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L'Atlante tematico di topografia antica ha riservato i volumi del XV supplemento 
alla pubblicazione delle ricerche topografiche ed archeologiche pro mosse in Campania 
a partire dal 1999 dalla cattedra di Topografia antica del Dipartimento di studio delle 
componenti culturali del territorio della Seconda Università degli studi di Napoli e 
che si sono giovate dell'apporto scientifico della cattedra di Topografia dell'Italia antica 
dell'Università degli studi di Bologna. 

La pubblicazione procede per singoli fascicoli destinati a presentare settori territoriali 
per i quali lo studio sia giunto a maturazione o approfondimenti di scavo e di ricerca su 
monumenti, complessi, materiali e problematiche. La cartografia elaborata ê allegata 
a ciascun fascicolo.



PRESENTAZIONE 

L'iniziativa delta Carta Archeologica e Ricerche in Campania, condo tta dalla Seconda 
Università degli Studi di Napoli, è stata rivolta, sin dal suo inizio, alto studio di aree meno 
note alla letteratura di settore, spesso integre dal punto di vista archeologico, monumentale e 
paesaggistico, nell'ambito di una regione, quate La Campania, ricca di monumenti e 
complessa net suo divenire storico, anche per le problematiche che comporta la salvaguardia 
e La gestione di un tanto vasto patrimonio archeologico. 

It quarto volume, seguito atte ricerche suite aree cub utterina, caiatina e trebulana, net 
Medio Volturno, i lavori sulta zona dette Forche Caudine e gti approfondimenti sul territorio 
ad ovest di Capua e sulla necropoti di San Prisco (CE), si incentra sut territorio 
amministrato in epoca antica daila città sannita di Telesia, nota alle fonti sin dalla sua 
con quista ad opera di Annibale durante La seconda guerra punica. Sono interessati i 
territori comunati di Faicchio, Puglianetto, Amorosi, S. Salvatore Tetesino e Telese Terme, 
nel Beneventano, comprendenti La porzione occidentale della valle del torrente Titerno e 
l'ampia piana altuvionale contenuta dal corso dei fiumi Volturno e Calore, e racchiusa a est 
da una serie di atture culminanti nel Monte Acero. 

In questo territorio, area di transito obbligato per i cottegamenti tra La piana campana e 
le zone interne delta Penisota, La Soprintendenza Archeologica ha eseguito numerosi e 
diversificati interventi votti alla conoscenza e alla salvaguardia dei cospicui resti antichi, 
quati t'area urbana di Telesia e le testimonianze ad essa correlate, non da ultimo to scavo 
detl'anfiteatro, le indagini sulle necropoti tetesine e it restauro del ponte cosiddetto di Fabio 
Massimo presso Faicchio. La ricchezza del patrimonio archeologico della zona è di stimolo 
ad una put approfondita conoscenza dell'intero territorio in tutti i suoi aspetti, sia per 
interessi prettamente scientifici, che come base, grazie alla crescente interazione svituppatasi 
tra Soprintendenza e Università, per avanzare proposte di valorizzazione e fruizione. 

Le indagini, condotte in un'area di circa 60 km  secondo le metodotogie proprie delta 
Topografia Antica, con l'ausilio di fonti di natura diversa e la perlustrazione diretta e 
sistematica del territorio, coadiuvata datle nuove tecnologie per la ricerca sut campo e da un 
sistema informativo appositamente realizzato, hanno condotto allo studio approfondito di van 
comptessi monumentali poco noti alla letteratura di settore, quali, tra gli attri, it ponte atla 
confluenza tra Titerno e Volturno, Il criptoportico di localitã Case Bianche di Faicchio, o it 
grande comptesso di epoca romana ingtobato net castetlo medievate sutta Rocca di San 
Salvatore Telesino. Al contempo lo studio gtobale del territorio e la pluralità delle fonti 
consultate hanno fornito to spunto per approfondire probtematiche già enucteate in studi di 
carattere generale, quati La funzione e relativa datazione delle grandi fortificazioni in opera



poligonale dislocate sulle alture che bordano ad oriente la piana telesina, a controllo delle 
valli fluviali e degli accessi al Sannio interno. La loro conoscenza ê fondamentale per la 
conservazione di tali monumenti, spesso minacciata, come nel caso della cinta muraria di 
Monte Pugliano, dall'attività delle cave. 

La redazione di una carta archeologica permette inoltre ii recupero di testimonianze 
labili, quali le aree di frammenti fittili, compromesse, piü dei resti monumentali, dalla 
continua azione antropica, utili nello studio delle dinamiche insediative e dello sviluppo 
diacronico di un territorio. In questo caso i dati riconducibili al popolamento rurale hanno 
permesso di verificare sul campo ii grande fermento dell'area telesina all'indomani della 
riorganizzazione politico-amministrativa voluta da Roma, in connessione con le notizie 
riportate dalle fonti circa le deduzioni coloniarie, ma hanno altresi consentito di cogliere 
elementi nuovi, quali la vitalità della zona in epoca tardo-antica, in controtendenza rispetto 
alle aree limitrofe. 

In definitiva, il presente lavoro consente di aggiungere un nuovo importante tassello alle 
conoscenze sulla frequentazione e sul popolamento antico del territorio della Campania 
interna e costituisce uno strumento utile non solo per gli addetti ai lavori, ma si pone anche 
come valido supporto sia per le azioni di tutela e di salvaguardia delle testimonianze 
storiche, che ancora per le prossime iniziative di valorizzazione e di fruizione del patrimonio 
culturale, che se ne potranno avvalere per la promozione presso ii grande pubblico. 

Tanto nell'ottica di una azione sinergica, alla quale sono tenute a collaborare tutte le 
Istituzioni che, a diverso titolo, sia politico che scientifico che conservativo, operano in 
questa regione.

MARIA LUISA NAVA 
Soprintendente Archeologo delle province 
di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta
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LA CARTA ARCHEOLOGICA DELLA CAMPANIA 
L'IMPEGNO PER LA PROMOZIONE DI UNA COSCIENZA CULTURALE E CIVILE 

Ii valore e ruolo che i Beth Culturali hanno 
assunto nella nostra società appaiono una del-
le espressioni pili significative della profonda 
maturazione di sentimenti civili che si è regi-
strata negli Ut timi decenni: l'usura del territo-
rio cui abbiamo assistito ha portato alla risco-
perta dello spazio quale elemento basilare della 
qualità della vita; l'obliterazione dell'identità 
delle comunità ha sollecitato la sua riscoperta 
e insieme la riappropriazione della storia e 
dell'ambiente; distruzioni irreparabili hanno 
fatto maturare la coscienza della non riprodu-
cibilità e unicità dei beni e quindi della neces-
sità di promuoverne in ogni modo la salva-
guardia. 

E anche maturata la consapevolezza che ii 
perseguimento della integrità del singolo bene, 
isolato dal suo contesto storico territoriale, 
non puà rappresentare uno strumento adegua-
to, culturalmente valido e appropriato né per 
la tutela né per la valorizzazione. Sempre pill 
vediamo affermato che per la conservazione di 
un bene non si puO prescindere dal suo rap-
porto con l'ambiente, con ii contesto in cui e 
stato creato o nel quale si trova. 

Ne è derivata l'esigenza, sempre pill condi-
visa, di preservare la situazione storico-territo-
riale come bene culturale d'insieme, ove questa 
ancora Si conservi integra, o di ricostruirla ove 
possibile e affidargli un ruolo culturale, formale 
e funzionale nell'assetto moderno: maturazione 
di idee, acquisizioni culturali che pongono di 
fronte a forti responsabilità nel passare dalle 
enunciazioni ai fatti e soprattutto quando, 
come è noStro compito, si voglia renderle vive e 
operanti nei giovani che formiamo, nel territo-
rio della Campania settentrionale interna.

Per questo è importante fare comprendere 
e portare a riconoscere come un peculiare Va-
lore di queste zone consista nella loro qualifi-
cazione per differenze nel tempo e nello spa-
zio, piuttoSto che nella loro omologazione; 
come la loro ricchezza dipenda dalla presenza 
di espressioni tanto variate, che riflettono la 
steSsa storia del territorio, fatta di rotture e 
continuità: le cinte fortificate della disperata 
difesa dei Sanniti contro i Romani, le grandi 
vie di comunicazione tracciate in epoca roma-
na, i borghi, i castelli medioevali fino alle gran-
di espressioni monumentali del Regno borbo-
nico; dalle pitture aristocratiche delle tombe 
dei Campani agli affreschi delle chiese medie-
vali, alle decorazioni pittoriche delle dimore 
borghesi e degli edifici pubblici dell'Ottocento. 

La Seconda Università di Napoli ed in par-
ticolare ii Corso di laurea in Conservazione dei 
Beni Culturali fin dalla loro nascita si sono 
impegnati a fare maturare, sulle linee indicate, 
una sensibilità ai beni culturali e ambientali, a 
promuovere una corretta gestione del patri-
monlo in ampi contesti territoriali e nel tra-
smettere ai giovani la volontà e capacità critica 
per concorrere alla correttezza delle scelte (1). 

In questo clima e stato concepito ii proget-
to della Carta Archeologica della Campania, la 
cui realizzazione e dovuta a un impegno forte-
mente condiviso da docenti, assegnisti di ri-
cerca, borsisti, dottori di ricerca e dottorandi, 
laureati, studenti della Seconda Università di 
Napoli (2). 

Le motivazioni che ci avevano indotto a 
privilegiare, per l'avvio del progetto, la zona 
nella quale ha sede la Facoltà, perché questa 
potesse giocare un ruolo attivo, attraverso la 

(1) CfT. Ii contributo dell'Università alla conservazione dei 
Beni Culturali, a cura di R. CIoFir, S. QUTLICI GIGLI, N. BrR-
RELLA, A. COEN, Napoli 1999; Beni Culturali in Terra di Lavo-
ro. Prospettive di ricerca e metodi di valorizzazione, a cura 
di R. CI0FFI, S. QuILIcI GIGLI, N. BARRELLA, Napoli 2001. 

(2) Rimando per la sua illustrazione a S. QUILICI Gi-

GLI, <<La ricerca per la Carta Archeologica della Campa-
nia: continuità e innovazione in Un antico progetto<<, in 
Carta Archeologica e ricerche in Campania, ATTA suppi. 
XV,1, 2004, pp. 9-18; EADEM, <,La Carta Archeologica tra 
continuità e innovazione: applicazioni in Campania,,, in 
RendANap LXXIII, 2004-2005, pp. 49-62.
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Fig. 1. I territori dei comuni per i quali e stata redatta e pubblicata la Carta Archeologica (in grigio). 

formazione dei giovani nella ricerca, si e rive-
lata, sotto questo aspetto, una carta vincente, 
data la risposta aperta e motivata di tanti gb-
vani che si stanno commisurando con la seve-
ra disciplina che richiede la partecipazione a 
un impegnativo progetto scientifico e l'assun-
zione di responsabilità che impone la pubbli-

cazione dei dati. Abbiamo infatti considerato 
come primo elemento qualificante l'iniziativa, 
irrinunciabile, quello di conferire a chi percor-
re, studia, rileva ii territorio la piena responsa-
bilità scientifica dci dati, con ii diritto ma al 
contempo ii dovere di pubblicare i risultati del 
propri studi.
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Fig. 2. Inquadramento dei territori per i quali e stata redatta la Carta Archeologica nel contesto storico topografico antico. 

Pifl lenti, stentati, per non dire carenti, in-
vece appaiono I riscontri in ambito locale alle 
prospettive offerte dalla ricerca per la valoriz-
zazione e fruizione: un elemento che ci aveva 
portato a privilegiare, nella scanSiofle tempo-
rale del progetto, aree ancora integre dal pun-
to di vista monumentale e paesaggistico, nelle 
quail vi fossero quindi pifl ampi margini per 
incidere nella programmazione locale. Sempre 
per tale ottica le ricerche hanno come punto 
di riferimento gli ambiti comunali (fig. 1).

Certo non poco influisce in questo campo 
l'instabilità delle amministrazioni locali, che 
cambiano con frequenza anche per motivi 
estranei alla politica, cos! da rendere difficili i 
rapporti e, a volte, consigliare prudenza nel ri-

cercarli. 
E finora mancato anche interesse (e sia 

pur minimo sostegno economico) da parte 
della Regione Campania e della Provincia di 
Caserta: l'iniziativa procede comunque per la 
sensibilità e impegno di tanti giovani studenti 
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e studiosi della Seconda Università di Napoli e 
credo che questo dovrà essere in futuro un 
dato sul quale riflettere (3). Fondi per la pub-
blicazione si devono alla partecipazione nel 
2007 a un Progetto di ricerca di rilevante inte-
resse nazionale del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (4) e a occasio-
nail contributi. 

E comunque da rilevare che I dati pubbli-
cati ne) primo fascicolo della Carta Archeolo-
gica sono stati utilizzati e integralmente rece-
piti nel Sistema Informativo Geografico Tern-
toniale della regione Campania (5), che ha 
selezionato come una delle zone campione 
propnio ii territorio da 1101 esaminato (6). E da 
rallegrarsi del riconoscimento implicitamente 
niscosso della validità scientifica e qualita del 
dati della Carta Archeologica da noi elaborata 
e del loro immediato uso, anchese è da augu-
rarsi che in futuro si possa giungere a un coor-
dinamento e sinergia nelle iniziative. Conforta 
a questo proposito 11 confronto scientifico, co-
struttivo, instaurato con la Soprintendenza ar-
cheologica per le province di Salerno, Avelli-
no, Benevento e Caserta, di recente istituzio-
ne, che trova significativo riscontro nella 
presentazione del Soprintendente Maria Luisa

Nava a questo volume: le rivolgo anche per 
questo un grazie sentito non solo delle Autrici e 
mio personale, ma di tutto 11 gruppo di ricerca. 

Infine, le considerazioni di carattere scien-
tifico sottese alla scelta di privilegiare nella fase 
iniziale del progetto le zone della Campania 
settentrionale interna, rimasta finora piü tra-
scurata negli studi rispetto alia fascia costiera, 
sono nisultate, a mio avviso, pienamente valide. 
Infatti i tanti dati raccolti, criticamente elabo-
rati, e l'incremento di conoscenze recato dalle 
nicerche costituiscono una solida base per 
avanzare letture stoniche del ternitonio phi do-
cumentate, phi articolate e circostanziate e 
spesso diverse dal passato, sulle quali nitornerà. 

Dopo I primi lavoni, già oggetto di pubbli-
cazione (fig. 2), le nicerche in corso niguarda-
no la Provincia di Caserta, della quale si sta 
indagando ii lembo settentnionale; continua lo 
studio delle aree intorno ali'antica Capua, ove 
la ricchezza e complessità del monumenti ha 
nichiesto anche studi di dettaglio, con partico-
lare riguardo alla zona del Monte Tifata e a 
Capua antica, i cui nisultati sono stati oggetto 
di recenti pubblicazioni (7). Le perlustrazioni 
hanno interessato il lembo occidentale del 

(3) Sono attualmente impegnati nelle ricerche, a h-
velli diversi (tesi di laurea, tesi di laurea magistrale, tesi 
di dottorato, rielaborazione di tesi o di ricerche) Antonel-
la Cristillo, Pasquale Fecondo, Sabrina Mataluna, Stefa-
nia Mezzazappa, Fabiana Sarnelli, Martina Cioffi, Maria 
Luisa Zara, Maurizio Zambardi, Paola Carfora, France-
sca Guandalini, Giuseppina Renda, Giovanna Cera, De-
bora Piscopo, oltre a chi scrive. Le letture delle tracce ae-
rofotografiche e le restituzioni da foto aeree sono elabo-
rate sotto la guida di Paola Carfora; Giuseppina Renda 
coordina l'immissione dei dati nel sistema informativo; 
Carmine Civale e responsabile della funzionalità del siste-
ma informativo. 

(4) PRIM 2007 "Carta Archeologica d'Italia. Sistemi 
inforrnativi per la conoscenza e la valorizzazione del pa-
trimonio storico e monumentale", coordinatore nazionale 
Lorenzo Quilici. 

(5) Progetto coofinanziato con fondi nazionali e co-
munitari nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale 
(P.0.N.) 2000-2006 - Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzo-
giorno d'Italia" - Misura 1.3 "Tecnologie per la tutela delle 
risorse ambientali e culturali", coordinato dalla Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campa-
nia, in collaborazione con il CNR e con la consulenza 
scientifica del prof. M. Guaitoli (Universita del Salento): 
cfr. Sistema Informativo Geografico Territoriale della regions 
Campania. I risultati deiprogetto, Napoli 2008, p. 23. 

(6) F. MIELE, <'L'area alifano-matesina con la media 
valle del Volturno ed i Campi Flegrei nel "Sisteme In for-
mativo Geografico Territoriale della Regione Campania". 
L'attività della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
delle province di Napoli e Caserta>>, in Sistema Informati-

vo Geografico Territoriale della regione Campania. I risulta-
ti del progetto, Napoli 2008, p. 112 fig. I. 

(7) Per la zona del Tifata: S. Quiuci GIGu, -Via Dia-
nae, appunti di topografia<<, in ATTA 8, 1999, pp. 29-50; 
EADEM, <<Tifata, imminentes Capuae colles, nella Tabula 
Peutingeriana" , in Orizzonti VII, 2006, pp. 85-93; EADEM, 
<<Organizzazione e aspetti dello spazio sacro. Appunti sul 
santuario capuano di Diana alle falde del Tifata<,, in AIIA 
19, 2009, pp. 123-147; EADEM, <<Ii Monte Tifata<<, in Lungo 
l'Appia, Napoli 2010, in corso di stampa. Per Capua e im-
mediati dintorni: L. QuILIcI, S. QuILIcI GIGLI, <<Sull'arco 
di Capua<<, in ATTA 10, 2001, pp. 205-231; IIDEM, <<Sulla 
Conocchia di Capua<<, in AEIMNHITOX. Miscellanea di 
studi per Mauro Cristofani, II, Firenze 2006, pp. 726-737; 
G. CEn, <<Alcune considerazioni sul cosiddetto Catabulum 
di Santa Maria Capua Vetere>,, in ATTA 17, 2008, pp. 73-89; 
S. Quiucr GIGu, <<Strutturazione e monumentalizzazione 
dello spazio pubblico a Capua: il criptoportico lungo la via 
Appia<<, in ATTA 18, 2008, pp. 93-118. II territorio circo-
stante l'antica Capua e stato oggetto della tesi di dottorato 
di Virginia Lapenta, che ci auguriamn possa rielaborarla 
per la pubblicazione; per la notizia cfr. V. LAPENTA, <<Carla 
archeologica del territorio intorno Capua antica. Nota sul-
la raccolta e prima elaborazione dei dati>>, in Per la cone-
scenza dei beni culturali. Ricerche di dottorato 1997-2006, 
Santa Maria Capua Vetere 2007, pp. 85-91, con a fig. 1 p. 86 
l'indicazione cartografica della zona esaminata. Per ap-
profondimenti su alcuni complessi monumentali nella 
zona prossima ad Allifae cfr. G. CF-RA, <<Gli acquedotti di 
Allifae e del sue territorio<<, inATTA 14, 2005, pp. 185-202; 
C. Caa, C. RENnA, <<La villa romana di localita Torelle a 
San Potito Sannitico<<, in ATTA 16, 2006, pp. 69-88.
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Fig. 3. Quadro topografico dell'avanzamento delle ricerche per la redazione della Carta Archeologica della Campania. 

Beneventano, grazie alle ricerche condotte nei 
territori dei comuni di Amorosi, Faicchio, Pu-
glianello, San Salvatore Telesino e Telese Ter-
me, delle quali si dà conto in questo fascicolo 
della Carta Archeologica e Ricerche in Campa-
nia. Indagini sono in corso in comuni limitrofi 
a questa area e nella fascia montuosa che gra-
vita sulla piana campana (fig. 3).

L'azione capillare di ricognizione diretta e 
sistematica del territorio e proseguita secondo 
le linee metodologiche esposte nella presenta-
zione dell'iniziativa, aggiornate alla luce degli 
avanzamenti pii recenti e del dibattito nazio-
nale e internazionale (8). 

Le esperienze dirette di ricerca hanno sug-
gerito affinamenti e approfondimenti in alcuni 

(8) Ample e proficue occasioni di confronto ha offer-
to al nostro gruppo di ricerca la partecipazione come 
Unità operativa al Progetto di rilevante interesse naziona-
le 2007 "Carta Archeologica d'Italia. Sistemi informativi 
per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio stori-

co e monumentale", coordinato da L. Quilici, che ha visto 
coinvolte le Università di Bologna (L. Quilici), di Padova 
(G. Rosada), di Palermo (0. Belvedere), di Roma "La Sa-
pienza (P. Sommella) e la nostra. 
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Fig. 4. Schermata iniziale del data base predisposto per 
l'archiviazione e consultazione della Cartografia 
storica della Campania. 

campi, ai quali brevemente accenno, e la pre-
disposizione di archivi informatizzati. 

Nello studio finora condotto della Cam-
pania settentrionale interna e apparso signffi-
cativo ii rapporto qualitativo, quantitativo e 
diacronico tra notizie edite, notizie d'archivio 
e documentazione riscontrabile ancora sul 
posto. Rendiconti e notizie sono pubblicati 
essenzialmente nell'Ottocento, nel clima di 
interessi scientifici ed affaristici che allora 
caratterizza le ricerche soprattutto a Capua: 
un affastellarsi disordinato di dati spesso 
ripetuti con varianti e discrepanze, che tutta-
via arriviamo a rimpiangere di fronte alla 
scarsità di notizie che si registrano nelle pub-
blicazioni della prima metà del Novecento e ii 
vuoto, unito alla vastità sconfortante dell'ine-
dito, che caratterizza la seconda metà del 
Novecento. Significativo è ii contributo che 
viene dalle ricerche d'archivio: non tanto per i 
dati recenti, per i quali va riSpettata la riserva 
di studio e pubblicazione, quanto ancora una 
volta per 1'Ottocento. Per questo è parso op-

portuno dare ampio impulso alle ricerche di 
archivio, nelle sedi piü disparate e, per quanto 
riguarda il secolo appena passato, tentare ii 
recupero pifi capillare possibile di notizie su 
pubblicazioni e opuscoli locali, giornali e ci-
clostilati, ai quali soprattutto negli ultimi de-
cenni sembrano affidate le notizie di scoperte 
archeologiche, con tutte le implicazioni che 
comporta ii doversi rifare a informazioni di 
carattere tanto eterogeneo. La copertura hi-
bliografica condotta secondo questo indirizzo 
in ampie zone ha portato al recupero di noti-
zie e dati spesso rimasti fino ad oggi ignorati 
nei circuiti scientffici (fig. 3). 

Dato ii valore documentario che la carto-
grafia storica puO assumere nella ricostruzio-
ne del paesaggio antico e ii contributo che piü 
in generale reca agli studi topografici, è parso 
opportuno collegare al sistema informativo 
della Carta Archeologica il database della car-
tografia storica, per ora limitato alla Campa-
nia settentrionale (9) (fig. 4). Questo accoglie 
il censimento delle produzioni cartografiche 
pregeodetiche e geodetiche di quel territorio, 
con informazioni di carattere generale, relati-
ve alla serie cartografica di riferimento e quin-
di specifiche sulle singole carte. A queste ultime 
è collegata la documentazione raster, georefe-
rita per quanto possibile, di un considerevole 
numero di carte, sovrapponibili grazie alle tec-
nologie GIS. 

La disponibilità di questa ricca banca dati 
sta giovando largamente alle ricerche, data an-
che la qualità e ricchezza di informazioni ri-
scontrabili sulle produzioni cartografiche dispo-
nibili. Vanno ricordati a questo riguardo in par-
ticolare, durante ii Regno Borbonico, i lavori 
realizzati sotto l'impulso e guida di Ferdinando 
Galiani e Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, la 
produzione del Reale Officio Topografico isti-
tuito nel 1814, e infine quella dell'Istituto Geo-
grafico Militare, fondato con regio decreto nel 
1872, Soprattutto per le sue serie storiche (10). 

Va evidenziato, come era da attendersi, il 
contributo determinante che l'esame delle car-
te reca alla ricostruzione della viabilità antica, 
come ho già avuto modo di porre in eviden-
za (11): emblematico e ii caso della via Appia 

(9) Per ii progetto, nato dalla collaborazione tra ii 
Settore Politica del Territorio della Regione Campania e ii 
Dipartimento di studio delle componenti culturali del ter-
ritorio della Seconda Università di Napoli, e i suoi risulta-
ti, cfr. GIGLI ET ALIT 2005; S. QUILIcI GIGLI, P. ToTmo, 
<La Cartografia storica>>, in Territorio e inforn'zazione. Stru-

mend di govemo del territorio. Cartografia e SIT., nov. 2005, 
pp. 44-46.

(10) Per un quadro attento rimarido a VALERIO 1993. 
(11) S. Quluci GIGLI, -Per la lettura della viabilità in 

Campania>>, in Le città campane fra tarda antichità e alto 
medioevo, a cura di G. VTTOLO, Manocaizati 2005, pp. 13-27.
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nel tratto dall'antica Capua a Maddaloni; al-
trettanto significativa risulta la perpetuazione 
della via antica da Teanum ad Allifae, nel suo 
attraversamento del Volturno a nord di Baia, o 
anche della strada da identificare con la via Fa-
lerna, che viene indicata come "Strada nuova 
di Mondragone" nella Carta del Regno di Na-
poli del 1834, ma della cui antichità fanno fede 
i basoli ancora oggi lungo ii percorso, ii rinve-
nimento di tombe e, in tempi lontani, quello 
del lastricato stesso. Un ulteriore apporto della 
cartografia antica viene fornito alla localizza-
zione di monumenti ora scomparsi o difficil-
mente localizzabili a causa delle continue tra-
sformazioni del territorio, soprattutto grazie 
alla grande sensibilità ai resti antichi che di-
mostrano alcuni dei cartografi dell'Officio To-
pografico Napoletano che a partire dal 1819 
pubblicarono la Carta dei dinton'zi di Napoli, in 
scala 1:25.000, della quale interessante ai no-
stri fini appare anche una redazione mano-
scritta in scala 1:20.000 e alcune minute, recu-
perate da P. Carfora, redatte per la Carta del 
Regno, purtroppo mai terminata. Esemplifica-
tivi sono alcuni casi evidenziati da G. Renda in 
questo stesso fascicolo, quali ii ritrovamento 
che tali carte hanno consentito di strutture 
pertinenti ad una grande villa rustica nel co-
mune di Faicchio (12), della indicazione di un 
antico ponte romano sul torrente Titerno, af-
fluente del flume Volturno, pertinente ad un 
diverticolo della via Latina che conduceva a 
Benevento, di cui oggi rimangono pochi re-
sti (13). In altre zone, ancora da quelle carte, o 
dalle loro minute, guadagniamo l'esatta ubica-
zione di altri monumenti scomparsi, come ad 
esempio quella del cosiddetto Ponte di Anniba-
le, indicato come "P(onte) antico dir(uto)", sul 
Volturno, tra il Monte Tifata e Triflisco (14) 
(fig. 5). Significativa attestazione dell'interesse 
riservato dai cartografi dell'Officio Topografico 
Napoletano ai resti antichi sono anche alcuni 
attenti schizzi a margine delle minute, come 
ad esempio quello relativo al monumento detto 
La Conocchia, lungo l'Appia, a est di Santa 
Maria Capua Vetere, delineato nel 1829 (fig. 6).

Fig. 5. Ii cosiddetto Ponte di Annibale, indicato come 
P(onte) antico dir(uto) in una minuta dell'Officio 
Topografico Napoletano. 

lru sj, e u	 7,./41
/	 - 

'n a 

Fig. 6. Schizzo della Conocchia, delineato nel 1829, a margi-
ne di una carta dell'Officio Topografico Napoletano. 

(12) G. RENDA, in questo stesso fascicolo, sito 58. 
(13) G. RENDA, in questo stesso fascicolo, sito 56. 
(14) CE. Quiuci GIGLI, art. cit., p. 22 fig. 5. I resti 

del ponte, segnalati negli studi ottocenteschi, sono oggi 
scomparsi, presumibilmente con la costruzione del ponte 
della ferrovia per Piedimonte di Alife. Per le segnalazio-
ni neIl'Ottocento cfr. G. SIDERI, <<Descrizione di alcuni 
ruderi recentemente rinvenuti presso l'antica Capua<<, 
in Bullettino Arclieologico Napoletano LXXVI, 1847, p. 41

(= M RLJGGIERO, Degli Scavi di Antichitâ nelle Province di 
Terraferma dell'antico Regno di Napoli del 1743 at 1876, 
Napoli 1888, p. 282); J. BELOCH, Campania. Storia e topo-
grafia delta Napoli antica e del Suoi dintorni, Napoli 1989, 
p. 413 (trad. it. di J. BELOCH, Campanien. Geschichte und 
Topographic des antiken Neapel and seiner Umgebung, 
Breslau 1890). Per la scomparsa dei resti: S. Quluci CI-
GLI, -Via Dianae: appunti di topografia>>, in ATTA 8, 
1999, p. 45 nota 69.
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Accanto alla cartografia storica, ci siamo 
potuti dotare della cartografia pii aggiornata, 
prodotta dalla Regione Campania: la Carta 
Tecnica Regionale in scala 1:5.000 purtroppo, 
in assenza di convenzioni con l'Università, 
con alti costi. Una circostanza fortunata ci ha 
poi consentito di recuperare, gratuitamente, 
tutte le carte relative alla Carta Tecnica del-
l'Italia Meridionale, prodotta tra gli anni '80 
e '90 del Novecento con i fondi della Cassa 
del Mezzogiorno, che copre il 25% del territo-
rio campano. 

Pari attenzione sta ricevendo la costituzio-
ne di un archivio di riprese aeree (15). Oltre 
alla acquisizione della documentazione RAF e 
dei principali voli base, abbiamo curato con 
particolare impegno il recupero della docu-
mentazione di Società che hanno chiuso o sta-
vano terminando la loro attività: è ii caso della 
ex ALT SUD che ci ha fatto dono di tutta la co-
pertura aerofotografica eseguita nell'aprile del 
1973 lungo il tracciato della costruenda Auto-
strada del Sole. Altra documentazione abbia-
mo potuto acquisire dalla STAT, subito prima 
della chiusura, mentre la consueta disponibi-
lità della Società Aerofotogrammetrica Nistri 
ci ha consentito di disporre di ampia e prezio-
sa documentazione, quali i voli realizzati nel 
1999 per la cartografia numerica in scala 
1:2.000 del territorio comunale di Capua e 
quelli relativi al tracciato del treno di Alta Ve-
locità, effettuati nel 1998. 

Numerosa e sempre ricca di nuovi dati la 
copertura aerofotografica nell'Aerofototeca 
dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Docu-
mentazione del Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali a Roma; ce ne siamo potuti gio-
vare in questi anni grazie alla grande gentilez-
za e disponibilità con le quali sempre siamo 
stati accolti dalle direttrici M.F. Boemi prima, 
E.J. Shepherd poi e dal personale tutto. 

L'abrogazione della normativa in materia 
di riprese aeree (R.D. del 1939) ha permesso, 
inoltre, non solo il recupero di fotografie obli-
que di repertorio (LOMBARDI 1998) ma anche 
di commissionare riprese aeree oblique a has-
sa quota; queste sono state espressamente ese-

guite per le nostre ricerche, a piü riprese, da 
F. Rinaldi su contesti campani di particolare 
rilievo e interesse scientifico. Nell'ambito del-
la fotointerpretazione, resta forte e costante 
l'impegno del gruppo di ricerca a non fermar-
si alla sola lettura delle tracce ma di eseguir-
ne, sempre, verifica sul terreno e di procedere 
alla loro graficizzazione e georeferenziazione. 
In contesti di particolare intereSSe scientifico 
e di scarna documentazione cartografica di-
sponibile abbiamo scelto di operare diretta-
mente, eseguendo reStituzioni fotogrammetri-
che finalizzate con equidistanza per le curve 
di livello principali di 5 m e per le curve se-
condarie di 1 m. In tali caSi particolare cura e 
stata dedicata al tracciamento del microrilievo 
utilizzando strumentazione analitica profes-
sionale di alta precisione e sensibilità in pos-
sesso del Laboratorio di Fotogrammetria fina-
lizzata del nostro Dipartimento (Galileo G6 
A2T della Kraft). La preferenza di operare 
personalmente reStituzioni fotogrammetriche 
conSente, anche per esigenze di tempi e di ge-
stione delle competenze, di attuare scelte ap-
plicative e livelli diversificati di finalizzazione 
assecondando necessità di ricerca, valutando 
la complessità e l'interesse delle evidenze ar-
cheologiche in esame (16). 

Abbiamo tenuto in conto le indicazioni 
scaturite dai lavori della Commissione per il 
Sistema Informativo Archeologico delle città 
italiane e del loro territorio, istituita dal Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali, del-
la quale ho fatto parte (17). Per quanto ri-
guarda gli elementi base della schedatura, 
sono stati considerati essenziali dalla com-
missione: 1. il codice identificativo; 2. la loca-
lizzazione; 3. oggetto/definizione; 4. descri-
zione/osservazioni; 5. quota s.l.m.I profondità 
del deposito; 6. misure; 7. stato di conser-
vazione (buono, cattivo, discreto, mediocre); 
S. rischio (elementi di rischio a cui è sottopo-
sto l'oggetto); 9. cronologia generica e specifi-
ca; 10. interpretazione; 11. acquisizione del 
dato (bibliografia, ricognizione, scavo etc.); 
12. visibilita; affidabilità (buona, media, scar-
sa); 13. rilevatore e compilatore della scheda; 

(15) Dobbiamo a F. Piccarreta un grande stimolo e 
impegno a questo riguardo, negli anni in cui ha insegna-
to nella nostra Università e per questo gli siamo molto 
grati. Per ii laboratorio, sul quale si veda anche oltre, 
cfr. F. PICCARRETA, <<Aerofotogrammetria finalizzata al-
l'archeologia>>, in Lo sguardo di Icaro. Le collezioni del-
l'Aerofototeca Nazionale per La conoscenza del territorio, 
Roma 2003, p. 98.

(16) Sulle metodologie in usa: P. CARFORA, <<Fotoin-
terpretazione e fotogrammetria finalizzata. Applicazioni 
alla Valle Caudina " , in Per La conoscenza dei Beni Cultura-
Li. Ricerche di Dottorato 1997-2006, Santa Maria Capua 
Vetere 2007, pp. 75-84. 

(17) II documento finale della Commissione è pubbli-
cato da A. CARueDINI, Archeologia classica. Vedere ii tempo 
antico con gli occhi del 2000, Torino 2008, pp. 199-207.
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14. data del rilevamento; 15. dati amministra-
tivi; 16. bibliografia (18). 

Tutti questi dati erano già presenti nel Si-
sterna Informativo Territoriale di Topografia 
Antica messo a punto dal nostro gruppo di ri-
cerca, rivolto sin dal suo inizio non solo alla 
redazione di carte archeologiche, ma anche 
allo sviluppo di un modello operativo finaliz-
zato alla tutela e valorizzazione del beni ar-
cheologici. Per la pubblicazione sono state re-
cuperate tutte quelle informazioni utili alla co-
noscenza scientifica del bene nei suoi van 
aspetti, senza ninunciare a quelle voci che ren-
dono immediatarnente percepibile la condizio-
ne attuale della testimonianza schedata. In tal 
senso sono da intendere le due voci sullo stato 
di conservazione e la visibilità, che abbiarno 
introdotto a partire da questo volume. Sono 
inserite in un apposito niquadro all'inizio di 
ogni scheda e contraddistinte da simboli, il 
quadratino per la visibilità e il punto per lo 
stato di conservazione. In particolare sono sta-
ti previsti I seguenti gradi e relativa simbolo-
gia, conformi alle indicazioni della Commis-
sione suddetta: 

Visibilità 

Buona 

Episodica 

Scarsa 

Nulla . 

Stato di conservazione 

Buono (conservato) •••• 

Discreto (parzialmente conservato) 

Mediocre (parzialmente distrutto) •• 

Cattivo (distrutto) •

In relazione alla visibilità abbiarno preferi-
to indicarla a livello puntuale, piuttosto che 
produrre una cartografia a bassa scala che 
non renderebbe conto della variegata situazio-
ne che si riscontra nel territonio.

La base cartografica utilizzata per la ri-
cognizione diretta sul campo e quella pifl 
moderna disponibile, recepita e utilizzata 
nel nostro Sisterna Informativo Ternitoriale, 
mentre la scelta della cartografia in scala 
1:25.000 dell'Istituto Geografico Militare per 
la pubblicazione rientra nel solco della tradi-
zione legata alla Carta Archeologica d'Italia, 
pur con la piena consapevolezza dello Scarto 

:	 :ç	 ':::wS • i - ;	 -----j 55	
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Fig. 7. La zona tra S. Salvatore Telesino e Telese Terme 
nella Tavoletta 1GM, in alto, nella Carta Tecnica 
Regionale, al centro, e in una ripresa aerea zenitale 
dci nostri giorni. 

tna la situazione lvi registrata e lo stato at-
tuale del ternitorio (cfr. per le differenze la 
fig. 7). Come già accennato, in alcuni casi è 
stato possibile produrre carte finalizzate, di 
maggiore dettaglio. 

(18) CARANDINI, op. cit., pp. 202-203. 
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