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FRANCESCA GUANDALINI 

IL TERRITORIO AD OVEST DI CAPUA



PRESENTAZIONE DEl LUOGHI 

Ii territorio preso in esame ha come propri 
confini a sud ii flume Volturno, a nord ii cana-
le Agnena mentre ad est e delimitato dal co-
mune di Capua e dalla strada statale 7 (via La-
tina), ad ovest dal comune di Brezza e dalla 
strada che da Brezza raggiunge località Ponte 
di Ferro (1). 

Si tratta di un'area di bassa pianura, for-
mata da sedimenti alluvionali, olocenici e co-
stituita in prevalenza da terreni limosi e argil-
lo-limosi, fortemente condizionata dai due flu-
mi Volturno e Agnena (2); questi con le loro 
piene hanno spesso reso la zona paludosa ed 
inospitale, tanto che l'opera dell'uomo si è so-
prattutto concentrata nel renderla salubre nel 
corso dei secoli (3). 

Morfologicamente l'area è formata da zone 
leggermente pifl elevate rispetto alla campa-
gna circostante a cui si alternano aree forte-
mente depresse; mentre sulle prime spesso si 
rinvengono tracce di insediamenti antichi, le 
seconde invece sono soggette ad impaluda-
menti a cui l'uomo ha tentato di opporsi con 
opere di canalizzazione già dall'età del Bron-
zo, come per esempio nella bassura morfologi-
ca attualmente occupata dalI'aeroporto milita-
re di Capua e soggetta alle alluvioni dei due 
flumi (4). 

Ii corso d'acqua principale di questa porzio-
ne di pianura campana e costituito dal flume 
Volturno, che l'attraversa con un corso a mean-
dri che si sviluppano tortuosi dopo la stretta di 
Triflisco posta a nord est rispetto a Capua; 11 
percorso del flume si è modiflcato pifl volte nd 
corso dei secoli, lasciando come tracce tuttora 
visibili sul territorio numerosi paleomeandri. 
Diversamente dal Volturno ii flume Agnena, ca-
ratterizzato da una modesta portata d'acqua, fu

regolarizzato dall'opera dell'uomo in un canale 
nel Diciannovesimo secolo (5). 

In epoca antica l'infrastruttura viaria prin-
cipale dell'area era costituita dalla via Appia 
che attraversava la pianura in senso est ovest 
mantenendosi parallela a! sottostante flume 
Volturno; tale via incontrava, nei pressi del 
ponte romano di Capua sul Volturno, la via 
Latina che scendeva da nord collegando la 
pianura alla montagna (6). Attualmente men-
tre 11 percorso della via Latina è ricalcato in 
parte dalla Strada Statale 7, quello della via 
Appia invece dalla moderna strada Capua-
Brezza, che anche ora costituisce l'arteria via-
na principale del territorio; lungo questa via 
infatti si distribuiscono le case coloniche, che 
occupano anche le aree prossime alle strade 
che dipartendosi dalla via Capua-Brezza ta-
gliano le campagne in senso nord sud. Ii tern-
torio, cosl diviso, è organizzato in piccole e 
medie proprietà caratterizzate da coltivazioni 
miste intervallate da aree in cui si pratica l'al-
levamento delle bufale (flgg. 1-2). 

Attualmente il centro phi popolato e costi-
tuito dal comune di Capua, antico porto fluvia-
le di Casilinum in epoca romana, che dopo una 
veloce decadenza viene riportato agli splendoni 
a partire dall'epoca medievale col nome di Ca-
pua (7). Il paese di Brezza invece, attualmente 
costituito da poche case, benché restituisca 
tracce consistenti di un abitato di epoca roma-
na, è noto nelle fonti scritte solo dal XIV sec. 
d.C. con ii nome di Villa Bretiae (8). 

La zona di pianura compresa tra i due pad-
si suscitO la curiosità di alcuni studiosi, inte-
ressati ad individuare il percorso della via Ap-
pia, fin dal Diciottesimo secolo. In particolare 
il primo ad occuparsi del tracciato della via ro-

(1) Desidero ringraziare i Professori Stefania Quilici 
Gigli e Lorenzo Quilici per avermi dato la possibilità di 
condurre questo studio sul territorio di Capua. Ringrazio 
inoltre la Soprintendenza Archeologica di Napoli che mi 
ha concesso ii permesso di consultare le carte d'archivio. 

(2) SCARSELLA 1971. 
(3) Per le bonifiche di epoca moderna vedi DI RESTA 

1985; per le bonifiche dell'Ottocento e del Novecento vedi

SAVARESE 1856 e CIASCA 1928. 
(4) Vedi siti 15, 16, 33, 35. 
(5) ASC, Prefettura Serie Prima, Acque Pubbliche, 

fasc. 285, anno 1880. 
(6) Novi 1859-60, p. 44. 
(7) Di RESTA 1985. 
(8) Vedi sito 54.
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F. GUANDALINI 

mana nella zona fu F.M. Pratilli che, benché 
ipotizzasse un percorso piü spostato a nord ri-
spetto a quello attualmente attestato per la via 
Appia, diede utili indicazioni su alcuni rinveni-
menti epigrafici ora dispersi (9). Ma in realtà 
le scoperte piü interessanti sulla via romana si 
devono non tanto ai contributi di F.M. Pratilli, 
quanto invece a G. Novi, che nel Diciannovesi-
mo secolo, durante lo sbancamento per la co-
struzione dell'attuale via Brezza-Capua, rico-
nobbe al disotto di essa alcuni resti del selciato 
dell'antica via Appia, chiarendo definitivamen-
te parte del suo percorso (10). 

La zona poi fu indagata per le fonti epigrafi-
che da Th. Mommsen che pubblicO le epigrafi 
del territorio nel decimo volume del CIL, arric-
chendo le notizie sulla via Appia grazie al rinve-
nimento del centoventiseiesimo miliario (11). 

Dagli studi prevalentemente concentrati 
sul percorso della via Appia e sull'epigrafia, 
nella seconda metà del Novecento l'interesse si 
spostà sul tipo di organizzazione agraria di 
epoca romana attestata nella zona; in partico-
lare W. Johannowsky, dopo aver condotto al-
cune ricognizioni archeologiche nel territorio,

ipotizzO che l'area posta ad ovest rispetto a Ca-
silinum facesse parte dell'ager Falernus (12). 
Ma solo a partire dagli anni Ottanta ii dibatti-
to sulla centuriazione divenne ricco di stimoli 
ed oggetto di aspro dibattito grazie agli studi 
pionieristici dell'equipe francese di Besançon, 
che contraddicendo le conclusioni degli stu-
diosi precedenti riconobbe nell'area la presen-
za di due reticoli centuriali con orientamento 
indipendente da quello supposto per l'ager 
Falernus (13). 

Attualmente l'interesse scientifico si è ac-
cresciuto, ampliandosi dall'epoca romana al 
periodo protostorico, grazie ad importanti 
scoperte archeologiche avvenute in seguito ad 
alcune opere di sbancamento precedenti la co-
struzione del Centro Italiano Ricerche Aero-
spaziali (CIRA) e della Linea Ferroviaria ad 
Alta Velocità (TAV); nella zona infatti sono 
emersi siti di grande rilevanza datati dal Neo-
litico all'epoca romana, che arricchiscono ii 
quadro delle conoscenze archeologiche della 
Campania settentrionale. I ritrovamenti sono 
stati studiati e pubblicati da P.F. Talamo (14) 
e da V. Sampaolo (15). 

(9) P1TILLI 1745; vedi sito 2.	 (13) VALLAT 1980. 
(10) Now 1859-60, p. 43.	 (14) TALAMO 1996. 
(11) CILX, 6874, 6875.	 (15) SAMPAOLO 2002. 
(12) JOHANNOWSKY 1976.



I DATI ARCHEOLOGICI 

Le località archeologiche descritte ricadono nei territori del comuni di Capua e di Brezza (provincia di 
Caserta); sono comprese nella Tavoletta 1GM F. 172 III N.E. Grazzanise, nelle sezioni nfl. 1-8 della carta in 
Scala 1:5000 realizzata dal Comune di Capua (rilievo del 1999) e nella Sezione n. 2 della carta in scala 1:5000 
realizzata dal comune di Grazzanise (rilievo del 1999). Ove non diversamente indicato, I disegni dei materiali 
sono in scala 1:3 (16). 

Sito 1. Silvagni (F. 172, III N.E. - 2452502-
4553057) 

Necropoli; eta romana 
Lungo un diverticolo della Strada Statale 

7, che si diparte in prossimità del km 199 ver-
so ovest, a lato della fenovia ove ora è un ca-
pannone, persone del luogo mi hanno riferito 
ii rinvenimento di tombe in lastre di tufo e te-
goloni. Una delle sepolture era caratterizzata 
dalla presenza di un coltello in bronzo. 

Nel campo compreso tra la ferrovia ed ii 
capannone e visibile solo qualche frammen-
to di ceramica a vernice nera e di terra sigh-
lata, mentre spezzoni di materiale architetto-
nico (lastre di tufo e tegole con listello a 
quarto di cerchio) sono visibili a sud rispetto 
alla stradina. 

Sulla base delle testimonianze orali e degli 
sporadici rinvenimenti si puà ipotizzare la 
presenza di una necropoli di epoca repubbli-
cana posta in prossimità della via Latina, ii cui 
tracciato è ricalcato dalla Strada Statale 7. 

Sito 2. Maiorise, Masseria Silvagni (F. 172, 
III N.E. —245 1889-4552645) 
Abitato; eta romana 
In ocalità Maiorise, a nord rispetto alla 

via Capua-Brezza, tra ii Centro di Addestra-

mento Volontari a sud, la Strada Statale 7 ad 
est ed ii canale dell'Agnena a nord, si nota in 
una vaSta area sopraelevata rispetto alla circo-
Stante campagna, materiale antico disperso 
senza apparente soluzione di continuità. 

L'esistenza di antiche veStigia nella zona 
era già nota nel Settecento a F.M. Pratilli, che 
ricorda II rinvenimento di strutture architetto-
niche <<allorché si muove ii terreno per farvi 
dei fossis. Tra i ritrovamenti notevoli lo stori-
co menziona <<tre marmi>> iscritti di cui solo di 
due riporta ii testo (17). 

La prima epigrafe, ora dispersa, e una 
dedica onoraria del 212 d.C. all'imperatore 
Caracalla restauratore della via Appia (18). La 
seconda, conservata nel museo Campano, e 
un'epigrafe onoraria in cui ii collegio dei Cen-
tonari dedica a Minucio Aeterio una statua, 
davanti alla sede del dio (19). Quest'iscrizione, 
datata al 367 d.C., viene generalmente riferita 
ad un personaggio pubblico di Forum Popili, 
discendente dalla stessa famiglia di C. Minu-
cius Aeterius patronus di Forum Popili nella 
prima metà del IV sec. d.C. (20). 

L'erronea lettura di una sua parte (Cento 
auri invece di Centonari) indusse F.M. Pratilli 
ad ipotizzare che nella zona di Maiorise si tro-
vasse il borgo di Cento, ricordato da antichi 
manoscritti citati dallo storico (21). 

(16) Ringrazio la Dott.ssa Paola Carfora e ii Dott. Ste-
fano Men per l'aiuto prezioso datomi durante le ricogni-
zioni sul ternitoniO. 

(17) PRATILLI 1745, p. 233. 
(18) DONATI 1992, p. 116; CIL X, 6876: Imp (erator) 

Caes(ar) Aug(ustus) M(arcus) Aure/lius Antoninus Pius 
Fe/lix Aug(ustus) Parthicus max(imus) / Britannicus 
max(imus) p(ontifex) m(aximus) p(ater) p(atriae) / 
co (n)s(ul) III desig(natus) 1111 / viam inundatione aqu (a)e / 
interruptam restituit. 

(19) CIL X, 4724: Aeterii / Minucio Aeterio / Fabente 
maiestate / dei tractatum mentib/us nostris es[t] merita eius

omni/bus (h)onoribus gestis patri(a)e nostr(a)e / etiam et in 
urbe sacra administrati/onem administravit. Digno patrono 
cento/nari(i) statuam [ante] sedem dei ponenclam cens(ue-
runt) / [a(nte) d(iem)] VI idus Maias Lupicino et / lovino 
v[v. cc. cos.] 

(20) CIL X, 4725; GUADAGNO 1987, pp. 3 1-32. 
(21) PRATILLI 1745, pp. 252-253: <Anastagi nella vita 

di S. Silvestro raccontando i doni fatti dall'Imperatore Co-
stantino Magno alla chiesa dei SS. Apostoli deII'antica Ca-
pua dice possessionem ad Centum, territorio Capuano prae-
stantem solidos sexaginta. Inoltre descnive ii luogo In loco 
ubi fuit Centu prope viam publicam, rivum de Anglena.>>.
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Fig. 3. Località Maiorise, sito 2: rocchio di colonna in gra-
nito. 

Nella stessa zona Si SOflO rinvenuti, nel-
l'estate del 2002, tre rocchi di colonna (22), di 
cui uno di grosse dimensioni, e numerose la-
stre calcaree, disposti lungo ii sentiero che 
percorre da sud ovest a nord est questa sorta 
di "altura" (fig. 3). Tall dati, confermati dalla 
continuità del rinvenimenti ceramici databili 
ad epoca romana su un'estensione di 234000 
m2, permettono di ipotizzare che la zona di 
Maiorise oSpitaSSe effettivamente un insedia-
mento importante, all'interno del quale si è 
potuto individuare una zona funzionalmente 
distinta; infatti, in prossimità di Masseria Sil-
vagni, in un'area particolarmente favorevole 
per l'insediamento poiché pianeggiante ma

sopraelevata rispetto alla limitrofa campa-
gna, la dispersione di materiale ceramico è 
stata interpretata come necropoli (2/a). 

Purtroppo a Maiorise la mancanza di dati 
di scavo e l'impossibilità di entrare all'interno 
delle numerose case coloniche recintate di-
sposte lungo 11 sentiero non permettono di 
formulare ulteriori precisazioni sul tipo di in-
sediamento presente su questo vasto territo-
rio, che in base ai dati noti sembra alquanto 
ricco. Inoltre, contigue a questo ricco centro 
di attestazioni archeologiche, a sud oveSt ri-
spetto ad esso in prossimità del CIRA sono 
state individuate una villa (Sito 3) e una ne-
cropoli (sito 4). 

Ci Si domanda dunque se la zona fosse oc-
cupata da una sorta di vicus o semplicemente 
da ville contigue con necropoli nelle vicinanze. 

Silo 2/a, Maiorise, Masseria Silvagni (F. 172, 
III N.E. - 2452056-4552706) 
Necropoli; eta romana 
In località Maiorise, tra ii Centro di Adde-

stramento Volontari a sud e la Strada Statale 7 
ad est, si riscontra a sud ovest rispetto masse-
na Silvagni, su un pianoro ad una quota piü 
elevata (24 m s.l.m.) nispetto alle zone circo-
stanti (21-23 m s.l.m.), su un'estensione di cir-
ca 19500 m2 una dispersione continua di ma-
teriale archeologico. 

Tra I materiali ceramici, oltre a frammenti 
di parete in sigillata italica, si segnalano (fig. 4): 
Ceramica fine 
Ceramica a vernice nera 

1. Cratere, orb con fila di ovoli sulla faccia 
esterna del bordo. Argilla compatta rosata; vernice 
nera luminosa, argentea. E databile tra il III sec. 
a.C. ed il II sec. a.C. (23). 

2. Ciotola, orb sagomato, vasca tronco-conica. 
Argilla rosata; vernice nera, luminosa, argentea. E 
databile all sec. a.C. (24). 

3. Ciotola, orb leggermente rientrante, ampia 
vasca tronco-conica. Argilla rosata; vernice nera 
tendente al marrone, opaca. E databile tra ii Ill-Il 
sec. a.C. (25). 

4. Patera, orb. Argilla rosa pallida; vernicenera 
luminosa conservata all'interno e all'esterno. E da-
tabile all sec. a.C. (26). 

5. Piatto, fondo internamente decorato da ro-
tellature. Argilla rosata, compatta; vernice nera, 

(22) Due rocchi di colonna sono spezzati e hanno un 
diametro di 30 cm, mentre una colonna in granito conser-
vatasi per un'altezza di 106 cm ha un diametro di 42 cm. 

(23) PEDRONI 1986, p. 217, tav. 91, 482. 
(24) MOREL 1981, f. 2321; COTTON 1985, pp. 177-179,

fig. 37, 12; PEDRONI 1986, p. 38, tav. 6, 33. 
(25) LAMBOGLIA 1952, p. 176, forma 27; BONGHI Jo-

vINO 1984, p. 110, tav. 77, 12. 
(26) MOREL 1981, tav. 4312273d1.
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Fig. 4. Località Maiorise: materiali dal sito 2a. 

luminosa, argentea. E databile alla fine del I sec. 
a.C. (27). 
Terra sigillata africana 

6. Coppa Hayes 9, sigiliata chiara A, orb. Argil-
la rossiccia; vernice arancione luminosa. E databile 
alia seconda metà del II sec. d.c. (28). 

7. Scodella in sigillata chiara D, orb a sezione 
triangolare. Argilla rosata; vernice compatta, aran-
cione-rossiccia. E databile dal IV sec. d.C. (29). 
Ceramica comune 
Ceramica comune 

8. 011a, orb ingrossato, ripiegato all'esterno. 
Argilla rosata con cuore grigio, con inclusi di mica 
e di black sand. Forma di lunga durata, databibe tra 
epoca repubblicana ed imperiale (30). 

9. Pentola, orb rientrante con listelbo. Argilia 
rossiccia con inclusioni vulcaniche, quarzose e di 
calcite. E databile tra la fine del I sec. a.c. e gil inizi 
del I sec. d.C. (31). 

In base alla presenza, lungo la stradina che 
delimita il sito a nord, di grosse lastre di tufo e 
di calcare pertinenti a tombe e alla qualita del 
materiale ceramico rinvenuto, si puO ipotizza-
re che la zona fosse occupata da una necropoli

presumibilmente in funzione tra 11111-Il sec. 
a.C. ed ii IV Sec. d.C. 

Sito 3. Malorise (F. 172, III N.E. - 2451376-
4552299) 
Fattoria; eta romana-epoca tardo antica 
Ad est rispetto al CIRA, a nord rispetto al 

Centro di Addestramento Volontari, attorno 
all'impianto industriale sono visibili numero-
si materiali ceramici e resti di strutture caica-
ree sbancate, presumibilmente pertinenti ad 
un'area abitata. Si puO ipotizzare che ii mate-
riale individuato sia indice di una costruzio-
ne antica sul sito della fabbrica, per la presen-
za, senza soluzione di continuità, di materia-
le ceramico antico sbancato nei sum pressi. 

Tra i materiali ceramici, oltre a frammenti 
in sigillata chiara A, si segnalano (fig. 5): 
Ceramica fine 
Ceran'zica a vernice nera 

1. coppa, piede ad aneiio obliquo. Argilla rosa 
scuro; vernice nera conservata afl'interno e all'ester-
no, luminosa, sottile, in parte abrasa. 

(27) COTTON 1985, p. 181, fig. 38, 3. 
(28) CARANDINI, TORTORELLA 1981, p. 27, tav. XIV, 11. 
(29) LAMBOGLIA 1963, pp. 205-206, forma 60; HAYES 

1972, pp. 157-159, forma 103. 
(30) CHIARAMONTE TRERE 1984, pp. 165-168, tav.

102, 8-10; MINIER0, DI GIOVANNI, GASPERETTI 1991-92, 
pp. 37-38, fig. 21, 4. 

(31) COTTON 1979, pp. 149-150, fig. 44, 7; EADEM 
1985, pp. 222-223, fig. 55, 1.
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SITU 3 

;L_	 r	 __	 L 

4_ ' 

Fig. 5. Località Maiorise: materiali dal sito 3. 

Terra sigillata italica 
2. Piatto, piede ad anello. Argilla marrone; ver-

nice color mattone, luminosa. E databile tra la fine 
del I sec. a.C. ed ill sec. d.c. (32). 
Terra sigillata africana 

3. Scodella, orb a tesa rivolto verso l'alto e lab-
bro pendente, in sigillata africana C/D. Argilla ro-
sata compatta; vernice arancione luminosa sottile, 
interno risparmiato. E databile tra ii 420 ed 11 475 
d.c. (33). 
Ceramica comune 
Ceranzica comune 

4. 011a, orb rettilineo, ingrossato interna-
mente. Argilla rosata saponosa; tracce di ingob-
biatura marrone/nerastra. E databile al Tv-v sec. 
d.c. (34). 

In base al materiale rinvenuto si puO ipo-
tizzare che l'area di affioramento individuata 
sia riferibile alla presenza di un insediamento 
rurale, con annessa necropoli (vedi sito 7). 
L'esiguità di ceramica datante non permette di 
formulare ipotesi soddisfacenti sul periodo di 
occupazione del sito, forse inquadrabile dalla 
fine del I sec. a.C. al V Sec. d.C. 

Sito 4. Maiorise (F. 172, III N.E. - 2451484-
4552437) 
Necropoli; eta romana 
Ad est riSpetto al CIRA, nel campo a nord 

rispetto alla fabbrica, i contadini testimoniano 
ii rinvenimento di tombe costituite da casse di 
tufo ed embrici, che si presume pertinenti alla 
vicina area di abitato (Sito 3).

Sito 5. Molinella (F. 172, III N.E. - 2452741-
455220 1) 
Tratto di via; eta romana 
In vicinanza della Strada Statale 7, 450 m 

a nord rispetto alla chiesa di S. Giuseppe, in 
località la Molinella e segnalato da F.M. Pratil-
liii rinvenimento di <<lastre di pietra della via 
Appia come leggesi ne manuscritti del noStro 
Vecchioni>> (35). 

Tale lastricato potrebbe essere pertinente o 
all'antica via Latina, ricalcata dalla Strada Sta-
tale 7, o ad un suo diverticolo diretto ad ovest. 

Sito 6. Casolla (F. 172, III N.E. - 2451239-
45509 17) 
Fattoria; eta romana-epoca tardo antica 
In località Casolla, 375 m a sud rispetto 

alla via Capua-Brezza, neb fosso che costeggia 
l'argine costruito per impedire le esondazioni 
del fiume Volturno, si rinvengono numerosi 
materiali archeologici sbancati dai lavori agri-
coli ed in seguito quivi raggruppati. 

Tra i materiali architettonici si segnalano 
grossi blocchi in tufo, frammenti calcarei, re-
sti di tegole con listello a quarto di cerchio con 
ingobbiatura biancastra, resti di pavimento in 
opus spicatum. 

Tra i materiali ceramici, prevalentemen-
te concentrati nel campo a nord rispetto 
all'argine, estremamente frammentati a cau-
sa delle frequenti arature, si segnalano fram-
menti di ceramica a vernice nera, di sigillata 

(32) Pucci 1985, p. 381, forma VI, tav. cxvi, 8.	 (34) COTTON 1979, pp. 185-186, fig. 60, 21. 
(33) HAYES 1972, p. 124, forma 75; cApNDINI,	 (35) PRATILLI 1745, p. 254. 

SAGUI 1981, p. 67, tav. XXIX, 7.
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Fig. 6. Località Casolla: materiali dal sito 6. 

italica, di sigillata africana D e spezzoni di 
dolia. 

In particolare tra I materiali ceramici iota-
ti Si segnalano (fig. 6): 
Ceramica fine 
Terra sigillata italica 

1.Piatto, orb verticale rettilineo a fascia inqua-
drato da due listelli verticali. Argilla compatta ros-
sastra; vernice luminosa, color mattone. E databile 
tra la fine del I sec. a.C. e gil inizi del I sec. 
d.C. (36). 
Ceramica comune 
Ceramica comune 

2. 011a, orb rettihneo ingrossato internamen-
te. Argilla giallognola, saponosa; tracce di ingob-
biatura marrone/nerastra. E databile al IV-V sec. 
d.C. (37). 
Anfore

3. Anfora, piccolo puntale arrotondato. Argilba 
arancione con numerose inclusioni vuicaniche, di 
calcite e mica; ingobbiatura biancastra. 
Opus doliare, bacini ed utensili 
Pesi

4. Peso di rete da pesca, grosso disco quadran-
golare in argiiia con foro centrale. Argilla rossastra 
molto impura (38). 
Materiali struttivi 
Rivestimenti pavimentali 

5. Tassebli laterizi di pavimento in opus spica-
turn, legati da una malta argilbosa. Ii tipo di pavi-
mentazione ha ba sua diffusione tra la fine del I sec. 
aC. ed III sec. d.c. (39).

Fig. 7. Località Casolla: materiale archeologico sbancato 
del sito 6. 

In base ai materiali rinvenuti si ipotizza 
che la zona sia stata occupata da un casale ru-
stico attestato dalI sec. a.c.; poiché ii materia-
le ceramico databile e scarso, si presuppone, 
per analogia con i siti vicini caratterizzati da 
una lunga fase di occupazione, che b'abitato 
sia stato in uso fino al TV-V sec. d.c. (fig. 7) 

E interessante notare la presenza qui e nel 
sito 54 di utensili per la pesca, spiegabih con ba 
prossimità degli insediamenti ai flume Vobtumo. 

(36) Pucci 1985, pp. 383-385, tav. CXX, 4.	 tav. 15, 3. 
(37) COTTON 1979, pp. 185-186, fig. 60, 21. 	 (39) METRAUX 1985, pp. 125-126. 
(38) COTTON 1979, p. 76, p1. XVb; FAMA 1985, p. 60,
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Sito 7. Masseria Bosco (F. 172, III N.E. - 
2450457-4551400) 
Fattoria; eta romana 
In località Masseria Bosco, 200 m nord ri-

spetto all'angolo formato dai due percorsi ret-
tilinei che costituiscono la via Capua-Brezza, 
tra un'abitazione privata ed ii recinto del Cen-
tro di Addestramento Volontari si nota una 
grande concentrazione di materiale ceramico. 

In particolare tra i materiali ceramici nota-
ti Si segnalano: 
Ceramica fine 
Ceramica a vernice nera 

1.Coppa, orb rientrante. Argilla rosa-arancione 
saponosa; vernice nera opaca e sottile, ben conserva-
ta all'interno. E databile trail II ed III sec. a.C. (40). 
Ceramica invetriata 

2. Coppa, fondo piano. Argilla arancione corn-
patta; tracce di vetrina verde all'interno e all'esterno. 
Ceramica comune 
Ceramica comune 

3. 011etta, breve orb appena svasato. Impasto 
marrone con numerosi piccoli inclusi di calcite e 
mica. E databile dal 111-Il sec. a.C. (41). 
Ceramica da cucina 

4. Pentola, orb a tesa. Argilla grigiastra con nu-
merose inclusioni calcaree, vulcaniche e di mica. E 
databile dal IT-I sec. a.C. (42). 

Per le caratteristiche di questa zona urbaniz-
zata, in cui i dati rinvenuti sono necessariamen-
te parziali, ii sito ha un'estensione indetermina-
bile ed ii materiale raccolto non è esaustivo per 
chiarire l'arco cronologico di occupazione. 

Si ritiene comunque che la zona potesse 
essere occupata da un insediamento rurale, 
presumibilmente già attestato in epoca repub-
blicana. 

Sito 8. Campogalliano (F. 172, III N.E. - 
2450299-455 1372) 
Area di materiali; eta del bronzo 
Necropoli; eta romana 
In località Campogalliano, tra il centro di 

Addestramento Volontari e l'angolo formato 
dai due percorsi rettilinei che costituiscono 
ba via Capua-Brezza, su una vasta porzione di 
terra arata, si SOflO notate tre aree distinte, 
caratterizzate da una consistente concentra-
zione di materiale ceramico, con un'estensio-
ne media di 25 m2 . In particolare, nei tre cen-

tn di dispersione si sono rinvenuti frammenti 
di ceramica comune, spezzoni di lastre di 
tufo e di tegole, mentre estraneo al contesto 
cronobogico dei materiabi citati è il ritrova-
mento di un frammento di impasto, decorato 
da un cordone impresso, riferibile all'età del 
bronzo. 

In base alla disposizione topografica e al 
tipo di rinvenimenti archeologici Si ritiene che 
l'area fosse occupata da sepolture in casse di 
tufo, presumibilmente di epoca romana. 

Sito 9. Masseria Bosco (F. 172, III N.E. - 
2450355-4551006) 
Fattoria; eta romana 
Presso Masseria Bosco, 100 m sud rispetto 

all'angolo formato dai due percorsi rettilinei 
che costituiscono la via Capua-Brezza si Se-
gnala ii rinvenimento di una larga strisciata di 
materiali cerarnici e calcarei. In particolare 
l'abbondante dispersione di schegge calcaree 
con direzione nord sud sembra da riferirsi ad 
un'area lastricata, presumibilmente pertinente 
ad un impianto ruStico; inoltre, nei pressi del-
le case coboniche, sono tuttora visibili grossi 
blocchi lavorati in calcare bianco. 

Tra i materiali ceramici notati si segnalano: 
Cerarnica fine 
Ceramica ingobbiata 

1. Coppa, piccolo piede ad anebbo. Argilla ros-
siccia con incbusioni di calcite e di black sand; in-
gobbiatura rossiccia all'esterno e abb'interno. E da-
tabibe all-Il sec. d.c. (43). 
Terra sigillata africana 

2. Coppa, orb indistinto con labbro rientrante 
in sigilbata chiara C-D. Argilba rossiccia; vernice 
arancione sottile, opaca. E databile tra jill-Ill sec. 
d.C. (44). 
Ceramica invetriata 

3. Ansa a nastro con tracce di invetriatura ver-
de. Argilla rosata con minute inciusioni di mica e 
calcite. 
Ceramica comune 
Ceramica comune 

4. Brocca, labbro a sezione triangobare. Argilba 
rossastra con inclusioni di mica, di calcite e di 
black sand. E databile dabb'epoca repubblicana abla 
prima eta imperiale (45). 

5. Obba, labbro ingrossato internamente. Argilla 
rosata, tracce di ingobbiatura marrone. E databibe 
al IV-V sec. d.c. (46). 

(40) LAMBOGLIA 1952, p. 176, forma 27; CorroN 1979 
93, fig. 21, 10. 

(41) TALAMO 1987, pp. 18-19, tav. 5, 35. 
(42) COTTON 1985, pp. 222-223, fig. 55, 7. 
(43) COTTON 1985, p. 215, tav. 51, 18.

(44) HAYES 1972, pp. 35-41, forma 14A. 
(45) CHIARAMONTE TRERE 1984, pp. 170-171, tav. 

106, 5.
(46) COTTON 1979, p. 184, fig. 60, 20.
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Fig. 8. Località Masseria Bosco: materiali dal sitU 10. 

Difficilmente determinabile è l'area di esten-
sione del sito per la presenza di alcuni fabbricati 
colonici che sembrano occuparne una parte; in 
base perO alla qualità del materiale rinvenuto e 
possibile ipotizzare la presenza nella zona di un 
insediamento rustico, frequentato per lo meno 
in epoca imperiale. 

Sito 10. Masseria Bosco (F. 172, III N.E. - 
2450220-4550829) 
Fattoria; eta romana 
In prossimità di Masseria Bosco, a nord ri-

spetto all'argine che protegge le terre dalle 
esondazioni del fiume Volturno, su un'esten -
sione di mezzo ettaro si segnala una dispersio-
ne di materiale ceramico estremamente fram-
mentato a causa delle innumerevoli arature. 
Nel fosso posto a nord rispetto al campo sono 
visibili grossi materiali ceramici (frammenti di 
dolia e di anfore) e spezzoni di materiale ar-
chitettonico in calcare, sbancati a seguito dei 
lavori agricoli. 

In particolare tra i materiali ceramici nota-
ti si segnalano (fig. 8): 
Ceramica fine 
Ceramica a vernice nera 

1.Coppa, orb arrotondato leggermente rientran-
te all'interno. Argilla grigiastra; vernice nera sottile, 
luminosa, argentea. E databile all sec. a.C. (47). 
Terra sigillata afuicana 

2. Ansa a bastoncelbo. Argilla rosata con picco-
lissime inclusioni di calcite e mica; qualche traccia 
di vernice arancione, sottile, luminosa.

Ceramica comune 
Ceramica comune 

3. 011a, orb ingrossato e corpo ovoide. Argilla 
rossastra con inclusioni di calcite, mica e black 
sand; ingobbiatura esterna giallastra. E ipotetica-
mente databile tra epoca repubblicana ed imperiale. 
Anfore 

4. Dressel 1, orb. Argilla rossastra con piccolis-
sime inclusioni vulcaniche; tracce di ingobbiatura 
bianca. E databile all sec. a.C. (48). 
Opus doliare, bacini ed utensili 
Pesi da telaio 

5. Peso da telabo di forma tronco-piramidale 
con foro pervio. Argilla rossiccia con numerosi in -
clusi. Tipo di peso particolarmente diffuso tra epo-
ca repubblicana ed imperiale (49). 

In base al materiabe rinvenuto Si puO ipo-
tizzare la presenza di un casale rustico, atte-
stato per lo meno tra la fine del I Sec. a.C. e gli 
inizi del I sec. d.c. 

Sito 11. Masseria Cannelle (F. 172, III N.E. - 
2450040-4550478) 
Strada; eta romana 
Materiale reimpiegato; eta romana (?) 
Vasche; eta altomedievale 
In località Masseria Cannelle, a sud rispet-

to all'argine che difende le terre dalle alluvioni 
del Volturno, privati cittadini nel 1999 denun-
ciarono alla Soprintendenza Archeologica ii 
rinvenimento di strutture antiche individuate 
durante la costruzione della linea ferroviaria 
ad alta velocità (TAV), in corrispondenza del 

(47) COTTON 1979, pp. 100-102, fig. 23, 23.	 (49) MINIER0, Di GIOVANNI, GASPERETTI 1991-92, 
(48) COTTON 1979, pp. 141-143, fig. 41,3. 	 p. 36.
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