
RICERCHE E SCAVI AL CASTELLO DI GERIONE
IN COMUNE DI CASACALENDA 

Dal 2003 una piccola équipe del Diparti-
mento di Archeologia dell'Università di Bolo-
gna sta conducendo studi e scavi al Castello di 
Gerione, in provincia di Campobasso, non lon-
tano da Larino. L'iniziativa e svolta in conven-
zione con la Soprintendenza Archeologica del 
Mouse (1) ed è sostenuta dal Comune di Casa-
calenda e daila Comunità Montana "Cigno-
Valle del Biferno", interessati alla vaiorizzazio-
ne dell'area (2). 

Su questa stessa Rivista, nel 2005, si è dato 
rendiconto dello stato del sito e delle esplora-
zioni svolte i primi due anni (3). Ora presen-
tiamo i risultati degli scavi condotti dal 2005 
al 2007 (4). Allo scavo ha partecipato, come 
per l'avanti e con tutta la passione con la quale 
è stata promotrice di queste ricerche, la dotto-
ressa Maria Teresa Occhionero (5).

Sintetizzando brevemente la Situazione, ri-
cordiamo che l'interesse per 11 luogo deriva in 
prima istanza dal toponimo, che richiama 
quello di Gereonium, un abitato dell'antico 
popolo dei Frentani conquistato nel 217 a.C. 
da Annibale 11 quale, dopo aver trucidato gil 
abitanti, lo destinà al magazzinaggio del grano 
per i'approvvigionamento delle truppe; in quel 
contesto la contrada fu teatro di importanti vi-
cende belliche, che videro impegnati romani e 
sanniti contro i cartaginesi. Ii nome dell'abita-
to ricorre ancora nella tarda antichità (6). 

Ii problema dell'identificazione della città 
ha interessato gli studiosi fin dal Cinquecento; 
ail'inizio del Settecento G.A. Tria, vescovo di 
Larino, dava notizia del rinvenimento, tra I 
ruderi del castello, di un sigillo di rame con la 
legenda GERON t, proponendone già allora 

(1) Per ii sostegno costantemente avuto desidero rin-
graziare i Soprintendenti Regionali succedutisi in questi 
anni, architetto Ruggiero Martines e dottor Francesco 
Scoppola, e piü in particolare, per la comunione d'intenti 
avuta, ii Soprintendente Archeologico dottor Mario Paga-
no, nonché le Ispettrici di zona dottoresse Stefania Capini 
e Angela Di Niro. 

Un ringraziamento particolare rivolgo inoltre alla 
dottoressa Paola Catalano, della Soprintendenza Archeo-
logica di Roma, per la disponibilità avuta nel dedicarsi 
alle analisi antropologiche di non pochi resti scheletrici 
rinvenuti, cos! come alle dottoresse Elena Maini e Letizia 
carra del Dipartimento di Archeologia dell'Università di 
Bologna, rispettivamente per le analisi di resti zoologici e 
paleobotanici (vedi nelle Appendici> a questo lavoro). 

Ringrazio inoltre coloro ai quali mi sono occasional-
mente rivolto per consiglio e aiuto: per la ricerca archeo-
zoologica ii professor Antonio curci, del Dipartimento di 
Archeologia dell'Università di Bologna; per la storia me-
dievale ii professor Roberto Lambertini del Dipartimento 
di Scienze storiche, documentarie, artistiche e del territorio 
dell'Università di Macerata; la professoressa Paola Porta del 
Dipartimento di Archeologia dell'Università di Bologna e ii 
Prof. Giovanni Feo, del Dipartimento di Paleografia e Me-
dievistica della stessa Università; nonchè da ultimo, ma pri-
mo nell'affetto, l'amico e medico dottor Alfredo de Ferrari. 

(2) L'iniziativa dello scavo fu presa dall'allora Sinda-
co di casacalenda Giovanni Tozzi, al quale sono succeduti 
nel 2005 Nicola Eugenio Romagnolo e quest'anno Marco 
Gagliardi, che hanno inteso proseguire l'opera di esplora-

zione e valorizzazione del centro antico. Un contributo 
determinante e venuto dal Presidente della Comunità 
Montana, avv. Michele Liguori, e dal Segretario, dott. 
Pino Gallo, che si SOflO dimostrati particolarmente sensi-
bili all'iniziativa. A tutti loro va il ringraziamento mio e 
degli studenti che hanno partecipato agli scavi, con i quali 
ho anche goduto di ogni squisita ospitalità. 

(3) OccHioNnRo 2005; QUILICI 2005. 
(4) Gli scavi, dal 2003 al 2007, si sono svolti per una o 

due settimane all'anno (in tutto otto settimane), con 3 o 4 
operai in media a campagna e, negli ultimi due anni, con 
l'affiancamento per due settimane di un leggero bob-cat 
su gomma per l'allontanamento délle terre e del pietrame 
di risulta dello scavo. Ha condotto ii lavoro la ditta di 
Tommaso e Valentino Ferrao di casacalenda, che ringra-
zio per tutto lo zelo con ii quale si sono impegnati. 

(5) La studiosa e stata di fatto l'animatrice costante di 
questa iniziativa, dopo i suoi studi che hanno aperto gli 
interessi sul Castello di Gerione (OCcHIoNERo 2002). A lei 
sono estremamente riconoscente dell'aiuto sul campo 
sempre prestato. 

Agli scavi hanno partecipato gli studenti dell'Univer-
sjtà di Bologna Marzia ceccaglia, chiara chiussi, Martina 
Giannini, Valentina Leoni, Stefania Mezzazappa, Ilaria 
Rossetti, Maria Grazia Rubano, Benedetta Stella, Antonia 
Vallillo; lo studente dell'Università di Isernia Giulio Di 
Palma, che pure ringrazio dell'impegno. Una particolare 
espressione di gratitudine all'antropologa Mirna Di Cesa-
re, di Guglionesi. 

(6) Rimandiamo a OCCHJONERO 2005, pp. 206-227.


