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PRESENTAZIONE 

Le ricerche archeologiche sistematiche che si conducono dal 2003 a Gerione, net territorio 
di Casacalenda, sono un felice esempio di pro ficua collaborazione tra Soprintendenza per i 
Beni Archeotogici del Mouse, Comunità montana del Cigno-Valle Biferno, Comune di 
Casacalenda e Cattedra di Topografia dell'Italia Antica dell'Università degli Studi di Bologna. 

L'impegno pro fuso nelle indagini scientifiche ha consentito un notevole apporto alla 
conoscenza di un sito, ii cut interesse inizialmente è scaturito dal toponimo che richiama 
quello di Gereonium, un abitato dell'antico popolo dei Frentani, tramandato da Polibio e 
Tito Livio quale punto di stazionamento dell'esercito di Annibale nell'inverno tra ii 217 e il 
216 a.C., durante La seconda guerra punica, che vide contrapposti i Romani, alleati dei 
Sanniti, ai Cartaginesi. Il centro di Gerione, ubicato in una posizione strategica a controllo 
della valle del Biferno e dei principali itinerari di collegamento con l'Apulia e con La costa 
adriatica, e descritto da Livio (XXII, 23,9) come un castellum, e da Polibio (III, 100) quale 
polis difesa da fortificazioni, venne assediato ed espugnato da Annibale, secondo alcuni 
autori, abbandonato dai suoi abitanti e preso dai Cartaginesi, secondo attn. Di questa fase 
sono note le fortificazioni sannitiche costruite in opera poligonale in blocchi di pietra 
sommariamente sbozzati, databili al IV secolo a. C. Una scoperta eccezionale, avvenuta 
durante La campagna di scavo 2009, sembrerebbe confermare l'identificazione del luogo con 
Gereonium, aprendo interessanti prospettive di ricerca sulla fase sannitica del sito. Si tratta 
di un frammento di stele punica con il segno di Tanit, grande dea di Cartagine, costituito da 
un triangolo sormontato dal disco solare e dal crescente lunare, simbolo presente sulla 
maggior parte delle steli delle necropoli puniche e indizio delta presenza di una necropoli 
nelle immediate vicinanze dell'abitato di Gerione. Dopo La fine del III secolo a.C. 
l'insediamento sembra essere abbandonato, probabilmente non put funzionale alla nuova 
organizzazione territoriale romana, per poi essere nuovamente occupato molto put tardi, in 
epoca ion gobarda, a seguito di una lenta trasformazione dagli abitati sparsi di pianura dei 
secoli antecedenti verso una nuova forma insediativa pizt compatta e organizzata net castra 
o vilLa ggi fortificati di aitura. 

Le ricerche condotte hanno infatti consentito di definire in modo sempre piit puntuale 
l'impianto urbano dell'insediamento fortificato medievale, ampio 140x45 metri e che 
conosce una frequentazione senza soluzioni di continuitd dal periodo longobardo fino al XV 
secolo. Sono stati individuati case di eta longobarda, una chiesa del XII-XIII secoLo e ii 
patazzetto baronale della seconda met,! del XIII secoto, tuttora in corso di scavo. Le attivitd 
di scavo si sono altresI svolte secondo un metodo di ricerca interdisciplinare che ha visto sul 
campo, accanto agli archeologi, diversi specialisti per Le analisi antropologiche, faunistiche e 
botaniche (nel volume si veda il contributo di Marialetizia Carra, "Castello di Gerione: 
l'utilizzo delle risorse vegetali; analisi dei macroresti prelevati nelle campagne di scavo 
2008 e 2009)", indispensabili per La ricostruzione del paesaggio agranio e dell'economia del 
territorio nell'antichità. 

Nella costante consapevolezza che ogni attività di nicerca scientifica in ambito 
archeologico debba essere preceduta da approfondite niflessioni e soprattutto da un pro getto 
culturale finalizzato alla pubblica fruizione, particolare attenzione è stata data agli interventi 
di restauro delle strutture niportate atla luce e aila valonizzazione del sito, attraverso una



PRESENTAZIONE 

seria divulgazione, rivolta in primo luogo alle comunità che nel territorio vivono e operano. 
In questa ottica sono state pro grammate visite didattiche aperte al/a collettività, conferenze e 
mostre documentarie e archeologiche, come la recente esposizione "Sulle tracce di Annibale. 
L'insediamento di Gereonium a Casacalenda", allestita nel Museo Archeologico Sannitico 
di Campobasso. 

Ii volume "Ii Castello di Gerione, ricerche topografiche e scavi" rappresenta dunque 
una tappa importante nell'attività di diffusione della conoscenza e di condivisione dei 
risultati della ricerca scientifica. A tale proposito, un particolare merito va riconosciuto 
all'equipe di studiosi che opera a Gerione, che ha dimostrato come sia possibile 
contestualmente condurre l'attività di scavo archeologico ed effettuare in tempi brevi lo 
studio e la pubblicazione dei dati acquisiti, da mettere tempestivamente a disposizione degli 
studiosi e di un piz ampio pubblico: presupposto imprescindibile per una attività di tutela 
partecipata con le comunitd locali e per l'elaborazione di strategie di gestione del patrimonio 
culturale, che implicano anche investimenti di risorse. L'opera è costituita da diversi 
contributi, elaborati da Maria Teresa Occhionero che partendo dalle fonti letterarie antiche 
spiega come si è giunti allo scavo, da Lorenzo Quilici, che fornisce i risultati delle campagne 
di scavo 2008-2009, da Antonia Vallilo che ha redatto la carta archeologica del territorio, 
indispensabile strumento per una corretta pro grammazione territoriale, fino alle piz ampie 
riflessioni di Bruno Sardella su de "quotizzazioni" ottocentesche in Mouse e la 
"centuriazione" di Larinum>'. 

L'intento, in ultimo, e quello di definire, grazie a/la collaborazione fattiva e sinergica tra 
Enti e Istituzioni, un progetto che dalla ricerca miri a/la realizzazione di un parco archeologico-
naturalistico a Gerione, che possa finalmente "raccontare" la storia plurisecolare di un 
insediamento e del suo territorio.

ALFONSINA Russo 
Soprintendente per i Beni Archeologici del Mouse
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L'esercito romano era allora nel territorio di Larino; Minucio, era maestro di cavalleria. Del resto 
l'accampamento, che era aliora collocato su un monte alto e sicuro, era stato trasferito in pianura; e 
già si agitavano per ii carattere di Annibale progetti alquanto astuti, di piombare addosso ai 
foraggiatori dispersi, o contro l'accampamento lasciato con un piccolo presidio. Ne sfuggi ad Annibale 
il fatto cl'ze assieme al comandante era mutata anche la maniera di guerreggiare e che i nemici si 
sarebbero comportati piü con ferocia cl'ze con prudenza. Ma egli stesso poi, pur essendo il nemico cosi 
vicino, mandà la terza parte dei soldati a fare rifornimenti e due parti ne trattenne presso di se, quindi 
portà ii campo puut vicino al nemico, quasi a due miglia da Geronio... (Liv. XXII, 24). 

Ii pr/mo incontro, virtuale, con Gerione risale al/a fine degli anni sessanta sui bane/ii del 
i/ceo classico di Larino con i'incipit solenne ed aulico del prof Raffaele Trencia, uomo di 
cuitura ed ott/mo docente, c/ic dopo aver declamato in latino ii passo: Romanus tune 
exercitus in agro Larinati erat (sopra descritto), proseguiva in una lunga lezione che 
compendiava storia, geografia (sulia ubicazione di Gerione e su quella degli accampamenti), 
strategia militare nonché ietteratura, grammatica e sintassi latina. 

Ii primo incontro reale con Gerione sarebbe avvenuto a/ia chiusura della campagna di 
scavi condotta dal prof Lorenzo Quilici, dell'Universitut degli Studi di Bologna, dal 28 giugno 
al 10 lugiio del 2010. 

L'attesa è stata colmata con la lettura del volume "Ricerche intorno a Gereonium" c/ic 
illustra ii lavoro svolto dal prof Quilici e c/al/a sua équipe dal 2003 al 2008. 

Inc/a gine accurata, sistematica; ii territorio, le costruzioni e le tecnichc costruttive 
succedutesi nel tempo espressionc del potere dominante - e le vicende umane sono state 
indagati a fondo per offrire una conoscenza complessiva di questa parte del territorio cui ci 
sentiamo particolarmente legati. 

La visita ê stata emozionante per i neofiti (tra questi i'arch. Franco Valente, per la prima 
volta a Gerione); trovarsi in quei luoghi in cui e stata scritta sia la Storia dci popoii c/ic la 
storia dc/ic genti comuni e sentirla raccontare con dovizia di particolari dal prof Quilici c/ic, 
ne/la sua briiiante esposizione, ha ridato vita a quel territorio ed a queue rovine accrescendo 
ii senso di orgogiio e di appartcncnza al comprensorio del/a Comunità Montana Cigno-Valle 
Biferno. 

Altre tessere importanti sono venute al/a iuce ne/la campagna di scavi appena conciusa 
ed ii mosaico storico, mentre si arricchisce di nuove conoscenze, pone nuovi obiettivi di 
ricerca e di indagine. 

La Comunità Montana Cigno-Valle Biferno ê particolarmente grata al prof Lorenzo 
Qui/ici, al/a Gui équipe di studiosi e ag/i studenti c/ic lo aiutano in questa ricerca del/a radici 
dc/ic nostre genti, del nostro territorio e c/a/ia funzione strategica di Gerione. 

La Comunità Montana, pur ne/ic ristrettezze economic/ic imposte dal momcnto prcscnte 
e c/a/ia probabile imminente soppressione, ha assicurato, come nel passato, ii sostegno 
operativo dell'iniziativa per rispondere anche ad un obbligo morale c/ic hanno gli Enti e chi 
ii amministra: raccog/iere /e sparse tcstimonianzc storiche c cuiturali per conoscere se stessi 
e poi per valorizzarc in rcte ic ricchczzc del tcrritorio: ambiente, tradizioni, cu/tura e 
archeologia.
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Sara ii futuro del nostri giovani? Motto dipenderà dalle azioni sinergiche del comuni e del 
futuro ente che affiancherã le amministrazioni locali dopo La soppressione detle Comunità 
Montane. 

Mi piace pensare che fra non motto ci ritroveremo suite rovine di Gerione e ii un nostro 
giovane ci accoiga per una visita guidata iniziando con: Romanus tunc exercitus in agro 
Larinati erat...

GIUSEPPE CAMPOLIETI 
Amministratore Straordinario della 

Comunitã Montana Cigno-Valle Biferno, Casacalenda
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Salutiamo con soddisfazione i risultati della nuova campagna di scavi a! Castello di 
Gerione, per quello che ormai da diversi anni è diventato un appuntamento con La storia, La 
nostra storia. 

Ogni estate attendiamo con trepidazione i risultati degli scavi archeologici effettuati dal Prof 
Lorenzo Quilici e dai suoi collaboratori e ogni anno ci sono tante novità sull'abitato di Gerione, 
che ci portano alla conoscenza della vita quotidiana dei nostri "antenati". 

Adesso ê sempLice, grazie aLLe ricostruzioni effettuate, risalire indietro di centinaia di anni 
e immaginare un tempo in cui quelL'area era bruLicante di vita e con uno sguardo si poteva 
dominare tutta La valle. 

Sappiamo cosa si mangiava, con che utensili si lavorava La terra, conosciamo L'edificio di 
cuLto, ii castello baronaLe, iL cimitero. Grazie ad aLcuni reperti rinvenuti poSsiamo 
immaginare con quaLi aree geografiche c'erano rapporti, forse interScambi commerciali, 
inoLtre La stele punica che è stata ritrovata (datata tra il III e 11 11 sec. a. C.) ci fa supporre con 
maggiore certezza che Si tratti deLla Gerione di Annibale. 

Ci auguriamo che, in un prossimo futuro, se le risorse economiche ce lo permetteranno, 
sara possibiLe rendere L'area di Gerione fruibile al pubblico e realizzare una sala dedicata in cui 
esporre i reperti rinvenuti poiché queste ricerche, importanti per La comunité scientifica e La 
Storla universale, aggiungono aLtri tasseLLi aLLa ricostruzione della storia e della cultura locale. IL 
mio ottimismo discende dal fatto che ho già avviato contatti con La Regione Molise e La 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise affinché si possa reaLizzare, aLL'interno del 
Palazzo Comunale, uno spazio in cui ospitare i ritrovamenti piit importanti e significativi. 

Ringraziamo La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Mouse che ha concesso 
l'autorizzazione agli scavi aLl'Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Archeologia 
nelLa persona del prof Lorenzo Quilici, La Comunité Montana "Cigno Valle Biferno" che, 
insieme all'Amministrazione Comunale, finanzia le campagne di scavi, un ringraziamento 
particolare va alla dottoresSa Maria Teresa Occhionero, ii cui entusiasmo ci ha contagiato e 
La cui intuizione si e rivelata esatta, alla dottoressa Antonia Vallillo che è sempre pronta a 
promuovere Gerione e a tutti i giovani archeoLogi che in questi anni hanno lavorato con 
passione e reso possibiLe quest'avventura.

MARCO GAGLIARDI 
Sindaco di Casacalenda
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INTRODUZIONE 

Dal 2003 il Dipartimento di Archeologia dell'Università di Bologna conduce studi e scavi 
at Castello di Gerione, in comune di Casacalenda, non lontano da Larino: un piccolo 
insediamento fortificato di aspetto medievale, che si pone su di una collina di difficile 
accesso, fuori dalle normali vie di comunicazione, a 616 m di quota. Il castello si colloca a 
lato della valle del Cigno, con fluente del Biferno, a metà strada tra i paesi di Casacalenda e 
Montorio, da dove La visuale spazia suggestivamente da Casacalenda e da Morrone da una 
parte, a Larino e at mare dall'altra. 

Prima degli scavi le rovine erano interamente nascoste dalla petraia di crollo degli edifici 
e da una fitta macchia arbutiva, ma La memoria popolare, nei vicini paesi di Casacalenda, 
Provvidenti, Morrone, Ripabottoni, Bonefro, Montelongo, Montorio, vi riconosceval'origine 
dei loro abitati, che sarebbero sorti 0 Si sarebbero sviluppati dopo La distruzione del castello, 
con la diaspora degli abitanti. 

Si riteneva che it paese fosse stato distrutto dal tern bile terremoto del 1456, del quate vi ê 
ancora drammatica memoria tra questi paesi; o da Annibate, in quanto it toponimo 
richiamava quello di Gereonium, un abitato dell'antico popolo dei Frentani con quistato dal 
cartaginese, che ne ebbe a sterminare gli abitanti net 217 a. C., e teatro di importanti 
avvenimenti betlici tra Cartaginesi, Romani e Sanniti tra loro alleati, subito prima della 
battaglia di Canne. Già alt'inizio del Settecento Giovanni Andrea Tria, vescovo di Larino, 
dando notizia del rinvenimento, tra le rovine del Castello di Gerione, di un sigillo di rame con 
ta legenda GERON >, ne propose t'identificazione con Gereonium. Da quel tempo it mito di 
Annibale ha aleggiato non solo su queste contrade, ma si ê esteso a paesi su pizt vasto raggio, 
fino a Larino, mentre a Guardialfiera si indica con orgoglio it cosi detto Ponte di Annibate. 

Le rovine del Castello di Gerione prospettavano con evidenza l'età medievate: che at 
castello corrispondesse Gereonium era un'ipotesi suggestiva ed importante, che aveva 
bisogno di ricerche e scavi per conferma. 

Al nostri giorni, l'interesse sul luogo e stato richiamato da uno studio condo tto dalla 
dottoressa Maria Teresa Occhionero, pubblicato in un piccolo volume dat Comune di 
Casacalenda net 2002, che ne poneva in evidenza t'importanza in eta medievate e antica. Ne 
e seguito l'invito dell'allora Sindaco Giovanni Tozzi at Dipartimento di Arc heotogia 
delt'Università di Bologna, di avviare scavi sult'area: ê nata cosi questa collaborazione, 
sostenuta economicamente datto stesso Comune, che net frattempo acquisiva l'area sulla 
prospettiva della creazione di un parco naturalistico-archeologico. Net  Comune di 
Casacatenda, dopo it Sindaco Giovanni Tozzi, sono succeduti net sostegno detl'iniziativa i 
sindaci Eugenio Nicola Romagnuoto e Marco Gagliardi. E stato al contempo fondamen tale 
l'intervento delta Comunità Montana "Cigno-Valle del Biferno", che grazie at Presiderzte 
avvocato Michele Liguori e it Segretario dottor Pino Gallo, con un preciso impegno culturate 
ha fatto proprio it programma archeotogico. 

L'iniziativa, da parte del Dipartimento di Archeotogia delt'Università di Bologna, e stata 
inclusa nei Pro getti di ritevante interesse nazionale (PRIN), e to scavo ê stato condotto 
dapprima in Convenzione e poi, dat 2009, in Concessione del Minis tero per i Beni e delle 
Attività Cutturati, grazie at parere favorevote ricevuto datta Direzione Regionate per i Beni 
Culturati e Paesaggistici e datta Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise.
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Come sempre, fin dall'inizio, La dottoressa Maria Teresa Occhionero è stata l'animatrice 
ed è La promo trice dell'impresa. 

Gli scavi at Castello di Gerione sono condo tti ormai da otto anni (sono stati effettuati 
anche nel 2010) e dalla pietraia piena di arbusti c/ic rendeva incomprensibile ii sito si è 
passati alla scoperta di ampi settori dell'abitato: grossomodo quasi un quarto del suo poco 
put di mezzo ettaro di superficie (5.450 mq). Si sono scoperti, scavati e compresi edifici 
importanti, come La porta principale e tratti delle fortificazioni, it castelletto baronale, La 
chiesa e vane case di abitazione. 

La collina è stata in parte ripulita dalla pietraia, gli arbusti hanno ceduto it posto at prato 
e sono stati vatorizzati gli alberi di alto fusto, per cui si pith camminare piacevolmente 
attraverso it bosco e vedere gli edifici scavati. L'aspetto detle rovine riguarda soprattutto il 
pieno medioevo, richiamando fasi storiche che recuperano La vita di un tempo, pilt o meno 
affaticata net quotidiano, o resa drammatica negli eventi che hanno posto fine alla vita 
delt'cthitato. Ma è La tragedia della scomparsa del Castello di Gerione che ha permesso di 
conservare nel sottosuolo quei resti, che noi oggi abbiamo la fortuna di scavare, facendo 
rivivere una piccota città c/ic si era perduta. 

L'aspettativa di riconoscere sul posto anche l'abitato frentano e La traccia di Annibate, e 
Stata da ultimo premiata con La scoperta dette fortificazioni sannitiche Sotto queue medievali e, 
quasi diretta testimonianza delta presenza del Cartaginese, ii ritrovamento delta stele di Tanit, 
La grande dea protettrice di Cartagine, La cui presenza non era mai stata registrata nell'Italia 
continentale. Che at sito corrisponda l'antica Gereonium, si fa ora proposta piit tangi bile.
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Gli scavi in corso, promossi dalla Comunità "Montana Cigno-Valle del Biferno" e dal 
Comune di Casacalenda, appaiono sapienti mezzi di sollecitazione per riconoscere e scoprire, nel 
rispetto e nella valorizzazione dell'attuale paesaggio naturale, le radici storiche di questi 
ambienti. La volontà delle Amministrazioni locali di creare un parco storico e naturalistico 
sottende un armonico processo di integrazione tra tali valor. Vi vengono proposti luoghi e 
presenze ricchi di suggestione, non solo agli abitanti delle vicine cittadine, ma a un pubblico 
assai pizt vasto: fatto di studiosi, di gente co/ta e semplici cittadini sensibili agli stirnoli culturali. 

Per ii sostegno ricevuto, desidero ringraziare i Direttori Regionali, architetti Ruggiero Martines, 
Francesco Scoppola e Ruggero Pentrella, al quale ultimo è ora succeduto ii dottor Gino Famiglietti, e 
l'Ispettore della stessa Direzione architetto Oreste Muccilli; nonché ii Soprintendente Archeologico 
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CASTELLO DI GERIONE: DA POLIBJO ALLO SCAVO 

Ii sito e le fonti 

Soffusi da un'aura leggendaria condivi-
sa (1), in posizione incastellata e strategica, i 
ruderi solitari del castello di Gerione (m 616) 
affiorano sull'estrema propaggine di un on-
nale interfiuviale disteso verso nord est tra ii 
torrente Cigno, affluente del Biferno, ed if 
vallone della Pila; l'orografia, di transizio-
ne, già precorre i vicini sistemi litoranei ed 
apuli (2). 

Sin dal Quattrocento (3) la riflessione sto-
rica impegna i luoghi nell'identificazione del-

l'antica Gerunium, un abitato per altro oscuro, 
il cui ricordo perviene attraverso fonti storio-
grafiche (4) ed itinerarie; sconvolto da eventi 
drammatici legati alla guerra annibalica di-
venne, per le favorevoli condizioni topografi-
che ed agrarie, sede degli hiberna punici e tea-
tro di dinamiche belliche, nel periodo compreso 
tra l'autunno del 217 e la primavera inoltrata 
dell'anno 216 a.C. (5); sul versante itineranio if 
confronto si apre con la discussa statio di Ge-
ronum, tramandata lungo le "perturbatae reli-
quiae" della direttrice Bovianum- Larinum (?)I 
Teanum Apulum (?) (6). 

(1) Per quanto probabilmente influenzata dall'erudi-
zione settecentesca, una radicata tradizione riconosce, ne-
gli abitanti dell'antica Gerione scampati alle devastazioni 
annibaliche, I comuni fondatori del borghi vicini. In 
realtà, questa memoria sembra accogliere, nell'ambito di 
una contarninazione storica, componenti recenziori, qua-
ii, verosimilmente, l'assimilazione dell'abitato, in declino e 
in tempi pifi recenti, da parte delle piti competitive realtà 
urbane circostanti; ne testimoniano i dati documentari 
che disegnano, fra l'altro, la medievale contemporaneità 
di questi "hilltop villages", ii cui modello, elaboratosi nel 
X e stabilizzatosi nel XVIII sec., ancora caratterizza ii pae-
saggio insediativo attuale. Sull'evoluzione storica del vii-
laggi sommitali, BARKER 1995, I, pp. 278-311. 

(2) 1GM F. 154 II N.E. Larino; Carta geologica d'Italia 
F. 154 Larino; ii sito e la contrada omonima appaI-tengono 
all'agro di Casacalenda, pur estendendosi, neIl'identifica-
zione, agli adiacenti territori di Montorio e Bonefro. Da 
sud ovest verso nord est, laddove la vista non è chiusa dai 
rilievi collinari, l'ampio orizzonte Spazia da Casacalenda 
(m 641) ai tracciati affiancati, della SS 87 (1845) e ferro-
viario (1883), alla grande lente del Lago di Guardialfiera, 
alla Larino-San Leonardo (m 476), che insiste sul Sito 
dell'antica Larinum. Quiuci 2005, pp. 244, 259, riconosce 
nel banco argilloso su cui imposta la parte alta dell'abita-
to, dalla quota di m 602, ii primo fornitore di materiale 
edilizio (pietrame e argilla gialla delle malte murarie); 
(per ii sitU BARKER 1995, II, p. 34, sito E31). Sul Biferno, 
antico Tifernus, PLIN. nat. III, 103, 106; MELA II, 65. 

(3) BloNno 1510, f. CXXXIII; L. ALBERTI, Descrittio-
ne di tutta Italia, Venezia 1557, p. 228. 

(4) P0L. 111,100,1,2,3; 101,2,6, 10; 107,2; 108,9 
(Fspo6viov); LIV. XXII, 18, 7; 23, 9; 24, 5, 10; 32, 4; 39, 16; 
44, 1 (Gereonium, nella variante p011 accolta); A pp . Hann., 
15, 16 (Fepwvia) STEPH. B yz. (Fepo9viov; etnico Fepovvlvoç; 
Fepovia (Quadrato). Abbandonati fortunosamente I ter-
ritori falerni, I'esercito cartagineSe (35-40000 uomini), 
attraverso un discusso itinerario approda a Gerunio, una

localita della Daunia (Apulia, lapigia), distante 200 stadi 
da Luceria (P0L. III, 100, 2-3; V, 108, 9-10; Liv. XXII, 18, 
7; 39, 16; 43, 3; App. Hann. 15); ii centro, riconosciuto ora 
come a62ç-urbs, nra come 'castellum Apuliae mops' (Liv. 
XXII, 39, 16) viene, secondo le versioni, conquistato dopo 
breve assedio (P0L. III, 100, 3-4) o abbandonato dagli abi-
tanti per lo stato rovinoso deile mura (Liv. XXII, 18, 6-8); 
ridotto a città-silo, se ne rafforza la posizione con fortifi-
cazioni (P0L. III, 100, 5). I Romani di Fabio Massimo, 
che, guidati dal magister equitum Marco Minucio, con-
trollavano il nemico a distanza, seguendo itinerari collina-
ri paralleli, si attestano sull"áecpcx Ka2o)vp (P0L. III, 101, 3) 
in agro Larinati (Liv. XXII, 24, 1-2). Sulla possibiiità di 
un'enfasi polibiana nel definire alcune realtà insediative, 
F. GRELLE, -La Daunia fra le guerre sannitiche e la guerra 
annibalica>>, in L'etd annibalica e la Puglia, Fasano 1992, 
pp. 29-42, dove in Gerunio e Canne si ric000scono centri 
rurali (vici, castella) compresi nel territorio di un'entità 
politica urbanizzata. 

(5) Al racconto di Polibio la critica concede credito 
concorde rispetto a Livio, che, pur arricchendo gli eventi, 
e sospetto d'accogliere versioni alterate se non inventa-
te. Sull'esegesi delle fonti testuali, OcculoNaRo 2005, 
pp. 206-211; per una ricostruzione dinamica delle azioni 
belliche in ambienti topografici differenti, J. KROMAYER, 
G. VEITH, Antilce Schlachtfelder, III, 1, Berlin 1912, p. 249; 
IIDEM, Schlachten Atlas zur Antiken Kriegsgeschiclzte, 
Leipzig 1922, Ram. Abt. Blatt. 5, c. 22; LA REGINA 1989, 
pp. 427-428. 

(6) Tab. Pent. segm. V, 2-3: Bobiano XI - Ad canales - 
VIII - Ad pyr(um) - VIlIl Geronum - VIII - Teneapulo (?) 
/LarinO(?); Tn. MOMMSEN, in CIL IX, 1883, p. 204. Supe-
rato un dubbio iniziale circa la possibilità che le vane fon-
ti rimandino tutte al medesimo luogo, ii prosieguo degli 
studi non ha, di fatto, operato aicuna distinzione tra le di-
verse citazioni; cfr. I. KOHEN, Le Stone di Polibio di Mega-
lopoli, 2, Milano 1824-1837, p. 249; L. PARETI, Storia di 
Roma, II, Torino 1952, p. 554.
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Gil studi 

Esaltare o ridimensionare II potenzia-
ie storico dei toponimi tramandati (Geru-
nium (7), 'ciicpa KaXivi (8), ager Larinas (9)), 
banahzzandoli come somofonie di poco con-
tos (10), ha caratterizzato, aiternativamente, 
sin dagli esordi, ii confronto critico tra le 
due ipotesi di locahzzazione fondamentah,

ipotesi che, alla fine del XVIII sec., avevano 
già trasformato ii probiema in una vera que-
refle (11); i'identificazione phi antica ricono-
sce Gerunio a Gerione; l'altra, lo ricerca Va-
riamente in spazi circoscritti afla riva destra 
del flume Fortore, in territorio daunio, fon-
dando anche suli'isolata menzione, in Appia-
no, di un fiume Ophilos che scorreva nei 
pressi (12). 

(7) Tralasciando le paretimologie erudite (OccrnoNa-
RO 2005, p. 214, n. 65), emarginato appare 11 tentativo di 
comprensione del poleonimo, ricondotto da COLELLA 
(1941, PP. 57, 122, 200, 390), ad una base cer o ker riferita 
a fertilità del suoio, o ad una ricostruita forma *gher 
sunium, da 'ghers-os '<terraferma '>, a sottolineare ii carat-
tere di sito fortificato, e accostabile al greco Xéppoç o Xp-
ooç. Un fugace parallelo e stabilito col castello di Gérous 
nell'illirica Dassarezia (P0L. V, 108, 2, sempre in eventi 
dell'anno 217 a.C.; Liv. XXXI, 27, 2, Gerrunium); cfr. 
BERMUMMER, in RE VII, 1 (1910), s.v.; H. KRAHE, Die 
Balcanillyrischen Geographishen Namen, Heidelberg 1925, 
pp. 24, 88, 104; A. MAYER, Die Sprache der alten Illyrien, I, 
Wien 1957, P. 151; ThGL, s.v. FspoOç. Per alcuni (GruLu 
1997, p. 63), la versione corretta sarebbe quella polibiana 
di Gerunium (Gerunio), mentre gli studi hanno adottato, 
nella prima fase, la variante liviana Geryon; a riguardo, 
OccHIoNERo 2005, pp. 212, 214. 

(8) L'identificazione con Casacalenda si lega stretta-
mente al riconoscimento di Gerunio con Gerione, mentre 
la sua ubicazione nel territorio larinate impone la cono-
scenza storicizzata dell'estensione di quest'ultimo nel tem-
po. La topografia di Casacalenda e favorevolmente consi-
derata da chi, come ALvisi (1974, p. 305), la inquadra 
come un sito facilmente conquistabile da parte di un eser-
cito che, marciando da ovest, seguisse quello annibalico. 
Per i dubbiosi, ii termine 'depo, per 11 cui uso, in Polibio, 
i veda A. MAUERSBERGRR (Polybios Lexicon, Berlin 1956, 

P . 42), indicherebbe semplicemente la vetta di un colle; 
per altri, diversamente, identificherebbe una piccola arce, 
in Seguito testimoniata dall'iscrizione osca (II sec. a.C.) di 
un meddix tuticus, e da un'epigrafe funeraria, memore di 
un "incola Sicaleni " (fine I Sec. aC-in. I sec. d.C.?); dalla 
correttamente ricostruita 'óxpo [D]ico?o)vp, deriverebbe la 
forma Casa(le) (si)calena > Casacalenda. Sull'argomento, 
e la ricostruzione delle forme intermedie che, documentate 
dagli anni 1150 (Casamtecelendam) e 1181 (Casamkalenda), 
suggeriscono un accostamento alla base geomorfica "cala 
(roccia, pendio di altura), e sulla forma dialettale "calèn-
da" (ripida), si rimanda a OccrnoNERo 2005, pp. 219-220. 

(9) Per Larino, importante nodo stradale nel territo-
rio dei [Samnites] Frentani, i dati letterari e materiali ma-
nifestano un'accentuata gravitazione economica e cultura-
le verso sud, sin dal periodo arcaico (ceramica di tipo 
daunio, rituali funerari), esito di relazioni e fenomeni di 
acculturazione intervenuti tra ii Sannio frentano e l'Apulia 
settentrionale. Questo tessuto di confronti, in un'area di 
frontiera, avrebbe ingenerato, nelle fonti, l'attribuzione di 
Gerunio alla Daunia, cos! che, ii dato liviano, in maniera 
Pitt sfumata, potrebbe leggersi come un aggiornamento 
storico-amministrativo conseguente all'accorpamento di 
Larino alla Regio II (Apulia et Calabria). La città, infatti, è 
variamente ricordata come frentana o dauna: PT0L. III, 1, 
65; PLIN. nat. III, 105 (Larinates cognomine Frentani); 
MELA II, 66; STEPH. Bvz. s.v. Adpu'o. Compresa, in tempi

pitt recenti, nella Capitanata, viene aggregata alla Provin-
cia di Molise nel 1811, ed e interessante notare come ii 
confine tra il Contado di Mouse, cui apparteneva Casaca-
lenda, e la Capitanata, sia Stato lungamente segnato dai ri-
spettivi territori, unitamente al corso del torrente Cigno; 
in merito MAScIOTTA 1952, IV, Pp. 58, 154; OccHIoNERo 
2005, pp. 218-219. Circa l'estensione ed interpretazione 
dell'ager Larinas, evocato la prima volta proprio in queSta 
circostanza bellica come realtà politicamente autonoma 
(Liv. XXII, 18.1; 24.1; XXVII, 40. 10; 42. 10; ancora Liv. 
XLV, 2. 11; CAES. civ. I, 23), si ipotizza, per la fase di V1-TV 
sec., nella lacunosità del disegno, un suo dispiegarsi, 
all'interno, tra le valli del Biferno e del Cigno, con esclu-
sione dell'area costiera; mentre con la creazione del muni-
cipio, dopo la guerra sociale, un dilatarsi dal Biferno al 
Fortore, dal litorale segnato dalla controversa Cliternia, 
alla media valle bifernina marcata dalla pentra Fagifulae 
(S. Maria di Faifoli, presso Montagano), valorizzando an-
che quei caratteri di persistenza ravvisabili nelle diocesi e 
conteee longobarde. Penso anche alla possibilità di un 
confronto con il riferimento all'ager Sentinas, nel contesto 
dell'omonima battaglia (295 aC.), là dove il supporto mdi-
retto offerto dal rinvenimento di un cippo confinario, invi-
tava ad una pitt sfumata interpretabilità dell'espressione, 
riferibile, a volte, ad una egemonia territoriale che travalica 
i puri limiti circoscrizionali. Su questo aspetto ricostrutti-
vo di un terreno di scontro, P. SOMMELLA, ,,Antichi campi 
di battaglia>>, in QuadlstTopA III, 1967, pp. 37-38, 41; sul-
le problematiche introdotte, OccmoNERo 2005, p. 218. 

(10) Cos! DE SANcTI5 1916, III, 2, P. 124; H. NI5sEN, 
Italische Landeskunde, II, 2, Berlin 1902, p. 785; F.W. 
WALBANK, A Historical Commentary on Polybius, I, Oxford 
1957, p. 433, che, trattando di Calene, severamente giudi-
ca: "The earlier identification with Casacalenda is in-
doubtedly to be rejected>>. 

(11) Su quello che aveva assunto i contorni di un 're-
bus topografico', efficacemente sintetizza F. LONGANO, 
Viaggi dell'abate Longano per lo Regno di Napoli, Napoli 
1790, p. 785: ,,L'altra città hi Gerione da Polibio e da Livio 
ricordata. Alcuni vogliono che la fusse Stata edificata nd 
Sito dell'odierna Dragonara. Qué di Casacalenda e Bonife-
ro la vogliono né loro territori, perché essi hanno dei luo-
ghi cos! denominati". 

(12) App . Hann.'O oçI"Qrr2oç. Censurate come " in-
felici " o >paleograficamente folli" (GRILLi 1997) sono le 
emendazioni in Aufidus o féptopa; deboli le ipotesi di cor-
ruttele o confusioni della fonte (DE SANcTIS 1916, p. 124). 
Ritengo, tuttavia, anomala l'omissione di un flume impor-
tante quale e ii Fortore (PUN. nat. III, 103) soprattutto in 
Polibio la cui cura informativa tramanda anche la presen-
za di un rivo (P0L. III, 71); in ogni caso, qualora si accolga 
il dato appianeo, considero posSibile accettarne la forma 
manoscritta, depositaria, semplicemente, di una diffusa 
base idronimica: "auf- o "oudh-<acqua>> Ufita, Ufente, 
Ofena etc., per la quale cfr. COLELLA 1941, p. 93 ss.
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Nella prima metà del XVII secolo gli studi 
di Filippo Cluverio indeboliscono fortemente 
quella cl-ie era stata, sino ad allora, l'ipotesi 
tradizionale piü concordemente accolta: rico-
noscendo Teanum Apulum nei luoghi di Civi-
tate, ne concretizza l'importanza quale termi-
nale d'approdo dell'asse viario proveniente da 
Bovianum, proponendo, cons eguentemente, 
per Gerunio, 11 sito del Castello di Dragonara 
(m 121), a ridosso di un guado del Forto-
re (13); poco piü ad ovest, nei pressi di Ponte 
Rotto, convergono importanti tracciati diretti 
a Lucera, alcuni dei quali di tipo tratturale 
(Celano-Foggia; Biferno-Sant'Andrea) (14). Ac-
colta da geografi ed analisti di strategia milita-
re (15), l'elaborazione dell'ipotesi raggiunge 
nella critica del De Sanctis esemplarità di me-
todo e di rigore storico; la forza dei dati e delle 
informazioni acquisite e, perô, giudicata tale 
da non potersi tradurre in testimonianza chia-
ra; l'antico abitato andrebbe comunque ricer-
cato, nel pensiero dell'autore, nei paesaggi 
ubicati sulla destra del Fortore (16). Rispetto 
agli esiti raggiunti da quest'orientamento degli 
studi e da osservare come l'incrementarsi delle 
conoscenze archeologiche, non abbia efficace-
mente sostanziato, in questi spazi, alcuna del-
le identificazioni proposte: con Dragonara, le 
poco distanti Colle d'Armi (m 251) e Masseria 
Finocchito-Posta Guardiola (m 183) (17).

Con un percorso binario, l'identificazione 
di Gerunio nei luoghi di Gerione, quale esito 
dello sforzo interpretativo delle fonti, evolve, 
traversando opere cartografiche, <<descrizioni a 
del Regno (18), erudizione antiquaria; pur nel-
la cronica carenza di dati diretti, la ricerca e 
maturata in studi che, nell'approfondimento 
di aspetti, come, ad esempio, quello viario, e 
con strumenti d'indagine diversfficati (aerofo-
tografia, survey), hanno riattualizzato, in tern-
pi recenti, la credibilità di questo antico rico-
noscimento, legittimandone la ricerca nei suoi 
territori (19). La sinossi del pensiero critico ri-
compone un quadro interpretativo e ricostrut-
tivo in cui Annibale, aggirato da nord il mas-
siccio matesino e segnata la via con guasti e 
devastazioni (20), attraversa la vallata del Bi-
ferno per Bojano e ii passo di Vinchiaturo, Se-
guendo, verso est, un itinerario collinare rico-
noscibile come quello disegnato dalla Tabula; 
nel suo dipanarsi in direzione di Larinum, Ge-
none verrebbe a posizionarsi topograficarnen-
te sulla destra, come 'incontro geografico na-
turale' (21). 

In questa cornice ambientale caratterizza-
ta da un'orografia morbida ed un terreno mos-
so con piccoli corsi d'acqua, gli studi leggono, 
rispetto al territorio fortorino, una maggiore 
corrispondenza col paesaggio rappresentato 
nelle fonti (22). Questi spazi, che avrebbero 

(13) F. CLUVER, Italia Antiqua, II, Lugduni Batavo-
rum 1624, p. 1213. Fondazione bizantina (in. XI sec.) di-
slocata lungo ii limes fortificato col principato beneventa-
no, ii sito restituisce resti di strutture rustiche di prima 
eta imperiale per le quali: VOLPE 1990, p. 177. 

(14) Cfr. Carta dei Tratiuri 1959, nn. 4, 5. 
(15) Tra gil altri: C. CELLARIUS, Notitia Orbis antiqui 

sive Geographia plenior, I, Lipsiae 1701, p. 882; F.G. de 
VAUDONCOURT, Histoire des Campagnes d'Annibal en Italie 
pendant la Deuxiême Guerre Punique, I, Milano 1812, 
pp. 131-211, con ricostruzione topografica degli eventi. 

(16) DE SANCTIS 1916, III, 2, p. 124; di recente, 
G. BRIzzI, Annibale. Srrategia e immagine, Perugia 1984, 
p. 39; IDEM, Annibale, Milano 1994, pp. 159-162, che non 
Si addentra neila questione, limitandosi a indirizzare sulla 
destra del Fortore e non lontano da Lucera. 

(17) Viene rimarcata, per quest'area, una maggior 
aderenza coi luoghi descritti dalle fonti (P0L. III, 100.8), 
un territorio, doe, in gran parte accessibile, piano e ricco 
di grani; per Colle d'Armi (frammenti ceramidi di eta ro-
mana), oltre ii già ricordato studio di J. Kromayer, giudi-
cato poco convincente da G. VALLE.T (<'Un exemple de par-
tialité chez Tite Live: les premiers combats autour de Ge-
reonium>>, in REL 39, 1961, p. 182); P. CONNOLLY, Greece 
and Rome at War, Hong Kong, 1981, p. 181; sul sito anche 
VOLPE 1990, p. 133. Su masseria Finocchito, dove ALvIsI 
(1970, p. 86) ricerca l'oppidum di Acuca ed affiorano resti 
di un abitato già in declino dopo un floruit di fase elleni-
stica, VOLPE 1990, p. 263, che pensa a Gerunio come un

vicus dell'ager lucerinus; cfr. anche OccrnoNsRo 2005, 
p. 213.

(18) Vedi, ad esempio, tra le altre, le mappe di Pirro 
Ligorio (1557) e Gerardo Mercatore (1589) in R. ALMAGIA 
(et al), Cartografia generate del Mezzogiorno e della Sicilia, 
II, Bari 1972, tavv. V, 7; tra le "descrizioni " , E. BACCO, Dc-
scrittione del Regno di Napoli diviso in dodici Provincie, 
Napoli 1671, p. 259; OCCHJONERO 2005, p. 212. 

(19) Mi preme sottohneare quanto 1"ombra di Anni-
bale' abbia da sempre gravato su questi luoghi e quanto 
l'interesse per ii sito sia stato spesso condizionato, per non 
dire subordinate, a questa identificazione; forse non è Sn-
perfluo difenderne una dignith storica autonoma quale 
esempio di antica sede umana abbandonata nel quadro 
degli studi sull',,insediamento minore> ' ; uno di quei <<villa-
ges désertés>, depositari di quella miniera di informazioni 
non inquinate che Si vanno progressivamente disvelando 
nell'avanzare della conoscenza archeologica. 

(20) Sui problemi ricostruttivi legati all'itinerario in 
uscita dai territoni falerni orientali (ager Stellas), OcCHIO-
NERO 2005, pp. 208, 214-216. 

(21) In particoiare Auvisi 1974, p. 305; BARKER 1995, 
I, pp. 197-199; 227-229; 239; II, p. 34. Polibio (III, 101.2) 
racconta che Minucio seguendo ii nemico a distanza, at-
traverso itinerani d'aitura, scese lungo la '<dorsale>, (pbyjç) 
che conduceva in pianura. 

(22) Quest'ipotesi riconosce l'Ophilos di Appiano nd 
torrente Cigno, ii fluvium Cigna dci documenti medievali; 
l'idronimo, tardo, niconducibile al latino cingula <'cintu-
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