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PRESENTAZIONE 

In una fase particolarmente delicata per la tutela del territorio del Molise, dove, ancor più 
che in altri contesti, è percepibile la stretta e ineludibile interconnessione tra emergenze 
archeologiche e contesto paesaggistico (che racchiude i tratti originari del paesaggio 
antico), questo volume costituisce un presupposto fondamentale per l'attività di tutela, 
pianificazione e valorizzazione dei beni archeologici di una delle aree più importanti della 
regione, l'alta valle del Volturno. 

L'Autrice presenta infatti la carta archeologica del territorio di Venafro; studio inqua
drabile in un più ampio progetto di ricerca promosso dalla cattedra di Topografia Antica 
della Seconda Università di Napoli. L'elaborazione della carta archeologica consente di 
conoscere puntualmente un territorio oggi fortemente vulnerabile in quanto in continua 
trasformazione e soggetto al rischio di depauperamento dei siti archeologici. La sistema
tizzazione dei dati provenienti dai risultati delle ricognizioni sistematiche di superficie, 
supportati e integrati da fonti bibliografiche e archivistiche (capitolo relativo alla storia degli 
studi e delle ricerche), costituisce infatti un utile riferimento scientifico, nella prospettiva di 
una "ricerca dinamica", e il necessario presupposto su cui impostare la tutela. 

Il volume si apre con una "presentazione dei luoghi" nella quale l'Autrice inquadra 
geograficamente il territorio di Venafro che nella divisione augustea dell'Italia apparteneva alla 
Regio I Latium et Campania e si collocava in posizione strategica a controllo di uno snodo di 
importanti percorsi viari, verso la Campania a sud est, il Lazio meridionale a ovest e, infine, 
verso il Sannio pentro a nord. Il paragrafo dedicato alle fonti antiche, attraverso una puntuale 
analisi delle fonti letterarie ed epigrafiche consente una ricostruzione storica di Venafro, delle 
sue istituzioni politiche e religiose, ma anche della ricchezza economica del territorio definito 
da Cicerone celeberrimus per l'alta densità degli insediamenti rurali dediti soprattutto 
all'olivicoltura, favorita dalla natura adatta dei suoli. Segue un'analisi diacronica dei dati 
archeologici provenienti dal centro urbano di Venafro che introduce il capitolo dedicato 
all'attività ricognitiva condotta nel territorio, con dettagliate schede di sito corredate da 
planimetrie e da tavole con i reperti rinvenuti. Nelle conclusioni, Giovanna Cera ricostruisce, 
attraverso la distribuzione dei rinvenimenti, i diversi periodi storici, dalla Preistoria fino 
al Medioevo, con approfondimenti sulla viabilità e sulle divisioni agrarie di età romana. 
L'obiettivo, pienamente raggiunto, tende a ricondurre a sistema elementi di consueto separati, 
aree o complessi archeologici, singolarmente vincolati o vincolabili, inseriti finalmente in un 
programma organico di conoscenza e, di conseguenza, di tutela e di valorizzazione. 

Il volume rappresenta pertanto uno strumento utile che coniuga rigore metodologico, 
esaustività nella descrizione dei dati e un livello di sintesi tale da configurarsi quale guida sia 
per gli organi di tutela che per gli enti territoriali ai fini della conservazione e pianificazione 
territoriale. 

Si tratta, pertanto, di un ulteriore importante tassello per la realizzazione di una "carta 
archeologica del Molise" che costituirà un sistema informativo territoriale quale supporto 
scientifico e amministrativo agli Enti statali e territoriali. 

Riaffermare, attraverso questo pregevole volume, la centralità del patrimonio archeo
logico dell'antica Venafrum rappresenterà un ulteriore stimolo per l'impegno già intenso, 
nell'area, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise, che mi onoro di 
rappresentare. 
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Solo a titolo esemplificativo si possono ricordare alcuni interventi sia di archeologia 
preventiva (area del Convento del Carmine) che di recupero del teatro e delle domus con 
mosaici. Se allo stato attuale è possibile definire solo a grandi linee le dinamiche di 
trasformazione dell'insediamento tra età sannitica e Tardoantico, nuove e più approfon
dite indagini consentiranno di ricostruire la storia di una delle più importanti realtà 
archeologiche dell'Italia centro-meridionale; presupposto per un progetto di valorizzazione 
che possa rappresentare un preciso riferimento per riaffermare l'identità culturale delle 
comunità locali e una risorsa, anche economica, attraverso l'inserimento del centro nei 
principali circuiti di turismo culturale. 

ALFONSINA Russo 
Soprintendente per i Beni Archeologici del Molise 



PREMESSA 

L'Atlante tematico di Topografia antica ha riservato il quinto fascicolo del XV supplemento 
alla pubblicazione della ricerca topografica e archeologica condotta nel territorio di Venafro: 
una zona a che ricade oggi nella Regione Molise, ma che nella divisione amministrativa 
dell'Italia augustea pertineva alla Regio I, Latium et Campania Per questa ragione tale 
territorio è stato incluso nel programma della Carta archeologica della Campania, promosso 
dal1999 dalla Cattedra di Topografia antica della Seconda Università di Napoli. 

Il progetto della Carta Archeologica della Campania ha visto un impegno costante di 
studiosi, dottorandi, laureati e studenti soprattutto della Seconda Università di Napoli, che 
in queste ricerche si sono formati, condividendone principi e finalità: ci fa piacere pubblicare 
un lavoro che Giovanna Cera ha iniziato nell'ambito di un assegno di ricerca goduto presso 
la Seconda Università di Napoli e che ha portato a conclusione nonostante i nuovi attuali 
impegni quale ricercatrice nell'Università del Salento. 

Le indagini condotte da Giovanna Cera riguardano un ambito territoriale felice e 
ricchissimo di testimonianze storiche e archeologiche, che si apre verso la valle del Volturno, 
su assi di collegamento naturali che in ogni epoca hanno collegato il Sannio e la Campania 
settentrionale, partecipe di uno stretto legame culturale che li accomuna a queste regioni. 
Escludono invece la città di Venafro, oggetto di interventi di scavo e di studio da parte della 
Soprintendenza per Beni Archeologici del Molise, non tralasciando tuttavia i problemi storici 
che la riguardano, per una più completa comprensione del suo territorio. 

La ricerca topografica e l'indagine diretta condotta sul campo hanno recato una messe di 
nuovi dati e testimonianze, che consentono di ricomporre in un quadro organico e articolato 
le forme di occupazione e di organizzazione di questo comprensorio, la cui conoscenza era 
fino ad oggi in gran parte lacunosa. 

Sintetizzando in rapida sequenza gli aspetti più significativi raggiunti dalle nuove 
indagini, osserviamo innanzi tutto come, fin dalle epoche più remote della preistoria, la 
presenza umana si presentasse abbastanza consistente per l'epoca, attestandosi per lo più 
nelle vicinanze dei principali corsi d'acqua, favorevoli all'attività venatoria, oltre che alla 
raccolta di materia prima (selce e ciottoli), utile alla lavorazione degli strumenti litici. 
Decisamente importante appare, nel contesto eneolitico più recente, il riconoscimento di un 
piccolo agglomerato abitativo, sviluppatosi ai margini della bassa fascia collinare a est della 
odierna città, in stretto collegamento della direttrice pedemontana che collegava la zona di 
Venafro a quella di Isernia e ai settori più alti, montani della vallata. 

A partire dall'epoca arcaica la ricerca ha consentito di registrare un significativo 
incremento della documentazione archeologica: la distribuzione dei numerosi insediamenti 
rurali di piccole e medie dimensioni, che sorgono nelle aree maggiormente fertili della 
piana, documenta un deciso popolamento, anche fortemente condizionato dalla viabilità, 
sviluppata in funzione dello smercio dei prodotti agricoli e zoologici. 

Dopo una rarefazione delle testimonianze archeologiche riferibili al V secolo a.C., da 
attribuire alle radicali trasformazioni avvenute nei territori occupati dalle popolazioni 
sannitiche, si osserva una ripresa del popolamento rurale tra la fine del IV e gli inizi del III 
secolo, ma fondato su una vita agricola di sussistenza e ricadute economiche strettamente locali. 

Questa situazione non contrasta, in effetti, con la situazione di instabilità politica che 
deve aver investito questo territorio in occasione delle guerre sannitiche e alla quale rimanda 
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in maniera decisa lo sviluppo di apprestamenti fortificati d'altura, di cui, oltre a quello già 
noto di Monte della Croce, relativo presumibilmente anche a un primo consistente abitato 
che precede la città di Venafro, sono stati riconosciuti resti di un fortili zio a Monte San 
Nazario, in funzione di un più esatto controllo territoriale. 

A partire circa dalla metà del II secolo a.C., emerge dalla ricerca una progressiva e sempre 
più evidente diffusione del popolamento, incentivato senza dubbio e soprattutto dallo 
sviluppo dell'olivicoltura nelle aree pedemontane a ridosso di Venafro ave si produceva, come 
è noto, olio di ottima qualità, al quale si affianca il diffondersi distintivo di un artigianato 
specializzato, potenziatosi in stretta connessione con quella attività agricola, in particolare 
con la fabbricazione di pale e funi per torchi, la realizzazione di trapeti. 

In concomitanza con la deduzione di una colonia triumvirale e poi augustea a Venafro, 
tra gli ultimi decenni del I sec. a. C. e l'età augustea, i dati della ricerca evidenziano come sia 
da riconoscere il momento di maggiore incremento economico e insediativo, accompagnato 
dall'attuazione di importanti opere pubbliche, tra cui la costruzione dell'acquedotto, la 
sistemazione della rete viaria e l'organizzazione agraria. 

E proprio in relazione a quest'ultima, l'analisi comparata delle fonti cartografiche antiche 
e moderne, delle immagini aeree e satellitari e della documentazione archeologica ha 
consentito a Giovanna Cera di ricostruire un sistema organizzato su assi tra loro paralleli e 
perpendicolari, distanti 355 m circa l'uno dall'altro e disposti a formare una maglia regolare 
basata su quadrati di 1 O actus di lato, che ha fortemente condizionato la disposizione di 
ville, fattorie e monumenti funerari, e la cui strutturazione, a suo avviso, potrebbe essere 
inquadrata nell'ambito del periodo immediatamente successivo alla concessione della civitas 
sine suffragio, avvenuta nel corso della prima metà del III sec. a.C. (verosimilmente nel 268 
a.C.) con l'istituzione di una praefectura e con la probabile confisca e distribuzione viritana 
di terre; oppure dovrebbe collocarsi, come intervento ex nova o di risistemazione del 
precedente, nel periodo triumvirale e augusteo, come ricordato dal Liber Coloniarum. 

A questo periodo risale la nascita di alcuni degli insediamenti più grandi e monumentali 
individuati nel corso delle indagini, caratterizzati da quartieri residenziali dotati di 
decorazioni architettoniche di un certo pregio, come testimoniato da resti di rivestimento 
pavimenta/e o parietale in marmo e di intonaco dipinto, da imponenti criptoportici e da 
strutture di terrazzamento. 

I primi segni di decremento, alla luce dei dati recuperati nella ricerca, si avvertono a 
partire dalla fine del I - inizi del II sec. d. C., quando numerosi stanziamenti cominciano a 
essere abbandonati (rimangono in vita in genere quelli di maggiori dimensioni), mentre gli 
insediamenti che sopravvivono mostrano in genere una prolungata continuità di vita fino 
all'epoca tardoantica; il rarefarsi della documentazione archeologica attestata per tale periodo 
sembra rispecchiare, ad avviso di Giovanna Cera, un processo di trasformazione dell'assetto 
economico e produttivo, a cui corrisponde una generalizzata, sia pure non drastica, 
contrazione demografica, alla quale dovettero in parte contribuire anche le conseguenze della 
guerra greco-gotica: prima, quindi della conquista longobarda della città, nel595 d.C. 

Abbiamo seguito e guidato gli studi di Giovanna Cera fin dall'Università; abbiamo 
accompagnato, spesso con molta severità ma sempre con affetto, la maturazione della sua 
formazione e siamo ora particolarmente lieti di presentare il suo lavoro, esemplare nel rigore 
del metodo, risultato significativo di un impegno convinto e tenace della studiosa nella 
ricerca topografica volta alla conoscenza del nostro patrimonio archeologico e della nostra 
storia. Gli ottimi risultati raggiunti ci sembra potranno costituire la necessaria base anche 
per le attività di tutela e valorizzazione e, ci auguriamo, esempio e stimolo per altri giovani 
ad impegnarsi nella iniziativa della Carta Archeologica. 

LORENZO QUILICI e STEFA lA QUILICI GIGLI 
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PRESENTAZIONE DEI LUOGHI 

Le indagini di cui si propongono in questa 
sede i risultati sono state condotte nell'ambito 
del progetto promosso dalla cattedra di Topo
grafia Antica della Seconda Università di Na
poli per la realizzazione della Carta Archeolo
gica della Campania settentrionale e hanno ri
guardato la zona dell'attuale territorio comu
nale di Venafro, in provincia di Isernia. 

Situato ai margini meridionali del Molise, 
ai confini con la Campania settentrionale, il 
territorio di Venafro (che in antico fece parte 
del Sannio e della Regio I Latium et Campa
nia) si inserisce, da un punto di vista più stret
tamente geografico, nell'ambito del compren
sorio dell'alta valle del Volturno, via naturale 
di collegamento tra il Sannio pentro, il Lazio 
meridionale e la Campania settentrionale. Il 
ruolo strategico svolto da Venafro in rapporto 
alla viabilità appare del resto evidente se si 
considera lo sviluppo dell'attuale rete stradale, 
che ripercorre peraltro, più o meno fedelmen
te, quella antica: a nord del centro si diparte la 
via verso Aesernia e il Sannio pentro, nonché 
verso l'alto bacino del Volturno e l'area sangri
tana; a sud est quella diretta alla Campania 
settentrionale e a ovest verso il Lazio meridio
nale. A queste direttrici di collegamento si ag-

Desidero ringraziare la prof.ssa Stefania Quilici Gigli, 
per avermi offerto l'opportunità di pubblicare in questa 
sede i risultati del mio lavoro, per il continuo sostegno e 
per i sempre proficui suggerimenti. La mia gratitudine si 
estende anche al prof. Lorenzo Quilici e a Gianluca Ta
gliamonte, per la disponibilità e i preziosi consigli. 

Sono inoltre riconoscente al dott. Mario Pagano, già 
Soprintendente Archeologo del Molise, per avermi conces
so l'autorizzazione allo svolgimento delle indagini. 

Sono grata alla dott.ssa Alfonsina Russo per l'interes
se dimostrato nei confronti di questa ricerca . 

Alle attività sul campo hanno partecipato speciali z
zandi e dottorandi della Seconda Università di Napoli 
(Emanuela Allocca, Giulia Barese, Marilia Bitetti, Silvia 
Collina, Simona Costanzo, Maria Luigia Fatibene, Caroli
na Feresin, Rosaria Monda, Elena Monti , Luana Pisano, 
Raffaella Pisapia, Irma Rossi, Barbara Ruggiero, Giusep
pe Sonetti) e dell'Università del Salento (Gabriella Rucco, 
Manuela Tondo, Silvia Zerilli , Susanna Zito), che tengo 
qui a 1·ingraziare per la collaborazione. 

Desidero infine esprimere la mia senti la dconoscenza 

giunge il Volturno, che ha costituito in antico 
un importante vettore di comunicazione e di 
scambio, determinando il legame privilegiato 
di quest'area con la Campania settentrionale, 
fino alla pianura campana. È con queste zone, 
infatti, piuttosto che con le aree più interne 
del Molise, che troviamo i più stringenti con
fronti e la maggiore uniformità per ciò che 
concerne gli aspetti più peculiari delle forme 
insediative e dei lineamenti culturali dell'anti
co territorio venafrano. 

I confini amministrativi di quest'ultimo 
comprendono, a nord, tutto il versante di 
Monte Santa Croce posto alle spalle di Vena
fro, quindi, verso ovest e sud ovest, le alture di 
Colle San Silvestro (fino all'altezza di Monte 
Sammucro) e di Colle Moresco, fino a poco ol
tre Vallecupa; a sud invece essi si estendono 
all'incirca fino all'altezza di Ponte Reale, per 
poi coincidere, verso est e nord est, con il 
corso del Volturno, e chiudere, verso nord, in 
corrispondenza di Masseria Armieri e della 
Strada di Bonifica Armieri. 

L'estensione dell'attuale comprensorio co
munale non coincide con quella dell'antico 
ager venafranus, molto più esteso (l); essa è 
stata comunque ritenuta adeguata alle esigen-

ad amici e colleghi che hanno contribuito in vario modo 
al buon esito della ricerca; in particolare Teresa Oda 
Calvaruso, Anna Rosa Gallo, Franco Marra, Giuseppina 
Renda, Luciano Rendina . 

(l) Di esso il Voltumo costituiva il confine orientale, 
fatta eccezione per la ristretta fascia pianeggiante del fiu
me Sava e di Capriati al Voltumo. La pertinenza di questo 
settore all'antico territorio venafrano sembrerebbe com
provata dalla prosecuzione anche qui della divisione agra
ria presente nella piana a ovest del fiume (cfr. CERA 2009, 
pp. 79-81) e, forse, da alcune testimonianze epigrafiche 
menzionanti la tribù Teretina (alla quale era assegnata Ve
nafrum) e provenienti da quell'area. In realtà la prove
nienza da Capriati di tali iscrizioni non è così certa: una 
di esse, ora irreperibile, proviene da località indetermina
ta, comunque nelle vicinanze del Volturno (CIL X, 4890; 
DE SIMONE 1997, pp. 110-111; CAPINT 1999, p. 77 n. 5); 
un'altra, sempre irreperibile, fu vista in passato a Capriati 
(CIL X, 4985; CAPINI 1999, p. 135 n. 171); una terza, infi
ne, in genere ritenuta proveniente dal territorio di Capria-
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Fig. l. Veduta aerea di Venafro, con il monte Santa Croce alle spalle e parte della pianura. 

ze della ricerca, tanto in relazione agli aspetti 
puramente pratici della stessa, quanto, da un 

ti, fu invece rinvenuta sempre nelle immediate vicinanze 
del fiume, ma a ovest dello stesso (CIL X, 4991; DE SrMO
NE 1997, pp. 111-112; CAPINI 1999, pp. 140-141 n. 180). 
Considerano Capriati pertinente al ten·itorio di VenafTum 
Mommsen, C!L X, p. 478; CAPINI 1999, p. 9 e SOLIN 2007, 
pp. 31-32. A nord, invece, il limite amministrativo 
dell'ager va verosimilmente individuato all'incirca all'a l
tezza di Colli al Volturno (CIL X, pp. 477-478; CAPI 1 
1999, p. 11 ; PATTERSON 2006, pp. 283-284; SOUN 2007, 
pp. 33-34 ipotizza che il confine corresse poco a nord 
dell'odierno paese di Montaquila), mentre a sud nei pressi 
di Sesto Campano e della stretta del Volturno, come sug
gerisce non solo la geografia fisica dei luoghi - contraddi
stinti da una stretta morfologica tra la zona pedemontana 
e il corso del Volturno - ma anche l'evocativo toponimo 
Termine (sul toponimo cfr. anche CAIAZZA 2007 , pp. 234 , 
244; sulla sua derivazione latina da termen -inis «pietra di 
confine••: E. GIAMMARCO, Toponomastica abruzzese e mo
lisana , Roma 1990, p. 379). A sud ovest il confine doveva 

punto di vista più strettamente scientifico, nel
la prospettiva dei risultati attesi. Partendo da 

seguire il crinale che dal passo dell'Annunziata Lunga 
scende in direzione sud est fino alJa volta del Monte Cesi
ma (CAPINI 1999, p. 9; contra Mommsen: CIL X, p. 478; da 
ultimo SouN 2007, pp. 28-30, con bibliografia). A sud 
ovest, invece, il confine territoriale va localizzato grosso 
modo in corrispondenza del crinale che dal passo dell'An
nunziata Lunga scende in direzione sud est fino alla volta 
del Monte Cesima (CAP!NI 1999, p. 9; contra Mommsen: 
CIL X, p. 478; da ultimo SouN 2007, pp. 28-30, con bi
bliografia). Resta problematica, invece, la definizione del 
confine nord-orientale del territorio, anche se si può forse 
supporre che la zona di Monteroduni, in genere ritenuta 
pertinente al territorio venafrano (CIL X, pp. 477-478; 
CHOUQUER ET ALli 1987, pp. 141-142; DE SJMONE 1997, 
pp. 107-108; CAPINl 1999, p. 9; SouN 2007, pp. 31-32), ab
bia invece fatto parte dell 'ager aeserninus, come parrebbe
ro suggerire le persistenze dell'organizzazione agraria, 
nonché la rilettura di un documento epigrafico provenien
te da questa zona (CERA 2009, pp. 83-84). 
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Fig. 2. Veduta aerea di Vena fro, con gli uliveti della zona pedemontana. 

un panorama relativamente scarno di indica
zioni bibliografiche, spesso non più che sem
plici cenni, lo svolgimento di ricognizioni si
stematiche (che hanno escluso solo alcuni tra i 
settori più difficilmente accessibili e a folta co
pertura boschiva dei pendii montani) ha infat
ti apportato un considerevole incremento dei 

dati, che consente di ricostruire un quadro nel 
complesso piuttosto articolato delle dinamiche 
insediative che hanno caratterizzato questo 
territorio nel corso dei secoli. 

Il lavoro ha escluso lo studio sistematico di 
dettaglio del centro di Venafro, il cui borgo 
medievale coincide, come noto, con l'impianto 
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urbano di età romana. Infatti , poiché negli 
ultimi decenni quest'ultimo è stato oggetto di 
interventi di scavo e di studio da parte della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Molise, la nostra indagine è stata rivolta esclu
sivamente al territorio comunale, in attesa che, 
con la pubblicazione organica di tutta la docu
mentazione finora acquisita, potremo disporre 
di un quadro completo delle conoscenze. 

L'antico e moderno centro di Venafro oc
cupa le pendici meridionali di Monte Santa 
Croce, in corrispondenza, come si è detto, di 
un punto nodale delle comunicazioni e a con
trollo di una vasta pianura alluvionale delimi
tata a est dal corso del Volturno e solcata dalle 
acque, in parte canalizzate, del Rio Rava e del 
Rio San Bartolomeo (fig. 1). 

Ampie distese di uliveti caratterizzano, ora 
come in antico, tutta la fascia pedemontana, 
che si allunga a nord est, così come a sud 
ovest del centro urbano, fino ai limiti ammini
strativi del territorio. Questi terreni , costituiti 
da detriti di falda sciolti e cementati nel corso 
dell'Olocene (2), offrono le condizioni ottimali 
per l'olivicoltura, praticata fin dai tempi anti
chi in questo settore (fig. 2). 

(2) Cocco 1971 , p. 25. 
(3) Cocco 1971 , pp. 25, 33 . 

G. CERA 

A sud e a sud est della cittadina si estende 
una vasta e fertile pianura, delimitata verso est 
dal corso del Volturno; pressoché uniforme 
dal punto di vista altimetrico e della composi
zione dei suoli, essa appare segnata da nume
rosi tratti di strade e carrarecce tra loro paral
leli e perpendicolari, da riferire in gran parte a 
quanto resta del sistema di organizzazione 
agraria di età romana. 

La sua struttura pedologica appare, come 
si è detto, piuttosto uniforme: essa è originata 
da depositi fluvio-lacustri (per lo più da terreni 
umiferi, misti a detriti , e argille limose di col
mata) (3) risalenti al Quaternario, quasi intera
mente ricoperti dai sedimenti trasportati dalle 
alluvioni recenti del Volturno, che si estendono 
fino ai piedi degli abitati di Venafro, di Pozzil
li , a nord, e di Roccapipirozzi, a sud; mentre la 
striscia compresa tra la pianura e i rilievi mon
tuosi, formati da calcari dell'Eleocene, è costi
tuita esclusivamente dai conglomerati fluvio
lacustri riferibili al Quaternario antico (4). Tali 
terreni sono poi abbondantemente alimentati 
dalle acque sotterranee provenienti dai massic
ci calcarei e, in superficie, dal forte ruscella
mento delle acque meteoriche (5). 

(4) COTECCHIA 1952. 
(5) Cocco 1971, p . 33 . 
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Centro sannita molto probabilmente ap
partenente al territorio pentro (1), in epoca 
augustea Venafro (2) fu inserita, come testi
moniato da Plinio (3), e forse anche da Tolo
meo (4), nella Regio I, comprendente il Lazio 
e la Campania. L'incertezza di Strabone, che 
in tre passi diversi colloca Venafro in Lazio, in 
Campania e nel Sannio (5) potrebbe invece de
rivare, in quest'ultimo caso, dal fatto che egli 
potrebbe avere attinto da fonti anteriori all'or
ganizzazione augustea. 

La tradizione, alla quale accenna Servio, 
commentatore di Virgilio (6), che attribuisce 
al mitico eroe greco Diomede la fondazione 
dell'antico centro (unitamente a quella di altre 
città della Puglia e della Campania, quali Arpi, 
Luceria, Canusium, Venusia, Aequum Tuti
cum, Beneventum e Lanuvium) sembra costi
tuire, come osservato (7) , un richiamo propa
gandistico alle principali tappe della penetra
zione romana in Italia meridionale, in parti
colare nel Sannio e nella Daunia. 

In realtà le fonti letterarie antiche non fan
no specifico riferimento al diretto coinvolgi
mento di Venafro in occasione degli scontri 
tra Romani e Sanniti, ma è probabile che la 
città e il suo territorio siano stati interessati 
dal passaggio di eserciti nel corso delle cosid
dette seconda e terza guerra sannitica: ad 

(l) SALMON 1985, p . 43 
(2) Il toponimo Venafrum o OvÉva<fipov, attestato nelle 

fonti greche e romane di età romana (PLIN. nat., III, 63; 
STRAB. V, 238, 243, 250; PTOL. III, l , 68), viene in genere 
considerato di derivazione osca, da un composto Vena
frum (Di zionario di toponomastica, Torino 1990, p. 691) . 

(3) PLIN. nat., III, 63. L'indicazione di Plinio è ritenu
ta attendibile da THOMSEN 1947, pp. 55-79. 

(4) PTOL. III, l, 68, che definisce Venafro città cam
pana. 

(5) Cfr. rispettivamente STRAB. V, 238, 243 , 250. Si 
veda anche THOMSEN 1947, p. 72. 

(6) SERV. ad Aen., IX, 246. 
(7) D. Musn, «<l processo di formazione e diffusione 

delle tradizioni greche sui Daunii e su Diomede», in La ci
viltà dei Dauni nel quadro del mondo italico, Atti del Col1ve
gno di studi etruschi e italici (Manfredonia 1980) , Firenze 
1984, pp. 93-111; TAGLlAMONTE 1997, pp. 28-30. 

esempio, nel 310, quando Mario Rutilo prese 
d'assalto Alife, assieme a molte altre fortezze e 
villaggi (8); nel 307, allorché il territorio della 
stessa Alife fu nuovamente teatro di guer
ra (9); e anche quando, forse presso Ru
frae (10), le truppe di Quinto Fabio, ricon
giunte a quelle di Postumio, affrontarono la 
resistenza offerta dai Sanniti per ostacolare 
l'avanzata romana in direzione di Boiano (11); 
e ancora tra il 297 e il 295 a.C., quando gli 
scontri ebbero luogo in parte anche nella zona 
compresa tra l'alta valle del Volturno, il com
prensorio di Isernia e il massiccio del Mate
se (12); forse anche, infine, nel 293 a.C., anno 
della battaglia avvenuta nei pressi di Aquilonia 
(qualora cogliesse nel segno la proposta di 
S. Capini di identificare il centro menzionato 
dalle fonti con il sito fortificato individuato 
sulla sommità di Monte San Paolo, presso Col
li al Volturno) (13). 

Si è in genere supposto che al termine del 
conflitto (290 a.C.) Venafro abbia stretto al
leanza con Roma, diventando città federata, 
quindi formalmente autonoma. A questo cen
tro vengono infatti attribuite (sia pure con 
qualche incertezza) due emissioni monetali in 
bronzo, datate intorno alla metà del III sec. 
a.C. (14) e, forse, più precisamente agli anni 
intorno al 270 a.C. (15). Una di esse è caratte-

(8) Lrv. IX, 38. 
(9) Llv. IX, 42. 
(10) SALMON 1967, p. 255. 
(11) Lrv. IX, 44. 
(12) Lrv. X, 14; X, 30, 7; X, 31, 2. Per una lettura criti-

ca, cfr. LA REGINA 1989, pp. 396-399. 
(13) CAP!Nl 1992, pp. 38-42. 
(14) STAZIO 1991, p. 243 . 
(15) CATALLI 1995, p. 115. L'analogia tipologica delle 

due serie attribuite a Venafro con quelle emesse da Aqui
no, Cales, Teano, Sessa Aurunca, Caiatia e Cubulteria ha 
fatto supporre l'esistenza di una sorta di alleanza moneta
ria attuata da queste città, presumibilmente non solo con
sentita, ma addirittura incoraggiata dai Romani per favo
rire gli scambi commerciali tra queste civitates foederatae 
e Roma stessa. Cfr. CANTILENA 1984; SALMON 1985, p . 76; 
CANTILENA 1988, p. 157 ss.; CATALLI 1997, p. 213; CANTI
LENA 2000, pp. 82-89; CATALLI 2004, p. 35. 
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Fig. 3. Moneta attribuita a Venafro: al dritto testa di Apol
lo laureato e legenda con l'etnico Venavrum, al ro
vescio toro androprosopo incoronato da Vittoria. 

rizzata al dritto dal tipo con testa di Apollo 
laureato e legenda con l'etnico Venavrum, al 
rovescio dal toro androprosopo incoronato da 
Vittoria; l'altra è invece contraddistinta dal 
tipo con testa di Atena elmata al dritto, al 
rovescio con gallo davanti l'etnico, in osco, 
Veinav (16) (fig. 3). 

È probabile che, come già detto, intorno al 
268 a.C., con l'istituzione di una praefectu
ra (17), Venafrum sia ufficialmente entrata 
nella cittadinanza romana sine suffragio (18), 
nell'ambito dell'assetto definito da Roma nelle 
zone di confine con il Sannio alla conclusione 
della guerra contro Pirro. Venne quindi iscrit
ta nelle liste della tribù Teretina. 

Non disponiamo di altre notizie sulla città 
fino ai tempi della guerra sociale; in quella cir
costanza, infatti, Venafro non si schierò con 
gli Italici, restando fedele a Roma, che se ne 
servì come base per lo stanziamento di due 

(16) SAMBO 1903, p. 420 n. 1075; CANTILENA 1984, 
pp. 93-94; CATALLI 1995, pp. 114-115. 

(17) FEST. p. 262 L. 
(18) SALMON 1967, p. 278; HUMBERT 1978, pp. 245, 

247. È in questo stesso periodo, peraltro, che vengono 
stabilite praefecturae nelle vicine Casinum e Atina, e che 
viene dedotta la colonia latina di Aesernia (263 a.C.). 

(19) APPIAN. l , 41. 
(20) È stato anche ipotizzato (LAFFI 1973, p. 46) che 

la città sia stata sempre sottoposta alla giurisdizione di un 
praefectus di nomina del praetor urbanus fino alla dedu
zione di una colonia di veterani. 

(21) CIL X, 4894. 
(22) CAPTNT 1991, p. 30; CAPlNT J99le, p. 209; CAPlNI 

1999, p. 66 . 
(23) CIL X, 4875. 
(24) Lib. Col. , p. 329 Lach. Per le considerazioni rela

tive a questo passo, vedi in fra, pp. 171-172. 
(25) [C. Aq ]utius L(uci) f(i/ius) Ter(etina) Gallus l 

[d]uov[ir u]rbis moeniundae [bis] l [praefectus ] iu[r]e dei
cundo [bis ] l [duovir iure deicundo tr(ibunus} mil(itum)] l 
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coorti; nel 90 a.C. cadde tuttavia in mano agli 
insorti, che, sotto la guida di Mario Egnazio, 
la occuparono e ne massacrarono il presi
dio (19) per appoggiare l'attacco portato con
temporaneamente contro Isernia. 

Sullo statuto costituzionaJe e amministra
tivo del centro nel periodo tardorepubblicano 
non possediamo al momento alcun dato certo, 
né dalle fonti letterarie né da quelle epigrafi
che, ma è probabile che proprio in questo pe
riodo sia stato istituito un municipio (20). 

La menzione epigrafica di una colonia fu
Zia Augusta Venafrum (21) attesta poi la fonda
zione di età augustea (inquadrabile nell'ambi
to di quelle del 14 a.C.) , che dovette tuttavia 
essere preceduta da un'altra deduzione, riferì
bile al periodo triumvirale (22), quella della 
colonia Iulia Venafrana (23), alla quale parreb
be rimandare anche un passo del Liber Colo
niarum (24). 

AJl'istituzione di una colonia all'epoca del 
secondo triumvirato sembrerebbe inoltre fare 
riferimento il testo della nota iscrizione fune
raria di L. Aqutius (o Aclutius) Gallus (25); egli 
occupò infatti un posto di tutto rilievo durante 
l'organizzazione della colonia, non soltanto ri
vestendo le cariche di praefectus iure deicun
do (26) e duovir iure deicundo, ma anche par
tecipando alle operazioni di fondazione della 
stessa, in qualità di duovir urbis moeniundae 
bis, un mandato straordinario appositamente 
istituito per sovrintendere alla costruzione del
le mura cittadine. Ma è il riferimento alla sua 
carica di tribuna nella Legio Secunda Sabina a 
offrire un elemento cronologico: poiché infatti 
quest'ultima, strettamente legata ai triumviri, 
fu sciolta dopo Azio, sembra ragionevole ipo-

[le]gionis [Primae tr(ibunus} mil(itum)] l [l]egionis Secun
dae Sa[binae]. C!L X, 4876 = ILS 2227; DEVIJVER, VAN'T 
DACK 1982-1983; DEMOUGIN 1983, pp. 288-290, con bi
bliografia precedente; CAPINI 1999, pp. 66-68 n. 40. Alcuni 
studiosi preferiscono la lezione Aqutius rispetto a quella 
di Aclutius riportata da Mommsen, soprattutto per il fatto 
che, mentre Aclutius costituisce un hapax legomenon, il 
gentilizio Acutius (e la probabilmente originaria e meno 
frequente forma Aqutius) è attestato in epoca repubblica
na a Praeneste, Minturnae, Sinuessa, Pompei e nel golfo 
di NapoU (cfr. DEVIJVER; VAN'T DACK 1982-1983, pp. 170-
171 ; SPADONI2004, pp. 60-61). 

(26) La nomina a praefectus iure dicundo potrebbe ri
velare una fase di ancora instabile assetto giuridico-ammi
nistrativo nell'ambito della colonia negli anni immediata
mente successivi alla fondazione, dal momento che la no
mina di un magistrato straordinario, quale il praefectus 
iure dicundo, potrebbe sottintendere l'assenza di candida
ture di spicco alla massima magistratura o l'improwisa 
scomparsa del duoviro allora in carica (cfr. da ultimo SPA
DONJ 2004, pp. 59-60). 
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tizzare che la carriera di Aqutius, e di conse
guenza la deduzione della colonia, si debbano 
inquadrare grosso modo negli anni compresi 
tra il 40 a.C. e il 30 a.C. (27). 

Le mura urbiche a cui fa cenno, come già 
detto, l'iscrizione di Aqutius potrebbero essere 
identificate - ma al momento non disponiamo 
ancora di dati sicuri al riguardo- con i resti in 
opera incerta che si conservano, per brevi trat
ti, sul pendio del Monte Santa Croce, a nord e 
a nord ovest di Venafro (28). 

Oltre alla carica, per certi versi ecceziona
le, del praefectus iure dicundo, menzionato sia 
nell'iscrizione di Aqutius che nel testo del
l'editto augusteo ( ... duoviro duoviris praefecto 
praefectis ... ius potestatemve esset placet) (29), 
la documentazione epigrafica attesta, per la 
piena età romana, la presenza dell'orda decu
rionum (30) e di alcuni magistrati municipali, 
in particolare duoviri (31), tra cui alcuni ex 
militari, come ad esempio Sex. Aulienus (32), 
L. Ovinius Rufus (cfr. scheda 126), M. Vergi
lius Gallus (33), Sex. Pulfennius Salutaris (cfr. 

(27) Non vi sono elementi sicuri per comprendere se 
alla successione di incarichi attribuiti ad Aqutius nell'iscri
zione corrisponda o meno la reale sequenza cronologica de
gli awenimenti; è infatti probabile che nel testo dell'iscri
zione si siano volutamente raggruppate e anteposte le ma
gistrature della carriera municipale rispetto a quelle della 
carriera equestre (cfr. SPADONI 2004, p. 60). Resta dunque 
il dubbio se Aqutius abbia dapprima ricoperto la carica di 
tribuno nella legio Prima e nella legio Secunda Sabina e 
quindi abbia partecipato alla fondazione della colonia (da 
porre quindi dopo Azio: KEPPIE 1983, p. 139), o se abbia in
vece avviato il cursus municipale in occasione della dedu
zione coloniale (da inquadrare di conseguenza tra quelle 
de] 40 a.C.: CAPINI 1991, pp. 29-30 e nota 27; CAP!Nl 1999, 
p. 68), pet· poi entrare nell 'esercito e infine ritornare in città 
con la nomina a prefetto e quindi a duoviro. 

(28) Vedi infra, p. 30. 
(29) CAPINI 1999, p. 22 n. la, Il. 39-43. 
(30) CIL X, 4861 ; CAPLNI 1999, p. 52 n. 25 ; CJL X, 

4898; CAPINI 1999, p. 86 n. 67. 
(31) Cfr. l'epigrafe di L. Ovinius Rufus (cfr. scheda 

126), di età tiberiana; quella di C. Herennius Mela (cfT. 
scheda 140, databile intorno al 40 d.C.); quella di un 
membro della gens Hostilia (cfr. CIL X, 4883; CAPINT 1999, 
p. 72 n. 49, ascrivibile al I sec. d.C.); quella di P. Lucanius 
Quadratus, del I sec. d.C. (CIL X, 48884 = ILS 5664; CAPI
N! 1999, pp. 72-73 n. SO); quella dedicata a C. Menius Bas
sus (CIL X, 4885; CAPINI 1999, p. 73 n. 51). Di alcuni non 
si conosce il nome: CIL X, 4867; CAPI 1 1999, pp. 57-58 
n. 30; CIL X, 4896; CAPINI 1999, p. 85 n. 64; CIL X, 4897; 
CAPINI 1999, p. 85 n. 65. 

(32) C!L X, 4868 = ILS 2688; CAPINJ 1999, pp. 58-59 
n. 31 (età tiberiana- claudia). 

(33) CIL X, 4862 = ILS 2690; CAPINJ 1999, pp. 53-54 
n. 26, con bibliografia. L'iscrizione si data intorno alla 
metà del I sec. d.C. 

(34) CIL X, 4893; CAPINI 1999, pp. 82-83 n. 61. 
(35) Cfr. scheda 21; CIL X, 4869; CAPINI 1999, p. 59 
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scheda 139) e Q. Vibius Rusticus (34). Sono 
poi menzionati alcuni edili (35) e questo
ri (36), uno scriba, cioè un segretario pubbli
co, M. Valerius Vietar (37), e infine di un actor 
rei publicae. 

Riguardo alla sfera sacra, i culti al mo
mento noti sono relativamente pochi e sono 
testimoniati da iscrizioni di dedica a Magna 
Mater (38), a Nemesis (39), a Tempestas (40), 
oltre che da epigrafi riferibili a collegia di 
devoti alla dea Caelestis, assimilata a Bona 
Dea (41), a Ercole (42), a Satumo (43), a Iup
piter Caelestis (cfr. scheda 64). 

Di nessuna di tali divinità è stato indivi
duato il relativo tempio o santuario, fatta forse 
eccezione per quello dedicato alla Magna Ma
ter, al quale Augusto concesse alcune terre lo
calizzate nella parte alta delle montagne ( 44) e 
di cui si ipotizza l'ubicazione a monte della 
città romana, in corrispondenza della cappella 
di Monte Vergine (45). 

Sono menzionati infine, tra i sacerdoti ve
nafrani, alcuni pontifices ( 46), due augures ( 4 7), 

n. 32; CJL X, 4879; CAPINI 1999, pp. 68-69 n. 43; C!L X, 
4881 = ILS 8530; CAPINI 1999, pp. 70-71 n. 47; CIL X, 
4883; CAPLNJ 1999, p. 72 n. 49; C!L X, 4887-4888; CAPI r 
1999, pp. 74-75 nn. 53-54; CAPINI 1999, pp. 75-76 n. 55. 

(36) Cfr. CIL X, 4877; CAPINI 1999 p. 68 n. 41, oltre ad 
altre iscrizioni che menzionano personaggi che hanno al 
contempo ricoperto anche la carica di duoviri (per i quali 
cfr. le schede nn. 30, 31, 50, 65 di CAPINI 1999) e di aediles 
(cfr. nota precedente, CAPINl 1999, nn. 43, 44, 53, 55). 

(37) CIL X, 4905; CAPINI 1999, p. 92 n. 80. 
(38) CJL X, 4844; CAPINI 1999, p. 35 n. 4 (da riferire al 

II sec. d.C.). Un'altra attestazione del culto di questa divi
nità, ricordata anche come Idaea, è in Lib. Col., p. 329 Lach. 

(39) CIL X, 4845; CA PINI 1999 p. 36 n. 5. 
(40) CJL X, 4846 = JLS 3932; CAPINI 1999, p. 36 n. 6. 
(41) CIL X, 4849; CA PINI 1999, p. 38 n . 9. 
(42) C! L X, 4850; CAPINI 1999, pp. 38-39 n. 10; CIL X, 

4851; CAPINI 1999, pp. 39-40 n. 11. 
(43) CIL X, 4854; DE SIMONE 1997, pp. 112-114; CA

PINI 1999, p. 42 n. 14. 
(44) Cfr. anche Lib. Col. p. 329 Lach. 
(45) Non è nota la collocazione del tempio, anche se 

si è proposto di individuarlo negli esigui resti di un gran
de terrazzamento in opera incerta conservati presso la 
cappella di Monte Vergine, a monte del castello; dalla 
stessa zona proviene infatti anche una base di statua con 
iscrizione lacunosa, forse dedicata ad Agrippa (CIL X, 
4965: alla r. l legge C. N. M.++L. S. L. F.; CAPINI 1999, 
p. 127 n. 150: +[ca. 2]V[ca. 2]+[ca. 2]s L. f(ilius) l Agripa. 
La presenza del culto dedicato alla dea è attestato anche 
da un'iscrizione di età imperiale: M(atri) D(eum) d(onum) 
d(edit) Sabidia T(iti) f(ilia) Cornelia Caepionis (CIL X, 
4844; CAPJNI 1999, p. 35 n. 4). 

(46) Cfr. le iscrizioni citata alle note 36 (C. Menius 
Bassus) e 38 (M. Vergilius Gallus) ; CIL X, 4860; CAPI I 

1999, pp. 49-50 n. 24. 
(47) CIL X, 4860; CAPINI 1999, pp. 49-50 n. 24; CIL X, 

4884; CAPINI1999, pp. 72-73 n. 50. 



18 

Fig. 4. Iscrizione pseudobilingue incisa su un tegolone 
proveniente da Pietrabbondante e menzionante il 
fabbricante venafrano Erennio Sattio. 

forse un haruspex (48), alcuni augustales (49) 
e un flamen divi Traiani (SO). 

Numerose sono poi le fonti letterarie che 
accennano alla vocazione agricola del terri
torio, soprattutto della zona pedemontana, 
particolarmente favorevole allo sviluppo 
dell'olivicoltura, grazie alla natura ghiaiosa 
del terreno, adattissima a questo tipo di col
tivazione, nonché alla posizione favorevole 
delle colline e dei pendii montani, che, ripa
rati dai venti e ben soleggiati (esposti a sud), 
garantivano la produzione di olio di ottima 
qualità, ritenuto addirittura uno dei migliori 
d'Italia (51). 

Non meno fertile delle zone pedemontane 
era considerata la prospiciente pianura, adatta 
alla coltivazione del grano e dei cereali: se, 
come spiega Catone (52), il compenso che 
spettava al politor (operaio stagionale) era in 
genere valutato in base al grado di produtti
vità, nel caso del Venafrano, caratterizzato da 
alcune zone notevolmente più fertili di altre, si 
poteva arrivare anche a versare un compenso 

(48) AE 1924, 120; CAPINI 1999, pp. 69-70 n. 45, con 
bibliografia. 

(49) AE 1989, 262; CAPINI 1999, p . 94 n. 84, con bi
bliografia. CIL X, 4908; CAPINI 1999, p. 95 n . 85 . CIL X, 
4909; CAPINI 1999, pp. 95-96 n. 86. CIL X , 4868 = ILS 
2688; CAPINI 1999, pp. 58-59 n. 31. CIL X, 4911; CAPI I 
1999, p. 97 n. 88. C/L X, 4912; CAPINI 1999, pp. 97-98 n. 89. 

(SO) Cfr. l'epigrafe di Sex. Pulfennius Salutaris (scheda 
139). 

(5 1) CATO agr., 6, l; VARRO rust ., I, 2, 6; H OR. epod., 
II, 6, 13-16; STRAB. V, 3, 10; V, 4, 3; PLIN. nat., XV, 8 e 20; 
XVII, 31; MARTlAL. XIII, 101; Iuv. V, 85. 

(52) CATO agr., 136, passim. 

G. CERA 

pari a un nono del raccolto, laddove invece nei 
terreni buoni esso era in genere pari a un otta
vo, a un sesto o un settimo in quelli meno pro
duttivi. 

Non stupisce dunque che Cicerone abbia 
definito questo territorio celeberrimus (53), 
cioè assai popoloso, delineando così, sintetica
mente, una caratteristica concentrazione del
l'insediamento rurale, che appare confermata 
anche dalla documentazione archeologica, 
specialmente per il periodo tardorepubblicano 
e augusteo. 

Il ruolo di rilievo occupato nell'economia 
di questo comprensorio dall'olivicoltura ebbe 
del resto come immediata conseguenza l'avvio 
di attività artigianali specializzate e stretta
mente legate a essa, quali la fabbricazione ve
nafrana di pale e funi per i torchi (54), nonché 
la costruzione di trapeti, per i quali era rino
mata la vicina Rufrae (55) (e per i quali veniva 
sfruttata la materia prima locale, il tufo vulca
nico del Massiccio di Roccamonfina). 

Il fatto che Venafro fosse nota anche per la 
fabbricazione di tegole, oltre che di attrezzi 
agricoli, è sottolineato da Catone (56) e trova 
riscontro nella documentazione archeologica 
ed epigrafica. L'iscrizione pseudobilingue osca 
e latina graffita su una delle tegole di copertu
ra del grande tempio B del santuario di Pie
trabbondante ha fatto ipotizzare che proprio i 
tegoloni qui utilizzati provenissero da fabbri
che venafrane. Sul rovescio della tegola, ac
canto alle impronte di quattro calzari, com
paiono infatti i due testi, apposti a crudo da 
due schiave che lavoravano per il fabbricante 
Erennio Sattio (fig. 4) , appartenente a una 
famiglia ben nota a Venafro verso la fine del 
II sec. a .C. e anche in epoca successiva (57). 

L'attività di un'altra officina dedicata alla 
produzione di ceramica calena decorata a ri
lievo è testimoniata a Venafro dal ritrovamen
to di una matrice di coppa, con medaglione 
raffigurante la testa di Ercole e contrassegnata 

(53) Crc. Piane., 22. 
(54) CATO agr., 135, l. 
(55) CATO agr. , 22, 4; 135, 2. 
(56) CATO agr., 135, l , 3. 
(57) Uno dei due test i em in lingua osco-sannita: 

h(eire) n(els) sattiie{s detfri l seganatted plavtad, che s igni fi
cherebbe «Detfri (schiava) di Erennjo Sattio l segnò con il 
piede>>; l'al tro era invece in latino: Herenneis Amica l si
gn.avit qando l ponebamus tegilas, «Amica (schiava) di 
Ere nnio l segnò quando l ponevamo (a ess icare) le tegole». 
Cfr. LA R EGINA 1976, pp. 284-288; POCCETTT 1979, pp. 42-43 
n. 21; COARELLI, LA REGINA 1984, pp. 174, 176. 


