
V. EcLo 

Come accade per maggior parte del casi in questa 

particolare classe di materiali anche per le due lastre di 

rivestimento fittili con scene dionisiache provenienti dal 

sito dell'anticaAeclanurn la documentazione relativa è 

assai scarsa. 

I frammenti in esame sono it frutto di scavi condotti 

dalla Soprintendenza di Napoli net corso degli anni Cm-

quanta sotto la guida di G.O. Onorato, di cui non è stato 

possibile nell'ambito di una serrata mndagmne archivisti-

ca rinvenire i relativi giornali di scavo1. 

Di essi è sicura e nota solo la provenienza da Rocca 

S. Felice (attuale località S. Felicita) e una generica mdi-

viduazione delta categoria a di appartengono i rilievi net 

catalogo dei materiali conservati presso it Museo Irpino2. 

Si tratta di due esemplari di Verkleidungsplatten 
purtroppo in pessimo stato di conservazione, pertinenti 

in origine ad un unico e coerente ciclo decorativo a 

tematica dionisiaca, di cui sfugge all'ubicazione e la 

probabile destinazione (civile, santuariale, funeraria). 

I frammenti, coerenti nelle misure e nella composi-

zione dell'argi!la, sono usciti certamente da una stessa 

matrice, piuttosto stanca e fortemente depauperata dai 

continui passaggi di generazione e senza dubbio dove-

vano decorare in origine to stesso ambiente: nulla di piL 

Si pUO segnalare. 

Una verifica autoptica dei materiali conservati presso 

it Museo Provinciale di Aveilino ha permesso, inoltre, di 

individuate un terzo esemplare Sinora inedito, ricondu-

cibile per tipologia agli esemplari noti e un frammento 

di rilievo con Arimaspi ai lati di un clipeo. 

L'impiego di un tipo di argilla differente, it rimpic-

ciolimento delta figura ivi rappresentata, in tutto simile 

all'analoga figura che appare in una delle due lastre 

dionisiache, inducono ad ipotizzare che it terzo fram-

mento di rilievo sia stato inSerito net complesso decora-

tivo fittile probabilmente come intervento di restauro 

successivo. 

Questo b quanto è possibile affermare sulla base dei 

pochi elementi di cul si dispone.

La scarsa documentazione pervenutaci perd non 

impedisce di poter congetturare in assenza di ulteriori 

riscontri empirici che i tre frammenti possano provenire 

proprio dal Santuario delta dea Mefite presso Rocca 

S. Felice nella valle d'Ansanto, che topograficamente in-

veSte 1' area interessata dal nostro ritrovarnento. 

Lo scavo condotto dalla Soprintendenza delie Anti-

chità di Napoli sul finite degli anni Cinquanta sotto la 

direzione di G.O. Onorato, scarsamente documentato, 

riportb alla luce una parte delta stipe votiva del santua-

rio, costituita da una serie notevole di anatheincita e di 

monete, databili in un'oasi cronologica tra la fine del 

VI Sec. a.C. e la prima eta imperiale con it momento di 

maggiore splendore attribuibile at IV Sec. a.C. 

Non si pub escludere la possibilità che i nostri fram-

menti siano parte di questo grosso rinvenimento e che 

essi si inseriscano net quadro complessivo santuariale 

proprio nella fase di frequentazione romana, motto ben 

attestata, in un momento di particolare fioritura edilizia 

avvenuta net corso delta prima eta imperiale. 

Suggestiva ma non verificata potrebbe essere l'ipotesi 

di pertmnenza di questo ciclo decorativo, come decorazio-

ne architettonica fittile di aree porticate secondarie o co-

munque afferenti at santuario, la cui presenza tralaltro 

in anni ptmO recenti è stata confermata dal recupero nel-

l'area di resti di un portico databile a partire dal I Sec. 

a.C. con una frequentazione sino at tardo IV sec. d.C.. 

Questo dato induce quindi a sospettare che it santua-

rio almeno a partire dalla prima eta imperiale fosse mu-

nito di strutture porticate ausiliarie, tipo!ogia edilizia che 

ben si presta ad accogliere lastre del tipo <Campana>>. 

Vi, Thiasos dionisiaco 

Avellino, Museo Irpino. 

Provenienzci: Aeclanurn: Rocca S. Felice (località 

S. Felicita); Santuario delta iviefite (?).

I Sugli scavi Onorato alcuni spunti in: I. Rsi-

NOO, II sclntuario di Me/lie in Vcdle d'Anscinto, 
Roma 1985, p. 3 ss.; altri cenni in: A. BosNI - I. 

RAININi- S. ISNECHI Coiszzo, in NSc 1976, p. 359 ss. 
2 Corucci Pescaroci, p. 28, figg. 23-24. 

RaiNisi, P. 13 ss., ta\r B; I. RuININI, Maejitis 
aedes o locus conscieplus. Alcune osservazioni 
sul santucsrio della den 1]/lefiIe nella Rulle 
dNnsanto, in Sanctuaires ci sources. Le sour-
ces documentaires at leurs izinites clans la de-
scription des lieux de cuite. Actes de la table 

ronde organist par le College de France, l'UMR 

8585 centre Gustave-Glotz, l'Ecole française de 

Rome ci le Centre Jean Birard, Naples, Centre 

Jean Birard, 30 novembre 2001, Napoli 2003, 

P 141 ss., fig. 6.


