
La fine di an viaggio è solo l'inizio di an altro. 

Jose Saramago 

PRESENTAZIONE DEl LUOGHI (1) 

II comune di Castelvenere, in provincia di 
Benevento, occupa ii comparto sud-orientale 
dell'area telesina, stretto tra la dorsale collina-
re di Monte Pugliano e la Rocca di San Salva-
tore, i monti alle cui falde sorgono Guardia 
Sanframondi e San Lorenzo Maggiore e la val-
le del flume Calore, sulla quale domina ii 
monte Taburno. 

L'area, allo sbocco delle valli che si incu-
neano verso ii Mouse e i monti dell'Appennino 
attraverso la stretta di Cerreto Sannita, è con-
traddistinta da una serie di morbide colline 
(figg. 1-2), oggi in buona parte destinate alla 
coltivazione della vite. Un'attenta raffigurazio-

ne del territorio appare in una minuta di cam-
pagna del 1830 (2) (fig. 3): al centro sorge Ca-
stelvenere, in origine borgo fortificato protetto 
a nord dal torrente Seneta, già attestato come 
casalis Veneris in documenti del 1206 e del 
1210 e nelle Rationes Decirnarum Italiae del 
1308 (3). Ii castello, del quale rimangono parte 
del fossato ed alcune torn (fig. 4) (4), è opera 
dei Monsorio, che acquisirono ii feudo dai 
Sanframondo nel 1460; è ampiamente descrit-
to nell'apprezzo feudale del 1638 che ne segna 
ii passaggio di proprietà ai Carafa: "edificato 
in luogo piano fortissimo di muraglie con fossi 
attorno.... . al quale Si accedeva attraverso una 

(1) Ringrazio la prof.ssa Stefania Quilici Gigli, che, 
con la competenza e pazienza che la contraddistinguono, 
ha seguito in tutte le sue fasi la ricerca, consentendone la 
pubblicazione. Sono grata alla prof.ssa Maria Luisa Nava, 
al prof. Mario Pagano, all'epoca Soprintendenti Archeolo-
gi per ii territorio indagato, e al dott. Angelo Enrico Stan-
co, ispettore responsabile di zona, per avermi concesso le 
autorizzazioni necessarie; un ringraziamento particolare 
alla prof.ssa Nava, per il supporto scientifico sulle testi-
monianze pre-protostoriche del territorio, per le quali 
quanto mai preziosi sono stati anche i consigli del prof. 
Antonio Salerno. Un grazie inoltre al prof. Gianluca Son-
celli per i suggerimenti sulla ceramica. 

Ringrazio il dott. Luigi Lombardi, per l'ausilio nel rilievo 
e nello studio delle strutture di Masseria la Grotta, e le colic-
ghe ed amiche dott.sse Giovanna Cera, Paola Carfora, Stefa-
nia Ferrante e Sabrina Mataluna per le proficue discussioni. 

La ricerca è stata condotta sul campo insieme agli 
studenti della Scuola di Specializzazione in Beni Archeo-
logici della Seconda Università degli Studi di Napoli e 
dell'Università Suor Orsola Benincasa, per la campagna 
2009 i dott. Giulia Barese, Elena Bianchi, Tina Bonacci, 
Amalia Bovino, Ilaria Ebreo, Lucia Guarino, Nicola Melu-
ziis, Elena Ottaviano, Irma Rossi, Giuseppe Sonetti, Lo-
retta Vitale; per le campagne 2010-2011 Laura Amato, 
Romy Battimelli, Simona De Simone, Sabina Giuliano, 
Marcella May, Germana Pecoraro, Luca Perrella, Luana 
Pisano, Luca Prosdocimo, Antonio Pugliese, Daniela Reb-
becchi. Alle ricognizioni hanno partecipato anche Barbara 
Ruggiero, Margherita Di Niola, Vincenza Alfieri. A tutti 
loro la mia gratitudine per le ore trascorse insieme. 

Gran parte della ricerca 6 stata portata avanti anche

grazie all'ausilio degli amici venneresi. Mi prerne ricorda-
re la disponibilità e competenza del prof. Angelo Raffaele 
Scetta, la cortesia di sua moglie, la prof.ssa lole D'Uva, Ic 
preziose indicazioni del dott. Tommaso Venditti e del Sig. 
Pasquale Simone, la sollecitudine e accoglienza di Giusep-
pe, Ettore e Dario Scetta. Un grazie panticolare al Comune 
di Castelvenere, nelle persone dell'allora sindaco dott. Ma-
rio Scetta e di Raffaele Flore, che hanno reso possibile la 
pulizia delle strutture romane di Masseria la Grotta, e l'ar-
chitetto Vincenzo Plenzick, per la documentazione aerofo-
togrammetrica. Esprimo la mia gratitudine ai proprietani 
dell'attuale Masseria la Grotta, in particolare al Sig. Silvio 
Salomone e al prof. Gennaro Salomone, per la disponibi-
lità accordatami e un grazie va a Barbato De Risola (Stu-
dio Photo Time) per la fig. 4. Ringrazio infine il prof. Gal-
lietti per il suo sempre pronto sostegno. 

(2) La minuta e relativa alle levate in scala 1:20.000 
per la redazione del Foglio 18 della Carta del Reame di Na-
poli e niporta anche la firma del suo redattore, G. Bifezzi. 

(3) Sul toponimo Castelvenere si veda MARCATO 
1990. Per i documenti citati si rimanda a CIEL0 2003a, 
p. 72. II documento del 1210 farebbe supporre che il casa-
le documentato nelle pergamene sia in realtà precedente, 
di epoca normanna, dal momento che si precisa che era 
stato in precedenza donato ad un altro feudatario. In ef-
fetti il termine Venere compare anche tra i casali che l'aba-
te di Telese ebbe dal re Carlo II D'Angia, con diploma del 
1295 ripol-tato nei registri angioini. Cfr. RIccIARDI 1917 e 
CIEL0 2001b, p. 32. 

(4) La tone settentnionale, ritratta nella foto, la piü in-
tegra dal punto di vista architettonico perché quasi indenne 
dalle superfetazioni moderne, 6 crollata pochi anni orsono.


