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Introduzione

“Sacred Landscape Project: l’Alta Valle del Tappino” 

Il progetto “Sacred Landscape Project” (SLP) nasce da una collaborazione 

fra l’Università di Amsterdam (UvA) e la Libera Università di Amsterdam 

(VU). Il progetto mira ad una nuova concezione della funzione dei 

santuari italici nel loro contesto più ampio. Specialmente i significati 

ideologici e socio-culturali dei santuari nel processo integrativo dei 

popoli indigeni nell’Impero Romano vanno presi in considerazione.  

Il progetto è costituito da tre componenti diversi, che si completano. 

un inventario dei luoghi sacri nei due territori selezionati per la 

prima fase del progetto SLP: il Molise, e la Basilicata. Le zone da 

esaminare sono state selezionate sulla base di considerazioni 

geografiche, etnoculturali e pratiche. 

la ricostruzione dei paesaggi del sacro, con le sue componenti 

religiose assunte come focus centrale.  

I paesaggi del sacro saranno definiti come il contesto sociale e 

spaziale nel quale verranno studiati i santuari, evidenziandone la 

relazione con gli altri elementi che costituivano il paesaggio antico, 

come, ad esempio, insediamenti, necropoli, strade, percorsi e il 

paesaggio naturale. In quanto costruzione umana il paesaggio del 

sacro costituisce una parte fondamentale della società e, in questa 

sua accezione, riflette e riproduce una realtà sociale e culturale. Ne 

consegue che i cambiamenti nel paesaggio sacro dovrebbero 

riflettere i cambiamenti che avvengono a livello sociale, 

demografico, politico e/o ideologico. 

Per arrivare a questa ricostruzione si propone la ricognizione 

intensiva del paesaggio che si estende attorno ai luoghi sacri. 

il progetto si inserisce in un discorso teorico e metodologico più

vasto. L’approccio delineato risulta dalla considerazione di una 

serie di problemi fondamentali che si sono cristallizzati durante la 



discussione intorno ai termini di “romanizzazione” ed 

“ellenizzazione” dei popoli indigeni dell’Italia antica. Le due 

università vantano una lunga tradizione scientifica concernente lo 

studio di queste tematiche. Il SLP nasce, infatti, dalle esperienze di 

due progetti: il Regional Pathways to Complexity (curato dai 

professori P.A.J Attema, D.G. Yntema e G-J. M. Burgers), un 

progetto della Libera Università di Amsterdam, ed il progetto 

Centralised Places, Urbanisation and Urban Culture, dell’Università

di Amsterdam (di cui fa anche parte il progetto Satricum della 

dott.ssa M. Gnade). 

La campagna di ricognizione del marzo 2004 

Nella primavera del 2004 (fine febbraio-marzo) per la durata complessiva 

di ca. quattro settimane, una campagna di ricognizioni è stata eseguita 

nell’agro di San Giovanni in Galdo e Gildone. Le indagini si sono 

concentrati sui santuari di Gildone, località Cupa, e San Giovanni in 

Galdo, località Colle Rimontato.  Un’area di circa 1,5 km² intorno ai 

suddetti santuari è stata indagata in modo intensivo (v. Mappa San 

Giovanni in Galdo totale e Mappa Cupa totale). 

La campagna di marzo 2004 è stata condotta da J. Pelgrom 

(Rijksuniversiteit Leiden), Michele Roccia (Università di Lecce) e T. D. Stek 

(Universiteit van Amsterdam) e vari studenti Olandesi e Italiani hanno 

partecipato. Jitte Waagen si è occupato della digitalizzazione dei dati; le 

mappe e le illustrazioni in questo testo sono dalla sua mano. 

Metodologia

Ambedue le aree sono ricogniti in unità d’approssimativo 50x100m (0.5 

ettari). I componenti di ogni gruppo (circa 5 persone) camminavano a 

distanza di 10 metri l’uno dall’altro e raccoglievano tutti i materiali 

archeologici incontrati in un transetto di 2m in larghezza (copertura di 

20%). Per ogni unità fattori di visibilità, erosione, uso del suolo etc. sono 

stati descritti. Tutte le concentrazioni di materiale archeologico maggiore 

a cinque artefatti a metro quadrato (chiamati siti) erano indagate in modo 



più dettagliato; dopo la prima raccolta generica, una seconda raccolta 

diagnostica è stata effettuata. Con un GPS i limiti precisi dei siti sono stati 

stabiliti. Intorno al santuario di San Giovanni in Galdo, loc. Colle 

Rimontato i campi sono stati indagati in unità di 10x10 metri; tutto il 

materiale (copertura di 100%) è stato raccolto (si veda Stek e Pelgrom 

2005, 77-78 per una descrizione della metodologia più dettagliato).  

Il materiale trovato è stato lavato e studiato nel laboratorio. Dott. Michele 

Roccia è stato il responsabile per questo lavoro (si veda il suo contributo 

sui materiali in Babesch 80, 79-80.) 



Schede dei siti archeologici 

dell’agro di San Giovanni in Galdo 

Campagna di ricognizioni 

marzo 2004



Legenda mappe 

- Zone grigie: aree non ricognite a causa di scarsa visibilità 

- Campi numerati: unità ricognite 

- Unità colorate in giallo: sito con una densità tra i 3 e 5 frammenti a 

metro quadrato 

- Unità colorate in arancione: sito con una densità tra i 5 e 10 

frammenti a metro quadrato 

- Unità colorate in rosso: sito con una densità superiore alle 10 

frammenti a metro quadrato 







Scheda sito 00043

PROVINCIA-COMUNE: CB – San Giovanni in Galdo   

LUOGO: Colle Ciffelo; loc. Mass. Nazario (Rudere) 

I.G.M. F.:  162 I NO (Campolieto) 

COORDINATE:  33TVG805048 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: area in pendio leggero 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: insediamento rurale  

EPOCA: sannitico/ romano 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI:

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

Il complesso archeologico è stato individuato nella zona Colle Cifello, in 

un piccolo campo arato a circa 250 metri a sud- ovest della Mass. 

Nazario (ruderi) e a poco più di 100m a nord della strada comunale Colle 

Cifello (mappa M00043). Il sito si colloca in un’area semi- pianeggiante 

(altezza 575m) che nella parte orientale è delimitata da un burrone molto 



rapido che scende verso il torrente Fiumarello. Ad ovest il terreno sale 

leggermente (F00043-1/2). 

Il sito è indiziato dall’affioramento denso in superficie (circa 30 x 30 m.) 

di tegole, ceramica acroma, ceramica da fuoco, orlo di dolia, due 

frammenti di anfore, slibbed vessel e un frammento di vernice nera. I 

materiali sembrano rotti dalle arature solo recentemente. 

La tipologia dei materiali (specialmente i frammenti di dolio) e le 

dimensioni

dell’affioramento suggeriscono di interpretare quest’evidenza 

archeologica come i resti di una piccola fattoria isolata.

La maggior parte del materiale archeologico è databile al periodo 

sannitico, che può essere considerato come fase di massima fioritura 

dell’insediamento.  Alcuni frammenti però sono datati nel periodo tardo 

imperiale. La mancanza di materiale databile nei primi due secoli d. C. 

sembra escludere un’occupazione costante d’insediamento agricolo. 

Piuttosto si propone una riutilizzazione del sito nell’epoca tardo 

imperiale, dopo un lungo periodo d’abbandono.

Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER AU 2

CER BG 1

CER CC 6

CER CW 7

CER DOI 1

CER GL 2

CER PW 9

CER SV 2

CER TIL 39

CER UN 23

(Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’).  

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Dott. Pelgrom 



DATA: 1-11-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F00043-1/2 

3. PIANTE: M00043 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE: 

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI:

Il campo, dove il sito descritto è localizzato, sembra già aver subito 

almeno in qualche caso, interventi agricoli pesanti, non tali, parrebbe, da 

compromettere definitivamente la preservazione e la leggibilità 

archeologica delle strutture. Eventuali futuri lavori di pesante 

trasformazione agraria potrebbero però compromettere l’integrità dei 

resti archeologici. 



RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F00043-1/2 

BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in: 

BABesch 81, 75-81. 

MAPPE, RILIEVI, PIANTE: M00043 









Scheda sito 00179-00202

PROVINCIA-COMUNE: CB- San Giovanni in Galdo 

LUOGO: area Ingiuno  

I.G.M. F.: 162 I NO (Campolieto) 

COORDINATE:  33TVG803055 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: area collinoso 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: grande insediamento rurale 

EPOCA: sannitico/tardo romano 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI: - 

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

Il complesso archeologico è stato individuato a poco più di 400m ad est 

di Colle Rimontato, in un’area molto estesa che comprende vari campi 

arati e piccoli boschi. Il sito domina un’area grande di almeno 4 ettari, 

che -partendo dal bivio della strada provinciale (n132) - si estende fino al 

lato orientale della strada di campagna che prosegue per fonte Romito e 



scende per il fosso di Visciglieto (mappa M00179-00202). Una 

depressione, dove fluisce un piccolo corso d'acqua, delimita la parte sud- 

ovest dell’affioramento. Nelle parti est e nord i limiti esatti del sito sono 

difficili da stabilire per ragione di aree boscose che gravemente 

impediscono la visibilità. Basandosi sui dati disponibili si può concludere 

però che il sito è largo almeno 200 metri e non supera i 400 metri. In 

direzione sud-ovest verso nord-est, il sito è individuato per almeno 250 

metri partendo dal bivio. Nel bosco si sono trovate alcune tegole; è molto 

probabile perciò che il sito continui anche nel bosco, dove si trova anche 

il punto più alto del micro-rilievo (650m). Dopo il bosco, sul pendio 

settentrionale, il sito non è più stato tracciato; possiamo concludere 

perciò che l’affioramento è lungo al massimo 350 metri. Al lato 

occidentale della strada di campagna è stato individuato poco materiale 

archeologico. Solo nella parte orientale dell’unità 202 é stata trovata una 

concentrazione più densa di tegole, ceramica a vernice nera e ceramica 

d’uso (dimensioni 20x30 m, F00202-1).

Il nucleo del sito è situato nella parte settentrionale della zona 

archeologica, nelle unità 190-196 (F00194-1, F00196-1). Lì la densità 

superava in alcune zone i 15 frammenti a metro quadrato. Nei boschi 

intorno a questo nucleo vari mucchi di sassi sono stati individuati 

(specialmente nel bosco sud dell’unità 196), essi possibilmente 

appartenevano   all’insediamento antico. Nelle parti più basse, verso la 

piccola corrente, la densità del materiale trovato diminuisce (F00180-1).

Il sito è caratterizzato dalla presenza costante di tegole, mattoni, vernice 

nera, sigillata africana, ceramica a stralucido, frammenti di dolio, 

ceramica acroma e ceramica da fuoco. Più scarsa la presenza di anfora 

(solo due frammenti), pesi di telaio, pezzi d’un bacino, e ceramica ad 

impasto. Ad una prima analisi i materiali indicano una cronologia dall’età 

sannitica sino al tardo antico. La maggior parte del materiale diagnostico 

però è databile al periodo sannitico e al tardo imperiale; tali periodi 

possono essere considerati come fasi di fioritura dell’insediamento. Solo 

pochi frammenti di ceramica sono datati con certezza al periodo 

intermedio. Perciò si può supporre un forte restringimento 

dell’insediamento in questo periodo. Il materiale del periodo tardo 

imperiale è stato individuato in un’area abbastanza concentrata: 



soprattutto nel nucleo del sito (unità 192-196). Questo sembra indicare 

una ripresa limitata dell’insediamento. 

Sulla base della tipologia del materiale e la dimensione dell’affioramento, 

il complesso archeologico sembra interpretabile come ciò che resta di un 

grande insediamento rurale del periodo sannitico. Se si include i siti 243-

245, che hanno un corrispondente arco cronologico, si potrebbe pensare 

ad un grande insediamento a nuclei sparsi; o possibilmente un cosiddetto 

vicus. Il materiale del periodo tardo imperiale è interpretabile come i resti 

di una villa rustica.

Al lato meridionale della piccola corrente, a circa 50 metri fuori del sito, 

sono stati individuati alcuni scarti di fornace, frammenti di ceramica 

d’uso e testi del periodo tardo romano; possibilmente interpretabili come 

i resti di una fornace (F00175-1). 

Il complesso archeologico somiglia molto, sia l’arco cronologico che la 

localizzazione vicino ad un santuario e le dimensioni dell’affioramento al 

vicus di San Martino vicino al santuario di Campochiaro (Capini 1982, 10-

11). Altri paralleli nella zona sono: Colle Sparanise (Barker 1995, 191); 

Fagifulae (de Beneditiis 1991, Barker 1995, 191) e San Vincenzo (Hodges/ 

Mitchel 1985, 5-6). 

Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER ARC 1

CER ARS 5

CER AU 2

CER BA 1

CER BG 20

CER CC 20

CER CP 1

CER CW 425

CER DO1 9

CER DO2 7

CER GL 2

CER IMB 89

CER IMP 18



Type Ware Number

CER LW 4

CER OC 1

CER PW 155

CER RBT 1

CER STR 2

CER TEG 57

CER TIL 238

CER UN 522

CER WAS 21

(Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’).

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Dott. Pelgrom 

DATA: 1-11-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F00175-1, F00180-1, F00194-1, F00196-1, F00202-1 

3. PIANTE: M00179-00202 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE: 



8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI:

I campi, dove il sito descritto è localizzato, sembrano già aver subito 

almeno in qualche caso, interventi agricoli pesanti, non tali, parrebbe, da 

compromettere definitivamente la preservazione e la leggibilità 

archeologica delle strutture. Eventuali futuri lavori di pesante 

trasformazione agraria potrebbero però compromettere l’integrità dei 

resti archeologici. Nelle zone boscose Il deposito archeologico sembra 

ancora discretamente preservato. 

RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F00175-1, F00180-1, F00194-1, F00196-1, F00202-1 

BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in: 

BABesch 81, 75-81. 

MAPPE, RILIEVI, PIANTE: M00179-00202 















Scheda sito 00243-00245

PROVINCIA-COMUNE: CB- San Giovanni in Galdo

LUOGO: loc. Sorgente Coverchiata- area Ingiuno  

I.G.M. F.: 162 I NO (Campolieto) 

COORDINATE: 33TVG806054 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: area collinare

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: insediamento rurale  

EPOCA: sannitico - tardo romano 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI: alcuni frammenti di 

ceramica ad impasto indicano ad un’occupazione del complesso 

archeologico nel periodo pre-protostorico. 

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

Il complesso archeologico è stato individuato in un campo arato a circa 

150 metri nord-ovest della sorgente Coverchiata, a circa 70 metri ad 

ovest della strada comunale Costa Ferina. La presenza evidente di un sito 



è indiziata da almeno tre concentrazioni di materiale archeologico molto 

vicine. Il primo nucleo (243) è situato nella parte sud-est del campo, circa 

50 metri a nord-est di una casa di campagna (M00243-00245). 

L’affioramento è caratterizzato dalla presenza costante di tegole, sigillata 

africana, frammenti di contenitori, ceramica acroma, ceramica da fuoco e 

alcuni frammenti di ceramica ad impasto. Il sito 243 si configura come un 

affioramento molto concentrato (20x10m, F00243-1). Nella parte 

occidentale del sito si trova una grande quantità di sassi che 

probabilmente appartenevano all’insediamento antico. 

Il secondo affioramento (244) si colloca a poco più di 50m a sud-ovest 

del sito precedente; circa 25 metri a nord della casa di campagna 

(F00244-1). Il terzo nucleo, sito 245, si trova ad 150 metri a nord della 

stessa casa, poco più di 25 metri a sud est di un'altra casa di campagna 

(F00245-1). I materiali accumulati in questi siti corrispondono, sia 

cronologicamente sia funzionalmente, ai reperti trovati nel sito 243, con 

la differenza che qui è stata trovata più ceramica ad impasto ed un 

frammento di vernice nera. Nel sito 245 è individuato un grumo di argilla 

concotta, possibilmente opus craticium. Le dimensioni del sito 244 sono: 

25x20m; del sito 245 poco più largo: 25x30.   

La vicinanza di questi affioramenti e il corrispondente arco cronologico 

indicano una stretta relazione fra queste evidenze archeologiche. Perciò il 

complesso archeologico sembra interpretabile come ciò che resta di 

un’area abitativa con almeno tre nuclei diversi. La cronologia 

dell’insediamento agricolo a nuclei sparsi è molto lunga:

dall’ età pre-protostorica sino al tardo antico. Tuttavia, la maggior parte 

del materiale archeologico é databile al periodo sannitico e al 

medio/tardo imperiale. Il ritrovamento di ceramica ad impasto e di opus

cratitium indicano ad un insediamento precedente proto- o preistorico. 

Purtroppo lo stato di questo materiale, per ora, non consente di dare una 

datazione più precisa. Il complesso archeologico è situato poco meno di 

150 metri ad est del grande insediamento sito 00179-00202.  



Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER ARS 2

CER BG 1

CER CC 4

CER CW 74

CER DO 3

CER GL 1

CER IMB  1

CER IMP 73

CER OC 1

CER PW 19

CER TIL 66

CER UN 100

(Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’).

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Dott. Pelgrom   

DATA: 1-11-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F00243-1, F00244-1, F00245-1, 00246-1 

3. PIANTE:  M00243-00245 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 



5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE: 

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI:

I campi, dove il sito descritto è localizzato, sembrano già aver subito 

almeno in qualche caso, interventi agricoli pesanti, non tali, parrebbe, da 

compromettere definitivamente la preservazione e la leggibilità 

archeologica delle strutture. Eventuali futuri lavori di pesante 

trasformazione agraria potrebbero però compromettere l’integrità dei 

resti archeologici. 

RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F00243-1, F00244-1, F00245-1, 00246-1 

BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in 

BABesch 81, 75-81. 

MAPPE, RILIEVI, PIANTE: M00243-00245 













Scheda sito 00258

PROVINCIA-COMUNE: CB – San Giovanni in Galdo   

LUOGO: loc. Fonte Coverchiata 

I.G.M. F.: 162 I NO (Campolieto) 

COORDINATE:  33TVG806052 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: area in pendio leggero 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: insediamento rurale  

EPOCA: sannitico- romano 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI:

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

Il sito archeologico si colloca in un campo arato a circa 50 metri a sud-

est della sorgente Coverchiata, a 50 metri dal lato orientale della strada 

comunale Costa Ferina; si configura come un’area in pendio leggero 

(M00258, F00258-1).



Il sito è indiziato dall’affioramento in superficie (20x20m) di tegole, 

frammenti di dolio, di ceramica grezza, ceramica ad impasto e alcuni 

frammenti di ceramica fine (acroma e vernice nera). I materiali sembrano 

rotti dalle arature solo recentemente (F00258-2). 

Ad una prima analisi i materiali sembrano indicare la presenza in luogo di 

un sito rurale di piccole dimensioni (forse una capanna), databile tra il III 

e il I secolo a. C.. La bassa quantità di ceramica fine e il ritrovamento di 

vari frammenti di dolio suggeriscono un uso agrario del sito 

archeologico, possibilmente solo usato stagionalmente nell’arco di certe 

attività agrarie.

Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER BG 1

CER CW 3

CER DO 1

CER DO2 1

CER IMB 4

CER IMP 2

CER PW 1

CER TIL 32

CER UN 18

CER WAS 1

(Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’). 

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Dott. Pelgrom   

DATA: 1-11-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:



RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F00258-1/2 

3. PIANTE: M00258 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE: 

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI:

Il campo, dove il sito descritto è localizzato, sembra già aver subito 

almeno in qualche caso, interventi agricoli pesanti, non tali, parrebbe, da 

compromettere definitivamente la preservazione e la leggibilità 

archeologica delle strutture. Eventuali futuri lavori di pesante 

trasformazione agraria potrebbero però compromettere l’integrità dei 

resti archeologici. 

RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F00258-1/2 

BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in: 

BABesch 81, 75-81. 



MAPPE, RILIEVI, PIANTE: M00258 









Scheda sito 00271

PROVINCIA-COMUNE: CB- San Giovanni in Galdo 

LUOGO: loc. Fonte Romito 

I.G.M. F.: 162 I NO (Campolieto) 

COORDINATE: 33TVG80059 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: collinare 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: insediamento rurale  

EPOCA: sannitico 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI:

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

Il complesso archeologico si colloca in un campo arato, alcuni metri dalla 

cima di una collina (696m) a circa 300 metri a sud- est del bivio di 

Matrice e 200 metri a nord



dell’azienda avicola, al lato settentrionale della strada  provinciale (mappa 

M00258). Si configura come un’area in pendio abbastanza rapido 

(F00271-1/2).

La presenza evidente di un sito è indiziata dall’affioramento in superficie 

di molte tegole e ceramica d’uso, frammento di dolio, ceramica ad 

impasto e alcuni frammenti di ceramica fine (acroma e vernice nera). Il 

nucleo del sito (dimensioni di circa 20x20m.) si colloca presso la cima 

della collina, li la densità dei reperti (quasi solo tegole) era più di 15 

frammenti a metro quadrato. I materiali sembrano rotti dalle arature solo 

recentemente. Poco più basso sul pendio meridionale, sono stati 

individuati moltissimi sassi che probabilmente appartenevano 

all’insediamento antico. La prima analisi dei reperti archeologici indica 

una cronologia compresa tra il III e il I secolo a.C. La tipologia dei 

materiali suggerisce di interpretare quest’evidenza archeologica come i 

resti di una piccola fattoria isolata dell’età sannitica, possibilmente solo 

abitata stagionalmente nell’arco di certe attività agrarie.

Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER BG 1

CER CC 3

CER CW 10

CER DO 1

CER IMB 4

CER IMP 10

CER PW 2

CER TIL 67

CER UN 7

(Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’).

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Dott. Pelgrom 

DATA: 1-11-2004 



VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F00271-1/2 

3. PIANTE: M00271 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE:  

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI:

Recentemente il campo dove il sito descritto è localizzato sembra aver 

subito interventi agricoli che potrebbero compromettere l’integrità dei 

resti archeologici.  

RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F00271-1/2 



BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in: 

BABesch 81, 75-81. 

MAPPE, RILIEVI, PIANTE: M00271 









Scheda sito 00343-00344

PROVINCIA-COMUNE: CB- San Giovanni in Galdo 

LUOGO: loc. Fonte Valloni 

I.G.M. F.: 162 I NO (Campolieto) 

COORDINATE:  33TVG793058 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: pendio 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: insediamento agricolo 

EPOCA: imperiale 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI:

sulla base d’alcuni frammenti di ceramica a vernice nera trovati sparsi, 

l’origine del sito può essere retrodatata ad un momento più antico (età 

sannitica).

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

Il complesso archeologico è stato individuato in un campo arato a circa 

500m ad nord-ovest di Colle Rimontato, sul lato orientale della strada 



comunale di Croci Vecchie, a 400m sud dell’incrocio con la strada 

provinciale (M00343-00344, F00343-1/2). La zona in cui si colloca il sito 

è caratterizzata da una piccola depressione verticale sul pendio della 

collina Croci Vecchie dove fluisce un piccolo corso d'acqua.

Il sito è indiziato dall’affioramento in superficie di tegole, ceramica d’uso, 

ceramica acroma, sigillata e ceramica a vernice nera. Il nucleo del sito si 

trova rinchiuso tra il piccolo torrente e la strada comunale; lì la densità 

era tra i 5 e 10 pezzi di ceramica a m2. Le dimensioni del sito sono 

difficili da stabilire perché il campo ad est del sito individuato sta in 

maggese. Nel campo arato, dove la visibilità era buona, l’affioramento 

misurava 50 x 20m. È probabile però che il sito occupi un’area più 

grande.

Ad una prima analisi i materiali sembrano indicare un uso del sito nel 

periodo imperiale. La localizzazione del complesso archeologico 

sembrerebbe essere connessa con la strada, possibilmente una via antica. 

La tipologia del materiale indica un uso domestico dell’insediamento 

antico, possibilmente una fattoria isolata. 

Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER ARCH 1

CER BG 1

CER CW 63

CER GL 1

CER IMB 4

CER IMP 1

CER PW 14

CER TIL 29

CER TS 3

CER UN 40

(Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’).

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Dott. Pelgrom 



DATA: 1-11-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1. CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F00343-1/2 

3. PIANTE: M00343-00344 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE:  

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI:

I campi, dove il sito descritto è localizzato, sembrano già aver subito 

almeno in qualche caso, interventi agricoli pesanti, non tali, parrebbe, da 

compromettere definitivamente la preservazione e la leggibilità 

archeologica delle strutture. Eventuali futuri lavori di pesante 

trasformazione agraria potrebbero però compromettere l’integrità dei 

resti archeologici. 



RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F00343-1/2 

BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in: 

BABesch 81, 75-81. 

MAPPE, RILIEVI, PIANTE: M00343-00344 









Scheda sito 00420-00424

PROVINCIA-COMUNE: CB- San Giovanni in Galdo 

LUOGO: loc. Fonte Valloni 

I.G.M. F.: 162 I NO (Campolieto) 

COORDINATE: 33TVG7940559 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: pendio.

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: insediamento agricolo (villa rustica)   

EPOCA: imperiale/ tardo antico 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI:

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

Il complesso archeologico si colloca nella zona fonte Valloni, in un grande 

campo arato, situato a circa 400m a nord- ovest di Colle Rimontato; a 

150m est della strada comunale Croci Vecchie, e a circa 100m a nord di 

una casa di campagna (M00420-00424). Si configura come un’area in 

lieve pendio poco ondulato (F00421-1, F00424-2). Le dimensioni del sito 



esteso sono di circa 150 per 100 m. Intorno ad esso, in un raggio di 

almeno 100 metri è stato individuato altro materiale archeologico dello 

stesso arco cronologico. La concentrazione più alta di materiale 

archeologico (più di 10 cocci a metro quadrato) è stata individuata al lato 

occidentale del grande campo, su un piccolo plateau situato sul pendio 

orientale della collina. Lì grandi mucchi di sassi sono stati individuati.  La 

parte orientale del sito è delimitata da una depressione che scende verso 

la strada comunale di Croci Vecchie.  

L’affioramento è caratterizzato dalla presenza costante di tegole, 

mattoni, ceramica acroma, ceramica d’uso, frammenti di dolio, sigillata 

africana, ceramica a stralucido, testi, frammenti di un bacino e una pietra 

lavica (F00424-1/3). 

Ad una prima analisi i materiali sembrano indicare una cronologia 

compresa tra il III e il VI secolo d. C. La tipologia dei materiali e le 

dimensioni dell’ affioramento suggeriscono di interpretare 

quest’evidenza archeologica come i resti di una villa rustica d’età tardo 

imperiale/ antico. A circa 50 metri a nord del sito è stato individuato un 

pozzo antico, il quale probabilmente apparteneva all’insediamento 

agricolo (F00414-1). 

I paralleli nella zona sono: S. Giacomo degli Schiavoni (Albarella, Ceglia 

and Roberts 1993); Matrice (Lloyd 1984); S. Giovanni di Ruoti (Small, 

1986).

Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER ARCH 3

CER ARS 6

CER CC 4

CER CP 2

CER CW 98

CER GL 3

CER ILW 1

CER IMB 8

CER IMP 4



Type Ware Number

CER PW 10

CER RBT 6

CER STR 6

CER SV 2

CER TIL 66

CER TT 1

CER UN 37

STO MS 1

(Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’).

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Dott. J. Pelgrom 

DATA: 1-11-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1. CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F00414-1, F00421-1, F00424-1/3 

3. PIANTE: M00420-00424 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE:  



8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI:

Il campo dove il sito descritto è localizzato sembra già aver subito 

interventi agricoli pesanti, non tali, parrebbe, da compromettere 

definitivamente la preservazione e la leggibilità archeologica delle 

strutture. Eventuali futuri lavori di pesante trasformazione agraria 

potrebbero però compromettere l’integrità dei resti archeologici.

RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F00414-1, F00421-1, F00424-1/3 

BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in: 

BABesch 81, 75-81. 

MAPPE, RILIEVI, PIANTE: M00420-00424 















Scheda sito 00442-00443

PROVINCIA-COMUNE: CB- San Giovanni in Galdo 

LUOGO: loc. casa Pistili 

I.G.M. F.: 162 I NO (Campolieto) 

COORDINATE: 33TVG792061 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: area semi- pianeggiante 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: insediamento rurale  

EPOCA: sannitico – medio imperiale 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI:

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

Il sito è stato individuato a metà strada del pendio meridionale della 

collina Croci Vecchie su un piccolo plateau naturale (736 m) a circa 300 

metri sud -ovest della Casa Pistilli, a 150 metri sud della strada 

provinciale e a circa 400 metri ad ovest del bivio di Matrice (M00442-

00443, F00442-1/2). Il sito è indiziato dall’affioramento in superficie di 



molte tegole, frammenti di dolio, ceramica acroma e ceramica d’uso. Si 

caratterizza come un affioramento piccolo e denso. I materiali sembrano 

rotti solo recentemente delle arature. Sulla base di un frammento di 

sigillata italica trovato a circa 25 metri a sud dell’ affioramento -databile 

nel periodo: fine I sec. a. C- metá  I sec d. C.- il sito è stato datato nel 

periodo imperiale. Le dimensioni del affioramento sono di circa 40x 20 

metri. Il complesso archeologico sembra interpretabile come ciò che resta 

di una piccola struttura con una funzione agraria (forse una fattoria) del 

periodo romano.

Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER CW 3

CER DO1 2

CER IMB 8

CER PW 2

CER TIL 48

CER UN 34

(Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’).

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Dott. Pelgrom 

DATA: 1-11-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F00442-1/2 



3. PIANTE: M00442-00443 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE:  

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI:

Il campo, dove il sito descritto è localizzato, sembra già aver subito 

almeno in qualche caso, interventi agricoli pesanti, non tali, parrebbe, da 

compromettere definitivamente la preservazione e la leggibilità 

archeologica delle strutture. Eventuali futuri lavori di pesante 

trasformazione agraria potrebbero però compromettere l’integrità dei 

resti archeologici. 

RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F00442-1/2 

BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in: 

BABesch 81, 75-81. 

MAPPE, RILIEVI, PIANTE: M00442-00443 









Scheda sito 00500

PROVINCIA-COMUNE: CB- San Giovanni in Galdo 

LUOGO: loc. Colle Rimontato 

I.G.M. F.: 162 I NO (Campolieto) 

COORDINATE: 33TVG797053 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: area collinoso 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: santuario 

EPOCA: sannitico/romano 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI: - 

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: proprio- vincolato- 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

Il sito archeologico si colloca sull’altura di Colle Rimontato, 150 metri a 

sud-ovest dalla cima (707m), a poco più di 1 km a nord-est dell’abitato 

di San Giovanni in Galdo ed a 200m ad ovest dell’azienda avicola 

(M00500). 



Il sito è indiziato dai resti architettonici in situ -scavati negli anni 1974-

1976 dalla Soprintendenza Archeologico del Molise- di un piccolo 

tempietto di forma quasi quadrata (7,8 x 8,4 m), fiancheggiato da due 

porticati a quattro colone (F00500-1/3; per una descrizione dettagliata si 

veda Di Niro 1980). 

Intorno al sacellum le ricognizioni hanno individuato un grande e denso 

affioramento di materiale archeologico (100x150m, F00500-2). Tra i 

materiali accumulati tegole (tantissime), vernice nera, sigillata (africana e 

italica), frammenti di dolio, pesi di telaio, ceramica acroma, ceramica da 

fuoco e ad impasto sono riconosciuti. La maggior parte del materiale è 

stato trovato nel campo ad est del tempietto; nei campi a nord e ad ovest 

solo poco materiale archeologico è stato individuato. I materiali 

accumulati sono ancora da studiare, ad un’analisi preliminare pero il 

materiale archeologico sembra ad indicare una cronologia riferibile al 

periodo IV secolo a.C. e il II d.C. 

L’interpretazione dell’affioramento è problematica, cioè il materiale possa 

indicare la presenza di strutture connessi col santuario nascosti ancora 

nella terra, o il materiale deriva dal tempietto stesso ed è stato diffuso nei 

campi circondanti dalle arature, i lavori archeologici e i fenomeni 

naturale. Sull’altura di Colle Rimontato, poco più di 50 metri a nord-ovest 

del piccolo sacello, alcune tombe gia scavate, sono state trovate (almeno 

tre). Altre tombe, datate nel periodo sannitico sono individuate dalla 

dottoressa Di Niro sul pendio orientale della suddetta collina (Di Niro 

1980, 271). 

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Dott. Pelgrom 

DATA: 1-11-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 



1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F00500-1/3 

3. PIANTE: M00500 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE: 

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI:

Il sito archeologico sembra ancora discretamente preservato. I campi 

intorno il tempietto non sembrano aver subito interventi agricoli pesanti, 

tali da compromettere definitivamente la preservazione e la leggibilità 

archeologica delle eventuali strutture. Eventuali futuri lavori potrebbero 

però compromettere l’integrità di questo paesaggio storico. 

RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F00500-1/3 

BIBLIOGRAFIA: La Regina 1966, 261; La Regina 1970, 196; Strazzula/ Di 

Marco 1972, 16; La Regina 1976, 237-241; Culture Adriatiche, 500-504; 

Di Niro 1978, 444ss; Di Niro 1980, 269-281; Coarelli, F. /La Regina 

1984, 295-8, Tagliamonte 1997; Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite 

Sanctuaries Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape 

Project 2004, in: BABesch 81, 75-81. 



MAPPE, RILIEVI, PIANTE: M00500 











Schede dei siti archeologici 

dell’agro di Gildone 

Campagna di ricognizioni 

marzo 2004



Legenda mappe 

- Zone grigie: non ricognito a causa di scarsa visibilità 

- Campi numerati: unità ricognite 

- Unità colorate in giallo: sito con una densità tra i 3 e 5 frammenti a 

metro quadrato 

- Unità colorate in arancione: sito con una densità tra i 5 e 10 

frammenti a metro quadrato. 

- Unità colorate in rosso: sito con una densità superiore alle 10 

frammenti a metro quadrato 







Scheda sito 1138

PROVINCIA-COMUNE: CB Gildone 

LUOGO: Mass. Farinaccio  

I.G.M. F.: 162 I SO (Jelsi) 

COORDINATE: 33TVF801969 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: sperone. 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: abitazione 

EPOCA: sannitica 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI:

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

Nei campi direttamente a nord della Masseria Farinaccio (Masseria Rosaria 

sulla mappa IGM), sulla riva destra del cosiddetto Fosso Rosario, i 

ricercatori hanno individuato un sito archeologico. Dal punto estremo 

dello sperone si ha una vista estesa sul paesaggio attorno (foto F1138-

1/2). La concentrazione più densa di materiali si colloca nel campo più 



alto che è circondato dai campi abbandonati, dove la visibilità è minore a 

causa della macchia. Questa concentrazione si trova ad una distanza di 

ca. 125 m a nord-nordovest della suddetta Masseria. Il sito è indiziato 

dall’affioramento in superficie di scarse quantità di frammenti di dolio, 

tegole d’età sannitica e ceramica a vernice nera. 

I campi sottostanti 1136 e 1137 presentano poco materiale; perciò 

un’estensione del sito in questa direzione sembra meno probabile che un 

eventuale proseguimento verso nord. In questo contesto va ricordato il 

sito individuato a ca. 175m in direzione settentrionale (unità 1145), che è 

caratterizzato da un assemblaggio paragonabile quanto riguarda il 

materiale. Ad una prima analisi, la cronologia sembra riferibile alla piena 

età sannitica. Il sito archeologico sembra interpretabile come ciò che 

resta di una piccola struttura con una funzione agraria (forse una fattoria) 

del periodo sannitico.

Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER CW 2

CER DO1 2

CER DO2 1

CER IMP 1

CER BG 1

CER PW 1

CER TIL 52

CER UN 8

(Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’).

COMPILATORE DELLA SCHEDA: dott. Stek 

DATA: 8-11-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 



REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F1138-1/2 

3. PIANTE: M1138 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE:  

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI: I campi, dove il sito descritto è localizzato, 

sembrano già aver subito almeno in qualche caso, interventi agricoli 

pesanti, non tali, parrebbe, da compromettere definitivamente la 

preservazione e la leggibilità archeologica delle strutture. Eventuali futuri 

lavori di pesante trasformazione agraria potrebbero però compromettere 

l’integrità dei resti archeologici. 

RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F1138-1/2 



BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in: 

BABesch 81, 75-81. 

MAPPE, RILIEVI, PIANTE: M1138  









Scheda sito 1145, 1146

PROVINCIA-COMUNE: CB Gildone 

LUOGO: Masseria Iavenditti 

I.G.M. F.: 162 I SO (Jelsi) 

COORDINATE: 33TVF791971 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: sperone 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: abitazione 

EPOCA: sannitica 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI:

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

In agro di Gildone, a ca. 300m a nord della Masseria Farinaccio (Rosaria 

sulla mappa IGM), ed a circa 200m in direzione sudest della Masseria 

Iavenditti, le ricognizioni hanno individuato un disperso complesso 

archeologico. Nei campi designati 1145 e 1146 (foto F1145,1146-1/2), a 

ca. 150m a sud della strada vicinale, la presenza di un sito è evidenziata 



dagli affioramenti in superficie di molte tegole e ceramica grezza e, in 

quantità minore, ceramica acroma e ceramica a vernice nera. La scarsa 

visibilità ha impedito l’osservazione di una densità superiore ai 5 

frammenti/m², però, una concentrazione maggiore all’altezza del confine 

fra l’unità 1145 e 1146 (mappa M1145,1146) potrebbe indicare un sito in 

questo luogo. Anche i campi adiacenti presentavano, nonostante la 

vegetazione, concentrazioni di ceramica che probabilmente fanno parte 

della stessa realtà archeologica (unità 1139-1144). Inoltre sono stati 

notati pezzi di dolio. La cronologia dei ritrovamenti si colloca per lo più 

nella piena età sannitica. Si potrebbe ipotizzare che il sito rappresenti 

una o più abitazioni di età sannitica. Queste osservazioni richiedono il 

confronto con quelle del sito non lontano 1138 (su questo, si consulti la 

scheda relativa). 

Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER BG 3

CER CW 5

CER DO1 2

CER PW 2

CER TIL 8

CER UN 16

 (Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’).

COMPILATORE DELLA SCHEDA: dott. Stek 

DATA: 7-11-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 



1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F1145,1146-1/2 

3. PIANTE: M1145,1146 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE:  

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI: I campi, dove il sito descritto è localizzato, 

sembrano già aver subito almeno in qualche caso, interventi agricoli 

pesanti, non tali, parrebbe, da compromettere definitivamente la 

preservazione e la leggibilità archeologica delle strutture. Eventuali futuri 

lavori di pesante trasformazione agraria potrebbero però compromettere 

l’integrità dei resti archeologici. 

RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F1145,1146-1/2 

BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in: 

BABesch 81, 75-81. 

MAPPE, RILIEVI, PIANTE:   M1145,1146









Scheda siti 1179, 1180, 1182

PROVINCIA-COMUNE:  CB Gildone 

LUOGO: loc. Cupa, Case Iafigliola. 

I.G.M. F.: 162 I SO (Jelsi) 

COORDINATE: 33TVF796965 

SITUAZIONE GEOGRAFICA:  pendio. 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: abitazioni 

EPOCA: età del ferro- primo periodo sannitico 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI:

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

Le ricognizioni hanno individuato varie concentrazioni di ceramica ed altri 

materiali archeologici nei campi nella parte occidentale della località 

Cupa, che sono localizzate fra la strada statale N° 17 (Sannitica) e le tre 

case dette Iafigliola (ben visibili dalla strada statale). Il centro dei siti 

identificati si trova a ca. 50m a nord della strada. Percorrendo la strada 



da Gildone verso Jelsi, queste case si trovano subito dopo il tornante che 

circonda il contrafforte settentrionale del monte S. Valentino (F1179-

1/2). La presenza evidente di un sito, complesso ed esteso su di un’area 

piuttosto vasta, è indiziata da varie concentrazioni cospicue di materiale 

archeologico nell’unità 1179 (più di 5 frammenti/m²), che si estende in 

densità minore sui campi verso l’est, indicati come 1180 e 1182 (e 

possibilmente 1181) (M1179, 1180, 1182). Il nucleo principale nel 1179 è 

caratterizzato da tegole, proporzionalmente molta ceramica ad impasto 

e, in quantità minori, ceramica acroma e grezza. Le unità 1180 e 1182 

presentano una densità fra i 2 a 5 frammenti/m² degli stessi tipi di 

ceramica, che sembrano risalire ad una cronologia dell’età del ferro fino a 

quella classica, e non scende oltre il primo periodo sannitico. La 

concentrazione sembra fermarsi nel campo contiguo ad est, 1181. 

È perciò difficile stabilire la relazione fra i siti suddetti e quelli notati nei 

campi a meno di 100m ad est, unità 1183, 1185 e 1188 che sembrano 

presentare materiali che rientrino in un arco cronologico contemporaneo 

e più tardo (sannitico; scheda 1183, 1185, 1188). 

Oltre la strada a sud, in un’area con scarsa visibilità a causa dei boschi, 

nei pressi di una casa in stato di rovina, un campo di modeste dimensioni 

(1196, v. F1196-1)) presenta materiali analoghi, spiccano però frammenti 

di dolio e qualche pezzo di ceramica a vernice nera. Nonostante il fatto 

che le problematiche suddette escludono conclusioni definitive, non 

sembra azzardato di proporre una prima interpretazione come abitazione 

risalente all’età arcaica/classica, almeno per l’ unità 1179, anche se non 

mancano indizi riferibili all’età del ferro. 

Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER BG 2

CER CW 14

CER IMB 4

CER IMP 74

CER PW 22



Type Ware Number

CER TIL 20

 (Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’).

COMPILATORE DELLA SCHEDA: dott. Stek 

DATA: 11-11-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: v. F1179-1/2 

3. PIANTE: M1179, 1180, 1182 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE:  

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI: I campi, dove il sito descritto è localizzato, 

sembrano già aver subito almeno in qualche caso, interventi agricoli 



pesanti, non tali, parrebbe, da compromettere definitivamente la 

preservazione e la leggibilità archeologica delle strutture. Eventuali futuri 

lavori di pesante trasformazione agraria potrebbero però compromettere 

l’integrità dei resti archeologici. Nelle zone boscose Il deposito 

archeologico sembra ancora discretamente preservato. 

RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F1179-1/2 

BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in: 

BABesch 81, 75-81. 

MAPPE, RILIEVI, PIANTE:  M1179, 1180, 1182











Scheda sito 1185, 1188

PROVINCIA-COMUNE: CB Gildone 

LUOGO: loc. Cupa 

I.G.M. F.: 162 I SO (Jelsi) 

COORDINATE: 33TVF797963 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: discreta piattaforma su pendio esteso. 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: abitazione 

EPOCA: sannitica 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI:

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

Direttamente a nord della strada statale N° 17 (Sannitica), percorrendola 

per 2700m dal paese di Gildone in direzione di Jelsi, a circa 190m 

dall’ultima delle tre case dette Iafigliola (ben visibili dalla strada statale), 

ed a circa 250m a nordovest del presunto sito del santuario della Cupa 

(1224, 1225), è stato individuato un sito archeologico con una densità di 



più di 5 frammenti/m² per un’area di modeste dimensioni (diametro ca. 

25m) che si estende per l’intera unità (F1188-1/2). La presenza del sito è 

evidenziata da una relativa abbondanza di tegole, imbrices, frammenti di 

dolio, ceramica grezza, ceramica ad impasto assai spesso, e ceramica 

acroma. Nel campo confinante al lato ovest dell’unità 1188, 1185 

(M1185, 1188), sempre lungo la strada, molti reperti archeologici 

evidenziano lo stesso sito, anche se più dispersi e mai di una densità che 

supera i 5 frammenti/m². Spiccano frammenti di ceramica a vernice nera, 

di dolio, d’anfora e possibilmente opus craticium.

I materiali rinvenuti nel campo contiguo, ancora lungo la strada in 

direzione occidentale (1183), che sono riferibili alquanto all’età sannitica 

che a quella del ferro, potrebbero riflettere le risonanze delle dispersioni 

dei materiali provenienti dai siti 1179-1182 e questo qui descritto. 

È possibile che il sito continui anche oltre la strada in direzione sud, dove 

la visibilità e quasi nulla, come può suggerire la presenza di materiale 

analogo al campo ad est dei boschi nell’unità 1197 (M1185, 1188).  

Una prima analisi suggerisce una cronologia riferibile all’età sannitica, 

anche se non mancano indizi di epoca più antica e più recente (primo 

periodo romano).

Il carattere e l’assemblaggio dei materiali potrebbero indicare che si tratti 

di una fattoria sannitica. 

Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER ARCH 2

CER AU 1

CER BG 3

CER CCW 7

CER CW 25

CER DO 4

CER DO1 9

CER IMB 6

CER IMP 32



Type Ware Number

CER OC 1

CER PW 24

CER TIL 63

CER UN 8

 (Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’). 

COMPILATORE DELLA SCHEDA: dott. Stek 

DATA: 4-11-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F1188-1/2 

3. PIANTE: M1185, 1188 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE:  

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 



STATO ATTUALE – RESTAURI: I campi, dove il sito descritto è localizzato, 

sembrano già aver subito almeno in qualche caso, interventi agricoli 

pesanti, non tali, parrebbe, da compromettere definitivamente la 

preservazione e la leggibilità archeologica delle strutture. Eventuali futuri 

lavori di pesante trasformazione agraria potrebbero però compromettere 

l’integrità dei resti archeologici. Nelle zone boscose a sud della strada 

statale il deposito archeologico potrebbe essere ancora discretamente 

preservato.

RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F1188-1/2 

BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in: 

BABesch 81, 75-81. 

MAPPE, RILIEVI, PIANTE: M1185, 1188 









Scheda sito 1202

PROVINCIA-COMUNE: CB Gildone 

LUOGO: Monte S. Valentino 

I.G.M. F.: 162 I SO (Jelsi) 

COORDINATE: 33TVF797962 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: il sito si colloca su un lieve pendio 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: sito funerario? 

EPOCA: arcaica-sannitica 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI:

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

Circa 550m a nord della sommità del monte San Valentino, a 40m a nord 

della stradina non-asfaltata per la montagna di Gildone che sale dalla S.S. 

N° 17 (Sannitica) ed a metà della distanza fra due abitazioni moderni, le 

ricognizioni hanno individuato una concentrazione di ceramica. La 

presenza di un sito è indiziata da un nucleo di dimensioni ridotti con un 



diametro di ca. 5m dove la densità era superiore ai 5 frammenti/m² 

(F1202-1/2; M1202). La combinazione di ceramica ad impasto, ceramica 

grezza molto spessa e ceramica a vernice nera potrebbe, insieme con 

l’assenza di tegole e ceramica da fuoco, appoggiare l‘ipotesi che si tratti 

di un sito funerario. Ad una prima analisi, la cronologia è riferibile all’età 

arcaica fino a quella prima sannitica. È notata un’altra concentrazione 

nello stesso campo, la cui densità però non permise la definizione di 

‘sito’ proprio e vero. Non è escluso, perciò, che si tratti di un’altra tomba. 

L’unita adiacente a nord, 1201, presenta materiali che potrebbero 

originare dal sito qui descritto.

Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER BG 2

CER CW 5

CER IMB 2

CER IMC 3

CER IMP 11

(Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’).

COMPILATORE DELLA SCHEDA: dott. Stek 

DATA: 11-10-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F1202-1/2 



3. PIANTE: M1202 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE:  

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI: I campi, dove il sito descritto è localizzato, 

sembrano già aver subito almeno in qualche caso, interventi agricoli 

pesanti, non tali, parrebbe, da compromettere definitivamente la 

preservazione e la leggibilità archeologica delle strutture. Eventuali futuri 

lavori di pesante trasformazione agraria potrebbero però compromettere 

l’integrità dei resti archeologici. 

RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F1202-1/2 

BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in: 

BABesch 81, 75-81. 

MAPPE, RILIEVI, PIANTE:   M1202 









Scheda sito 1212, 1213

PROVINCIA-COMUNE: CB Gildone 

LUOGO: Monte San Valentino 

I.G.M. F.: 162 I SO (Jelsi) 

COORDINATE: 33TVF795960 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: terrazzamenti su pendio esteso 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: insediamento (?) 

EPOCA: età del ferro-prima età sannitica 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI: età del bronzo 

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

In agro di Gildone, a poco più di 400m in direzione nord-nordovest dalla 

sommità del monte S. Valentino, lungo la stradina non-asfaltata che 

porta dalla S.S. N° 17 (Sannitica) alla montagna di Gildone, sono 

individuate varie concentrazioni di ceramica ad impasto e ceramica 

grezza. I siti si trovano nei pressi di un pozzo. 



Il nucleo maggiore di questi siti si trova direttamente ad est della stradina 

menzionata, a ca. 50m di una casa (1213, vedi mappa M1212, 1213 e 

foto F1213-1) dove la densità dei reperti superava i 10 frammenti/m² per 

una distanza di almeno 10m a partire dalla strada, e poi diminuendo 

progressivamente verso la delimitazione orientale del campo. 

Nei campi localizzati leggermente più alti sul pendio del monte S. 

Valentino, indicati come 1214 e 1215 (F1214,1215-1), il sito appare più 

disperso ed esteso, con una densità inferiore ai 5 frammenti/m², ma 

comunque assai ricca in quantità di ceramica ad impasto, come è il punto 

estremo occidentale del campo oltre la stradina dell’unità 1212 (F1212-

1).

A tutti e due i lati della stradina, i siti sono caratterizzati da ceramica ad 

impasto in vari spessori e ceramica grezza in relativamente grandi 

quantità, mentre più rari sono frammenti di tegole e ceramica acroma. 

Alcuni pezzi potrebbero risalire all’età del bronzo, ma la cronologia della 

maggioranza dei reperti provenienti dai siti sembra riferibile all’età del 

ferro fino all’età classica. Modesti indizi potrebbero comunque suggerire 

una continuità con la prima età sannitica. 

Ad una prima analisi, i ricercatori propongono che si tratti di un 

insediamento agricolo con una continuità cospicua. 

Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER CW 34

CER DO1 1

CER IMB 2

CER IMP 394

CER PW 10

CER TIL 15

CER UN 19

(Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’).

COMPILATORE DELLA SCHEDA: dott. Stek 



DATA: 9-10-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F1212-1, F1213-1, F1214,1215-1 

3. PIANTE: M1212, 1213 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE:  

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI: I campi, dove il sito descritto è localizzato, 

sembrano già aver subito almeno in qualche caso, interventi agricoli 

pesanti, non tali, parrebbe, da compromettere definitivamente la 

preservazione e la leggibilità archeologica delle strutture. Eventuali futuri 

lavori di pesante trasformazione agraria potrebbero però compromettere 

l’integrità dei resti archeologici. 

RIFERIMENTI CATASTALI:



FOTOGRAFIE: F1212-1, F1213-1, F1214,1215-1 

BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in: 

BABesch 81, 75-81. 

MAPPE, RILIEVI, PIANTE: M1212,1213 









Scheda siti 1224, 1225

PROVINCIA-COMUNE: CB Gildone 

LUOGO: loc. Cupa  

I.G.M. F.: 162 I SO (Jelsi) 

COORDINATE: 33TVF799962 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: pendio concavo (1224), poi pianeggiante 

(1225).

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: santuario 

EPOCA: classica/sannitica 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI:

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

Le ricognizioni hanno individuato un complesso archeologico in agro di 

Gildone, in località Cupa, che si incontra percorrendo la strada statale N° 

17 (Sannitica) dal paese di Gildone per 3 chilometri in direzione di Jelsi 

nei campi direttamente a nord della strada. Sia il carattere dei reperti, sia 



l’arco cronologico in cui vanno inseriti e la loro densità (vedi sotto) molto 

verosimilmente confermano la localizzazione in questa zona del 

santuario sannitico già noto della Cupa, il quale è stato scavato negli anni 

1935-1938 durante la costruzione della strada descritto dal dott. 

D’Amico (1954; 1997 [1953]). 

Nel primo campo (1224; si veda F1224-1 con mappa M1224, 1225) che 

scende direttamente dalla strada, a circa 420m a sudest dell’ultima delle 

tre case dette Iafigliola (ben visibili dalla strada statale), ed a una distanza 

di 90m da un’altra casa (ca. 50m al sud della strada), ad est di un bosco 

di dimensioni discrete (ca. 50x60m) è notata una cospicua 

concentrazione di reperti archeologici in superficie. Questo primo sito, di 

dimensioni di all’incirca 50x15m, e troncato dal bosco suddetto, dove 

una scarsissima visibilità non permise ulteriori ricognizioni. Fra i materiali 

raccolti, fra cui esemplari grandi non sono rari, sono presenti molti 

frammenti di ceramica a vernice nera, ceramica acroma e ceramica 

grezza. In quantità relativamente minore sono ceramica ad impasto, 

tegole, imbrices e ceramica da fuoco.

La prima parte della concentrazione, vicino alla strada, presenta una 

densità di più di 5 frammenti/m². Scendendo il pendio però la densità 

aumenta progressivamente fino a 10 frammenti/m² (M1224,1225). 

Proprio al confine col suddetto bosco è stato identificata la base di una 

colonna in pietra calcarea di circa 52x57cm, con la superficie deteriorata, 

(F1224-2), che verosimilmente apparteneva al santuario.  

Scendendo ancora il pendio in direzione nord, nel campo contiguo 1225 

pianeggiante, che al momento delle ricognizioni era appena arato, un 

altro affioramento è notato, con una densità di 15 a 20 frammenti/m², 

presentando gli stessi materiali come descritti sopra con 

proporzionalmente più tegole di ceramica fine (F1225-1). Data la 

migliore visibilità, è stato possibile stabilire precisamente il limite 

dell’affioramento in direzione nord-ovest, dove, come nel campo 

confinante 1226, solo scarsi materiali sono notati. Sembra quindi che 

solo poco materiale del santuario sia dislocato a causa di processi post-

deposizonali. 

Le ricognizioni hanno aggiunto nuovi elementi archeologici che 

assicurono la localizzazione del santuario proprio nel bosco, ma che 



veniva in parte tagliato da esso e la strada. Ad una prima analisi i 

materiali sembrano appartenere per lo più alla tarda età classica e la 

prima età sannitica (quarto e terzo secolo a.C.). Anche per la base di 

colonna questo quadro cronologico presenta una possibile datazione. Nel 

campo contiguo a sud oltre la strada (1219), non sono notati 

considerevoli reperti, mentre nel campo ad est del suddetto 1215, 

potrebbe essere riconosciuto un sito di dimensioni discrete di epoca più 

antica (ceramica ad impasto). Nell’unità limitrofa ad est del 1224 - 

sempre lungo la strada - è stato trovato poco materiale con una 

cronologia è riferibile all’epoca sannitica. 

In attesa di ulteriori studi dei materiali e delle realtà archeologiche, 

potrebbe essere avanzata la prima ipotesi che il periodo di massima 

fioritura del santuario, che molto probabilmente va riconosciuto nei siti 

1224 e 1225, è da datare nel quarto e terzo secolo a.C. In più, sembra 

che il santuario non venne accompagnato da abitazioni di notevole 

interesse.

Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER BG 20

CER CCW 31

CER CP 4

CER CW 263

CER DO2 1

CER IMB 31

CER IMP 53

CER PW 66

CER TIL 143

CER UN 86

STO 1

(Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’).

COMPILATORE DELLA SCHEDA: dott. Stek 



DATA: 10-10-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F1224-1/2, F1225-1 

3. PIANTE: M1224,1225 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE:  

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI: I campi, dove il sito descritto è localizzato, 

sembrano già aver subito almeno in qualche caso, interventi agricoli 

pesanti, non tali, parrebbe, da compromettere definitivamente la 

preservazione e la leggibilità archeologica delle strutture. Eventuali futuri 

lavori di pesante trasformazione agraria potrebbero però compromettere 

l’integrità dei resti archeologici. Nelle zone boscose Il deposito 

archeologico sembra ancora discretamente preservato. 



RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F1224-1/2, F1225-1 

BIBLIOGRAFIA:  D'Amico, V. 1997 [1953], Jelsi ed il suo territorio 

dall'antichità remota ad oggi, 20-36, sp. 26-30; D'Amico, V. 1954, Il 

tempietto italico di Romulea e il valore della sua scoperta, Samnium 27, 

193-208; Di Niro, A. 1980a, Gildone, in Sannio: Pentri e Frentani dal VI al 

I sec. a.C. (catalogo della mostra, Museo nazionale Isernia ottobre-

dicembre 1980) Roma, 262-268, sp. 263 (cfr. inoltre Di Niro, A. 1989, Il 

sepolcreto sannitico di Gildone, Conos enze 5, 27-36); Di Niro, A. 1993, 

Insediamenti di epoca sannitica nel territorio circostante la Valle del 

Torrente Tappino (Campobasso, Molise). I. L'esempio di Cercemaggiore-

Gildone, PBSR 61, 7-32, 13; Tagliamonte, G. 1997, I Sanniti: Caudini, 

Irpini, Pentri, Carricini, Frentani, Milano, 193; Stek, T.D. & Pelgrom, J. 

2005: Samnite Sanctuaries Surveyed. A preliminary report of the Sacred 

Landscape Project 2004, in: BABesch 81, 75-81. 

c

MAPPE, RILIEVI, PIANTE:  M1224, 1225











Scheda siti 1234, 1235

PROVINCIA-COMUNE: CB Gildone 

LUOGO: loc. Cupa 

I.G.M. F.: 162 I SO (Jelsi) 

COORDINATE: 33TVF801963 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: pendio ondulante 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO:  insediamento a nuclei sparsi/ fattorie. 

EPOCA: sannitico 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI:

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

In agro di Gildone, all’incirca 200m a nord dal punto dove, dalla strada 

statale N° 17 (Sannitica) che porta da Gildone a Jelsi, parte una stradina 

che sale sul Monte S. Valentino (strada per la montagna di Gildone / 

strada comunale San Valentino), ed a circa 500m ad est-sudest delle case 

dette Iafigliola, le ricognizioni hanno individuato varie concentrazioni di 



ceramica (F1234,1235-1/2, M1234, 1235). La presenza evidente di un 

sito è indiziata da almeno due cospicue concentrazioni di materiale 

archeologico (siti 1234 e 1235) di carattere esteso e alquanto diffuso.  

Il paesaggio in questa zona è caratterizzato da una sella ampia e 

pianeggiante, che rappresenta il passaggio dai pendii più ripidi dei 

fianchi del Monte San Valentino alla valle sottostante in direzione di Santa 

Maria in Valle. Interventi umani nel paesaggio, come terrazzamenti, non 

sono stati notati. In direzione nord ed est (verso il complesso dei siti 

1238-1241) l’area è delimitata da boschi. 

Nel primo campo (1234), più vicino alla strada statale suddetta, i 

materiali accumulati presentano ceramica ad impasto e da fuoco, come 

sono presenti frammenti di tegola. Il secondo campo (1235) presenta una 

situazione analoga (più una selce di età neolitica). 

Varie concentrazioni all’interno dei campi possono essere dedotte a due 

siti propri con una densità di più di 5 frammenti/m² (1234s e 1235s). 

L’affioramento più vasto (70x30m) è stato ritrovato nella parte nord del 

campo 1234 (mappa M1234, 1235); è stato difficile stabilire la situazione 

nella parte sud del campo a causa della scarsa visibilità. Fra i materiali 

recuperati sono, a parte tegole, ceramica a vernice nera, ceramica 

acroma, ceramica grezza, ceramica ad impasto e African Red Slip

(sigillata africana). Il nucleo più modesto nel campo 1235 ha un diametro 

di ca. 25m. e presenta soprattutto ceramica grezza e tegole. Frammenti 

grandi sono più rari. 

Gli affioramenti vanno considerati anche nella luce della complessa realtà 

archeologica compresa dai siti che sono stati individuati verso l’est 

(1238, 1239, 1242, 1243), che rappresentano materiali di epoca 

arcaica/classica/sannitica (e pochi resti romani) (soprattutto 

1238/1242/1243) e di epoca (sannitica/)romana (soprattutto 1239, che 

va considerato assieme ai siti 1240 e 1241).  

Ad una prima analisi, i materiali di ambedue i siti indicano una cronologia 

dall’epoca arcaica fino a quella romana, con il centro di gravità nel primo 

periodo sannitico. La prima analisi dei siti 1234 e 1235 suggerisce di 

interpretare quest’evidenza archeologica come una o alcune piccole 

fattorie. Altrimenti, volendo includere i siti con un corrispondente arco 



cronologico, come il complesso 1238/1242/1243, si potrebbe pensare 

ad un insediamento a nuclei sparsi.  



Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER ARS 2

CER BG 1

CER CW 18

CER DO 1

CER IMP 18

CER PW 2

CER TIL 8

(Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’).

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Dott. Stek 

DATA: 10-11-2004 

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F1234,1235-1/2 

3. PIANTE: M1234, 1235 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 



7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE:  

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI:

I campi, dove il sito descritto è localizzato, sembrano già aver subito 

almeno in qualche caso, interventi agricoli pesanti, non tali, parrebbe, da 

compromettere definitivamente la preservazione e la leggibilità 

archeologica delle strutture. Eventuali futuri lavori di pesante 

trasformazione agraria potrebbero però compromettere l’integrità dei 

resti archeologici. Nelle zone boscose Il deposito archeologico potrebbe 

essere ancora discretamente preservato.

RIFERIMENTI CATASTALI:

FOTOGRAFIE: F1234,1235-1/2 

BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in: 

BABesch 81, 75-81. 

MAPPE, RILIEVI, PIANTE: M1234, 1235 









Scheda siti, 1238, 1239, 1240, 1241 

PROVINCIA-COMUNE: CB Gildone 

LUOGO: loc. Cupa; casa Tartaglia. 

I.G.M. F.: 162 I SO (Jelsi) 

COORDINATE: 33TVF803962 

SITUAZIONE GEOGRAFICA: pendio concavo/vallone 

COMPLESSO ARCHEOLOGICO: villa romana 

EPOCA: romano avanzato 

RESTI O NOTIZIE DI PRECEDENTI INSEDIAMENTI: Materiali più antichi 

potrebbero indicare un insediamento a nuclei sparsi dell’eta arcaica fino 

all’età ellenistica. 

SCAVI ESEGUITI: - 

USO A CUI È ADIBITO: improprio 

CONDIZIONE GIURIDICA: - 

VINCOLI ESISTENTI: - 

PROVVEDIMENTI PROPOSTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE: - 

DESCRIZIONE:

In agro di Gildone, nella zona orientale della località Cupa a nord della 

strada statale N° 17 (Sannitica) è stato individuato un esteso complesso 

archeologico con varie concentrazioni di reperti affioranti in superficie. 



Quattro siti propri e veri sono stati segnalati (1238s, 1239s, 1240s, 

1241s), mentre la zona con una minore densità di reperti ma sempre 

legata direttamente ai siti è ancora più vasta (1237, 1242, 1243, 1252 e 

1253). L’area in cui si collocano i vari nuclei si distende per circa 300m. 

Lungo la strada statale suddetta che porta da Gildone a Jelsi, in un 

tornante che fa svoltare la strada perpendicolarmente in direzione sud, 

ha inizio una stradina che porta a Casa Tartaglia e sbocca nella strada 

comunale per Jelsi (F1238-1. 1239-1, 1240-2, 1241-1, M1238, 1239, 

1240, 1241). Direttamente a nord della linea fra il bivio e la Casa 

Tartaglia, e da essi distante rispettivamente 30 e 60m, è stato individuato 

il sito 1240s con la maggiore densità di materiale ceramico ed è indiziato 

dall’affioramento di relativamente grandi quantità di tegole, imbrices e 

ceramica grezza. Più scarsa la presenza di African Red Slip (sigillata 

africana) e ceramica a stralucido (F1240-1). Sembra probabile che la 

grande quantità di materiali nel campo confinante a sud, 1253 (e anche 

in 1252), sia da collegare con il sito individuato in 1240. 

La prima interpretazione dei materiali farebbe pensare ad una cronologia 

riferibile al periodo romano o tardoromano. Analoghi sono i materiali 

recuperati nel campo 1239, a circa 70m in direzione nord-nordovest 

dall’unità 1240 (M1238, 1239, 1240, 1241), mentre i due campi 

intermediarii 1238 e 1237 (confinante alla strada statale) sembrano 

presentare piuttosto materiale di epoca più antica (periodo 

sannitico/romano). Il fatto che nei terreni oltre la strada statale (a sud di 

essa: 1268 e 1269), dove la visibilità era maggiore, non sono stati notati 

molti reperti, potrebbe indicare che il sito non era esteso oltre la strada in 

direzione sudovest. 

Un altro sito ben identificabile sul terreno si trova nel campo 1241, a 

nord dell’unità 1239 ed a circa 150m nord dalla strada statale. Lì sono 

stati raccolti, a parte delle tegole che sembrano risalire al periodo 

sannitico e ceramica da fuoco, altri frammenti di sigillata africana e 

ceramica acroma (F1241-1). 

Sempre andando in direzione nord, i campi 1243 e 1242 sembrano 

presentare una diversa realtà archeologica. I materiali, fra cui sono stati 

notati delle tegole, imbrices, ceramica ad impasto, ceramica grezza e 

ceramica acroma, ad una prima analisi rinviano all’epoca arcaica/classica 



ed sannitica. Nello stesso contesto possono inserirsi i siti 1235 e 1234, 

collocati alla stessa altezza poco più ad ovest (scheda). 

Le diverse realtà archeologiche, complesse ed estese, e la cronologia 

ampia richiederebbero ulteriori ricerche. Ad una prima analisi si potrebbe 

ipotizzare un insediamento a nuclei sparsi durante l’arco cronologico 

dall’epoca arcaica a quella sannitica, e una conseguente abitazione (una 

villa?) nel periodo romano avanzato. 

Elenco dei materiali raccolti (analisi preliminare):

Type Ware Number

CER ARS 6

CER AU 1

CER BG 1

CER CCA 1

CER CCW 11

CER CW 104

CER DO 2

CER DO1 2

CER IMB 16

CER IMP 9

CER PW 25

CER STR 3

CER SV 1

CER TIL 121

CER UN 11

CER UNI 5

STO MS 1

 (Per spiegazione delle abbreviazioni si veda il documento ‘SLP Find Codes’).

COMPILATORE DELLA SCHEDA: dott. Stek 

DATA: 10-11-2004 



VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE: 

REVISIONI:

RINVIO AD ALTRE SCHEDE: 

1.CATASTO: - 

2. FOTOGRAFIE: F1238-1. 1239-1, 1240-1, 1240-2, 1241-1

3. PIANTE: M1238, 1239, 1240, 1241 

4. RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI: 

5. FOTOGRAFIE AEREE: 

6. PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE: 

7. MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE:  

8. DOCUMENTI: 

9. RELAZIONI TECNICHE: 

STATO ATTUALE – RESTAURI:

I campi, dove il sito descritto è localizzato, sembrano già aver subito 

almeno in qualche caso, interventi agricoli pesanti, non tali, parrebbe, da 

compromettere definitivamente la preservazione e la leggibilità 

archeologica delle strutture. Eventuali futuri lavori di pesante 

trasformazione agraria potrebbero però compromettere l’integrità dei 

resti archeologici. Nelle zone boscose Il deposito archeologico sembra 

ancora discretamente preservato. 

RIFERIMENTI CATASTALI:



FOTOGRAFIE: F1238-1. 1239-1, 1240-1, 1240-2, 1241-1 

BIBLIOGRAFIA: Stek, T.D. & Pelgrom, J. 2005: Samnite Sanctuaries 

Surveyed. A preliminary report of the Sacred Landscape Project 2004, in: 

BABesch 81, 75-81. 

MAPPE, RILIEVI, PIANTE: M1238, 1239, 1240, 1241















SLP Find Codes 

CODES USED IN FIND ADMINISTRATION FORMS AND DATA BASES 

TYPE

Abbreviations:

BON    bones/ossa 

CAR    charcoal/carbone 

CER    pottery/ceramiche 

GLA    glass 

MET    metals/oggetti di metallo 

RUB    rubble/materiali non identificati 

SHE    shells/conchiglie 

STO    stone/oggetti di pietra 

VAR    various/reperti vari 

TERFIG   terracotta figurine 

PERIODISATION

Neo  Neolithic 

BA:  Bronze Age 

I:  Iron Age: c. 950/900-570/550 BC 

A:  Archaic: c. 570/550-480/450 BC 

C:  Classical c. 480/450-350/330 BC 

H:  Hellenistic c. 330-80 BC 

H1:   Hellenistic c. 330-200 

H2:  Hellenistic c. 200-80 

H3:  Hellenistic c. 80- 13 

R:  Roman c. 13 bc – 3th century ad 

R1:   Roman c. 13 bc- 1th century ad 

R2:  Roman         c. 2/3th century ad 

LR:  late Roman c. 4th-5th century ad 

TA:  tardo antico c. 5th- 6th century ad 

AM:  Alto medievale 7th -10th

SR:  Sub-recent 



FRAGMENTS

b base 

c complete form/forma completa

h handle/ansa 

r rim/orlo 

w wall/parete 

THREE-LETTER CODES OF THE CERAMICS 

Codes indicated with ** occur in more than one period 

PREHISTORIC

MBA Middle Bronze Age, very coarse impasto wares, c. 1600/1400 BC

LBA Late Bronze Age impasto, c. 1400-100 BC 

PRV Protovillanova wares, c. 1100-900 BC

IRON AGE 

ILW Impasto loomweight  (rectangular or cylindrical)

Peso da telaio (a forma rettangolare o cilindrico) 

IMB Impasto wares, burnished 

Ceramica d’impasto a superficie levigata/ceramica d’impasto nera 

IMC Impasto wares, coarse**

 Ceramica d’impasto ‘crudo’/bruno

 Ceramica non identificata

WAS Western/kiln refuse**

Scarti di fornace 

1



ARCHAIC/CLASSICAL

BG Black Gloss wares (both colonial-Greek and native)**

Ceramica apula a vernice near (Greco-coloniale e indigena) 

ACA Amphora, Corinthian, type A Koehler (with heavy tempering of 

 mudstone)** 

Anfora corinzia tipo A 

ACB Amphora, ‘Corinthian B”, Corfu etc.** 

Anfora ‘corinzia’ tipo B/anfora corfiota 

BUS Bucchero sottile

BUP Bucchero pesante

BUI Buccheroide Impasto

IMC Impasto wares, coarse (pithoid jars)** 

Ceramica d’impasto ‘crudo’/bruno (pithoi) 

PWE Plain wares, wheelmade (pre-Hellenistic)

Ceramica figulina prodotta al tornio veloce (pre-ellenistica) 

PWS Plain Ware Samnite 

PWU Plain Ware unidentified 

TEG Roof tiles

 Tegoloni 

UNI Unidentified pottery**

 Ceramica non identificata

WAS Western/kiln refuse**

Scarti di fornace 

2



HELLENISTIC (350/325-20/10 BC)

BG Black Gloss ware** 

ACA Amphora, Corinthian, type A Koehler (with heavy tempering of

 mudstone)** 

Anfora corinzia tipo A 

ACB Amphora, ‘Corinthian B”, Corfu etc.** 

Anfora ‘corinzia’ tipo B/anfora corfiota 

AGI Amphora, Greco-Italic type 

 Anfora greco-italica

ATP Amphore de tradition punique (mostly western Sicily)

Anfora di tradizione punica (maggiorment Sicilia occidentale) 

AU Amphora unidentified

CW Coarse ware

CAM Campanian A Black Gloss wares 

Ceramica Campana A 

CCA  ceramica comune Acroma

CC Coarse cooking wares, wheelmade (Hellenistic series) 

Ceramica da fuoco prodotto al tornio veloce, età ellenistica 

DO1 Dolium big

DO2 Dolium meduim

GG Grey Gloss wares 

Ceramica a pasta grigia 

GNA Gnathia wares

 Ceramica d’Egnazia

IMB IMBREX 

LAB Lamps, Black Gloss 

Lucerna apula a verice nera

LAG Lamps, Apulian Grey Gloss 

Lucerna apula a pasta grigia 

LPW Lamps, Plain wares 

 Lucerna, figulina/depurata

PES Grinder 

Pestatoio

LW Pyramidal loomweight

 Piramidetta fittile

PRW Pompeian-Red ware

3



 Ceramica rossa-pompeiana a vernice interna 

PW Plain wares, wheelmade, Hellenistic 

Ceramica figulina/depurata di epoca ellenistica faata al tornio

 veloce 

RTW Roman Thin-Walled wares**

Ceramica romana a pareti sottili 

TIL Roof tiles**

 Tegoloni 

UN Unidentified pottery**

 Ceramica non identificata

WAS Western/kiln refuse**

Scarti di fornace 

SV slibbed vessels

GL glazed 

STR stralucido 

ROMAN IMPERIAL (20/10 BC-500 AD) 

ABP Amphora, type ‘byzantine’/’palestine’

Anfora di tipo bizantino/palestinese 

AFO Amphora, Forlimpopuli type 

Anfora tipo Forlimpopuli

ARS African Red Slip

 Sigillata Chiara/Africana

ASP Amphora, type ‘spatheion’, northern Africa 

Anfora africana, tipo ‘spatheion’

ATR Amphora, Tripolitanian (mostly type III) 

Anfora tripolitana (tipo III) 

AU Amphora unidentified

CC Coarse Cooking wares, African (mainly Hayes LRP forms 196 and

 197) 

Ceramica africana da fuoco (a patina cinerognola, ad orli anneriti)

CCR Coarse Cooking wares, Roman (unspecified) 

COB Coarse Cooking wares ‘ad orlo bifido’ from Campania and northern

 Tunesia 

CP coccio pesto

Casseruole ad orlo bifido (Campania, Tunesia) 

4



ESA Eastern Sigillata A (Syria/Antiochia)** 

Sigillata orientale A 

ESB Eastern Sigillata B (Ephesos area) 

Sigillata orientale B 

ITS Italic Terra Sigillata 

Terra Sigillata Italica 

LAR Lamps, Roman

 Lucerna romana

PRS Phocaean Red Slip/Late-Roman C 

RBT Roman brick or tiles 

RTW Roman Thin-Walled wares**

Ceramica romana a pareti sottili 

TIL Roof tiles**

 Tegoloni 

UN Unidentified pottery**

 Ceramica non identificata

WAS Western/kiln refuse**

Scarti di fornace 

5



MEDIEVAL POTTERY

ALN Plain wares decorated with narrow lines 

Ceramica a linne sottili

CCM Coarse Cooking wares, Medieval

Ceramica da fuoco di età medievale 

CKW Semi coarse kitchen wares (jugs, jars, pitchers)

Ceramica rozza di età medievale (boccaletti, brocche etc) 

GML Green Monocrome Lead Glaze 

LGP Lead-Glaze Polychrome wares/Split wares/RMR 

PMJ Protomaiolica 

PWM Plain wares, Medieval 

TEG Roof tiles**

 Tegoloni 

UNI Unidentified pottery**

 Ceramica non identificata

WAS Western/kiln refuse**

Scarti di fornace 

6


