRaSSo teleSino





I comuni di Melizzano e Frasso Telesino si 
articolano alle pendici del massiccio del Ta-
burno-Camposauro, in un’area delimitata dalle 
vallate fluviali del Volturno e del Calore e attra-
versata dal torrente Maltempo (fig. 1). 

Ampie distese pianeggianti contrassegnano 
i settori settentrionale e occidentale del terri-
torio di Melizzano, per lo più originate da de-
positi alluvionali che continuano a modificarne 

1 I dati sulla geologia dell’area sono desunti dalla Carta 
Geologica d’Italia 1:50000, foglio 431 Caserta Est. 

2 Sull’area e il toponimo, riferibile ai resti del ponte di 

epoca romana, cfr. sito 100.
3 La zona è attraversata dalla ferrovia e dalla Strada 

Provinciale 116 Ponti della Valle con i suoi innesti, che si 

l’aspetto1: sono le aree di Spina, Limo e Fiuma-
ra a nord, e, al confine con il territorio di Du-
genta, le zone di Maiorana, Orcoli e Cantalupi 
(fig. 2). Ad esse si alternano le vaste terrazze tu-
facee dell’area prospiciente il ponte del Torello, 
affacciata sul fiume Calore, e di Ponte Rotto2, 
Brecelle e Difesa, lungo la valle del Volturno, in 
parte disturbate dalla viabilità moderna e dalle 
installazioni industriali3. Spezzano l’uniformi-

pReSentazione dei luoGhi e StoRia delle RiceRche

 
Fig. 1.  Melizzano e Frasso Telesino: l’area in un fotomosaico elaborato in ambiente GIS dai fotogrammi del 1957 della United 

States Air Force. 
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tà della fascia pianeggiante le basse colline iso-
late di Torello Vecchio (m 102 s.l.m.) e di Piana 
(m 125 s.l.m.), nel settore delimitato dalle due 
strade che raggiungono Melizzano e Solopaca, 
e, più a sud, la lunga dorsale del Torello-S. Spi-

rito/Gesummino, dai ripidi versanti segnati dai 
valloni Mortale e Brecelle4. 

Alle loro spalle il paesaggio si corruga in una 
serie di lingue di terra punteggiate da vigneti e 
uliveti, che salgono gradatamente di quota sino 
a raccordarsi alle pendici montane5. Sono at-
traversate dalle tortuose strade che conducono 
ai due centri abitati e dalla miriade di stradine, 
sentieri e viottoli campestri che innervano il 
territorio, procedendo lungo le dorsali. È que-
sta l’area delle contrade S. Tammaro, Uomo 
Morto, Scarrupi e Laurito, a nord, e di Tore, 
Laura e Petita nel settore centro meridionale 
del territorio melizzanese. Solo nei pressi di 
Melizzano, nella fascia delimitata a sud dal tor-
rente Maltempo, il paesaggio si apre alle vaste 
terrazze di Valle Corradi, Malfetano e Piantito, 
spesso risultato di sostanziali modifiche antro-
piche all’assetto originario. 

Lunghe dorsali e frastagliate terrazze, in-
nervate da fossi e valloni, contraddistinguono 
anche la porzione centro meridionale del ter-
ritorio di Frasso Telesino, compresa nelle con-
trade Calzarella, Nido, Campanile e Murto, che 
si raccordano a sud ai dolci campi di Cocole 
e Fienile, volti verso il Vallone del Ferro. Il re-
sto del territorio frassese si incunea tra i rilievi 
montuosi del Taburno-Camposauro, aumen-
tando progressivamente di quota (fig. 3). In 
questo panorama tendenzialmente omogeneo 
emerge la lunga cresta collinare di contrada 
Arbusti, incombente sulla Valle del Maltempo 
e sui mulini che un tempo sfruttavano l’acqua 
del torrente. La vallata si fa strada nel tufo gri-
gio campano e lungo i suoi versanti grotte e ca-
vità testimoniano l’attività estrattiva. 

Sul lato opposto del Maltempo, a soli 2 km di 
distanza l’uno dall’altro, sono i borghi di Meliz-
zano e Frasso Telesino, collegati da una tortuosa 
strada che si fa largo tra le contrade Acquaviva e 
Frangitelle. Sorsero su strette terrazze e angusti 
gradoni in epoca medievale, allo sbocco dei per-
corsi montani che conducono a valle6. Ancora si 
distingue il nucleo di Terravecchia, prima cellula 
del borgo di Frasso, la cui caratteristica forma 
ovale, riportata in mappe ed evidente nelle im-
magini satellitari (fig. 4), è ripresa dalle case che 
insistono su un precedente circuito murario. Alle 

Fig. 2.  Melizzano, valle del Calore: l’area nella Carta dei 
dintorni di Napoli (1840) (a) e nella Tavoletta IGM 
173 IV S.O. (1957) (b): dal confronto emergono le 
variazioni del letto fluviale. 

raccordano alla viabilità locale. Nella località Boscarelle/
Madonna del Carmine si trova la centrale di compressione 
SNAM, collegata al tratto principale del gasdotto transme-
diterraneo.

4 Cfr. le osservazioni di P. Carfora per il sito 88. 
5 Sono per lo più calcareniti e arenarie quarzose del 

Miocene medio. 

6 Melizzano sorge su terrazze originate da coltri elu-
viali e colluviali, mentre Frasso si imposta su gradoni rien-
tranti nelle arenarie di Campoli. Per i toponimi cfr. C. MaR-
cato, s.v. «Frasso Telesino» e s.v. «Melizzano», in Dizionario 
di Toponomastica, Torino 1990, rispettivamente pp. 287 e 
389. Su Terravecchia e la bibliografia di riferimento si veda 
il sito 117.



MELIZZANO E FRASSO TELESINO: PRESENTAZIONE DEI LUOGHI E STORIA DELLE RICERCHE 13

loro spalle, al di là della strada per Solopaca, si er-
gono Pizzo del Piano e Monte S. Angelo, propag-
gini occidentali del massiccio Taburno-Campo-
sauro, i cui ripidi versanti creano una suggestiva 
quinta rocciosa, animata da profonde faglie. Alle 
pendici si dispongono, in serrata successione, gli 
stretti gradoni terrazzati di Melizzano Vecchio, 
Castello e Potechelle, nomi che richiamano anti-
chi insediamenti7, così come il toponimo “Eremi-
taggio” riportato nella produzione cartografica 
dell’Officio Topografico Napoletano (1836 circa), 
forse riferito ad un piccolo nucleo curtense8 (fig. 
5). Poco più a nord sorge la chiesa della Madon-
na della Libera, affacciata sugli estesi vigneti ed 
uliveti delle località Monna e S. Vincenzo. 

La sommità dei monti, divisa tra Melizza-
no, Frasso e Solopaca, si distende in una serie 
di ondulati pianori, I Piani appunto, raccordati 
da un’ampia sella al cocuzzolo di Pizzo del Pia-
no (940 m), all’estremità occidentale del mas-
siccio, a dominare le valli fluviali sottostanti, 
unitamente allo sperone roccioso di Piano della 
Torre, a una quota di poco inferiore. La zona de-
gli altipiani, estesi da Pizzo del Piano a Monte 
Gaudello e Monte Rosa sino a Camposauro, è 
solcata da una fitta rete di sentieri ed è ricca di 
acque, spesso naturalmente convogliate verso 
piccoli bacini naturali9. L’area è interessata da 

Fig. 3. Frasso Telesino: il settore centro meridionale visto dalla collina di S. Vito. 

Fig. 4.  Frasso Telesino, centro urbano: il nucleo di Terravec-
chia (frecce) in una pianta catastale conservata presso 
l’Archivio di Stato di Benevento (1881) (a) e in un’im-
magine satellitare da Google Earth (b). 

7 Cfr. sito 51. L’area è trattata anche in L. d’aMico, 
«Un inedito borgo medievale alle Potechelle», in Moifà 28, 
2002, pp. 23-24.

8 Cfr. sito 51.
9 Un piccolo bacino naturale utilizzato per l’abbeve-

raggio degli animali sorge in una depressione ai margini 
settentrionali dell’area dei Piani. Cfr. le osservazioni di S. 
Quilici Gigli, sito 107.
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fenomeni carsici, che nella zona di Pozzo Tauto 
(1080 m s.l.m.), immersa in un fitto bosco ce-
duo, danno origine ad una cavità sub verticale, 
dal suggestivo nome di Occhio del Mare10. 

Nel settore centrale della dorsale montana 
si estende il pianoro dell’Orto di Michele, una 
vasta paleosuperficie che si prolunga sino all’a-
rea di S. Michele in Camposcuro, ai margini 
meridionali della costa montana. Lungo la ripi-
da scarpata strutturale si apre, alle spalle della 
chiesetta di S. Michele, la grotta di origine carsi-
ca dedicata all’Arcangelo11, ancora oggi oggetto 
di grande devozione12. I fenomeni carsici hanno 
plasmato il versante meridionale di Monte S. 
Angelo, lungo il quale una dolina fossile genera 
una sorta di anfiteatro naturale tra le rocce car-
bonatiche risalenti al Cretacico Inferiore13.

L’intero settore orientale del territorio fras-
sese è occupato da Monte Cardito e Serra del 

Ceraso, che fronteggiano i Monti S. Angelo e 
Gaudello, creando una suggestiva gola solca-
ta dal torrente Maltempo e dai percorsi verso 
Cautano e i pascoli del Camposauro, che si in-
cuneano tra le montagne14. In questo angusto 
corridoio naturale si sale dai circa 460 m di 
località Corteronaca, all’imbocco occidentale 
della strettoia, agli oltre 700 m della Piana di 
Zì Nicola e della Piana di Prata, ampie distese 
ondulate ricche di pascoli (fig. 6).

Aspri e precipiti sono i fianchi settentriona-
li di Monte Cardito e Serra del Ceraso, segnati 
da profondi valloni che alimentano il torrente 
Maltempo: a mezza costa, in località Orto dei 
Nardi, si snoda il sentiero che procede verso la 
Piana di Prata. Più dolci le pendici occidenta-
li, comprese nelle località Vallarano e Arulillo, 
articolate in terrazze sostenute da muraglioni 
a secco, occupate da vigneti e uliveti o lascia-
te incolte. Lungo questo versante si protende 
uno sperone roccioso dalla forma vagamente 
triangolare: ai margini sono i resti della Chie-
sa della Madonna di Montevergine e dei suoi 
annessi abitativi, nascosti tra la vegetazione. 
Poco più a sud insiste la piccola frazione di 
Nansignano15.

Alle pendici occidentali di Monte Cardito si 
staglia la collina di S. Vito, che prende il nome 
dalla chiesetta lungo la strada provinciale 48 
che si inoltra nel territorio di S. Agata de’ Goti. 
Un piccolo nucleo di case si dispone al margi-
ne orientale dell’altura, di forma tondeggiante, 
che ha mutato alquanto il suo aspetto origina-
rio a causa di un consistente livellamento (fig. 
7). Ha un’eccellente posizione topografica: dal-
la sua sommità lo sguardo spazia sulla valle del 
Volturno e sulla stretta montana a sud di Valle 
di Maddaloni, oggi contraddistinta dall’acque-
dotto vanvitelliano dei Ponti della Valle. Il rac-
cordo con il resto del territorio è garantito dal-
le ampie terrazze ondulate e dai morbidi dossi 
delle località Starze e Valle, attraversate da un 
profondo fosso tributario del Maltempo. 

Fig. 5.  Melizzano e Frasso Telesino: le pendici montane alle 
spalle dei due centri nel rilevamento in scala 1:20000 
curato dall’Officio Topografico Napoletano (1836 cir-
ca), ricco di indicazioni toponomastiche, tra cui spic-
ca il toponimo “Eremitaggio” in alto, al centro. 

10 Affacciandosi dalla sommità, del diametro di solo 
1 m, si apre un baratro profondo 40 m, che sul fondo rag-
giunge una larghezza di 8-10 m. Sul pozzo e relativa biblio-
grafia rimando al sito 108.

11 I cenni alla geologia di questo settore montano sono 
tratti da c. feRRetta, l. MaRtone, f. RuSSo, Carta Geotu-
ristica del Monte Camposauro, www.isprambiente.gov.it/
public_files/geologia-e-turismo/54-Ferretta, feRRetta-
MaRtone-RuSSo-Poster.pdf), nn. 10 (grotta di S. Miche-
le) e 13 (Orto di Michele). 

12 Cfr. sito 110. 
13 feRRetta et alii, op. cit. a nota 11, n. 11. 
14 Il punto più stretto è tra le località Selva, Pietra 

Spaccata e Ferriole, con le loro terrazze volte verso il tor-
rente. Nel fondovalle è ancora visibile il sentiero di età 
moderna, poco al di sotto della strada provinciale 120, che 
lo ha sostituito. Su quest’ultimo: L. d’aMico, Il sentiero del 
soldato, opuscolo divulgativo.

15 Il borghetto attuale, a una quota maggiore rispetto al 
nucleo storico, è riportato nell’Atlante Geografico del Regno 
di Napoli, di G. Rizzi Zannoni (1788) e nella Carta dei din-
torni di Napoli (1840 circa) rispettivamente come “Lanci-
gnano” e “Lusignano”. Il toponimo Nansignano comparirà 
nella Carta Topografica del Regno d’Italia, in scala 1:100000, 
F. 173 Benevento, del 1883. 
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La storia degli studi “archeologici” dell’area 
è povera di riferimenti prima del Novecento. 
Indicazioni di massima sulla poleografia della 
zona, ma di scarso aiuto alla ricerca archeo-
logica, troviamo nella cartografia prodotta tra 
Cinquecento e Ottocento16, mentre qualche 
richiamo al territorio compare nelle ricostru-
zioni storiche di autori settecenteschi quali Ot-
tavio Rinaldo, Fileno Rainone e Gianfrancesco 
Trutta17, che collocavano in agro di Melizzano, 
solo per assonanza toponomastica, il centro 
sannitico di Melae/Melas18. L’ipotesi, oggi smen-
tita da autorevoli studiosi19, sarà ripresa anche 
tra l’Ottocento e inizi Novecento20. 

Fig. 6. Frasso Telesino: i Piani di Zì Nicola e Prata, da sud; alle spalle Monte Gaudello. 

16 A titolo di esempio ricordo la tavola Provincia di Ter-
ra de Lavore, del 1613, inclusa nell’Atlante delle Provincie 
del Regno di Napoli di Mario Cartaro e gli Atlanti di Mat-
teo Greuter (1657), che non riporta Melizzano, e Antonio 
Bulifon (1692). In questi ultimi si registra la variante topo-
nomastica locale Frascio e l’indicazione del Torello (anche 
nelle varianti Terello, Li Torielli), all’epoca nodo cardine 
del popolamento dell’area, che comparirà come “Taverna” 
nell’Atlante di G.A. Rizzi Zannoni. Il Torello non è registra-
to nella produzione cartografica dell’Officio Topografico 
Napoletano. 

17 O. Rinaldi, Memorie istoriche della fedelissima città di 
Capua, Napoli 1755, nota a p. 126; F. Rainone, Origine della 
città di Santagata de’ Goti, Napoli 1788, p. XVII; G. tRutta, 
Dissertazioni Istoriche delle Antichità Alifane, Napoli 1776, 
p. 261. Quest’ultimo ne ravvisa una probabile collocazio-
ne «di fuori di una Valletta, d’onde esce un fiumicello». 
Non riporta informazioni archeologiche l. GiuStiniani, s.v. 
«Frasso», in Dizionario geografico-ragionato del Regno di 
Napoli, IV, Napoli 1802, pp. 369-370 e s.v. «Melizzano», V, 
Napoli 1802, p. 432.

18 Sulla questione: S. Quilici GiGli, «Lettura topogra-
fica dei dati archeologici: dall’epoca sannitica all’epoca 
imperiale». Il toponimo Mele compare come idronimo del 
torrente Maltempo nella Carta delle Reali Cacce di G. Rizzi 
Zannoni, del 1784.

19 Sulla collocazione di Melas cfr. H. philip, s.v. «Melas», 
in Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 
c. 494, n. 3 (ne propone una localizzazione presso Trivene-

to, sulla base del riferimento a Marmorea); a. la ReGina, 
«Il Sannio», in Hellenismus in Mittelitalien, I, Göttingen 
1976, p. 365 (la pone in Irpinia); E.T. SalMon, Il Sannio e 
i Sanniti (trad. di Samnium and the Samnites, Cambridge 
1967), Roma 1985, p. 316 (pensa si trovasse in Apulia). Di 
recente l’argomento è stato ripreso da Marina Torelli per 
controbattere le ipotesi che la volevano identificare con 
Malventum (M.R. toRelli, Benevento romana, Napoli 2002, 
p. 56 nota 96). 

20 N. coRcia, Storia delle due Sicilie dall’antichità più 
remota al 1789, I, Napoli 1843, pp. 346-347; A.M. iannacchi-

Fig. 7.  Frasso Telesino, S. Vito: la collina vista da sud est in 
una fotografia della prima metà del Novecento (a) e 
in una immagine da Google Earth (b), da sud. 
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Dobbiamo aspettare il 1931 per le prime no-
tizie archeologiche dall’area: in contrada Mur-
to di Frasso Telesino, ai piedi di Monte Cardi-
to, viene recuperato un tesoretto di 22 mone-
te d’argento21; nel marzo dello stesso anno in 
località Torello di Melizzano, lungo le rive del 
Volturno, vengono scoperte alcune sepolture 
di epoca orientalizzante, con i relativi corredi. 
In entrambi i casi le autorità locali evitano la 
dispersione degli oggetti sul mercato antiqua-
rio22. Le monete di contrada Murto sono acqui-
site dal Museo archeologico di Napoli e pubbli-
cate nel 1935 da Laura Breglia, che per prima 
ne ravvisa il «non comune interesse numisma-
tico e artistico»23. I vasi recuperati al Torello 
di Melizzano confluiscono nelle collezioni del 
Museo del Sannio a Benevento, grazie all’in-
teressamento di Alfredo Zazo, che si premura 
di darne notizia nella rivista Samnium24. No-
nostante l’interesse scientifico, l’unico reperto 
edito sarà la tazza con ansa sopraelevata, citata 
nei cataloghi del Museo25.

Sporadiche le notizie negli anni a venire. 
Unica indicazione è il ritrovamento, nell’aprile 
del 1951, di una moneta d’argento rinvenuta in 
occasione di lavori di rimboschimento su Mon-
te Cardito, notizia riportata, sia pur con valu-
tazioni fuorvianti, da Michele Di Cerbo26, che 
nel 1949 aveva già dato alle stampe una piccola 
pubblicazione, In volo su Frasso Telesino, nella 
quale sosteneva che le Forche Caudine erano 
da ubicare nella suggestiva stretta montana 

che conduce alla Piana di Prata, in territorio 
di Frasso27.

Tra gli anni Sessanta e Settanta del Nove-
cento si segnalano la veloce menzione che Do-
menico Mustilli fa della necropoli del Torello 
di Melizzano28 e l’inserimento del tesoretto di 
contrada Murto nelle rassegne sulle moneta-
zioni greca e campana di autorevoli studiosi29.

Si torna a parlare dell’area a metà degli anni 
Settanta del Novecento, in seguito ai lavori per la 
realizzazione del metanodotto nella tratta Castel 
Campagnano-Maddaloni, iniziati nel 1975-76. 
Nel sopralluogo effettuato nel 1977 da Werner 
Johannowsky e Francesca Gabriele si ravvisa la 
lunga frequentazione della collina di Torello-S. 
Spirito e la presenza di una struttura in bloc-
chi di tufo, ritenuta una cinta fortificata30. Molte 
informazioni raccolte all’epoca e in seguito ad 
ulteriori sondaggi del 199331 confluiranno in un 
articolo che Johannowsky pubblica nel 199832, 
nel quale riferisce anche di tracce di una cen-
turiazione per strigas nella zona prossima alle 
due valli fluviali33. Sopravvivenze di divisioni 
agrarie di epoca romana erano già state rilevate, 
sia pur dubitativamente, da Gérard Chouquer 
e François Favory, che avevano considerato la 
zona nel vasto studio sulle centuriazioni in area 
centro meridionale34. 

Nel 1989 Renata Cantilena firma la voce 
«Frasso Telesino» nei volumi della Bibliografia 
Topografica della colonizzazione greca in Italia e 
nelle isole tirreniche, incentrata esclusivamente 

no, Storia di Telesia, sua diocesi e pastori, Benevento 1900, 
pp. 234 ss.; A.M. iannucci, Rimembranze storiche sulla Ver-
gine di Campanile e sul comune di Frasso in cui si venera, 
Portici 1898, p. 6, che ipotizzava di collocare in territorio 
di Frasso il centro sannitico di Palumbinum; MeoMaRtini 
1907, pp. 328-330 per Melizzano, p. 329 su Melae.

21 Sulla storia degli studi del tesoretto rimando al con-
tributo di R. Vitale in questo volume.

22 Ciò emerge in particolare dalla documentazione 
d’archivio relativa al recupero delle tombe. Cfr. qui G. Ren-
da, «Materiali di una necropoli orientalizzante da Melizza-
no nel Museo del Sannio». 

23 bReGlia 1935.
24 zazo 1931. 
25 Rotili 1967, p. 7; E. GalaSSo, Tra i Sanniti in terra 

beneventana, Benevento 1983, fig. 17; e. GalaSSo, Il Museo 
del Sannio a Benevento, Napoli 1997; Guida d’Italia, Cam-
pania, Milano 1996, p. 343. Gli oggetti sono ricordati in 
G. taGliaMonte, I Sanniti, Caudini, Irpini, Pentri, Carricini, 
Frentani, Milano 1997, pp. 41-42.

26 M. di ceRbo, Brevi note su una monetina romana tro-
vata sulle montagne di Frasso Telesino (Benevento), Napoli 
1951; ideM, Divagazioni su Frasso Telesino, Caserta 1961, 
pp. 32-33. Cfr. G. Renda, sito 180. La moneta è ripresa in M. 
naSSa, «Ritrovamenti monetari del Medio Volturno e delle 
zone campane limitrofe nel quadro dei più noti ripostigli 
scoperti in area sannitica», in Annuario Associazione Medio 
Volturno, Piedimonte Matese 1999 (online); d’aMico 2002, 

p. 10.
27 M. di ceRbo, In volo su Frasso Telesino, Benevento 

1949, pp. 7-14 e 89-100. 
28 D. MuStilli, «La documentazione archeologica in 

Campania», in Atti Taranto I, Napoli 1962, pp. 187-188.
29 IGCH, n. 1912; RutteR 1979, pp. 68 ss., 81 e passim.
30 ASA, Ufficio di Salerno, Class. 34 K, prot. n. 275/61 

C. Sulla relazione cfr. le osservazioni di P. Carfora per i siti 
85 e 89.

31 In questo stesso contributo confluiscono alcune 
informazioni desunte da sondaggi effettuati nel 1993 pres-
so la collina di S. Spirito in concomitanza con i lavori di 
ammodernamento del metanodotto (ASA, Ufficio di Saler-
no, Class. 34 K, pratica prot. n. 175/93). In relazione a que-
sti lavori L. Di Maio realizza una carta con indicazione dei 
saggi e delle caratteristiche geologiche dell’area (ASA, Uffi-
cio di Montesarchio, Metanodotto). 

32 JohannowSky 1998, pp. 142, 150. Ulteriori lavori di 
sistemazione idraulica nella zona alla confluenza tra i fiu-
mi Calore e Volturno per il Consorzio di Bonifica della Val-
le Telesina, a partire dal 1986, riportano all’attenzione la 
zona del Torello. Cfr. sito 91.

33 JohannowSky 1998, p. 139 e fig. a p. 141.
34 G. chouQueR, f. faVoRy, «Description des cadastres 

antiques de l’aire Latio-Campanienne», in Structures 
agraires en Italie centro-méridionale. Cadastres et paysages 
ruraux (CollEFR 100), Rome 1987, pp. 152-155 e fig. 41 a 
p. 154. 
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sul tesoretto di contrada Murto35, che riprende-
rà in studi successivi36. 

Gli anni Novanta del Novecento si aprono 
con il ritrovamento di alcune sepolture di epo-
ca romana in località Arbusti di Frasso (1992), 
con il conseguente vincolo dell’area e ulteriori 
indagini37. Di quegli anni è anche la notifica, su 
richiesta dei proprietari, di un’erma in marmo 
pario di fine fattura, datata ai primi decenni del 
I secolo d.C., conservata nel Palazzo Ducale di 
Melizzano (fig. 8)38. Giustapposta a un busto di 
epoca moderna, ha la sommità della testa frat-
ta e manca del naso. Il volto ha tratti delicati 
e regolari ed è incorniciato da capelli ondulati 
divisi al centro della fronte e raccolti dietro la 
nuca, con due ciocche che scendono morbida-
mente sulle spalle. Non conoscendone l’effetti-
va provenienza, non apporta alcuna indicazio-
ne in merito alla lettura storico-topografica di 
questi luoghi e la ricordiamo qui solo per com-
pletezza. 

Nell’ambito degli studi sulla storia del San-
nio, è di notevole importanza l’individuazione, 
da parte di Nicolino Lombardi, in seguito ad 
una serie di voli in deltaplano, di un piccolo in-
sediamento fortificato sulla cima di Pizzo del 
Piano39, segnalato alla fine degli anni Novanta 
del Novecento e in seguito ripreso negli studi 
che Domenico Caiazza dedica all’area telesi-
na40. Nei primi anni del 2000 ritorna l’ipotesi 
sulla ubicazione delle Forche caudine nella 

Fig. 8.  Melizzano, centro urbano: erma in marmo pario 
conservata nel Palazzo Ducale. 

35 R. cantilena, s.v. «Frasso Telesino», in BTCG VII, 
Pisa-Roma 1989, pp. 498-499.

36 Su tali lavori e ulteriore bibliografia cfr. R. Vitale, in 
questo volume. Il tesoretto sarà ripreso a livello locale in 
p.J. SiMonelli, Nola-Hyria, Avellino 2001, p. 15.

37 Cfr. ASA, Ufficio di Alife, pratiche del 4/09/1992, n. 
prot. 461/92, e del 14/12/1992, n. prot. 537/92. Una comuni-
cazione sul ritrovamento uscirà nella rivista Moifà 9, 1997, 
p. 8, a cura della redazione.

38 ASA, Ufficio di Alife, Cartella N-8, prot. n. 4846/19 
S (prot. di ricezione n. 276/94). Nello stesso archivio sono 
conservati anche la relazione redatta in seguito al sopral-
luogo di Stefania Muscettola (prot. n. 3888/ 6S) e il pre-
ventivo per il restauro (prot. 3888/6S dell’8 marzo 1994). 
La fotografia del reperto, che devo all’interessamento di 
Giuseppina Stabile e Giovanni Bozzi, è stata realizzata gra-
zie alla cortese disponibilità del duca Vincenzo Caracciolo 
D’Aquara, che ringrazio.

39 N. loMbaRdi, Le sedi umane in territorio caudino, Cd-
rom, e N. loMbaRdi, l. d’aMico, «Pizzo del Piano, le Ferriole 
e la Piana di Prata: il volo e la ricerca archeologica», in Moifà 
23, 2001, pp. 3-6. Cfr. per la storia delle ricerche sito 106.

40 d. caiazza, «Ager telesinus. Insediamento sannitico-
romano tra Matese e Taburno», in Valle Telesina. Lettura del 
territorio (a cura di L.R. cielo, e.a. piazza), Telese Terme 
2003, p. 32; d. caiazza, «I Caudini. Contributo preliminare 
per la topografia antica del Sannio caudino», in Samnitice 
loqui 2006, pp. 357-359. 
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41 f. RuSSo, «Le Forche Caudine», in Moifà 28, 2002, 
pp. 3-8; f. RuSSo, f. RuSSo, Indagine sulle Forche Caudine, 
Immutabilità dei principi dell’arte militare, Rivista militare, 
Roma 2006.

42 l.R. cielo, «La nascita dei centri medievali nella Val-
le Telesina: il caso di Solopaca», in Rivista storica del San-
nio IX/1, 2002, pp. 111-134; «L’incastellamento nel Matese 
campano. L’area telesina», in Rivista storica del Sannio, 
serie III, X/20, 2003, pp. 57-84; «Sui confini diocesani tra 
S. Agata e Telese nel X secolo», in Annuario Associazione 
Storica del Medio Volturno, 2003, pp. 23-30; «Dipendenze 
dell’abbazia cistercense di Santa Maria della Ferraria nel 
territorio beneventano: Santo Spirito di Orcoli», in Forme 
e Storia. Scritti di arte medievale e moderna per Francesco 
Gandolfo, Roma 2011, pp. 315-324; «Insediamento e inca-
stellamento nell’area di S. Agata dei Goti», in Rivista sto-
rica del Sannio, serie III, XII, 2005, pp. 39-86, riedito in 
MEFRA. Moyen âge 118, 1, 2006, pp. 37-58; «Fondazioni 
monastiche e incastellamento nel Matese Campano tra 
Longobardi e Normanni», in Monastero e castello nella 
costruzione del paesaggio, I Seminario di Geografia Storica 
(a cura di G. aRena, a. RiGGio, p. ViSocchi), Perugia 2000, 
pp. 127-143. 

43 MatuRi 2001. Nello stesso anno cenni sull’area anche 
in G. lala, «Frasso nell’antica età del bronzo», in Moifà 25, 
2001, pp. 6-8.

44 faRiello SaRno, di Maio 2006, pp. 19, 20, 45-47; 
faRiello 2007, pp. 15-19 e, nello stesso volume, G. di Maio, 
M. faRiello, «La frequentazione preistorica». Sulle attività 
di ricognizione cfr. sito 135.

45 Cfr. sito 94. 

46 Sulla notizia cfr. sito 181. 
47 L. d’aMico, «I Sanniti, Prata e le Forche Caudine», 

in Moifà 23, 2001, pp. 3-6; «Frasso nel periodo longobar-
do», in Moifà 25, 2001, pp. 13-14; d’aMico 2002; «Un ine-
dito borgo medievale alle Potechelle», in Moifà 28, 2002, 
pp. 23-24; d’aMico 2003; «Cenni sul Medioevo frassese», in 
Moifà 44, 2006, pp. 4-5; «Frasso nel Medioevo. L’Incastel-
lamento», in Moifà 45, 2006, pp. 12-13; «San Michele tra 
storia e restauro», in Moifà 54, 2008, pp. 37-39; «Il Cuo-
re antico di Frasso», in Moifà 58, 2009, pp. 3-6.

48 caValluzzo, d’aMico 2009, pp. 121-122.
49 talaMo 2008a, p. 188; talaMo 2008b, pp. 127-128; M. 

pacciaRelli, p.f. talaMo, «L’articolazione dell’età del rame 
nell’Italia meridionale tirrenica», in IIPP, Firenze 2011, p. 88.

50 Su tali ricerche che hanno portato alla pubblicazio-
ne di questo volume, cfr. la «Premessa» di S. Quilici GiGli, 
pp. 5-6. 

51 S. di MauRo, «Scavi in contrada Campanile», in Moi-
fà 62, 2012, pp. 10-11. Cfr. sito 154. 

52 http://arachne.uni-mkoeln.de/arachne/index.
php?view[layout]=objekt_item&search[constraints]
[objekt][searchSeriennummer]=2168, a cura di C. Sch-
miedt.

53 Tale provenienza ritorna in B. holtzMann, s.v. «Askle-
pios», in LIMC II.1, 1982, p. 263 n. 884 e w.d. heilMeyeR, 
h. heReS, w. MaSSMann, Schinkels Pantheon. Die Statuen 
der Rotunde im Alten Museum, Mainz am Rhein 2004, p. 
43 e nota 1 a p. 47, che pure riportano anche le indicazioni 
di Gerhardt. Questa notizia compare anche in A. aMoRe, V. 
SiMone, Frasso Telesino. Storia, Arte, Uomini Illustri, Folklo-
re, Frasso Telesino 2017, pp. 18-23.

gola montana tra i Monti Cardito e S. Angelo, 
riproposta da Flavio Russo in vari contributi41. 
Negli stessi anni riprende anche l’interesse per 
le fasi di vita medievali dell’area, grazie agli 
studi di Luigi Cielo, che offrono un’analisi ap-
profondita delle fonti dell’epoca42. Qualche in-
dicazione sulle evidenze archeologiche del ter-
ritorio sono offerte da uno studioso del posto, 
Pasquale Maturi, nel 200143.

Continua l’azione di tutela della Soprin-
tendenza archeologica, che Maria Fariello, in 
quegli anni ispettrice di zona, coniuga con l’at-
tività di pubblicazione delle novità che stanno 
emergendo nel Sannio caudino grazie ad atti-
vità di ricognizione e ai numerosi saggi espres-
samente richiesti per la realizzazione di opere 
pubbliche44, alcuni dei quali, con esito parzial-
mente positivo, vengono effettuati nel 2007 an-
che a S. Spirito di Melizzano45. Nei suoi lavori, 
alcuni condotti con Giovanni Di Maio, l’area 
viene considerata nell’ambito del più ampio 
comprensorio caudino: ricorda i ritrovamenti 
di Arbusti, Nansignano, della zona di Ferriole e 
gli strumenti litici emersi nelle zone pedemon-
tane46. Questi ultimi erano stati raccolti da un 
giovane studioso frassese, Luciano D’Amico, 
la cui solerte opera ha preservato dall’oblio la 
gran parte delle scoperte avvenute nell’area, da 
lui pubblicate a partire dal 200147. Alcuni ritro-

vamenti rientreranno anche nel volume Italia 
Safina, che D’Amico firma insieme ad Armando 
Cavalluzzo48. Sua è inoltre la segnalazione di 
materiali dell’eneolitico nella Piana di Prata, al 
confine tra i territori di Frasso e Cautano, che 
Pierfrancesco Talamo e Marco Pacciarelli inse-
riranno in lavori di più ampio respiro49. 

Tra le attività di studio in questi territori si 
segnalano le ricognizioni condotte per tesi di 
laurea e ricerche di dottorato in Topografia 
Antica della Seconda Università degli studi di 
Napoli a partire dal 2007, sino alla redazione 
negli anni 2015-2016 della Carta delle poten-
zialità archeologiche dei comuni di Melizzano 
e Frasso Telesino, inserita nei Piani Urbanistici 
Comunali, elaborata da un gruppo di ricerca 
coordinato da Stefania Quilici Gigli (Paola Car-
fora, Sabrina Mataluna, Giuseppina Renda)50. 
Tra le ultime ricerche ricordo gli scavi in con-
trada Campanile di Melizzano, nel 2012, con la 
scoperta di materiali e strutture di epoca alto-
medievale51. 

Non sembra infine da collocare nel territorio 
di Frasso Telesino la scoperta di una statua di 
Asclepio, oggi conservata all’Antikesammlun-
gen degli Staatliche Museen di Berlino. La 
scheda del reperto pubblicata dalla banca dati 
online Aracne la indica ritrovata a «Frasso»52, 
che alcuni autori identificano con la località 
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beneventana53. Sono vari i motivi per dubitare 
di tale identificazione, in primis le indicazioni 
di Eduard Gerhard che nel suo Berlin’s Antike 
Bildwerke del 1836 ricorda la statua come «Ge-

funden an einem Orte i Massicci genannt bei 
einem Dorfe il Crasso bei Rom»54.

  
 GiuSeppina Renda

54 E. GeRhaRdt, Berlin’s Antike Bildwerke, Berlin 1836, 
pp. 30-31. Località “I Massicci” non è attestata nel terri-
torio di Frasso Telesino, tanto più che Gerhardt specifica 
che si trova nei dintorni di Roma; potrebbe invece essere 
riconosciuta nella località I Massacci, lungo il percorso del-
la Via Salaria, non distante da Frasso Sabino (il “Crasso” 
della indicazione di Gerhardt ?), molto nota alla letteratura 
archeologica per i mausolei e le ville, alcune dotate di un 
corredo scultoreo di notevole impegno. Anche la storia del-
la statua, finita nelle mani del collezionista romano Ignazio 
Vescovali, orienterebbe per questa localizzazione, conside-
rando che gli agguerriti antiquari campani difficilmente si 
sarebbero lasciati sfuggire un esemplare di tale pregio.

RefeRenze GRafiche e fotoGRafiche: 

Fig. 1: elaborazione G. Renda dai fotogrammi USAF 
1957, F. 173, strisc. 15, nn. 219-221 (neg. nn. 147625-
147627), per cortesia dell’Aerofototeca Nazionale; figg. 2a, 
5: Officio Topografico Napoletano, Carta dei dintorni di Na-
poli; fig. 2b: IGM 173 IV S.O.; figg. 3, 6, 8: G. Renda; fig. 
3b, 7b: da Google Earth; fig. 4a: da Archivio di Stato di Be-
nevento, Frasso Telesino, Atti Demaniali-Usi Civici, busta 
114, fasc. 7; fig. 7a: cortesia di L. D’Amico.




