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PREMESSA 

I sentimenti che provo a scrivere queste righe, per la presentazione del nuovo volume 
sugli scavi al "Castello di Gerione ", sono molteplici. 

Da una parte l'impegno istituzionale, quale Sindaco del Comune di Montorio nei 
Frentani, per prom uovere La campagna di scavo 2011, effettuata grazie ai fondi stanziati 
con La L.R. n. 9 del 2009, che prevede incentivi a favore dei Piccoli Comuni, ed 
all'impegno dell'Assessore agli Enti Locali dell'epoca, Salvatore Muccilli; dall'altra la 
soddisfazione per essere riuscito a realizzare piccola parte di un pro getto che 
accompagna la mia vita fin dalla giovinezza. Si, perché di Gerione e del 'resunto" 
passaggio di Annibale nelle terre montoriesi e viciniori, si ê fantasticato fin da ragazzi, 
immaginando cruente battaglie e schiere di cavalieri galoppanti sulle colline del paeSe. 

Gli scavi del sito archeologico "Castello di Gerione" sono ormai diventati un 
appuntamento fisso nell'ambito delle attività scientifiche e culturali estive del nostro 
territorio, infatti La presenza del Prof Lorenzo Quilici, dell'Università di Bologna, con i 
suoi collaboratori, durante il mese di Luglio, sono il segno tan gibile della ripresa dei 
lavori sul sito. 

In realtà non è mai stato semplice reperire i fondi necessari per ottemperare alle spese 
vive del lavori di scavo, benchè siano assai contenute. 

La rilevanza dei risultati ottenuti, sia in termini di strutture evidenziate che di 
materiali rinvenuti, e la successiva elaborazione concettuale puntualizzata dalle ormai 
numerose pubblicazioni sul sito, edite ad opera del Prof Quilici e dci suoi collaboratori, 
hanno afferinato, ormai in modo definitivo, della presenza di un insediamento medievale 
con interesSanti Segni di frequentazioni precedenti e addirittura con testimonianze, 
assolutarnente uniche, di possibili presenze riconducibili all'epoca annibalica (stele con 
simbolo della dea cartaginese Tanit), dovrebbero spingere ad assumere decisioni di 
pro getti di scavo ben pizi incisivi dal pun to di vista finanziario, ai fini della continuità 
degli scavi stessi. 

Ritengo sia compito della Politica quello di pianificare gli interventi sul territorio e 
quindi di prevederne il possibile sviluppo. La presenza di una importante testimonianza 
archeologica e della sua integrazione in un ambiente molto ben conservato da un punto 
di visto naturale e paesaggistico, compreso negli agri di piit Comuni (Casacalenda,
Montorio nei Frentani, Bone fro), potrebbe portare alla genesi del "Parco Archeologico del 
Castello di Gerione ", di cui spesso si è discusso, ma che oggi, alla luce delle risultanze 
delle vane campagne di scavo, sembra non solo possibile, ma assolutamente auspicabile.

Ringraziamo La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise che ha concesso
l'autorizzazione agli scavi, la Comunità Montana "Cigno Valle Biferno", nelle persone
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dell 'Amministratore Straordinario, dott. Giuseppe Campolieti e del Segreatrio Generale, 
dott. Giuseppe Gallo, per l'impegno pro fuso nel tempo per la realizzazione del pro getto, e 
tutti gli altri collaboratori che, con entusiasmo e disinteressata generosità, hanno 
contribuito al successo dell'<<impresa>>. 

Mi sia consentito esprimere, in fine, un particolare sentimento di riconoscenza al 
Prof Lorenzo Quilici, dell'Università di Bologna, non solo per il suo grande rigore 
scientifico e riconosciuta competenza, ma per 1' insegnamento morale di dedizione alla 
cultura ed alla conoscenza, mai perseguita in modo saccente, ma con la levità del 
"maestro ".

PAOLO CARFAGNINI 

Sindaco di Montorio nei Frentani
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LORENZO QuILIcI 

CASTELLO DI GERIONE. 
PER UNA LETTURA DOPO GLI SCAVI 2010-20



CASTELLO DI GERIONE, SCAVI 2010-2011 

Introcluzione 

Le rovine del Castello di Gerione, in comu-
ne di Casacalenda (CB), riguardano un piccolo 
insediamento fortificato di aspetto medievale; 
occupano la dma di una collina a 616 m di 
quota, a lato della valle del Cigno, confluente 
nel Biferno, a metà strada in linea d'aria tra 
Casacalenda e Montorio, in provincia di Cam-
pobasso (1). 

La cittadella medievale presenta un perime-
tro ovoidale allungato, di circa 112x44 m di 
diagonali massime (fig. 1): una dimensione as-
sai modesta, ma comune nell'epoca tra i piccoli 
insediamenti delle regioni limitrofe (2). La po-
sizione domina la valle, abbracciando nella vi-
suale, di fronte a Casacalenda, lo spazio che va 
da Morrone a Larino e al mare, dove a cielo ter-
SO Si giungono a vedere le Tremiti. Dallo stra-
piombare del lunghi cigli collinari sul torrente, 
ha derivato direttamente ii nome di Cigno alla 
valle, che ha origine dal latino cilium (3).

Ii sito non è facilmente raggiungibile, 
essendo il luogo impervio e lontano da strade 
carrozzabili; prima del lavori era quasi del 
tutto occultato da una macchia impenetra-
bile e da fitte ceppale, che coprivano la 
massa delle pietre derivate dal crollo degli 
edifici (4). 

Ii Comune di Casacalenda ha acquisito 
l'area nel 2003, nella prospettiva di crearvi un 
Parco naturalistico-archeologico. Da quell'an-
no vi si conducono scavi, in genere per due 
settimane all'anno. Anche nel 2010-2011 è pro-
seguita l'esplorazione, grazie al rinnovo della 
concessione accordata dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali (5) e all'impegno 
finanziario per il quale hanno concorso Reglo-
ne Molise, Comunità Montana Cigno-Valle del 
Biferno, Comune di Casacalenda e Comune di 
Montorlo (6). 

Scopo delle ricerche e stato di individuare 
le possibili origini antiche dell'abitato e di ri-
conoscere la forma dell'insediamento medie-

(1) Lo scavo e stato condotto net 2010 e net 2011 per 
due settimane, queue comprese tra giugno e luglio; ha 
partecipato in prima persona, come sempre con funzione 
direttiva, la dott.ssa Maria Teresa Occhionero, alla quale 
si 6 aggiunta nell'impegno la dott.ssa Antonia Vallillo. 

Hanno collaborato nel 2010, per l'esame di un setto-
re dei resti archeozoologici, la dott.ssa Elena Maini, e 
soprattutto la dott.ssa Marialetizia Carra, entrambe del 
Centro di Ricerche di Bioarcheologia del Dipartimento di 
Archeologia dell'Università di Bologna. 

Gli scavi hanno inteso anche a essere, come negli 
anni precedenti, un cantiere didattico per gli studenti: vi 
hanno preso parte dottori delta Scuola di Specializzazione 
in Archeologia dell'Università di Bologna e della Seconda 
Università di Napoli, Sara Bini, Elena Cammarano, Davi-
de Glenzer, Anna Colangelo, Giulia Martinengo, Annarita 
Stigliano, Rosa Carmen Zaccone. 

E stata impegnata nell'attività di scavo, con un entu-
siasmo che e andato al di là dei doveri, la ditta di Tomma-
so Ferrao, di Casacalenda. 

A tutti vanno i nriei piü sentiti ringraziamenti. 
(2) Vedi i confronti in ATTA 2008, pp. 225-226. 
(3) "U Cigne" nel dialetto; "Cigna", "Cingli", "Cingla" 

net medioevo (cfr. OccHIoNERo 2002, p. 25); vedi per 
confronto it toponimo legato alla chiesa delta Beata Vergi-
ne del Cigno, in P. GumoTTi, Ii Camugnanese cia! XII a! 
XKsecolo, Bologna 2005, p. 116; S. BINI, <<Le Mogne: un

castello scomparso dell'Appennino bolognese'>, in Orizzon-
ii X, 2009, p. 148. Diversamente 11 toponimo è fatto den-
vare dal latino "cingula", riferito alla striscia del corso 
d'acqua che scone serpeggiando tra terreni alti e scoscesi: 
G. VINcELLI, G. GASDJA, <<Toponimi a Montorio nei Fren-
tani e a Lanino", in Ii Comune Molisano V, 1975, s.v.; 
OccHIoNERo 2002, pp. 25-26. 

(4) Per it sito prima degli scavi vedi DE FELICE 1994, 
pp. 146-148; OccHIoNERo 2002, figg. alle pp. 42-43, 46-47, 
50-54; ATTA 2005, pp. 234, 238, 255-257. 

(5) Grazie at parere favorevole ricevuto dalla Direzio-
ne Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e delta 
Sopnintendenza per i Beni Archeologici del Molise: ne ten-
go a ringraziare 11 Direttore Generale per Ic Antichità, 
Dort. Luigi Malnati, it Direttore Regionale, dott. Gino Fa-
miglietti, e la Soprintendente, dott.ssa Alfonsina Russo. 

(6) It Sostegno finanziario allo scavo 6 venuto net 
2010 soprattutto dalla Comunità Montana "Cigno-Valle 
del Biferno", nelle persone dell'Amministratore Straordi-
nario Giuseppe Campolieti e del Segretarlo Pino Gallo, 
p01 dal Comune di Casacalenda nella persona del Sindaco, 
Marco Gagliardi. Net 201111 sostegno e venuto dal Comu-
ne di Montorio nei Frentani, nella persona del Sindaco 
Paolo Carfagnini, grazie al finanziamento delta Regione 
Molise, Assessorato agli Enti Locali per gliincentivi ai pie-
coli Comuni, gestito con delega dalla Comunità Montana 
Cigno-Valle del Biferno.
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vale (7). L'interesse per 11 luogo è derivato so-
prattutto dal toponimo, che richiama quello di 
Gereonium, un abitato dell'antico popolo del 
Frentani legato alla guerra annibalica. Già Fla-
vio Biondo alla metà del Quattrocento, p01 
Leandro Alberti alla metà del Cinquecento, 
avevano riconosciuto qui l'antico insediamen-
to (8). In seguito si deve a G.A. Tria, vescovo 
di Larino, all'inizio del Settecento, la decisa 
proposta di identificazione, avendo dato noti-
zia della scoperta, tra tali rovine, di un sigillo 
di rame con la legenda eGERON 1>> (9).

La piü antica attestazione viene al Castello di 
Gerione da un atto di donazione del 1172, che ri-
corda la cessione al monastero di S. Giovanni in 
Venere (Fossacesia presso Lanciano), da parte di un 
Jacobus de Rofrido de Civitate Termulae (Termoli), 
di <<totum meum tenimentum cum Ecciesia, Casali 
§ Curte, quod habeo § possideo in Gironia prope 
muros Castri ad Orientem, iuxta Bona Ecclesia 
S. Mariae ex duabus lateribus, viam, qua itur ad 
civitatem Arenam ex aim, cum integro jure § per-
tinentia sua, sicut mihi vendidit Alibertus filius 
Petri de Gironia>> (10). L'atto attesta pertanto un te-
nimento dotato di "Ecclesia", "Casale" e "Curtis", 

(7) Dopo ii piccolo volume di OccmoNEao 2002, che 
e stato determinante a riportare l'interesse sul site, ricer-
che e scavi hanno avuto solleciti rendiconti scientifici, in 
ATTA 2005, ATTA 2008, ATTA 2010. 

Nel 2009-2011 sono stati dati anche brevi rendiconti 
nei Fasti on-line del Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali; sulla Rivista di alta divulgazione ArcheoMolise 2, 
2009, pp. 6-17; sul volume dei rendiconti di scavo dell'Uni-
versità di Bologna, Ocnus 17, 2009, pp. 153-154. Inoltre 
la relazione <dl castello di Gerione presso Casacalenda, dai 
Normanni agli Angioini>' al Convegno Mouse Medievale, 
archeologia e arte, tenutosi all'Università degli Studi del 
Mouse, a Isernia, nel 2008 e pubblicato a Firenze nel 2010, 
pp. 15-24; la relazione <'Scavi al castello di Gerione: conte-
sto e rinvenimenti ceramici '>, al Convegno Insediamenti 
tardoantichi e meclievali lungo l'Appia e la Traiana. Nuovi 
dati sulle produzioni ceramiche, tenutosi alla Seconda Uni-
versità di Napoli nel 2011, e quella '<Nove anni di scavo al 
Castello di Gerione>> nell'Incontro Studi in onore di Antoni-
no Iorio, tenutosi alla sede della Provincia a Campobasso 
ancora nel 2011, entrambi in corso di stampa. 

Oltre a queste attività di ricerca, sono stati condotti 
ogni anno, anche a pifi riprese, generali lavori di pulizia, 
soprattutto per contrastare la ricrescita vegetativa sulle 
strutture stesse. Sono state eseguite piccole opere di con-
solidamento e limitate integrazioni murarie, ove necessa-
rio, per ii rafforzamento delle strutture ove ne avessero hi-
sogno, o per facilitare la comprensione del contesto: cia 
mediante murature di pietrame a secco, che ben si distin-
guono da quelle originarie, cementate. Nei lavori di puli-
zia del sottobosco, che mira a liberare dalla macchia infe-
Stante e rendere l'area praticabile, si e curata la tutela ar-
borea, per consentire la crescita delle piante di alto fusto, 
che aiutino alla valorizzazione naturalistica dell'area. 

Per far conoscere al paese e ai paesi all'intorno i valo-
ri archeologi e naturalistici del luogo, SOflO State tenute in 
questi anni conferenze locali (ripetutamente a Casacalen-
da stessa, a Boiano, a Campobasso, poi a Guardialfiera, a 
Larino e a Termoli), presso alcune Università (Università 
di Bologna, Seconda Università di Napoli, Università del 
Mouse a Campobasso e a Isernia), a Campobasso presso 
la Soprintendenza archeologica e piti volte presso la Pro-
vincia. Inoltre sono state organizzate gite scolastiche o 
con organizzazioni culturali (tra l'altro anche del FAT); è 
stata allestita una piccola mostra fotografica itinerante e 
la stampa di un dépliant illustrativo del sito (Parco Storico 
e Naturalistico dell'antica Gerione, Roma 2008). Importan-
te e stata una Mostra organizzata dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Molise, al Museo Provinciale 
Sannitico, "Sulle tracce di Annibale", inaugurata 11 4 ago-
sto del 2010, ancora aperta, dedicata specificatamente agli 
scavi in questione.

(8)Ritengo importante riportare i passi di questi stu-
diosi, che attestano con sicurezza la prima proposta di 
identificazione di Gereonium sul luogo: F. BIONDO, Rome 
instaurata, Venetiis 1510, f. CX.XXIIIv: <'... Quarto supra 
larini ueteris ruinas miliario est casacaléda oppidu cui ad 
duos mille passus ,pxi me sunt ruinae Gerionis oppidi ue-
tustissimi: de quo Liuius libro xx i. quo ad ge/none 1am 
hyeme impendéte consisteret hellO: neapolitani oratores 
uenerut romã & infra4 din pro gerionis apuliae castelli 
inopis tanq pro carthaginis moenibus pugnavit. Superius 
sunt loueniscum morronum castellum lineum petrella 
mös faganus...>' . Va notato che quando Flavio Biondo 
scriveva, l'abitato del Castello di Gerione era scomparso 
solo da poco pifl di un secolo. 

L. ALBERTI, Descrittione di tutta Italia, II, Venezia4 
1568, pp. 254-255: " ...Camminando per la Campagna da 
questo tempio alla Cedignola Castello, si annouerano 18. 
miglia. Uogliono alcuni che quiui fosse ii tanto nominato 
Gerione da Liuio; ma il Razano nega che fosse quiui, ma 
altroue, come eziandio nel fine di questa Regione io dimo-
strer6 (p. 254d.). 

Uedi poi Petrella, Castellineo, Morrono, et Giouue-
nisto. Giaceno tutti cfuesti castelli appresso al flume For-
tore, beche chi piO, U chi meno. Poscia r5trouasi in quei 
campi, che sono di spatio di 16 miglia infino alla Marina, i 
uestigi dell'antichissimo Gerione tanto nominato da Liuio 
U' singolarmente nel 22. libr. Ove scrive che Annibale si 
ferm6 appresso alle mura di Gerione, oue aueua lasciato 
pochi tetti auendolo pigliato per forza, U' abbruciato. Et 
pifi in giO di detto libro anche lo rimembra. Quindi a due 
miglia, uedesi Casa Calenda castello, U' dopo sei Larino 
nuovo castello, edificato appresso l'antico due miglia, 
hora roinato (pp. 254v-255d). ...>> (per il segno U' interca-
lato in Alberti, esso sta per "vedi", "cos! è", eec., ed è tipico 
del XV secolo: dr. CAPPF.LLI 1961, p. 383). 

(9) G.A. TRIA, -De civitate Gironis diruta>>, Mns. lati-
no conservato in Atti e Visite pastorali di Mns. G.A. Tria, 
anno 1734, Archivi della Curia Vescovile di Larino; TRIA 
1744, pp. 18-24, particolarmente p. 19. Ii sigillo, del quale 
esiste solo un calco grafico riportato da Tria, non era 
giC pi0 reperibile alla fine dell'Ottocento, quando venne 
ricercato da G. DEL Rosso, Storia politica, civile, religiosa, 
monumentale dei Frentani, Campobasso 1887, p. 33 ss.; 
e stato ancora ricercato da F. CoLrrTo, <<Annibale nel 
Molise-, in Almanacco del Molise, Roma 1982, p. 128; 
infine da N. STELLUTI, Mosaici di Larino, Roma 1988, 
p. 31. Commenti in OccHIoNERo 2002, p. 39; ATTA 2005, 
p. 235; ATTA 2008, pp. 141-142, 229-230; ATTA 2010, 
pp. 19-23, 152. 

(10)11 documento fu trascritto, nella prima meta del 
Settecento, dallo scopritore, G.B. P0LLID0RI (Antiquitates 
Frentanorum, MS XXI B, prima meta del XVIII secolo,
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posto subito a oriente delle mura del Castro di Gi-
ronia, presso la "Bona Ecciesia" di S. Maria, confi-
nante tra l'altro con la via che conduceva a Larino; I 
termini indicano una grande azienda agricola, do-
tata di diversi edifici. La tenuta gil era stata vendu-
ta da un Aliberto figlio di Pietro, mostrando quindi 
che questa già era stato in possesso di tale famiglia 
da almeno una, forse piG generazioni. La posizione 
della tenuta, come del resto e indicato dal docu-
mento, e stata proposta alle falde orientali della 
collina di Gerione, ove oltretutto ne sarebbe una 
perpetuazione ii toponimo di Fonte Mariano (11), 
mentre nella chiesa che abbiamo scavata nel castro 
abbiamo proposto di riconoscere proprio quella di 
S. Maria (12). 

Girone e pure ricordato in documenti relativi 
alla diocesi di Larino, dalla quale dipendeva, del 
1181 edel 1254 (13). 

Una nuova importante attestazione viene al Ca-
stello di Gerione da un documento di fase sveva, 
databile al 1239-1241, inserito nel Catalogus Baro-
nuin, documento di eta piG antica, normanna. Ii 
documento elenca nomi, feudi e servizio militare 
del feudatari del Giustizierato di Capitanata, sia lai-
ci che ecclesiastici, nel quale quello di Gerione, 
Tommaso de Stipite, era tenuto a un contributo di

milizia assai modesto. Ii passo recita: <,Thomas de 
Stipitis tenet Geronem quod est pheudum tees par-
tes militis" (14); ii feudatario era tenuto all'allesti-
mento di soil tre quarti dell'equipaggiamento di un 
soldato (15). 

Dal documento Si ricavano altre correlazioni: ii 
servizio di un miles implicava infatti la figura di un 
cavaliere, accompagnato in genere da un armigero e 
da due scudieri, tutti a cavalio e armati (in sostitu-
zione, come si puo pensare presumibilmente nei no-
stro caso, per l'esiguita del servizio, si pagava un'im-
posta; non è raro, comunque, la presenza di feuda-
tan, neil'eienco, privi di grandi beni, che fornivano 
anche un terzo, un solo o due mihtes): normalmen-
te un miles veniva fornito da 24 fuochi (famiglie), 
ciascuno del quali era costituito in genere da 4 a 
6 anime. Da cia ricaviamo, indicativamente, che 
Gerione dovrebbe aver constato di 18 fuochi, ossia 
di una novantina di anime. Nell'elenco svevo figura-
no, con Tommaso, della stessa famiglia de Stipite, 
anche Adenulfo a Bonefro e Corrado a Casalfano, 
Ficarolo e S. Ella. Anche Adenulfo era tenuto a for-
fire solo un terzo deli'equipaggiamento di miles, 
mentre Corrado un miles e mezzo (16). Si e pensato 
che la famiglia potrebbe essere originaria di Stipes, 
nel Reatino (oggi in comune di Ascrea) (17). 

Biblioteca della Societd Roinana di Storia Patria, Napoli, 
Ms 26 (Biblioteca Provinciale di Avellino, Fondo Tafuri 9), e 
riportato gib. da TRIA 1744, pp. 19, 23. Cfr. poi COLABELLA 
1974, pp. 17-19; Dr FELICE 1994, p. 146; P. Ricci, Fogli 
abbandonati di storia larinese, Larino 1987, p. 15; MA-
SCIOTTA 1952, p. 79; OccHIoNERo 2002, pp. 54, 56; ATTA 
2005, pp. 230, 234; ATTA 2008, pp. 142-143; ATTA 2010, 
pp. 20-22. Ii manoscritto, riportando la data del 1172, in 
margine alla pagina presenta una chiosa, con la data 
1064, che ha fatto pensare a una possibile pertinenza 
dell'atto a una fase pifi antica: cfr. OccHIoNERo 1992, 
p. 54; AITA 2005, pp. 230, 234; ATTA 2010, p. 20. 

(11) OccHIoNERo 1992, pp. 54-56, poi ripetuto in 
ATTA 2008, p. 222. II complesso si era sviluppato su di 
una grande villa romana, vedi quanto detto alla "Lettura 
stoner dei dati archeo1ogici. 

(12) ATTA 2008, p. 222; ATTA 2010, pp. 32, 46. 
(13)TRIA 1744, p. 19. Cfr. ancora RICCI 1987, op. cit. 

a iota 10; OCCHIONERO 1992, p. 56; ATTA 2005, p. 230; 
ATTA 2010, pp. 21-22. 

(14) F. JAMISON, Catalogus Baronum, Roma 1972, 
p. 27, paragrafo 1381; E. Cuozzo, Catalogus Baronum, 
Roma 1984, p. 373; IDEM, '<Il formarsi della feudalità nor-
manna nel Molise'>, in Una grande Abbazia altomedievale 
nel Mouse. San Vincenzo al Volturno, Atti del I Convegno 
di Studi sri Medioevo n'ieridionale (Venafro 1982), Monte-
cassino 1985, pp. 179-203. Cfr. anche Occi-IToNERo 2002, 
pp. 56-57; ATTA 2005, pp. 30, 227; ATTA 2008, p. 143. 

Sull'argomento cfr. in generale E.M. JAMIs0N, Stu-
dies on the history of Medieval Sicily and South Italy, Aa-
len2 1992 (red. da "The Administration of the County of 
Mouse in the Twelfth and Thirteen Centuries " , in The 
English Historical Review 44, 1929, pp. 529-559 e 45, 1930, 
pp. 1-34; "Note e documenti per la stonia dei conti nor-
manni di Catanzaro " , pp. 103-122, red. da Archivio sto-
rico per la Calabria e la Lucania, I, 1931, pp. 1-20; " Addi-
tional Work by F. Jamison in the Catalogus Baronum",

pp. 523-585, partic. pp. 571-572, red. dal Bullettino del-
l'Istituto Storico Italjano e ii Medio Evo e Archivio Murato-
riano 83, 1971, pp. 1-63 e in partic. pp. 49-50). 

(15)Cfr. E. Cuozzo, <"Milites" e "testes" nella contea 
normanna del principato, in Builettino deli'Istituto Siori-
co Italiano per ii Medio Evo e Archivio Muratoriano 88, 
1979, pp. 121-163; Cuozzo 1989, pp. 763-764; VeroLo 
1994, pp. 26-27; ATTA 2008, p. 227. 

(16)Riporto dal Catalogus pubblicato dalla Jamison 
(citata a nota 14): Casacalenda, p. 146 ii. 800, "Odenisius 
filius Manerii tenet de eodem Comite Morronern, et Ca-
samtecelendam quod est sicut ipse dixit feudum I viij miii-
turn et augmentum sunt milites viij. Una inter feudum et 
augmetum obtulit mihtes xv) et servientes xvij. Gerione, 
p. 278 n. 1381 (c), "Thomas de Stipitis tenet Geronern 
quod est pheudum tres partes militis " . P. 277 n. 1380, 
" Dominus Corradus de Stipitis tenet Casalfanurn (Casalfa-
no) et Ficarolum (Ficanolo) et Sanctum Eliam (S. Elia a 
Pianisi) quod est/pheudum unius militis et dimidil". 

E. Cuozzo, Catalogus Baronum, Roma 1984: per 
Gerione, pp. 372-373 n. 1381. Lo studioso specifier che I 
Paragrafi 1373 <'-1442 del testo tradito del Catalogus sono 
relativi a un docurnento svevo, databile tea II 1239 e il 
1240, che elenca norni, feudi e ii sevizio militare del feu-
datari del Giustizienato di Capitanata, sia laici che eccie-
siastici. Tale documento non ha alcuna relazione nb con 
gli elenchi dei milites di Ance, Sera ed Aquino, né con ii 
quaternus normanno, che lo precedono nel testo tradito 
del Catalogus. Corrado e Thomas de Stipite sono tra i 
baroni della Capitanata, ai quali competeva la riparazio-
ne dei castelli negi, e sarebbeno per questo pnesenti (con 
altri elencati) nello statuto di Federico II, che è da datare 
tra il 1239 e il 1241. Tommaso De Stipite 6 ii feudatanio 
del Giustizierato svevo della Capitanata (Statuto Rep. 
Cast. P100 n. 44). 

(17)COLABELLA 1974, p. 18; OccHIoNERo 2002, p. 57; 
ATTA 2010, p. 22.
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Fig. 1. Castello di Gerione: pianta generale dell'abitato. 
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Fig. 2. Castello di Gerione: pianta generale dell'abitato, con indicati I settori di scavo. In particolare, nn. 11-12, chiesa di 
S. Maria; nn. 1-4, 7-10, 25, 27-28, mura normanno-federiciane; nn. 28, 44-45, ingresso principale all'abitato; nn. 30-33, 
39-43, palazzo baronale.
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Gerione appare nominato in seguito in docu-
menti angioini nell'ambito del Giustizierato di Ca-
pitanata, del 1276-1277 (18). 

Ancora, Gerione e ricordato nei primi due de-
cenni del XIV secolo neHe Rationes Decimarum, nei 
quail ultimi e menzionato come sede di chierico, 
poi di arcipresbitero, infine di presbitero e di den-
co, e tassato da 6 a 10 taréni d'argento (19). Facen-
do un paragone con gil abitati vicini di quel tempo, 
nei 1325 è tassata di 6 tarèni come S. Martineilo, 
Casacalenda e Provvidenti, mentre Morrone lo è per 
15; nei 1328 e tassata per 9 tarèni, come Provviden-
ti, mentre Casacalenda lo è per 6, S. Martinello 12, 
Morrone 14,5, Montonio 23 (20). Tutto cia offre un 
quadro di paragone economico nel contesto regio-
nale, che nei complesso appare nel vaiore medio del 
centri vicini ptti piccoli. 

In eta aragonese, un atto del 1450 ricorda Gero-
ne o Girone tra I feudi <<inabitati>>, cos! come in altri 
atti successivi, del Cinque e del Seicento, nei cui Se-
coil è attestato come se ne mantenesse ii titolo di 
arcipretura presso la diocesi di Larino, seppur solo 
nominalmente (21). 

AVVERTENZA SUGLI SCAVI DEL 2010-2011 

Lo scavo ha riguardato due settori sui qua-
il già erano state avviate indagini a partire dal 
2006: ii versante occidentale dell'abitato, alla 
ricerca delle fortificazioni sannitiche e longo-
barde (22), e ii castello baronale (23). Ii pre-
sente lavoro intende aggiornare pertanto ii 
rendiconto del lavori svolti (figg. 1-2). Alla 
fine, un'ampia appendice vuole offrire una sin-
tesi, per quanto possibile esauriente, dello sta-
to degli studi e degli scavi dopo questi nove 
anni di indagini. 

Premettiamo che la redazione della pianta ge-
nerale deIl'abitato, riguardo al posizionamento del 
diversi blocchi edilizi, e stata fortemente ostacolata 
dalle macerie di crollo, dai dislivelli e soprattutto 
dall'intreccio boschivo. E stata condotta pertanto, 
nel contesto generale, per successive approssima-
zioni, secondo I singoli settori di scavo, cos! che as-
sume ii valore di schizzo planimetrico (24). Nelle

piante particolareggiate, le strutture murarie pre-
sentano delineato ii singolo pietrame che le costi-
tuisce, con valore schematico. 

Nelle strutture muranie dell'abitato è costante-
mente impiegata, col pietrame, la terra argillosa, 
sabbiata, giallastra, trattata come iegante. Questa 
proviene da un potente banco naturale, che si trova 
alla base di queste colline, significativamente chia-
mato "tufo". Ii banco Si evidenzia soprattutto sui 
verSante sud occidentale delle colline, dove conflul-
sce sul Cigno ii fosso Gerione, sezionato dalla mu-
lattiera che sale al castello (25). 

Si è comunemente negistrato l'uso del pietrame 
con l'impasto di tale terra nelle sti-utture di fase 
sannitica (doe nelle mura), mentre la stessa terra 
veniva cotta nelle calcare per le costruzioni dell'abi-
tato medievale (nelle fortificazioni, nel castello, nel-
la chiesa, nelle case). Useremo pertanto per i'am-
masso struttivo ii termine "a impaSto" se a crudo, o 
"cementato" se viene dalla cottura in calcara. 

L'impiego cementizio di tale mateniale si ri-
scontra anche tra le vecchie costruzioni coloniche e 
nel nucleo edilizio di Casacalenda: ml e stato niferi-
to che la terra, anche in un tempo non lontano, fino 
agli anni Cinquanta del Novecento, veniva cotta 
nelie calcare. Ii risultato e perO scadente, con un le-
gante che tende molto a disgregarsi, come osserva-
to nella stessa differenza registrata tra i nostni edifi-
ci, tra i muri in pietrame cementato e nei muni alza-
ti nella stessa terra cruda, semplicemente impastata 
e pressata: un esempio di terra cruda divenuta mol-
to resistente e neile mura poligonali sannitiche, 
mentre le mura delle fortificazioni medievali, che 
sono cementizie, presentano tanto poca coesione da 
essere state scambiate in passato come mura mon-
tate addirittura con pietrame a secco (26). 

Per quanto niguarda la ceramica vascolare, in 
particolare quella di piena fase medievale che ne 
costituisce la stragrande maggioranza quantitativa, 
notiamo come essa appare comunemente, nel bi-
scotto, molto temprata, dura e sonora, compatta: 
questa sua consistenza sara sottesa nelle schede, 
che riporteranno solo, nel caso, le varianti di questa 
generalizzazione. 

Infine, per l'esame osteologico del resti animali 
e umani, a parte I'approfondimento di settore ri-
chiesto a E. Maini del Dipartimento di Archeologia 

(18) I Registri della Cancelleria Angioina, XIV, Napoli 
1961, p. 79 n. 104, e XV1I, Napoli 1963, p. 53 n. 89; cfr. 
OccHIoNERo 2002, p. 57; AITA 2005, p. 230; ATTA 2008, 
p. 143; AITA 2010, p. 22. 

(19) P. SELLA, Rationes Decimarum Italiae. Aprvtivm-
Molisivrn. Le decime dei secoli X111-XIV (Studi e testi 69), 
Città del Vaticano 1936, pp. 319-327: cfr. per commenti 
OccHIoNERo 2002, pp. 54-62; ATTA 2005, pp. 230-231, 
234; ATTA 2008, pp. 143-144; ATTA 2010, pp. 21-22. 

(20) Vedi ATTA 2008, p. 143. L'abitato di S. Martinel-
lo non esiste plO, vedi ATTA 2008, p. 143 nota 15; ATTA 
2010, pp. 198-199, sito 38. 

(21) TRIA 1740, pp. 19-23; MAScIOTTA 1952, p. 79; 
OccHIoNERo 2002, pp. 54-62; ATTA 2005, pp. 230-231,

234; ATTA 2008, pp. 143-144; ATTA 2010, p. 22. 
(22) Per quanto visto nei precedenti scavi, vedi ATTA 

2008, p. 176; ATTA 2010, pp. 32-33, 55-66. 
(23) Per quanto visto nei precedenti scavi, vedi ATTA 

2005, pp. 205, 256-257; ATTA 2008, pp. 208-230; ATTA 
2010, pp. 79-155. 

(24) Cfr. 1 diversi nilievi pubblicati in ATTA 2005, p. 255; 
ATTA 2008, p. 145; ATTA 2010, p. 46; infine in questo 
fascicolo, fig. 1. 

(25) Vedi Carte Geologica d'Italia, F. 154, '<Larino>', 
Napoli 1963, Pa (Pliocene medio e superiore); ATTA 2010, 
p. 57.

(26) Vedi rispettivamente ATTA 2010, pp. 57-58; 2005, 
ii. 236.
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Fig. 3. Castello di Gerione: pianta del settore centro occidentale deIl'abitato.
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Fig. 4. Castello di Gerione: sito n. 36, visuale del muro 
posto sul versante della casa n. 18. 

dell'Università di Bologna, ci siamo avvalsi della 
bibliografia comparata di settore (27). 

Lo SCAVO NEL SETTORE OCCIDENTALE 

Lo scavo ha riguardato due ambiti: uno di 
complemento, condotto sull'edificio n. 36 nel 
2010, inteso a chiarire meglio l'identità di un 
muraglione che, ponendosi sulla linea delle 
mura sannitiche già rilevate nel sito nn. 6/37, 
si proponeva per una possibile ristrutturazio-
ne di queue; e una nuova indagine condotta 
nel 2011, a circa 25-30 m oltre, sulla stessa ii-
nea, ove una lieve scarpata del terreno poteva 
far pensare all'esistenza nel sottosuolo delle 
fortificazioni piii antiche. 

Edificio n. 36 

Lo scavo è stato rivolto su di un'area già 
esplorata nel 2008, intendendo definirne me-
glio le fasi pifi antiche (fig. 3) (28). 

Ha riguardato un ambito rettangolare sco-
perto, di 8,7x4,2 m, compreso tra muri in pie-
trame legati da malta cementizia, che presenta 
una buona soglia lapidea sul lato corto di nord

ovest: è posto tra una casa risalente all'età nor-
manna, la casa n. 18, e le fortificazioni che ri-
tenevamo della stessa eta (29). Il pavimento è 
terragno e su di esso Si SOflO registrate cerami-
che vascolari datate al XII-XIII o al XIII-XIV 
secolo. Doveva presentarsi, anche se ben re-
cintato, come uno spiazzo adibito a deposito o 
ad accogliere animali, dato che si sono riscon-
trate tracce di tramezzi o ricoveri con pareti 
costituite da incannucciata cementata con 
semplice fango (30); in seconda fase il sito era 
stato adibito a discarica, come suggerisce il 
rinvenimento di molte ossa animali di rifiuto. 

Ii muro lungo che si addossa alla casa nor-
manna, che dà l'impressione di essere spesso 
complessivamente 140 cm, è invece costituito 
da due muri, separati da un'intercapedine. La 
struttura sul nostro versante si presenta larga 
solo 60 cm, ma fonda su di una muratura pifi 
spessa, di simile tecnica, che si allarga da una 
parte sotto lo spazio dell'intercapedine, dall'al-
tra aggetta costituendo come una risega, a ii-
vello del pavimento ricordato (fig. 4). Il muro 
superiore, sulla fronte, mostra circa al centro 
del percorso una fessurazione verticale, che 
doveva servire a spurgare le eventuali acque 
piovane che si fossero accumulate nel terreno 
alle sue spalle, denunciandosi cos! per un 
muro di terrazzamento. 

Questo muro phi basso, che sporge dal 
superiore come costituendo una risega, mo-
stra rispetto all'altro un leggero disasse, allar-
gandosi da nord ovest a sud est, da 10 a 
20 cm; mostra la sommità lievemente dirocca-
ta ed è alto circa 90 cm; alla base si allarga a 
sua Volta con una vera riSega di fondazione. 
La sommità di questa risega scandisce la quo-
ta di un secondo phi antico pavimento terra-
gno (fig. 5). 

Dato ii forte spessore della struttura inferio-
re e considerato che si pone sull'asse delle forti-
ficazioni sannitiche riconosciute phi a nord 
ovest, ci si e chiesti se non potesse appartenere 
al loro proseguimento, magari ristrutturato. 

(27) Soprattutto ci siamo avvalsi delle opere di 
E. SCHMID, Atlas of Animal Bones. For Prehistorians, 
Archaeologist and Quaternary Geologists. Knochenatlas, Für 
Prahistoriker, Archoologen und Quartargeologen, Amster-
dam, London e New York 1972, e di A. VAN DEN DRIESCH, 
A guide to tht measurement of animal bones from archaeolo-
gical sites (Peabody Museum Bulletin 1), Cambridge Mass. 
1976. Inoltre, R. BARONE, Anatomia comparata degli ani-
mali domestici. 1. Osteologia, Bologna 1981; Animals and 
archaeology. 3. Early Henders and their Flocks (BAR Int. 
S. 202), Oxford 1984; Diet and craft in Towns. The evidence 
of animal remains from the Roman to the Post-Medieval

periods (BAR British Series 199), Oxford 1989; HE. DUDAY, 
Lezioni di archeotanatologia, Roma 2010. 

(28) VediATTA 2010, pp. 59-66. 
(29) Vedremo al capitolo seguente la datazione di 

queste ultime mura. 
(30) Le illustrazioni del Tacuina Sanitatis Casanaten-

se, del XIV secolo, documentano recinti, capanni e case 
anche a due piani costruite con paramento in un accurato 
intreccio di vimini: non è ii nostro caso, ma la cosa e inte-
ressante per le potenzialità che queste costruzioni presen-
tavano.
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La colmata di terra, di colore nerastro, p0-
sta tra i due pavimenti ha dato, con numerose 
ossa animali, materiali ceramici inquadrabili 
nell'ambito del XIII secolo, denunciando un 
intervento di risistemazione dell'area a ridosso 
delle fortificazioni medievali che scandiscono 
questo ciglio. 

Nel 2010 era stato eseguito anche un pic-
colo saggio di 40x60 cm alla quota delle fon-
dazioni, sotto ii secondo pavimento, per recu-
perare elementi utili alla datazione della strut-
tura. Ii banco e risultato costituito da terra 
nera fine, alto 46 cm, quanto cioè la fondazio-
ne, e posava, a livello di base della fondazione 
stessa, su roccia naturale, di breccia gialla. In 
questo banco di terra nera si erano rinvenuti, 
con un mascellare di cane, due frammenti di 
lucerna a vasca aperta e due manici a naStro 
di brocca: elementi non definibili cronologi-
camente, anche se indiziavano una fase pifl 
antica dell'XI secolo. 

Lo scavo e Stato ampliato sotto tutta la 
fronte del muro, approfondendolo a partire 
della risega che segnava il livello del pavimen-
to pifi antico (figg. 4-5). Questa fondazione 
non è risultata uniforme, ma l'aggetto della 
risega va da 16 a 36 cm e per l'altezza da 37 
a 46 cm: la sua trincea di approfondimento 
doveva pertanto essere stata condotta in un 
cavo non perfettamente livellato nel piano di 
fondo. B risultato p01 che lo scavo, condotto 
per alzare la fondazione del muro, era Stato

eseguito a tutta altezza nel banco di terra 
nera fine (di 46 cm al massimo, soprastante la 
roccia di breccia gialla), tuttavia a lunghi trat-
till medesimo banco si riduceva, sormontato 
da un altro strato di terra gialla: 11 muro per-
tanto era si fondava sulla roccia di breccia 
gialla, ora soprattutto al di sopra del banco di 
terra nera. 

Lo strato di terra gialla, spesso 35-40 cm, pre-
sentava: 
Cerarnica cornune: Frustuli di ceramica vascolare 
appartenenti a brocche 0 grosse olle in argilla beige, 
morbida. 
Ceramica da cucina (fig. 6): 

1. Pentolino: parte inferiore di parete svasata, 
base piana, forte tornitura interna; argilla beige con 
fuliggine esterna. 
Ossa di animali: Diversi grossi frammenti di ossa 
animali: forse una costa, due troclee di omero, una 
troclea con tronco del femore, una troclea del femo-
re di bovine; tre falangi di ovino; forse una costa, 
un metatarso, due prime falangi forse dello stesso 
animale; una prima e una seconda falange di suino. 

Ii banco di terra nera fine, sovrastante la roccia 
gialla, sulla quale a volte si fondava ii muro, presen-
tava (31): 
Metallo (fig. 6): 

2. Probabile falce da innesto: lama curveggian-
te di ferro, incompleta, molto ossidata e grumosa, 
spessa da 0,7 a 0,8 cm, con a un'estremità infisso 
un perno rotondo, che sporge di 1,4 cm, che presu-
mibilmente fissava un manico di legno (32). 
Ceramica a bande rosse (fig. 6) (33): 

3. Anfora: orlo con tratto del collo, al quale si 
attacca un manico a nastro largo 6,1 cm, rivoltato 

(31) Dalla terra nera proprio al di sotto della fonda-
zione del muro provengono i frammenti nn. 2 e 3. 

(32) Cfr. Homo faber 1999, p. 180 fig. 80; Cimitile 
2011, pp. 235-236, 239 fig. 10 G. NeIl'ambito dello scavo 
delI'abitato, e precisamente nel castello baronale, Si SOflO 

recuperati due presumibili lame di falce, ma di contesto 
molto piü tardo: cfr. ATTA 2010, p. 101 n. 11 e fig. a 
pp. 103, 105; p. 136 n. 2 e p. 137 fig. 96. Su tali strumenti in 
generale vedi. DEMIANS D'ARCHIMBAIJD 1980, pp. 455-456, 
tav. 435 nn. 1-3 (del XIV secolo); R. AzuAN Ruiz, Castello 
de La Torre Grossa (Jijona), Alicante 1985, p. 99 n. 175 
(XIII-XI\T secolo); C. CucINI, <<Materiali metallici>>, in San 
Silvestro 1985, p. 371 tav. VIII n. 3, pp. 376-377 tav. IX 
fin. 4-5; GAMBARO 1985, p. 227, tav. VIII n. 15 (XIII-X1V 
secolo); VANNINI 1985, pp. 369, 371 tav. VIII n. 3 (XIII-
XIV secolo); HALBOTJT, PILET, VAUDOUR 1987, p. 209, 
nn. 829-832 (XI-XIII secolo); Amici 1989, pp. 376-377 
tav. IX nn. 4-5, p. 464 n. 1 e p. 470 tax. XX n. 8; GAMBARO 
1990, pp. 397-398 tav. XIII nn. 55-56 (XIV secolo); G. VEL-
UJTI, I materiali>,, in <dl frantoio di Rocca San Silvestro 
(Campiglia M.-Li): appunti per la ricostruzione del ciclo 
dell'olio di olivo>,, in AM 1993, pp. 180-181 tav. 9 n. 3 (XIV 
secolo); Montale e Gorzano 1995, p. 99 n. 149; S0GLIANI 
1995, pp. 45-47, 99 (del XIII-XIV secolo); ERMETI, SACCO, 
VONA 2008, pp. 169, 171 tav. 4 n. 18. 

(33) Occasionalmente si 6 riscontrata ceramica a ban-
de rosse riconducibili a eta altomedievale nell'ambito

dell'abitato, e anche in condizioni stratigrafiche che ripor-
tano a fase decisamente normanna: OCCHJONERO 2002, 
p. 66; ATTA 2008, p. 164 n. 2 e fig. 26, p. 189 fig. 59 n. 22 e 
p. 191, p. 193 nn. 3-5 e p. 195 fig. 61, pp. 200-201 n. 72 e 
p. 201 fig. 64, p. 206; ATTA 2010, p. 70 nn. 14-15 e p. 72 
fig. 29; qui sito 46, US3, e fig. 25 nn. 2-3, fig. 112 n. 5. Ri-
cordo anche, dal nostro stesso ambito 36, a livello supe-
riore di pavimefito, usia forma riconducibile al tipo di 
anfora, di ceramica almeno apparentemente comune, 
AITA 2010, p. 63 ri. 7 e p. 162 fig. 18; qui a fig. 60 nn. 2-3. 

Sulla ceramica a bande rosse altomedievali vedi Capu-
taquis 1976, pp. 88-89; PATITUcCI UGGERI 1977, pp. 68-73, 
90-91; WITHEHOUSE 1978, pp. 35-36; Caputaquis 1984, 
pp. 149-145, 154, 157-158, 171-172, 176; San Lorenzo Mag-
giore 1884, II, p. 481; Archeologia urbane aRoma: ilproget-
to della Crypta Balbi. 3. Ii giardino del Conseru'atorio di 
S. Caterina della Rosa, Firenze 1985, pp. 204-205; M.A. lAss-
NELLI D'ANDTuiA, <<Appunti sulla ceramica medievale cam-
pana: le decorate "a stralucido", a pittura rossa, a bande, 
l'ingobbiata<<, in AM 1985, pp. 725-730; PATTERSON 1985, 
p. 92; BIANCHIMANI 1987, pp. 485-487; Crypta Balbi 1990, 
p. 308; LEBOLE Di GANGI 1992, pp. 568-572; Otranto 1992, 
p. 107; PATTERSON, WHITHEHOTJSE 1992, pp. 105-11; S. Ma-
ria di Casalpiano 1993, pp. 68-70; SAGU1, Ricci, ROMF.I 
1997, pp. 41-45; Torella dei Lombardi 1997, pp. 107-111, 
121; CH. RAIMONDO, -La ceramica comune nel Bruttium 
nel VI-VIl secolo", in Ceramica in Italic 1998, pp. 538-539;
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