
AD NOVAS: UNA STAZIONE DELLA VIA APPIA TRA CALATIA E CAUDIUM 

Pifl fonti concordemente indicano l'ubica-
zione di Ad Novas lungo la via Appia, tra Cala-
tia e Caudium, nella zona cioe che, lasciata la 
piana campana, la via percorre per inserirsi 
nelle Forche Caudine. In particolare la Tabula 
Peutineriana, seg. V, segnala tra Calatia e 
Caudium, in corrispondenza di un angolo gra-
fico, Ad Novas, accompagnata dal numerale 
VI, riferito alla distanza dalla città precedente, 
Calatia. L'Itinerario Burdigalense, non men-
zionando quest'ultima città, ne riporta la di-

stanza dalla pifl lontana Capua, con ii nume-
rale XII. 

La coincidenza delle distanze indicate da-
gli itinerari, Capua - Calatia - Ad Novas, da 
sempre, ha consentito di ricostruire l'ubicazio-
ne di Ad Novas nel territorio dell'attuale 
comune di S. Maria a Vico (fig. 1). Già ii Belo-
ch (1) sul finire del 1800 localizza la stazio-
ne (2) di Ad Novas in questo comune e cos! 
hanno sostenuto Lugli, Miller, Radke, Philipp, 
Quilici e Guadagno (3). 
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Oltre a queue delta rivista, sono state utilizzate le se-
guenti abbreviazioni: 

BELOCH 1982: J. BELOCH, Campanien, Breslau 1890 (ri-
stampa e traduzione italiana Napoli 1982). 

CoRsi 2000: C. CoRsI, <Stazioni stradali e cursus publicus. 
Note di tipologia dell'insediamento lungo la viabilità 
romana " , in Orizzonti 1, 2000, pp. 243-252. 

Die Sivo 1860-65: G. DE SIvo, Storia di Galazia Campana a 
di Maddaloni, Napoli 1860-65. 

GUADAGNO 1993: G. GUADAGNO, <Pagi e vici della Campa-
nia", in A. CALBI, A. D0NAT1, G. POMA (a cura di), L'e-
pigrafia del villaggio, Faenza 1993, pp. 407- 418.

LETTTERT 1772: N. LETTIERI, Storia dell'antichissima cittâ 
di Suessola e del nuovo costello di Arienzo, Napoli 
1772. 

LETTIERI 1778: N. LETTIERI, Storia dell'antichissirna città 
di Suessola e del nuovo castello di Arienzo, Napoli 
1778. 

LEVI 1967: A. LEvI, M. LEVI, Itineraria Picta. Contributo
allo studio della Tabula Peutingeriana, Roma 1967.

MEZZOLANI 1992: A. MEZZOLANI, <Appunti sulle mansio-
nes in base ai dati archeologici", in ATTA 1, 1992, 
pp. 105-113. 

MIGLIORE 1978: P. MIGLIORE, "AD NOVAS" e S. Maria a 
Vico tra cronaca e sloria, Napoli 1978. 

MONTEMAYOR 1872: I. DE MONTEMAYOR, Suessula, Na-
poli 1872. 

PRATILLI 1745: F. PRATILLI, Della Via Appia riconosciuta e 
descritta do Roma a Brindisi, Napoli 1745. 

QuiLici 1989: L. QUILICI, Via Appia H. Dalla pianura pon-
tina a Brindisi, Roma 1989. 

RADKE 1981: G. RADKE, Viae Publicae Romanae (ristampa 
e traduzione italiana), Bologna 1981. 

TILLI0 1966: S. TiLuo, S. Maria a Vico: ieii e oggi, Napoli 
1966. 

(1) BELOCH 1982, pp. 442-443. 
(2) Si S preferito adoperare tale espressione piuttosto 

che parlare di mutatio, in base alle considerazioni espres-
se da A. LEVI ad M. LEVI secondo i quali in realtà non do-
veva esserci una rigida classificazione tra i vari posti di 
tappa del cursus publicus; inoltre, da un riesame atlento 
delle fonti, si evince che mutatio S un termine utilizzato 
solo dal IV secolo, con l'Itinerario Burdigalense (LEvI 
1967, p. 105). 

(3) G. LUGLI, ,,Osservazioni sulle stazioni delta Via 
Appia Antica da Roma ad Otranto", in Festsclerift fur Ru-
dolfEgger, Beitr. zur alteren eurapSiscleen Kulturgeschichte 
I, Klangenfurt 1952, p. 276; K. MILLER, Itineraria Roina-
na, Roma 1964, p. 340; RADKE 1981, P. 168; H. PHILIPP, 
s.v. "Novanensis", in RE c. 1135; QIJILICI 1989, p. 44; 
GUAOAGNO 1993, pp. 417-418 nota 37; di parere diverso è 
solo Carroccia che nel suo lavoro sulle strade del Sannio 
in epoca romana, localizza la stazione nel comune di S. 
Felice a Cancello, in una vecchia taverna (presso l'Ospe-
dale Civile), evidentemente in base ad un errato calcolo 
delle miglia ed una diversa ricostruzione del percorso 
della via Appia in questo tratto (M. CARROCCIA, Strode ad 
insediamenti del Sannio in epoca romana nel segmentune V 
della Tabula Peulingeriana, Campobasso 1989).


