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I risultati della ricerca topografica di CUi si 
darà conto in questo lavoro si riferiscono al 
territorio del comune di Roccarainola, in pro-
vincia di Napoli, e si inseriscono nel quadro di 
indagini promosse dalla Cattedra di Topogra-
Ba Antica della Seconda Università degli Studi 
di Napoli tese alla redazione della Carta Ar-
cheologica della Campania settentrionale (1). 

Ii settore che si estende alle falde sud occi-
dentali della catena del Partenio, compreso 
nelle province di Caserta, Napoli, Benevento e 
Avellino, e caratterizzato da un'alternanza di 
colline, terrazze e pendii boscosi, anche forte-
mente scoscesi, protesi verso la piana campa-
na a nord del Vesuvio. 

In questo contesto insiste ii paese di Roc-
carainola, ubicato SU un profilo pedecollinare 
che domina la valle nolana, inserito tra il mas-
siccio del Fellino ad ovest e i monti avellani ad 
est (fig. 1). 

Ii territorio comunale si sviluppa su circa 
28 kmq, ricade attualmente nella provincia di 
Napoli e confina a ovest con ii comune di 
San Felice a Cancello (CE), a nord con For-

chia, Arpaia, Rotondi e Cervinara (BN), a est 
con Avella (AV) e a sud con Tufino e Cicciano 
(NA) (2). Esso mantiene ancora la distinzione 
amministrativa in diverse frazioni (oltre al 
centro cittadino di Roccaraionola, Piazza, 
Gargani e Sasso), corrispondenti a vecchi ag-
glomerati urbani, alle quali, solo di recente, si 
è aggiunta la frazione Fellino, istituita nel 
1987, in occasione della costruzione delle case 
popolari. Di tale distinzione oggi si coglie ben 
poco a causa di un forte processo di urbaniz-
zazione che ha interessato negli ultimi cm-
quanta anni il moderno centro urbano: incor-
niciato dalle verdi e boschive pareti scoscese 
delle colline Veterale, San Martino, Cannella e 
Tuoro di Maio, esso si è eSteso senza soluzione 
di continuità nella valle, in particolar modo in 
direzione della località San Nicola (figg. 2-3). 
Dal nucleo originario del centro urbano si di-
pana una fitta rete di assi viari, molti anche di 
recentissima realizzazione, che a mo di raggie-
ra collegano il paese al reSto della piana nola-
na, ai margini della quale insisterebbe, altri-
menti iSolata. Percorsi pedecollinari, invece, 
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(1)Sulle motivazioni dell'iniziativa e le linee metodo-
logiche seguite cfr. da ultimo con bibliografia QUILIcI 
GIGu 2010. La scelta di limitare le indagini ad un territo-
rio comunale, rispettandone i limiti amministrativi, piut-
tosto che un ambito topografico di pertinenza, risponde 
all'esigenza di dotare il comune di Roccarainola di una 
Carta Archeologica territoriale completa ad integrazione 
di quanto in parte già edito in un precedente volume di 
questa stessa collana, estendendo cos! l'iniziativa della 
Carta Archeologica della Campania alla provincia di Na-
poli. Ii settore occidentale del territorio comunale di Roc-
carainola rientra, per caratteristiche morfologiche e ubi-
cazione topografica, nell'ultima costa occidentale della 
catena del Partenio, e, piti in particolare, nell'area orien-
tale del Monte Fellino; per tale motivo esso era stato in-
dagato in parte nelle indagini topografiche condotte in 
precedenza per quella porzione territoriale (CARFoRA 2006, 
pp. 332-339 e 351-52). 

(2)Fino al 1927 ricadeva nella provincia di Caserta.


