
Ai miei cari genitoni e a mia nonna 

PREMESSA 

La ricerca, della quale si presentano i risul-
tati, rientra nel progetto della Carta Archeolo-
gica 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", com-
prende la zona delimitata a nord eSt dalle diver-
se pendici della catena montuoSa del Matese e a 
sud ovest dal corso del fiume Volturno. Nello 
specifico ii territorio ricade nei comuni di Ravi-
scanina, Ailano e Pratella. L'attenzione e stata 
focalizzata su questa zona in quanto, sebbene a 
ridosso di Allifae, si presentava povera di infor-
mazioni e scarna nella storia degli studi e delle 
ricerche, in netto contraSto con le numerose in-
dagini, in continuo sviluppo, sulla città e il suo 
suburbio. Allo stesso tempo è rilevante l'interes-
se archeologico di tutta l'area, che si pone su di-
rettrici viarie antiche che la mettevano in co-
municazione 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 stori-
che 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). Significati-
vo e Stato anche ii contributo delle ricerche 
d'archivio (4). L'azione capillare di ricogni-
zione diretta e sistematica del territorio Ain-
fa vitale della ricerca storica di un determina-
to ambientea (5) è risultata fondamentale al 
recupero delle presenze antiche inserite nel 
loro contesto contribuendo in maniera pre-
ponderante alla lettura storico-topografica 
di questi luoghi. Di supporto alle perlustra-
zioni dirette sul terreno è stata la lettura ste-
reoscopica delle foto aeree per il riscontro 
di tracce, poi verificate sul terreno, che han-
no permesso di acquisire elementi di inte-
resse. 

I dati raccolti in tal modo, analizzati Se-
condo la metodologia degli studi di topografia 
antica, hanno contribuito alla ricostruzione 
del paesaggio antico e delle relative dinamiche 
di popolamento nella zona nelle diverse epo-
che storiche. 
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(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. 
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