
L'ANFITEATRO DI AVELLA: ANALISI TECNICA E STRUTTURALE 

L'anfiteatro di Avella è situato appena fuo-
ri l'attuale nucleo abitato della città (1). 

Recenti indagini archeologiche hanno con-
sentito di verificare quanto già in parte ipotiz-
zato sull'assetto urbanistico della città rorna-
na, Abella, la quale coincide topograficamente 
con la parte orientale dell'odierno paese e con 
le zone sottoposte a colture agricole che si 
estendono ad est fino all'anfiteatro e a nord 
ovest fin quasi al fiume (fig. 1). 

Alla seconda metà del II sec. a.C. risale 
l'ampliamento ed ii restauro del circuito delle 
mura difensive che, edificato intorno alla fine 
del IV sec. a.C., racchiudeva un'area di circa 
40 ettari e aveva un andamento quasi regolare, 
descrivendo grossomodo la forma di un ret-
tangolo e rispettando in certo qual modo l'oro-
grafia della zona (2). Delle mura conosciamo 
abbastanza bene ii tracciato regolare di tutta 
la metà orientale, la sola ben conservata, in-
corporata nell'anfiteatro; sono realizzate in 
opera cementizia con pararnento in opus in-
certum (3), con blocchetti irregolari di vane 
dimensioni; in base alla tecnica costruttiva 
sono comunemente datate al periodo successi-
vo alla seconda guerra punica. 

L'anfiteatro (figg. 1-3) è appoggiato all'an-
golo sud est delle mura, sul lato interno, e si

orienta con l'asse maggiore in direzione sud 
ovest-nord est, discostandosi in tal modo dal-
l'antico impianto ortogonale; se cia costitui-
sce un elemento atipico, non cos! è per la po-
sizione periferica, comune a nurnerosi anfi-
teatri per motivi di carattere ambientale e 
geomorfologico e in relazione alla viabilità 
esterna, in maniera tale da consentire facil-

Fig. 1. Avella: schema planimetrico del reticolo urbano. 
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Oltre a quelle delta rivista, sono state utilizzate le se-
guenti abbreviazioni: 

Campania antica 1998: AA.\TV. La Campania entice dal 
Pleistocene all'etd romana, Napoli 1998. 

CARUSO, DEL coRso, RAIOLA 1980: R. CARUSO, G. DEL 
CoRso, A. RAIOLA, <Studi a ricerche su Puteoli roma-
na", in Atti del Convegno presso ii Centre Jean Bérard, 
2-3 aprile 1979, Napoli 1980, pp. 163-187. 

CtNQUANTAQUATTRO 2000: T. CINOUANTAOUATTRO, <<Abel-
la, un insediamento delta mesogaia campana: note di 
topografia>' , inAlON 7, 2000, pp. 61-85. 

GALASSO 1992: G. GALASSO, <<Avella tra archeologia e sto-

na'>, in Rassegna storica irpina 5-6, 1992, pp. 41-68.
GOLVIN 1988: J.C. GOLvIN, L'amphitheatre remain, Paris 

1988. 
JOHANNOWSKY 1979: W. JOHANNOWSKY, <<Archeologia>>, 

in Avella. Appunti e note, Avella 1979, pp. 17-28. 
LA FORGIA 1990: E. LA FORGIA, <,La presenza delta So-

printendenza Archeologica ad Avella>>, in Didattica e 
territorio, Nola 1990, pp. 101-106. 

LUCTANO 1990: P. LucIANo, <<Avella tra mito e storia", in 
Didattica e territorio, Nola 1990, pp. 89-98. 

(1) Per la documentazione di massima sul monumen-
to si veda principalmente JOHANNOWSKY 1979, pp. 27-28. 

(2) GALASSO 1992, p. 56. In effetti sono stati rilevati a 
nord dell'anfiteatro blocchi di tufo probabilmente prove-
nienti dalla cortina interna di una cinta preromana. 

(3) Questa risulta essere la tecnica edilizia piO diffu-
sa all'epoca, soprattutto per l'uso delta pietra calcarea, 
reperibile sul posto. Sulle mura Jr. CTNQUANTAQUATTRO 
2000, p. 72.


