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RISORSE ARCHEOLOGICHE RILEVATE 
(Da: AA. VV. "Carta archeologica e ricerche in Campania", fascicoli 3 e 7, a cura di 
Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli, ”L’Erma” di Bretschneider”, 00193 Roma, 2006 - 

2012) 
 

 

“Campania archeologica e ricerche in Campania” – fascicolo 3 (anno 2006)  

 

 

67 _ Probabile recinto fortificato di epoca tardo-repubblicana  sul Monte Orni.  Da notizie 
bibliografiche si apprende di frammenti ceramici tardo romani rivenuti lungo una mulattiera  
ricavata artificialmente nella roccia;  in particolare si  segnala la possibilità di resti di un 
insediamento sannitico sulla sommità montuosa a ridosso delle Forche Caudine caratterizzata 
da muri a secco di terrazzamento e frammenti di parete in ceramica sigillata italica con argilla 
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beige e rosata. La posizione  del recito e le tracce rivenute in loco inducono ad ipotizzare la 
presenza di una cinta muraria di avvistamento . 

85_ Località Colle Cereòle, rinvenimento sporadico di materiale datato probabilmente all’età del 
bronzo.  

86_  Località Cammarano, sono stati ritrovati resti di una necropoli probabilmente di età sannitica, 
di due monete di epoca repubblicana e frammenti fittili appartenenti ad una villa rustica di 
età tardo-romana. Riccamente documentata è l’età medioevale in quest’area dove è 
affiorato numeroso materiale fittile dovuto alla frequentazione della chiesa  di Sant’Arcangelo, 
parzialmente visibile, e alle deposizioni ad essa connessa, in particolare è stata ritrovata una 
tomba in cassa di tufo con doppia esposizione. La collina è stata frequentata dall’età del 
bronzo antico fino all’epoca repubblicana come area cimiteriale, mentre in epoca romana 
l’area,  per le sue caratteristiche geomorfologiche, abbia avuto una vocazione agricola. 

87_ Località le Piane, rivenuti resti di struttura muraria dai quali sono emersi numerosi frammenti di 
tegole  e materiale fittile di ceramica fine, ceramica a vernice nera e terra sigillata, frammenti 
di dolia e anfore di varie dimensioni . 

88_ Località Monte Fellino, sulla lunga terrazza pianeggiante, sono stati rivenuti numerosi frammenti 
di ceramica a vernice nera, ceramica comune, dolia e laterizi di epoca alto- medio 
repubblicana. 

89_ Nei pressi della chiesa di S. Maria  a Fellino, sono stati ritrovati dei frammenti di dolia e anfore 
riconducibili all’epoca romana. 

90_ Località Calcara Pagliara, in zona Difesa, è stato rivenuto un gruppo di vasi dell’età del bronzo. 

91_ Località Calcara Pagliara, in zona Difesa a Campolongo, poco distante dal precedente sito, si 
segnala il recupero di tombe e numeroso materiale tra cui anche resti di coppe in terra 
sigillata italica con decorazioni in rilievo di probabile epoca sannitica; meglio documentate è 
la presenza di una villa rustica a forte vocazione agricola di epoca repubblicana e imperiale 
con annessa area cimiteriale. 

93_ In località Riparo del Fellino sino ai primi  anni ’70 era visibile una piccola grotta naturale nella 
quale era nota la presenza di reperti di epoca preistorica, negli anni ’80 la grotta è stata 
completamente rimossa a causa del taglio del banco naturale per la coltivazione di una cava 
di calcare. 
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“Campania archeologica e ricerche in Campania” – fascicolo 7 (anno 2012) 

 

 

1_In località Veccio si segnala la presenza di strutture affioranti, oggi non visibili, di una villa rustica, 
di epoca repubblicana ma frequentata fino al IV sec d.C., con diversi frammenti di intonaco 
di color ocra, celeste e nero perlopiù decorati con motivi floreali bianchi o policromi, inoltre 
sono stati ritrovati frammenti di tegole e materiale ceramico. 

  2_  Località Veccio, si segnala la presenza frammenti fittili in ceramica di impasto e ceramica fine, 
frammenti di pareti di anfore di produzione africana dell’età del bronzo, e di una villa rustica 
probabilmente occupata tra il I secolo a. C e il IV secolo d.C. 

  3_ Ritrovati in località Veccio frammenti di ceramica da cucina e ceramica fine in vernice nera e 
terra sigillata chiara  che costituisce l’indizio della presenza di una villa rustica probabilmente in 
uso fino al V secolo d.C. 
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  4_ Ritrovati in località Veccio frammenti di ceramica di impasto, a vernice nera, da fuoco di 
produzione locale ed africana, diversi frammenti pervenuti anfore e di lucerne, testimonianza 
di una occupazione dell’area riconducibile al I secolo a.C. riferibile ad una villa rustica. 

  5_ In località Veccio sono stati ritrovati resti di materiale ceramico a vernice nera, terra sigillata 
italica e frammenti di ceramica da cucina di probabile età repubblicana. La presenza di 
grumi di argilla stracotta pervenuti è indizio della presenza di una fornace. 

  6_ Località Camposano- Piano Capuana, sono stati ritrovati un vasto numero di frammenti di 
ceramica da cucina e ceramica fine, nonché un lacerto di pavimentazione in cocciopesto, 
frammenti di tegole, coppi e scheggiosi di tufo, il tutto è riconducibile alla presenza di una villa 
rustica frequentata in epoca tardo repubblicana e formata da una pars rustica, posizionata a 
monte della terrazza, e da una parte di rappresentanza nei pressi del ritrovamento del lacerto 
di pavimentazione, ciò spiega la presenza di frammenti di ceramica fine e di ceramica da  
cucina. 

  7_ In località Matierno sono stati rivenuti resti di ambienti appartenente ad una villa rustica 
caratterizzata da uno schema planimetrico particolarmente articolato che si snoda attorno ad 
una vasta corte centrale con cisterna, si riconoscono le strutture murarie e di fondazione, si 
riscontra un lacerto di pavimentazione in cocciopesto fine e frammenti  di intonaco sulle 
strutture affioranti. Su tutta l’area sono presenti  frammenti di ceramica fine e da cucina, terra 
sigillata africana e italica, il complesso doveva estendersi per circa 2000 mq e presumibilmente 
risalente al III-II secolo a.C. e successivamente trasformata intorno al V secolo d.C. per 
esigenze funzionali. 

  8_  In località Matierno si osservano alcuni frammenti di ceramica a vernice nera, di ceramica da 
cucina, frammenti di anfore e tegole, probabilmente l’area era interessata dalla presenza di 
un insediamento rurale in epoca tardo repubblicana - imperiale. 

  9_ In località Cantarelli di Matierno è stato rivenuto del materiale sporadico del IV secolo a.C. ,  
fonti bibliografiche riferiscono la scoperta di una tomba di inumazione in fossa di terragna. 

10_ Località Matierno, si ricorda il rinvenimento di una moneta in bronzo con l’immmagine 
dell’imperatore Costante II risalente al 527-565 d.C. 

11_ In località Matierno si registra la presenza di alcuni frammenti di ceramica fine e a vernice 
nera, la scarsità di materiale e la sua ubicazione suggerisce la presenza di una tomba 
probabilmente di epoca repubblicana. 

12_ Lungo a strada che conduce dalla località Veccio alla località Matierno  si segnala il 
ritrovamento di frammenti di ceramica fine, frammenti di terra sigillata africana, ceramica da 
fuoco, anfore e tegole, non è possibile interpretare l’originaria ubicazione del sito a causa del 
numeroso materiale di riporto scaricato al margine del campo in occasione della sistemazione 
della strada. 

13_ Ritrovati in località Matierno diversi e minuti frammenti ceramici e rari frammenti di coccio 
pesto, non è possibile avanzare ipotesi  sulla tipologia e cronologia dell’area. 

14_ In località Matierno su un’ampia balza collinare, è stata riscontrata la presenza di alcune 
strutture murarie e numeroso materiale fittile, riscontrati diversi frammenti di ceramica fine, di 
uso comune, frammenti di anfore ed esemplari in vetro. Le evidenze sembrano indicare la 
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presenza di una villa rustica di medie dimensioni, sorta nel corso del II-I secolo a.C. ed ancora 
in uso in epoca tardo antica. 

15_ In località Veterale, sull’ultima pendice che sovrasta Roccarainola, negli anni ’70 furono 
segnalate evidenze archeologiche e numerosi frammenti di ceramica affioranti in superficie 
con frammenti di pavimenti cementizi ed intonaci. Nell’area si riscontrano alcune  strutture 
murarie affioranti e resti di una vasca rivestita in cocciopesto, in particolare si evidenzia la 
presenza di un ambiente rettangolare  aperto verso la vasca, il varco doveva connettere 
l’ambiente rettangolare con altri ambienti; dunque i resti archeologici appartengono ad una 
probabile villa rustica a terrazze, con un complesso schema planimetrico, che si affacciava 
scenograficamente sulla valle. 

16_In località San Martino, notizie bibliografiche documentano la presenza di ambienti sotterranei, 
sulle terrazze prospicienti la valle , si riconosce un articolato complesso di strutture in opera 
cementizia, alle spalle delle quali sono visibili alcune cisterne sotterranee a camere parallele 
con volta  a botte e rivestite in cocciopesto; i ritrovamenti di reperti ceramici sembrerebbero 
attestare una continuità di frequentazione dell’area per un ampio arco cronologico che va 
dal I sec a.C. a tutto il VII sec d.C. L’analisi dei dati consente di ricostruire nella zona la 
presenza di una ricca villa rustica, dedicata in parte alla pars rustica e in parte a quella 
residenziale, il complesso sistema di cisterne e vasche sembrerebbe un complesso sistema di 
raccolta e conservazione della acque non solo per uso domestico ma anche per usi termali. 

17_ In località San Martino sono stati notati diversi materiali ceramici affioranti su una superficie 
piuttosto estesa senza apparente nucleo di concentrazione, si riconoscono frammenti di 
anfore, doli e diversi frammenti di tegole con listello a quarto di cerchio,purtroppo non è 
possibile definire epoca e ambiti dei materiali pervenuti. 

18_ Località Cantarelli, si è riscontrato una porzione di pavimento in blocchi di calcare di forma 
irregolare, probabilmente pertinente ad un tratto di strada antica. 

19_ In località Cantarelli si rilevano strutture murarie di una piccola masseria costituite da materiale 
reimpiegato, risultano riadoperati cubilia in calcare e tegole con listelli a quarto di cerchio; le 
strutture osservate testimoniano la presenza di una fattoria di medie dimensioni sorta in epoca 
tardo repubblicana. 

20_ Presenza di rari frammenti ceramici, pertinenti a terra sigillata italica e ceramica comune e da 
cucina, in località Cantarelli, i reperti sono distribuiti senza un nucleo di concentrazione  forse 
appartenente ad un piccolo nucleo di tombe di età tardo repubblicana. 

21_ In località Cantarelli erano visibili diversi frammenti ceramici e numerosi frammenti di tegole, 
l’inacessibilità all’area non ha consentito una più attenta analisi. 

22_ In località Cantarelli sono stati ritrovati diversi frammenti ceramici, ma a causa dell’inacessibilità 
al campo recintato non ha consentito di approfondire la tipologia e l’epoca. 

23_ Presso la località Cannella è rivenuta una vasca o cisterna costituita in opera cementizia con 
blocchetti di calcare e visibile per 2,10 m sul lato settentrionale; nei pressi della vasca sono stati 
ritrovati diversi frammenti di ceramica, comune e fine, frammenti di anfore e doli, alcuni 
frammenti sono visibili come materiale di riuso in un muro di contenimento  poco distante 
dall’area; le testimonianze segnalano la presenza di una villa rustica a forte vocazione 
agricola di probabile epoca tardo repubblicana. 
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24_ In località Cannella segnalazioni orali ricordano il rinvenimento di alcune tombe durante la 
costruzione del complesso ricettivo Menzi. L’area  totalmente recintata e compromessa da 
pesanti lavori di sbancamento non permette di verificare la veridicità delle testimonianze 
pervenute.  

25_ Le terrazze della località Serrone sono state interessate da opere di sbancamento che hanno 
aperto diversi accessi a proprietà private, portando all’esposizione una sezione di un dolio 
antico, resti di cocciopesto e di cementizio sbriciolato, frammenti di anfore e ceramica. Si 
ipotizza la presenza di una villa rustica sorta in epoca romana e ancora in uso in epoca tardo 
antica. 

26_In località Serrone si osservano dei frammenti ceramici dispersi in superficie, riconducibili a 
frammenti di ceramica di impasto e ceramica da cucina. I materiali rinvenuti  documentano 
una prima frequentazione dell’area di epoca protostorica e una più tarda rioccupazione della 
stessa zona in epoca probabilmente tardo antica. 

27_In località Serrone si individua numeroso materiale ceramico affiorante in superficie 
concentrato in due nuclei distinti. Il primo, caratterizzato da una discreta concentrazione di 
ceramica di impasto mista a grumi di argilla e qualche raro frammento di ceramica comune, 
testimonia una frequentazione dell’area in epoca protostorica.  

28_ Il secondo nucleo di concentrazione risulta contraddistinto da alcuni frammenti di sigillata 
italica, di piastre di tegole, di pezzi di coccio pesto misto a numeroso pietrame a grandi 
blocchi di calcare e alcune schegge di tufo giallo. La quantità e la tipologia dei materiali 
rinvenuti sembrano attestare l’esistenza nell’area di una villa rustica di medie dimensioni, 
inquadrabile solo genericamente in epoca tardo repubblicana. 

29_In località Serrone si individuano alcuni materiali ceramici tra i quali frammenti in ceramica a 
vernice nera, pochi frammenti di anfore, di listelli di tegole a quarto di cerchio. Si potrebbero 
inquadrare cronologicamente tali rinvenimenti nell’ambito del periodo repubblicano. 

30_In località Serrone si osservano radi frammenti fittili pertinenti a ceramica di impasto, a vernice 
nera, da cucina e anfore. Da tali ritrovamenti è possibile riferire all’ambito protostorico la prima 
frequentazione dell’area e una sua rifrequentazione in epoca romana. 

31_In località Serrone si osservano alcuni frammenti di ceramica vernice nera, ceramica a pareti 
sottili e terra sigillata africana, oltre a qualche frammento di dolio e di anfore. Si ritrovano 
anche frammenti di coppi e di tegole, con listello a quarto di cerchio, argilla rossa ben cotta 
poco depurata ricca di inclusi neri e chamotte, e di cementizio sgretolato. Tali ritrovamenti 
sembrano attestare l’occupazione dell’area da parte di una villa rustica probabilmente in uso 
tra l’epoca tardo repubblicana e tutta l’età imperiale. 

32_In località Serrone si osservano alcuni frammenti di ceramica di impasto, pochi frammenti di 
pareti di forme aperte di ceramica da cucina. Cronologicamente i frammenti possono far 
avanzare ipotesi sulla frequentazione dell’area, cronologicamente riferibile ad epoca 
protostorica e a epoca tardo repubblicana. 

33_Diversi materiali ceramici affioranti in superficie si osservano in località Serrone. Si distinguono 
alcuni frammenti di ceramica a vernice nera, di terra sigillata italica e di ceramica comune, 
oltre a pietrame antico di piccola pezzatura, riadoperato per la costruzione di una vicina 
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baracca. Il materiale rinvenuto rimanda alla probabile presenza di un insediamento rurale di 
piccole dimensioni, di epoca repubblicana. 

34_In località Serrone è stato possibile rilevare la presenza di numeroso materiale ceramico 
affiorante in superficie, frammisto a molto pietrame di media e piccola pezzatura. Si osservano 
anche tegole con listello a quarto di cerchio, di frammenti di orli di doli e alcuni frammenti di 
ceramica d’uso. L’area mostrerebbe le tracce di una struttura muraria sepolta. 

35_In località Serrone si possono osservare alcuni frammenti di ceramica a vernice nera, pochi 
frammenti di ceramica a pareti sottili, diversi frammenti di ceramica comune e da cucina, rari 
frammenti di pareti di anfore. Inoltre si rileva la presenza di numerosi frammenti di tegole con 
listello a quarto di cerchio e abbondante pietrame di piccola pezzatura pertinente a 
materiale lapideo struttivo. Ai lati della strada erano visibili i resti di due tombe e, nel terreno 
smosso, si notava l’impronta di un frammento di laminetta in bronzo sagomata. I ritrovamenti in 
quest’area sono riferibili alla presenza di una struttura rustica di medie dimensioni con annessa 
area cimiteriale che riconducono ad epoca tardo repubblicana come periodo di 
occupazione. 

36_Presso Masseria Mariottino si osservano diversi frammenti di ceramica fine da ricondurre perlopiù 
a vernice nera, sigillata africana A, e a ceramica d’uso, misti a tegole e coppi. I frammenti 
potrebbero essere ascritti ad un insediamento rurale di epoca romana. 

37_In un’area posta tra la località Serrone e località Caulicelle si è rilevata una concentrazione 
piuttosto consistente di frammenti fittili antichi tra cui: diversi esemplari in ceramica a vernice 
nera e in terra sigillata italica, alcuni frammenti di sigillata africana A, un discreto numero di 
frammenti in ceramica da cucina a vernice rossa interna, ceramica comune e ceramica di 
cucina e alcune pareti di anfore di produzione africana. Inoltre risulta rilevante il quantitativo 
di materiali edilizi. Tali frammenti sembrano indicare la presenza di una villa rustico in uso tra 
l’epoca tardo repubblicana e quella imperiale, con probabile attardamenti sino al tardo 
antico. 

38_In località Serrone si individuano diverso materiale fittile misto a scaglie di calcare; i frammenti di 
ceramica attestano la presenza nella zona di forme vascolari in terra sigillata africana A, 
ceramica comune, da cucina, a vernice rossa interna, oltre ad alcuni frammenti di tegole con 
listello a quarto di cerchio. Solo genericamente, la tipologia dei ritrovamenti sembra 
riconducibile ad epoca romana. 

39_Presso Masseria Mariottino si rileva la presenza di materiale ceramico, costituito da diversi 
frammenti di pareti di ceramica da cucina africana, ceramica comune e ceramica decorata 
a bande, frammenti di anfore miste a frammenti di tegole con listello a quarto di cerchio. In 
base ai frammenti sembra che l’area sia stata interessata dalla presenza di un insediamento 
rurale di medie dimensioni, in uso tra la prima età imperiale e l’epoca tardo antica. 

40_In proprietà Masseria Mariottino si osserva diverso materiale ceramico riconducibile a frammenti 
di sigillatura italica e frammenti di tegole con listello a quarto di cerchio. Inoltre è stata 
rinvenuta una moneta in bronzo. 

41_In proprietà Masseria Mariottino si individuano pochi frammenti di ceramica tra cui resti di 
vasellame fine, rari frammenti di ceramica d’uso e un frammento di dolio. In base a quanto 
rilevato si può segnalare che l’area era in uso in età repubblicana. 
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42_In località Caulicelle si riconoscono diversi frammenti ceramici, costituiti da diversi esemplari di 
ceramica a vernice nera, sigillata italica e africana misti a pochi frammenti di ceramica da 
cucina, ceramica da cucina steccata e anfore. In base a quanto rilevato si evince che l’area 
è interessata da un’evidenza riferibile ad un orizzonte cronologico tardo repubblicano - 
imperiale. 

43_In località Fontanelle si individua una concentrazione di materiali antichi tra cui pareti di 
ceramica a pareti sottili, ceramica comune, da cucina e frammenti di pareti di doli misti a 
numeroso pietrisco. Vista la frammentarietà dei materiali, appare difficile proporre 
un’interpretazione del contesto. 

44_In prossimità di Masseria Mariottino si registra la presenza di numeroso materiale ceramico 
antico adoperato per la pavimentazione dello stradello che conduce dalla viabilità principale 
a Masseria Mariottino. Si segnala il rinvenimento di alcuni frammenti di ceramica a vernice 
nera, comune, da cucina, un frammento di dolio e spezzoni di tegole con listello a quarto di 
cerchio. La vicinanza al sito 47 induce a pensare che il materiale provenga dal disfacimento 
delle strutture della villa lì individuata. 

45_In località Fontanelle è possibile osservare l’ingresso di un cunicolo che si inoltra nel sottosuolo, 
la cui presenza era già documentata nella metà del 1800 nella cartografia geodetica redatta 
dal Real Officio Topografico Napoletano. L’acquedotto è ricordato per la prima volta in 
letteratura nel 1924 da Masoni, che ispezionò il condotto e ne riportò l’origine ad epoca 
romana. Circa vent’anni dopo D’Avanzo ritenne di posticiparne la costruzione ad epoca 
medievale, in funzione dell’approvvigionamento idrico del castello di Roccarainola, posto 
poco più a sud del cunicolo. Successivamente Capolongo ricondusse la costruzione del 
cunicolo ad epoca romana, fornendone anche un primo schema planimetrico.  L’opera corre 
sotterranea e a pelo libero e si sviluppa in gallerie scavate all’interno di una successione di 
depositi alluvionali e piroclastici da caduta, su un percorso di 786 m circa, ad una profondità 
compresa tra i 7,5 e i 25 m. Lungo il tracciato sono stati riconosciuti due rami principali, quello 
“Nord” e quello “Est”, da cui si sviluppa un ulteriore ramo detto “Ramo delle sorgenti”. Lungo il 
percorso non si distinguono ingressi per corridoi laterali né segni particolari sulle pareti, mentre 
si nota sul fondo un primo pozzo di forma circolare. Nella stessa zona, in superficie, si evincono i 
resti di ulteriori due pozzi, foderati all’esterno con blocchetti di tufo squadrati, legati con malta 
e privi di rivestimento, allettati su un sottile strato di ciottoli di calcare e sabbia. Infine, in 
superficie, si riscontra diverso materiale ceramico e una moneta in bronzo, che farebbero 
pensare ad una frequentazione dell’area delle sorgenti già in epoca romana. 

46_In località Fontanelle sono state scoperte alcune monete. L’orizzonte cronologico a cui 
rimandano, dal I secolo d.C. alla prima metà del V secolo d.C., con assenza di monete di IV, 
sembra troppo esteso per essere riferito allo stesso contesto. 

47_A sud di Masseria Mariottino si notano diversi frammenti ceramici misti a numeroso pietrame 
affiorante. Il materiale lapideo consta di diverso materiale struttivo, mentre tra i materiali 
ceramici si osservano numerosi frammenti di ceramica fine, ceramica da cucina, un  
frammento di unguentario ed uno di lucerna. I resti sembrano costituire indizi significativi 
dell’esistenza di una vasta villa rustica, sorta forse nel corso del I secolo a.C. e in uso, 
presumibilmente, solo fino alla prima età imperiale. 

48_In località Perticati si conserva una struttura muraria in opera incerta costruita con blocchi di 
calcare di media e piccola pezzatura, legati in parte con malta. Inoltre si nota la presenza di 
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numeroso materiale lapideo accumulato, pertinente al disfacimento della struttura stessa, 
misto a diverso materiale ceramico, tra cui : alcuni frammenti di ceramica a vernice nera, i 
resti di opus doliare, alcuni frammenti di pesi da telaio. Numerosi anche i materiali struttivi, 
costituiti da frammenti di tegole con listello a quarto di cerchio e scaglime lapideo. I 
ritrovamenti farebbero pensare ad un insediamento di carattere rurale e produttivo, riferibile 
ad epoca repubblicana. 

49_In località Serre si segnala la presenza di numeroso materiale ceramico reimpiegato nei muri a 
secco che delimitano l’area tra i quali frammenti di sigillata italica, diversi frammenti di orli di 
dolio, alcuni anche con tracce di malta, diversi frammenti di listelli di tegole quadrangolari e a 
quarto di cerchio, frammenti di intonaco bianco e frammenti di laterizi pertinenti a colonnette. 
I ritrovamenti inducono a pensare che il sito sia stato occupato da una villa rustica in uso 
almeno a partire da epoca tardo repubblicana – imperiale. 

50_In località Perticati si osserva la presenza di una struttura muraria, costituita da grossi blocchi di 
pietra calcarea locale, messi in opera a secco. La struttura ricalca parte di una struttura 
muraria antica, conservata nel suo andamento come limite di proprietà. Inoltre si osservano 
diversi cumuli di pietrame cuneiforme di piccola pezzatura, pertinente al disfacimento di 
strutture edilizie, oltre a diversi frammenti fittili riferibili sia a materiale edile e a forme vascolari 
che farebbero pensare ad una piccola area sepolcrale. Si riscontra anche la presenza di 
alcuni frammenti di ceramica che farebbero pensare che il complesso edilizio fosse in uso 
almeno a partire dall’epoca tardo repubblicana ad epoca tardo antica. 

51_In località Masseria Pastena sono stati notati rari frammenti di ceramica a vernice nera. Si può 
supporre nell’area la presenza di qualche sepoltura, solo genericamente riferibile ad epoca 
romana. 

52_In località Masseria Pastena si notano alcuni materiali ceramici accumulati tra cui frammenti 
riconducibili a forme vascolari di epoca tardo antica, medievale, e diversi frammenti di tegole 
con listello a quarto di cerchio e frammenti di coppi. Si ipotizza che l’area sia stata interessata 
dalla presenza di un insediamento rurale di modeste dimensioni in epoca tardo antica – 
medievale. 

53_In località Masseria Pastena si osserva una struttura in opera cementizia, parzialmente interrata, 
con cortina in opera incerta, costituita da blocchetti di calcare di media e piccola pezzatura 
con caratteristica forma a cuneo, legati con malta poco tenace. Si osservano anche i resti di 
materiale struttivo e scarso materiale ceramico. I ritrovamenti costituiscono indizi significativi 
dell’esistenza di una villa rustica, sorta forse nel corso del I secolo a.C. e in uso ancora nel V 
secolo d.C. 

54_In località Bosco di Castello si riconosce numeroso materiale archeologico sia affiorante in 
superficie che reimpiegato in un capanno e nei muri a secco che delimitano la proprietà. 
Nell’insieme dei materiali prevale quello da costruzione, in particolar modo tegole con listello a 
quarto di cerchio, coppi, blocchetti e spezzoni calcarei di piccole e medie dimensioni a forma 
di cuneo, oltre ad alcuni spezzoni di coccio pesto e conglomerato cementizio. Tra i materiali 
ceramici sono presenti frammenti di vasellame a vernice nera, in terra sigillata italica e 
africana e in ceramica acroma e da cucina, oltre ad anfore e doli. Si osservano anche 
frammenti fittili. La tipologia dei materiali osservati testimonia l’occupazione del sito da parte di 
un’ampia abitazione rustica, impiantata in questa zona nel periodo tardo – repubblicano e in 
uso fino all’epoca tardo antica (V secolo d.C.) 
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55_In località Tuoro di Maio si è osservato materiale fittile misto a materiale moderno, tra cui 
frammenti di tegole e coppi, frammenti in ceramica a vernice nera, ceramica comune e da 
cucina, frammenti di pareti di anfore e doli. Non appare chiara la tipologia dell’evidenza. 

56_ In località Tuoro di Maio si nota la presenza di diversi frammenti di ceramica fine, frammenti di 
unguentari, di lucerne, di alcuni frammenti di ceramica da cucina di produzione locale e 
africana, di anfore di produzione africana e doli. Tra i materiali fittili prevalgono frammenti di 
tegole e coppi. Nell’insieme i dati potrebbero essere ricondotti alla presenza di una villa rustica 
sorta in epoca tardo repubblicana e ancora in uso in epoca tardo antica, ipotesi che, data la 
scarsità di materiale, è da interpretare con cautela. 

57_ Nei pressi di via d’Arce, segnalazioni bibliografiche testimoniano il rinvenimento, negli anni ’20 
del Novecento, di una tomba alla cappuccina con resti ossei. Altre indagini consentirono il 
rinvenimento nella stessa zona di frammenti di tegola e ceramica fine di epoca romana e 
preromana. 

58_ In Via d’Arce, sul confine tra il territorio comunale di Raccarainola e quello di Tufino, è stato 
notato un frammento di ceramica spesso 5 cm in argilla rosa-arancio, con tracce di malta sul 
retro, da ricondurre forse ad una decorazione architettonica. 

59_ In località Vallone d’Arce, posto sul confine tra i comuni di Rocarainola e Avella, segnalazioni 
bibliografiche ricordano il rinvenimento di un frammento piuttosto grande di ossidiana. 

60_ In località Maimano, presso Masseria Miele, notizie bibliografiche testimoniano la presenza di 
un monumento funerario, distrutto nel 1960, a pianta rettangolare. La struttura si presentava 
costruita in opera cementizia con paramento in opera incerta e calcare. La stessa fonte 
segnala la presenza di una camera ipogea rettangolare. Per le caratteristiche descritte il 
monumento è probabilmente riferibile all’epoca tardo repubblicana-imperiale. 

61_ In località Maimano notizie bibliografiche attestano il rinvenimenti di doli associati a frammenti 
di tegole. 

62_ In località Fiume, Masseria Petilli,  è stata riscontrata la presenza di pochi frammenti ceramici. 
Tra questi si ricordano pochi frammenti di ceramica a vernice nera, un frammento di vasca di 
lucerna, un frammento di ceramica decorata a bande brune concentriche e alcuni spezzoni 
di tegole. La tipologia di frammenti lascia ipotizzare la presenza di tombe alla cappucina forse 
di epoca repubblicana e tardo antica. 

63_ In località Masseria San Nicola si attesta la concentrazione di pietrame che, per dimensione e 
forma, è riconducibile a resti di cubulia pertinenti a murature disfatte in opera incerta. Si è 
registrata anche la presenza di una discreta quantità di spezzoni di tegole con listello a quarto 
di cerchio e frammenti di ceramica acromi. La vicinanza con il monumento funebre in località 
San Nicola (comune di Cicciano)e la tipologia del materiale rinvenuto indurrebbero a 
ipotizzare la presenza in questa zona di altri edifici funerari ormai distrutti ai quali ricondurre il 
numeroso pietrame, e/o semplici sepolture alla cappucina.  

64_In via principe di Piemonte, nel centro urbano di Roccarainola, notizie bibliografiche 
testimoniano il rinvenimento di due doli. 

65_ Nella villa comunale di Roccarainola si conserva un fusto di colonna reimpiegato e fissato su 
una base di tufo moderna. Il manufatto, a base circolare, in marmo, alto 2,30 m, presenta 
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superficie lisciata, leggermente svasata sulla sommità. Il reperto proviene probabilmente da 
una villa romana non lontana dalla zona. 

66_ In località La Grotta, sul versante meridionale del Monte Majo, è presente una grotta naturale 
sospesa nella parete carsica. Essa si sviluppa planimetricamente per circa 26 m di lunghezza e 
vi si accede mediante un portale largo 15 m e alto 10 m. La grotta, ampiamente presa in 
esame per i suoi caratteri geologici, è nota anche dal punto di vista archeologico. Si deve al 
Capolongo il rinvenimento nei pressi dell’ingresso di frammenti di selce con tracce di 
lavorazione tra i quali nuclei, scarti di lavorazione, punte e lame lavorate, ricondotti dall’autore 
all’industria gravettiana del paleolitico superiore. Si segnala anche il rinvenimento di frammenti 
di capeduncole appartenenti all’epoca del bronzo antico e frammenti di ceramica di epoca 
romana . Sulla stretta terrazza, posta ai piedi della grotta, sono stati rinvenuti pochi frammenti 
ceramici pertinenti a ceramica da cucina, ceramica acroma, ceramica dipinta a bande e 
frammenti di pareti di anfore e di doli.  

67_In una zona imprecisata lungo la strada tra la frazione Piazza e il centro urbano di Roccarainola, 
notizie bibliografiche attestano il rinvenimento di tegole e di resti ossei riferiti ad una tomba alla 
cappucina. 

68_In località Gargani notizie bibliografiche ricordano il rinvenimento di una moneta della quale 
non si conosce il luogo esatto di rinvenimento. La moneta, secondo il Capolongo, è ascrivibile 
all’imperatore d’Oriente Costante della dinastia eracliana. 

69_ In località Gargani,  Capolongo segnala la presenza di un frammento di colonna reimpiegato 
nella facciata di un edificio. Il manufatto è oggi irreperibile, ma dalla nota bibliografica 
apprendiamo che si trattava della parte terminale del fusto di una colonna. 

70_In località Sasso, notizie bibliografiche attestano il recupero di numerose tombe ad inumazione 
del tipo alla cappucina trovate a circa 3-4 m di profondità.  In particolare il Capolongo 
segnala la presenza di una tomba alla cappucina con corredo piuttosto povero, costituito da 
una ciotola, e di diverse tegole appartenenti alla copertura. In un’ altra tomba l’autore potè 
vedere il corredo funebre, costituito da una brocca monoansata acroma e una ciotola con 
tracce di vernice grigia . l’insieme dei rinvenimenti sembrerebbe indiziare la presenza di 
un’area cimiteriale di epoca tardo antica. 

71_ In località Sasso, alle spalle di una casa rurale, è stata riscontrata la presenza di materiale fittile. 
Tra i materiali si segnalano diversi frammenti di ceramica fine a vernice nera, sigillata italica, 
ceramica da cucina, alcuni frammenti di anfore e spezzoni di tegole.  A pochi metri dalla 
casa rurale si conserva un blocco in calcare, probabilmente riconducibile ad una soglia. La 
tipologia di frequentazione è da ritenere in via ipotetica apparente ad una fattoria sorta nel 
corso del I secolo a.C.. 

72_ Nella zona ad est della frazione di Sasso, durante le perlustrazioni sono stati riscontrati numerosi 
frammenti di parete di ceramica a vernice nera, frammenti di fondi di piatti in sigillata italica, 
ceramica da cucina di produzione locale e africana, frammenti di tegole, del tipo con listello 
a quarto di cerchio. La disposizione del materiale non consente una certa interpretazione dei 
dati; tuttavia si può pensare ad una piccola area di necropoli di epoca tardo repubblicano 
antico. 
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73_ In località Sasso, presso via De Angelis, notizie bibliografiche segnalano il rinvenimento, nel 
1978, di due strutture sotterranee. La scoperta riguardava due probabili cisterne o silos piliformi 
alti circa 1,50 m con diametro massimo di 1m, costruite con pareti in opera cementizia e 
rivestimento interno in malta, forse idraulica. 

74_ Nel 1943,presso Palazzo Vespoli (poi De Riggi) in località Sasso, D’Avanzo segnalò la presenza di 
una lastra funeraria, successivamente andata perduta. Pur in assenza della Stele è possibile 
proporne una lettura sulla scorta della documentazione fotografica edita. Si tratta di una stele 
funeraria rappresentante tre figure di togati a  mezzo busto, resi a bassorilievo, inquadrati da 
una semplice cornice in una nicchia rettangolare a fondo piatto piuttosto incassato.  Le figure 
sono rappresentate in fissa rigidità prospettica e indossano una tunica ricoperta da una toga. 
Il braccio destro è piegato sul petto, la testa poggia su un collo basso e largo, i capelli sono 
corti.  Data la scarsità dei dati la stele può essere riferita solo genericamente ad epoca tardo 
repubblicana. 

75_ Nel 1941, nei pressi della villa ducale settecentesca Mastrilli, Maiuri segnala la presenza di un 
sarcofago, reimpiegato nel vigneto del casino. Con buona probabilità il sarcofago non fu 
rinvenuto nei pressi della villa ma trasportatovi da una località vicina. Nello stesso anno i 
sarcofago fu trasportato presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove oggi si 
conserva. La cassa,  di forma parallelipipeda, mostra in basso una zoccolatura composta sa 
un plinto con un piccolo listello arrotondato; essa mostra sul lato principale due grifi 
araldicamente disposti al lato di un clipeo, e sul retro tre ghirlande sostenute da protomi 
taurine e alberi d’alloro; nelle lunette compaiono gorgoneia; sulle pareti corte compaiono 
decorazioni. Il coperchio, realizzato a forma di tetto a doppio spiovente, è decorato ai quattro 
angoli da elementi acroteri ali rifiniti; solo una falda del coperchio si presenta rifinita con motivi 
decorativi a squame, mentre l’atra mostra la superficie del marmo picchiettata, ad indicare 
chiaramente che il manufatto in quella parte fu lasciato ad uno stadio di sgrossatura 
preliminare. Il manufatto, sulla scorta degli elementi stilistici è concordemente attribuito alla 
tarda età adrianea. 

76_ In località sasso Capolongo segnalazione del rinvenimento di tre monete, due delle quali 
coniate presumibilmente sotto l’Impero di Tiberio e una sotto l’Impero di Vespasiano. 

77_In località Cammarano sono stati rinvenuti frammenti di ceramica a vernice nera e frammenti 
di tegole con listello a quarto di cerchio, probabilmente riferibili a qualche sepoltura ad 
inumazione solo genericamente inquadrabile in epoca romana. 
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