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1.
NOTE PRELIMINARI
1.a. Introduzione
In seguito alla stipula della Convenzione tra il Comune di Curti (CE) e il Dipartimento di Lettere e
Beni Culturali della Seconda Università degli studi di Napoli per la redazione della carta del rischio
ovvero delle potenzialità archeologiche a corredo del Piano Urbanistico Comunale (stipulata in data
27.02.2015), il suddetto Dipartimento ha attuato le attività concordate.
In particolare le indagini hanno riguardato:
-

l’inquadramento storico-topografico dell’area, con revisione ed esame della cartografia
antica e moderna e della documentazione aerofotografica;

-

il recupero ed analisi della bibliografia critica storico-archeologica;

-

l’esame della documentazione d’archivio attraverso lo spoglio degli Archivi della
Soprintendenza Archeologica e dell’Archivio Centrale dello Stato per quanto autorizzati;

-

la ricognizione diretta e capillare delle aree accessibili;

-

la gestione dei dati attraverso il Sistema Informativo Territoriale di Topografia Antica messo
a punto dal Laboratorio di Topografia Antica della Seconda Università degli Studi di Napoli.

In seguito a tali attività è stata prodotta la seguente documentazione:
-

Relazione che illustra la metodologia adottata, secondo gli strumenti propri della topografia
antica e della ricerca sul campo, i risultati delle indagini condotte e la valutazione delle
potenzialità archeologiche del territorio oggetto d’indagine;

-

Carta archeologica, con indicazione delle presenze note da bibliografia, da documentazione
d’archivio e da ricognizione diretta (TAV. Ar 1);

-

Carta della leggibilità del suolo con sovrapposizione dei layers delle evidenze archeologiche
(TAV. Ar 2);

-

Carta della potenzialità archeologica con indicazione delle aree di interesse archeologico
acclarato, altamente presumibile, probabile, e sovrapposizione dei layers delle evidenze
archeologiche (TAV. Ar 3).
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1.b. Metodologia di intervento
Nell’ambito dei lavori per la redazione della Carta del rischio ovvero delle potenzialità
archeologiche del territorio di Curti (CE) il gruppo di ricerca ha utilizzato i metodi e gli strumenti
propri della topografia antica.
In particolare sono state condotte le seguenti attività:
a. Raccolta delle seguenti fonti:
 Fonti letterarie antiche
 Fonti letterarie moderne
 Bibliografia critica storico-archeologica
Tale lavoro è funzionale alla raccolta delle notizie di rinvenimenti e scoperte avvenuti nell’area ed è
utile all’inquadramento della zona nel contesto storico topografico della regione.
b. Esame della documentazione d’archivio, per recuperare notizie sui rinvenimenti pregressi
avvenuti nell’area.
Tale attività ha riguardato anche la raccolta della cartografia storica disponibile per il territorio.

c. Acquisizione della documentazione cartografica moderna.
Per la localizzazione delle evidenze archeologiche ci si è avvalsi di una base cartografica costituita
dalle Tavolette in scala 1:25000 dell’Istituto Geografico Militare, dalla carta tecnica regionale in
scala 1:5000 e dalla carta tecnica comunale in scala 1:2000.

d. Consultazione della documentazione aerofotografica.
e. Ricognizione topografica diretta con l’individuazione e la localizzazione dei resti antichi - siano
essi già noti o di nuova acquisizione – con l’ausilio di strumentazione GPS, di una scheda per la
rilevazione dei dati e di un’adeguata documentazione fotografica e cartografica. Il tutto supportato
dall’analisi dei materiali rinvenuti durante le ricognizioni, per determinare la funzionalità e la
datazione del sito.

f. Gestione dei dati attraverso il Sistema Informativo Territoriale di Topografia Antica messo a
punto dal Laboratorio di Topografia Antica attivo presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Nel Sistema Informativo la gestione delle informazioni geografiche e la loro georeferenziazione è
affidata al software ArcGis 10.x della Esri, attraverso il quale è possibile creare o utilizzare dati
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vettoriali e raster relativi alla ubicazione delle presenze archeologiche o di altre informazioni utili
alla produzione di cartografica tematica. I dati alfanumerici sono catalogati e gestiti tramite il
software Access della Microsoft.
Il dialogo incrociato tra i dati alfanumerici inseriti nel data-base creato con Access e i dati vettoriali
e raster di ArcGis, attuato tramite la realizzazione di un’interfaccia tra i due programmi, permette la
localizzazione immediata del bene nel territorio, la sua individuazione attraverso coordinate
assolute e l’analisi spaziale dei dati elaborati.

1.b.1. Note sulle carte tematiche allegate alla relazione (TAVV. Ar 1-3)

La raccolta di informazioni conseguente le attività di cui al par. 1.b (punti a-d) e la ricognizione
diretta dei luoghi (punto e) sono state propedeutiche alla realizzazione di carte tematiche, ottenute
tramite la gestione delle informazioni con il SIT di cui al par. 1.b (punto f).
Le carte tematiche sono le seguenti:

1.b.1a. La carta archeologica
La carta archeologica è il punto finale dei lavori di ricerca eseguiti ed è ovviamente preliminare alle
indicazioni circa la potenzialità archeologica delle aree oggetto di indagine.
Essa prevede la segnalazione delle presenze archeologiche, diversificate, tramite l’uso di simboli,
per tipo di presenza.
Per i resti individuati, siano essi derivati da ricognizione diretta o da indicazioni bibliografiche e
d’archivio, è stata usata la seguente simbologia:
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Sul piano planimetrico esecutivo si è ritenuto prioritario l’aspetto della rappresentazione puntuale e
non simbolica dei dati, quali ad esempio le aree di materiali, generando poligoni che rappresentano
la reale estensione dell’evidenza e privilegiando per il posizionamento le coordinate UTM. Le
coordinate espresse sono relative al centroide dell’area d’ingombro per i poligoni, ai vertici estremi
per le strutture lineari.
Per il posizionamento delle evidenze riscontrate sul posto si è adoperato il GPS Trimble Geo HX,
Geoexplorer 2008 Series, coadiuvato dal software GPS Pathfinder Office, che fornisce un set di
strumenti per elaborare e gestire dati GPS e GIS.
La carta archeologica prevede come base cartografica la carta tecnica redatta in scala 1:2000.

1.b.1b. La carta della leggibilità del suolo con sovrapposizione dei layers delle evidenze
archeologiche
La carta della leggibilità del suolo è indispensabile per la valutazione generale dell’opera di
ricognizione e per l’esatta comprensione dei risultati raggiunti. È noto infatti come una serie di
elementi, quali la consistente urbanizzazione, la presenza di boschi, i differenti usi agricoli del
suolo, i fenomeni di erosione e smottamento, tendano a falsare i risultati di una sia pur corretta
indagine di superficie, riducendo, a volte notevolmente, i dati raccolti.
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I fenomeni che possono condizionare la leggibilità del territorio sono considerati in relazione al grado
di visibilità che generano sul terreno sottoposto ad indagine. A tale scopo si sono distinte una serie di
variabili, riportate nella tabella sottostante.

GRADI DI LEGGIBILITA'
area urbanizzata
cave
terreno di riporto
terreni alluvionali e/o corsi d'acqua
visibilità pessima
visibilità pessima temporanea
visibilità episodica e/o scarsa
visibilità episodica e/o scarsa temporanea
visibilità media
visibilità ottima e/o buona

Condizioni di visibilità ottima e/o buona sono associate nella maggior parte dei casi a terreni arati o
comunque privi di copertura; visibilità episodica e/o scarsa sta contraddistingue generalmente aree
occupate da vegetazione arboricola o arbustiva spontanea, mentre condizioni di visibilità pessima
sono segnalate nel caso in cui il terreno non è assolutamente visibile e dunque la ricognizione di
superficie risulta vana. Sono state inoltre riportate le aree urbanizzate, che presentano problemi del
tutto particolari circa la leggibilità: oltre alle zone già occupate da edifici, sia stabili che provvisori
(serre, capannoni agricoli, ecc.), con tale grado si segnalano anche aree recintate, nelle quali non è
stato possibile l’accesso, e dunque la perlustrazione diretta. Come si evince dalla tabella sono state
previste anche situazioni temporanee di leggibilità del suolo, ossia aree soggette a modifiche in un
lasso di tempo piuttosto breve. Tale ulteriore precisazione si rende necessaria quando i sopralluoghi
hanno luogo in un momento in cui la vegetazione, sia spontanea che di coltura, è in pieno rigoglio,
ma nel corso dell’anno, con l’ausilio dei lavori agricoli, tenderà a migliorare (si pensi alle zone
destinate alle colture cerealicole).
A tale carta sono stati sovrapposti i layers della documentazione archeologica, in modo da
evidenziare eventuali interferenze nella comprensibilità delle evidenze archeologiche.
La carta della leggibilità del suolo prevede come base cartografica la carta tecnica redatta in scala
1:2000.
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1.b.1c. La carta delle potenzialità archeologiche
Tale carta tematica prevede l’indicazione di aree che presentano o possono presentare “potenzialità
archeologica” in relazione ad una serie di fattori, connessi con la presenza di evidenze antiche già
indagate, resti visibili sul terreno o elementi, quali considerazioni di carattere storico-topografico,
che facciano pensare all’esistenza di resti antichi. Si preferisce parlare di “potenzialità
archeologica” anziché di “rischio”, come spesso accade, perché il primo termine, a differenza del
secondo, suggerisce l’idea che il bene archeologico sia una risorsa per lo sviluppo di un territorio e
non un problema da evitare.
In tal senso sono stati distinti differenti gradi di potenzialità archeologica, seguendo le linee guida in
corso di definizione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per le attività di
archeologia preventiva e le relative carte tematiche. I gradi dipendono in massima parte dalla natura
dell’oggetto archeologico considerato, dal livello di accertamento, dal suo stato di conservazione,
dall’estensione dell’area che esso occupa o dalla sua vicinanza ad altri elementi archeologici di una
certa rilevanza.
In particolare, per quanto riguarda il territorio di Curti, si sono adottati i seguenti gradi di
potenzialità archeologica, di cui 10 è il massimo.

Potenzialità 10 – Certo, ben documentato e determinato: sono aree nelle quali sono state
condotte indagini e scavi, che hanno permesso di valutare appieno la consistenza delle evidenze
antiche, suffragata anche da notizie bibliografiche e d’archivio.
Potenzialità 9 – Certo, non delimitato: in tali aree è certa la presenza di evidenze antiche o per la
presenza di resti i cui limiti non sono definibili o perché prossime a zone nelle quali sono stati
condotti scavi o esplorazioni sistematiche, che documentano la continuazione dei resti, per la
determinazione dei quali occorrerebbero indagini sistematiche e di approfondimento. In questo
grado rientrano anche zone nelle quali sono presenti aree di materiali ben localizzati, che
sottendono l’esistenza di insediamenti antichi o necropoli.
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Potenzialità 8 – Pluri indiziato: in questa voce rientrano aree adiacenti il percorso di strade antiche
o limitrofe ad eventuali assi di divisioni agrarie antiche o ancora nelle immediate vicinanze di siti
archeologici particolarmente significativi (abitati, necropoli molto vaste, santuari, ecc.). In tal caso
vengono individuate delle fasce di rispetto o buffer zone, la cui ampiezza viene di volta in volta
decisa in base all’importanza delle evidenze vicino alle quali si trovano.
Potenzialità 7 – Indiziato da dati topografici: sono aree limitrofe a zone particolarmente ricche,
per le quali non si hanno tuttavia notizie bibliografiche o d’archivio. In questo grado di potenzialità
rientrano, ad esempio, proprio per la contiguità topografica, le eventuali fasce di rispetto delineate
intorno alla ipotetiche continuazioni di reticoli centuriali o di un percorso viario antico. Sono
comprese inoltre zone che per le peculiari caratteristiche geomorfologiche sembrano
particolarmente adatte all’insediamento.
La carta della potenzialità archeologica prevede, oltre all’indicazione delle aree suddette, distinte
per grado di potenzialità, anche la sovrapposizione dei layers delle evidenze archeologiche, della
viabilità antica e della maglia centuriale individuata nel territorio, in modo da rendere
immediatamente evidente il livello documentario alla base della valutazione del grado di
potenzialità archeologica.
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2.
STUDIO E ANALISI DEI DATI
2.a. Breve inquadramento storico-topografico del territorio di Curti
Il territorio di Curti, in provincia di Caserta (fig. 1), occupava in antico un’area densamente
popolata

Fig. 1. Il territorio comunale di Curti: carta tecnica comunale (a destra) e foto satellitare con indicazione
degli attuali centri limitrofi.

immediatamente ad est dell’antica Capua (oggi Santa Maria Capua Vetere), nell’ambito del vasto
territorio di pertinenza di questa città, l’Ager Campanus, (fig. 2). Tale contiguità è l’elemento
topografico preponderante per comprendere la storia del territorio di Curti. Infatti una piccola
porzione dell’area comunale, attualmente in località San Pasquale, doveva probabilmente rientrare
nell’ambito urbano della stessa Capua (cfr. siti 11-12)1, mentre nel settore nord-occidentale del
territorio era localizzato un importante santuario extraurbano della città antica, quello di Fondo
Patturelli, ben noto alla letteratura storico-archeologica per la copiosità dei rinvenimenti e l’unicità
della documentazione recuperata (cfr. sito 2). Dal santuario, attivo per un lungo periodo, dal VI,
provengono terrecotte architettoniche e votive, vasetti miniaturistici, ceramica per lo più a figure

1

Sui limiti di Capua antica verso est cfr. MINOJA 2011, pp. 13-21.
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rosse, e numerose sculture in tufo, note come Matres capuane, raffiguranti figure femminili assise
in trono con in grembo neonati in fasce.
La fascia immediatamente a nord del santuario, che tutt’oggi costituisce il limite settentrionale del
territorio comunale, era occupata da una vasta necropoli, attiva soprattutto tra il IV-III secolo a.C. e
in epoca romana (cfr. sito 1). La necropoli si sviluppava ai margini della Via Appia, la Regina
Viarum, realizzata a partire dal 312 a.C. per accelerare i collegamenti tra Roma e l’Italia
meridionale (cfr. sito 19). La strada, all’uscita da Capua, costeggiava l’attuale territorio di Curti
lungo il limite settentrionale, per proseguire in direzione sud est verso Calatia, nei pressi di
Maddaloni.

Fig. 2. Il territorio comunale di Curti (in rosso) nella ricostruzione storica proposta nella tav. 44 del
Barrington Atlas of the Greek and Roman World.

Inoltre quest’area non era distante da altri importanti assi viari, quali le vie Atellana e Campana, che
conducevano l’una ad Atella, e l’altra agli importanti centri della costa tirrenica, Cuma e Puteoli,
nonché alla strada che collegava Capua a Regium, all’estremo sud della penisola.
Ad avvalorare ulteriormente l’importanza di questo piccolo settore di Ager Campanus sono le
sopravvivenze della divisione agraria realizzata nella prima metà del II secolo a.C. in seguito ai
provvedimenti conseguenza della defezione capuana nella seconda guerra punica, che avevano
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portato all’esproprio dell’Ager Campanus e alla successiva assegnazione2. Nel territorio di Curti tali
tracce sono particolarmente evidenti, ben visibili se si guarda dall’alto il territorio (fig. 3) e
interessano i più importanti assi viari dell’attuale cittadina (cfr. siti 20-24).

Fig. 3. Il territorio in una foto satellitare da Google Earth: sono evidenti le strade che perpetuano gli antichi
assi centuriali.

La presenza del reticolo centuriale testimonia l’alto grado di sfruttamento di questo territorio in
epoca romana: all’interno delle centurie, ulteriormente divise in appezzamenti di dimensioni minori,
trovavano di solito posto ville e fattorie, base del sistema economico dell’epoca.
2.b. Il territorio nella cartografia storica e nelle vedute antiche
La redazione di una carta archeologica si avvale, oltre che della ricerca sul campo, di una congerie
di documenti, che possono fornire indicazioni su antichi rinvenimenti o strutture non più visibili, e
sono ugualmente importanti per la ricostruzione del popolamento e della storia dei luoghi nel corso
del tempo. Tra essi di particolare utilità è la consultazione della cartografia storica, sia per la
toponomastica, che spesso orienta nella ricerca archeologica, che per la ricostruzione della viabilità
antica e l’individuazione di eventuali divisioni agrarie. Altrettanto significative per lo studio di un
territorio e dei suoi monumenti sono le vedute prodotte nei secoli passati da viaggiatori e
appassionati, le quali spesso ci restituiscono l’immagine del paesaggio pregresso, scevro dai
cambiamenti a cui il territorio è stato soggetto nel corso del tempo. Tali fonti si rivelano
particolarmente utili in territori, quale quello di Curti, dove la consistente urbanizzazione degli
ultimi decenni (fig. 4) ha coperto ampi spazi prima lasciati all’agricoltura, spesso cancellando
tracce, anche evidenti, di preesistenze archeologiche.

2

QUILICI GIGLI 2003, pp. 464-468, con bibl. prec.
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Fig. 4. Il territorio di Curti in una carta storica del 1840 (in alto a sinistra) e in una recente foto satellitare
da Google Earth; in basso sovrapposizione tra la carta storica e la carta tecnica comunale.

La prima indicazione cartografica su tale territorio rimanda orientativamente al IV secolo d.C., con
la rappresentazione schematica offerta dal segmento V della Tabula Peutingeriana, copia medievale
di un’antica carta di epoca romana, che raffigura la rete stradale dell’Impero, corredata di
indicazioni geografiche e poleografiche. La zona in esame, di dimensioni contenute, si sviluppa
lungo l’asse viario corrispondente alla Via Appia, nel tratto che da Capua conduce a Calatia (fig.
5).
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Fig. 5. Particolare della Tabula Peutingeriana: la freccia rossa indica orientativamente la posizione di
Curti, alle porte di Capua, lungo la Via Appia.

Mancando per quest’area la cartografia che in epoca aragonese era stata redatta per l’intero Regno
di Napoli, una raffigurazione di questo territorio su larga scala comincia a delinearsi solo nel 1500.
Indicazioni di massima sulla poleografia della zona, ma di scarso aiuto alla ricerca archeologica,
troviamo nella cartografia prodotta tra Cinquecento e Seicento, da Pirro Logorio a Giovanni
Antonio Magini3. Se le indicazioni cartografiche non sono degne di nota, si segnala tuttavia un
disegno di Pirro Ligorio, che sembra raffiguri proprio la Conocchia (fig. 6)4.

3

Ricordiamo la Carta del Regno Neapolitano di Pirro Ligorio; l’Atlas, sive cosmographicae meditationes de fabrica
mundi et fabricati figura di Gerardo Mercatore (1595); L’Atlante delle dodici province del Regno del nolano Nicola
Stigliola, del quale è giunta sino a noi una copia cinquecentesca; l’Atlante delle Provincie del Regno di Mario Cartaro,
del quale rimangono solo copie manoscritte, la più importante delle quali è datata 1613 e conservata nella Biblioteca
Nazionale di Napoli. Abbastanza ricca, ma non utili ai fini di una più ristretta ricerca territoriale, la carta Provincia di
Terra di Lavoro di Magini (1620).
4
Cfr. QUILICI, QUILICI GIGLI 2006, pp. 726-727, fig. 1.

13

Fig. 6. Pirro Ligorio, ricostruzione di un monumento funerario nel quale è stato proposto di riconoscere la
Conocchia (da QUILICI, QUILICI GIGLI 2006).

Sembra che di poco posteriore a tale riproduzione siano i disegni del codice Destailleur B,
conservato all’Ermitage5 (fig. 7).

Fig. 7. Sepolcri capuani in un disegno conservato all’Ermitage (da TUCCINARDI 2011).

5

Cfr. TUCCINARDI 2011, p. 102, fig. 1.
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Non sappiamo se nella pianta di Capua antica (1595), che Cesare Costa fece affrescare nella sala del
Palazzo arcivescovile di Capua, vi fossero indicazioni circa questo territorio. Nelle vedute di
Pacichelli6, del 1703, e di Granata, del 17527 (figg. 8-9), riprese dall’affresco, non sembra vi siano
elementi circa il tratto di territorio verso cui guarda la cosiddetta Porta Albana, nome che i letterati
dell’epoca danno alla porta dalla quale usciva l’Appia in direzione di Calatia.

Figg. 8-9. Le vedute di Pacichelli (a destra) e Granata (a sinistra).

Maggiori informazioni ricaviamo nell’opera di Francesco Maria Pratilli, Della via Appia
riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi, con allegata la pianta desunta da quella di Costa8. Oltre
a riportare il nome del piccolo borgo, Le Curti, Pratilli segnala i due noti sepolcri delle Carceri
Vecchie e della Conocchia, quest’ultima posta, rispetto alla reale ubicazione, sul lato opposto della
strada identificata con l’antica Via Appia (fig. 10).

Fig. 10. F.M. PRATILLI, Topographia Veteris Capuae, 1745.
6

Da PACICHELLI 1703.
Da GRANATA 1752.
8
PRATILLI 1745.
7
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Tuttavia Pratilli nel testo fornisce ulteriori indicazioni in merito al territorio di Curti. Oltre alla
descrizione particolareggiata della Conocchia9, precisa10:“Poco lontano da questo logo (Conocchia)
a destra trovasi al presente il villaggio, che chiamasi le Curti, in cui veggonsi frequenti marmi
scolpiti, colonne infrante, statue, capitelli, ed altro, che bastantemente dinota essere stati sulla via
Appia, e per quelle vicinanze magnifici, e sontuosi edifizi; veggonsi quivi altresì varie iscrizioni,
delle quali perché sono inedite, ho stimato bene dar quì brieve contezza..”11.
Con la seconda metà del 1700 e la prolifica opera di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni questo
territorio avrà finalmente una cartografia adeguata12. L’area rientra nella Carta delle Reali Cacce,
del 1784, ma il rilievo non si discosta da quanto riportato nel foglio 10 dell’Atlante Geografico del
Regno di Napoli (1788) (fig. 11).

Fig. 11. Particolare dal foglio 10 dell’Atlante Geografico del Regno di Napoli (1788).

La tavola mostra chiaramente che il villaggio Le Curti occupava una porzione limitata dell’ampia
zona attraversata dalla Via Appia all’uscita da Santa Maria. Rizzi Zannoni non manca di segnalare
la presenza di sepolcri antichi, da entrambi i lati della strada, in linea con Curti.
Per ricostruire l’aspetto di questa porzione di territorio alla fine del Settecento sovvengono alcune
vedute dei due celebri monumenti funerari. In particolare due stampe di Carlo Labruzzi, (figg. 1213), celebre pittore di paesaggi, ingaggiato da Sir Richard Coalt Hoare per eseguire la

9

PRATILLI 1745, pp. 350-351.…essendo il corso di questa via per lo sinistro lato del villaggio delle Curti, e
propriamente per quel luogo, che dicesi alla conocchia, da cui drittamente…..p. 274.
10
PRATILLI 1745, p. 351.
11
PRATILLI 1745, pp. 351-354
12
ALISIO, VALERIO 1983, pp. 60 ss.
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documentazione grafica dei monumenti presenti lungo la via Appia, che il nobile inglese aveva
intenzione di studiare13.

Fig. 12. Carlo Labruzzi, Le Carceri Vecchie (1789).

Fig. 13. Carlo Labruzzi, La Conocchia (1789).

13

COLAL HOARE 1819.
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Guardando le due vedute si notano una serie di rovine a ridosso dei due monumenti, utili a
confermare quanto risulta dalla documentazione bibliografica e d’archivio circa la presenza di altri
sepolcri (cfr. par. 2e., sito 7).
La Conocchia compare anche in un’incisione di Gianbattista Piranesi, del 1770 (fig. 14),

Fig. 14. Gianbattista Piranesi, La Conocchia (1770).

e, alla fine del secolo, la fa riprodurre anche J.C. Abbé de Saint Non (fig. 15).
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Fig. 15. J.C. Abbé de Saint Non, La Conocchia (fine Settecento).

Tali disegni sono di particolare interesse, perché documentano lo stato del monumento precedente il
pesante restauro ferdinandeo, offrendo particolari utili alla ricostruzione dell’aspetto originario
dell’edificio funerario.
Sempre di quegli anni sono alcuni accuratissimi disegni realizzati da Pierre Adrien Pâris nel 1783,
all’epoca del suo secondo viaggio in Italia (fig. 16)14.

Fig. 16. Disegni di Pierre Adrien Pâris per la Conocchia e le Carceri Vecchie (da TUCCINARDI 2011).
14

Si rimanda a TUCCINARDI 2011, p. 106, fig. 2 e p. 111, fig. 8.
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Si cita, infine, anche la celebre veduta di Rossini, del 183915, che riprende, tuttavia, il disegno di
Labruzzi (fig. 17).

Fig. 17. L. Rossini, La Conocchia (1839).

Per l’Ottocento indicazioni sull’area sono desumibili dalla splendida Carta del Regno, in scala
1:20000, redatta dal Reale Officio Topografico Napoletano16 e pubblicata a partire dal 1819 (fig.
18).

15
16

Viaggio pittoresco da Roma a Napoli, 1839.
Per un affresco suggestivo sull’attività cartografica di quest’epoca cfr. VALERIO 1993, p. 58 ss., con bibl. prec.
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Fig. 18. Officio Topografico Napoletano, Carta del Regno (1830 ca.).

Recuperiamo l’indicazione toponomastica della Conocchia, ben più evidente delle Carceri Vecchie,
che potremmo riconoscere in quel piccolo quadrato immediatamente a sud del tracciato della Via
Appia, leggermente spostato verso ovest rispetto alla reale ubicazione. Notiamo il toponimo
“Pittorelli”, chiara storpiatura di Patturelli, di particolare interesse per l’esatta ubicazione della
Casina Patturelli, che permette di collocare una serie di scavi e rinvenimenti avvenuti nel corso
dell’Ottocento. Ben chiara la linea ferroviaria Roma-Napoli, che taglia a metà il settore meridionale
del territorio comunale.
Stesse indicazioni recuperiamo nel foglio 2 della carta Contorni di Napoli (fig. 19), del 1817-1819,
derivata dagli stessi rilievi, ma in scala 1:25000.
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Fig. 19. Carta topografica ed idrografica dei Contorni di Napoli, 1817-1819.
Queste carte servirono da base anche per la produzione di carte archeologiche, prima tra tutte quella
allegata all’opera di Julius Beloch, Campanien, del 1890. In relazione al territorio di Curti è
interessante l’indicazione del ritrovamento di “sepulcra” in tutta l’area intorno a quello che
all’epoca era il piccolo villaggio, sia lungo la via Appia che a est, ovest e sud, nelle immediate
vicinanze della ferrovia (fig. 20).

Fig. 20. Stralcio della carta di J. Beloch in Campanien (1890).

22

Da ultimo si ricorda la produzione “storica” dell’Istituto Geografico Militare, costituito subito dopo
l’Unità d’Italia, che si assunse il compito di cartografare, sulla base di nuovi rilevamenti, l’intero
territorio nazionale. Non vi sono particolari segnalazioni nella tavoletta 172, II – Caserta della
Carta del Regno d’Italia, in scala 1:50000, del 1897 (fig. 21).

Fig. 21. Stralcio dalla Carta del Regno d’Italia, 172, II – Caserta, 1:50000 (1897).

Fig. 22. Stralcio dalla Carta Topografica d'Italia, 172, II S.O. - S. Maria Capua Vetere (1907).

In questa carta vi è tuttavia, a differenza della precedente, la localizzazione della Conocchia, mentre
l’altro monumento funerario, le Carceri vecchie, in comune di San Prisco, viene indicato con il
nome della chiesetta ad esso addossata, Madonna della Libera.
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La produzione di cartografia storica a partire dall’Ottocento risulta di particolare utilità per lo studio
delle antiche divisioni agrarie di epoca romana. Confrontando le diverse produzioni (fig. 23 a-d), si
nota che intorno a Curti le strade seguono percorsi rettilinei, che si incrociano ad angolo retto ad
intervalli regolari, frutto dell’antica pianificazione territoriale che i Romani avevano dato all’Ager
Campanus, come ricordano anche le fonti letterarie (cfr. par. 2e., siti 20-24).

a

b

c

d

Fig. 23. Confronto tra carte di epoca diversa: a. Carta del Regno, 1840; b. Carta del Regno d’Italia, 172, II
– Caserta, 1897; c. IGM, tavoletta F. 172, II S.O. - S. Maria Capua Vetere, 1957; Carta tecnica comunale.

L’accostamento tra carte di epoche differenti sottolinea come nel corso del tempo questi segni
distintivi del territorio permangano immutati, come ben evidenziato anche nelle fotografie aeree
realizzate per la redazione della Carta Topografica d’Italia negli anni Cinquanta del Novecento (fig.
24).
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Fig. 24. Il territorio di Curti, entro riquadro rosso, nel fotogramma relativo al Volo Base del 1957 realizzato
dall’Istituto Geografico Militare.

2.c. La documentazione bibliografica
Nell’ambito delle attività preminente è stata l’analisi della bibliografia critica storico-archeologica,
in modo da raccogliere quanti più dati, desumibili da studi pregressi, che potessero orientare la
ricerca sul campo.
La raccolta della documentazione bibliografica, che ha previsto una serie di sopralluoghi in
biblioteche nazionali e locali, è stata in tal senso particolarmente fruttuosa (cfr. cap. 4.).
Considerando che la ricerca bibliografica ad ampio spettro ha portato al recupero di opere spesso di
difficile reperibilità o consultabili solo in biblioteche specializzate nell’ottica di una
documentazione esaustiva su quanto interessa il territorio di Curti, si consegnano in fotocopia alcuni
studi tra i più significativi.
Di seguito è riportato l’elenco dei testi forniti:
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1. N. ALLEGRO, «Scavi e scoperte: S. Maria Capua Vetere, e) Necropoli sannitica in località Curti
(prop. Colorizio)», in Studi Etruschi LII, 1984, (1986), p. 514, tavv. C, XC e fig. a, b.
2. J. BELOCH, Campanien, Breslau 1890, (in particolare pp. 399-405).
3. R. BENASSAI, «La Pittura dei Sanniti», in Atlante di Topografia Antica, suppl. IX, 2001, (in
particolare pp. 69-71, 119)
4. R. BENASSAI, «S. Prisco: la necropoli capuana di IV e III sec. a.C.», in Carta Archeologica e
ricerche in Campania, Fascicolo 2: comuni di Brezza, Capua, San Prisco, Atlante Tematico di
Topografia Antica, suppl. XV, 2004, (in particolare pp. 216-217).
5. M. BONGHI JOVINO, «Capua: il santuario del Fondo Patturelli», in Santuari d’Etruria, a cura di G.
COLONNA, Milano 1985, pp. 121-126.
6. M. BONGHI JOVINO, «‘Sacro Agire’ e santuari della Campania in epoca preromana. Note a margine,
in Il Fanum Voltumanae e i santuari comunitari dell’Italia antica», in Atti del XIX Convegno
Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria, a cura di G.M. DELLA FINA, Annali
per la Fondazione del Museo “Claudio Faina”, XIX, Roma 2012, pp. 349-366, (in particolare pp.
351-355).
7. P. CARAFA, Culti e santuari della Campania antica, Roma 2008, (in particolare pp. 91-93).
8. F. CASTALDO, «Le necropoli dell’antica Capua e la sepoltura del lebete barone», in Gli Etruschi e la
Campania Settentrionale, Atti del XXVI Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Pisa-Roma 2011, pp.
345-354, (in particolare pp. 346-347) (da pdf pp. 313-322, in particolare pp. 314-315)
9. L. CERCHIAI, I Campani, Milano 1995, (in particolare pp. 159-161, 201-205).
10. F. COARELLI, «Venus Iovia, Venus Libitina? Il santuario del Fondo Patturelli a Capua», in
L’incidenza dell’antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, I, a cura di A. STORCHI MARINO, Napoli
1995, pp. 371-387.
11. D. COLOMBO, «Sepolture inedite dalla necropoli orientale di Capua: note preliminari», in Curti tra
storia e archeologia, Atti della Giornata di studio (26 febbraio 2006), a cura di L. FALCONE, Caserta
2011, pp. 91-100.
12. Curti tra storia e archeologia 2011: Curti tra storia e archeologia, Atti della Giornata di studio (26
febbraio 2006), a cura di L. FALCONE, Caserta 2011.
13. A. DE SIMONE, «Il restauro della collezione delle Madri del Museo Provinciale Campano di Capua»,
in Orizzonti XV, 2014, pp. 149-163.
14. G. FIORELLI, «Capua», in Notizie degli Scavi di Antichità, 1876, pp. 58-59, 190-191.
15. G. FIORELLI, «Capua», in Notizie degli Scavi di Antichità, 1877, pp. 218.
16. G. FIORELLI, «Curti», in Notizie degli Scavi di Antichità, 1883, pp. 374-375, 423-424.
17. G. FIORELLI, «Curti», in Notizie degli Scavi di Antichità, 1886, pp. 127-128.
18. G. FIORELLI, «Curti. Relazione del prof. A. Sogliano», in Notizie degli Scavi di Antichità, 1887, pp.
290-291, 378, 560.
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19. B. GRASSI, V. SAMPAOLO, «Terrecotte architettoniche dai nuovi scavi del Fondo Patturelli di
Capua», in Deliciae Fictiles III, Architectural Terracottas in Ancient Italy: New Discoveries and
Interpretations, a cura di I. EDLUND-BERRY, G. GRECO, J. KENFIELD, Oxford 2006, pp. 321-330.
20. L. MELILLO FAENZA, «Il santuario del Fondo Patturelli», in Matres Matutae dal Museo di Capua,
Napoli 1993, pp. 9-32.
21. R.P. MIGLIORE, «Coroplastica votiva dal santuario del Fondo Patturelli di Capua-scavo 1995», in
Per la Conoscenza dei Beni Culturali, S. Maria Capua Vetere 2007, pp. 29-37.
22. R.P. MIGLIORE, «Statuine votive dal Santuario del Fondo Patturelli. Una proposta di lettura», in in
Gli Etruschi e la Campania Settentrionale, Atti del XXVI Convegno di Studi Etruschi ed Italici, PisaRoma 2011, pp. 409-417.
23. M.L. NAVA, «L’attività della Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e
Caserta nel 2006», in Passato e Futuro dei Convegni di Taranto, Atti del XLVI Convegno di Studi
sulla Magna Grecia, Napoli 2007, pp. 211-356, (in particolare p. 168).
24. M. PAGANO, «Scavi nella Villa Patturelli presso l’Antica Capua», in Lungo le tracce dell’Appia.
Sessa Aurunca e Capua due città di cultura, Minturno 1993, pp. 131-148.
25. F. POLI, «Curti (CE): les inscriptions osques ‘mineures’ du fondo Patturelli», in Studi Etruschi
LXXII, 2006, pp. 303-307.
26. F. POLI, «Deux inscriptions iύvilas retrovées: Ve 81a et 81b», in Studi Etruschi LXXII, 2006a, pp.
310-313.
27. F. POLI, «Une inscription osque capouane dans la Antikensammlung de Berlin: Vetter 1004», in
Studi Etruschi LXXII, 2006b, pp. 313-315.
28. E. POZZI, «L’attività archeologica nella Soprintendenza di Napoli e Caserta», in Magna Grecia e
mondo miceneo, Atti del XXII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1983, pp. 375-409, in
particolare pp. 391-393).
29. E. POZZI, «L’attività Archeologica nelle province di Napoli e Caserta», in Crotone, Atti del XXIII
Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1984, pp. 473-506, (in particolare pp. 483-485).
30. E. POZZI, «L’attività archeologica della Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta nel 1991»,
in La Magna Grecia e i grandi santuari della madrepatria, Atti del XXXI Convegno di Studi sulla
Magna Grecia, Taranto 1992, pp. 321-355, (in particolare pp. 349-350).
31. E. POZZI PAOLINI, «Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta attività di scavo tutela e
valorizzazione 1976-1987», in Poseidonia-Paestum, Atti del XXVII Convegno di Studi sulla Magna
Grecia, Taranto 1988, pp. 699-746.
32. S. QUILICI GIGLI, «Ager Campanus» in Lo Sguardo di Icaro. Le collezioni dell’Aerofototeca
Nazionale per la conoscenza del territorio, a cura di M. GUAITOLI, Roma 2003, pp. 464-468.
33. L. QUILICI, S. QUILICI GIGLI, «Sulla Conocchia di Capua», in AEIMNHƩTOƩ, Miscellanea di Studi
per Mauro Cristofani, a cura di B. ADEMBRI, Firenze 2006, pp. 726-737.
34. C. RESCIGNO, Tetti Campani, Roma 1998, (in particolare pp. 317-333).
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35. C. RESCIGNO, «Un bosco di madri. Il santuario di Fondo Patturelli tra documenti e contesti», in
Lungo l’Appia. Scritti su Capua antica e dintorni, a cura di M.L. CHIRICO, R. CIOFFI, S. QUILICI
GIGLI, Napoli 2009, pp. 31-42.
36. M. RUGGIERO, Degli scavi di antichità nelle province di Terraferma dell’antico Regno di Napoli dal
1743 al 1876, Napoli 1888, (in particolare pp. 286-296).
37. V. SAMPAOLO, «Organizzazione dello spazio urbano e di quello extraurbano a Capua», in La forma
della città e del territorio, Atlante di Topografia Antica 1999, suppl. V, pp. 139-146 (in particolare
tav. allegata).
38. V. SAMPAOLO, «I nuovi scavi del Fondo Patturelli. Elementi per una definizione topografica», in
Bollettino di Archeologia on line, I, 2010, pp. 7-20.
39. V. SAMPAOLO, «Abitato e necropoli arcaiche di Capua antica. Il punto della situazione», in Gli
Etruschi e la Campania Settentrionale, Atti del XXVI Convegno di Studi Etruschi ed Italici, PisaRoma 2011, pp. 191-213.
40. V. SAMPAOLO, P. POCCETTI, «Capua. Ancora novità dal santuario del Fondo Patturelli», in
Immaginando città: racconti di fondazioni mitiche, forma e funzioni delle città campane, a cura di C.
RESCIGNO, F. SIRANO, Napoli 2014, pp. 144-159.
41. A. SOGLIANO, «Curti. Nuove epigrafi osche», in Notizie degli Scavi di Antichità, 1889, pp. 22-24.
42. A. SOGLIANO, «Curti», in Notizie degli Scavi di Antichità, 1895, pp. 325.
43. G. TAGLIAMONTE, «Tra Campania e Sicilia: cavalieri e cavalli campani», in Arte, prassi e teoria
della pace e della guerra, vol. II, Pisa 2006, pp. 463-481.
44. G. TOCCO SCIARELLI, «Necropoli in loc. Curti», in Studi Etruschi, 49, 1981, pp. 518-519.
45. F. VON DHUN, «Osservazioni sulla necropoli dell’antica Capua, e specialmente su d’un santuario ivi
esistente destinato al culto dei morti», in Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica,
1876, pp. 171-192.
46. F. VON DHUN, «Osservazioni capuane», in Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica,
1878, pp. 13-32.
47. VON WILAMOWITZ, «Scavi nelle Curti vicino a S. Maria di Capua», in Bollettino dell’Instituto di
Corrispondenza Archeologica, 1873, pp. 145-152.

2.d. La documentazione d’archivio
L’esame della documentazione conservata presso gli Archivi ha permesso il recupero di numerose
informazioni relative al comune di Curti.
Particolarmente fruttuosa la ricerca presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma.
Varie sono state le indicazioni recuperate negli archivi della Soprintendenza Archeologica per le
province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, Uffici di Santa Maria Capua Vetere e Napoli.
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Sulla scorta di tali indicazioni è stato possibile acquisire un quadro d’insieme delle evidenze note,
che hanno costituito una prima base di partenza per orientare le ricerche ed effettuare le verifiche
dirette sul campo.
Le pratiche d’archivio utili alla valutazione della consistenza archeologica del territorio e alla
conoscenza dei vincoli e delle prescrizioni già in atto sono riportate nelle relative schede di sito.
2.e. La documentazione archeologica

Le indagini svolte hanno previsto anche la ricognizione diretta. La ricognizione sistematica del
territorio comunale è stata volta all’individuazione delle testimonianze antiche in relazione anche
alla leggibilità del suolo e al loro stato di conservazione.
Tale attività è confluita nella redazione della carta archeologica, per la quale si confrontino le
osservazioni espresse al par. 1.b.1a, che prevede la segnalazione delle presenze archeologiche,
diversificate, tramite l’uso di simboli diversi, per tipo di presenza:
Di seguito è riportato l’elenco dei siti individuati e le loro caratteristiche precipue, con verifica delle
informazioni desunte dalla bibliografia, dalla ricerca d’archivio e dalla documentazione
aerofotografica.
I siti sono distinti da numeri progressivi. Le schede prevedono le seguenti voci, che permettono un
inquadramento sintetico e immediato del bene individuato:
LOCALITA’
TIPOLOGIA
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO
VISIBILITA’
STATO DI CONSERVAZIONE
DESCRIZIONE
DATAZIONE
BIBLIOGRAFIA

Si ribadisce che, oltre le notizie puramente tecniche circa il bene, nella scheda vi sono dati utili ai
fini della valutazione del rischio archeologico. In particolare sono stati messi in evidenza tanto lo
stato di conservazione del bene schedato quanto il grado di visibilità puntuale del bene, che a volte
può differire da quello dell’area nella quale insiste. Le voci utilizzate e i gradi indicati tengono
conto delle indicazioni derivate dai lavori per la Commissione per il Sistema Informativo
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Archeologico delle città italiane e del loro territorio, istituita dal Ministero per i Beni e le attività
culturali (A. CARANDINI, Archeologia classica. Vedere il tempo antico con gli occhi del 2000,
Torino 2008, pp. 199-207).
Per la voce visibilità della scheda si sono utilizzati i seguenti gradi:
-

buona

-

episodica

-

scarsa

-

nulla

Per lo stato di conservazione compaiono le seguenti voci:
-

buono (conservato)

-

discreto (parzialmente conservato)

-

mediocre (parzialmente distrutto)

-

cattivo (distrutto)

NB. Le coordinate, espresse in WGS 84, sono relative al centroide e/o ai vertici estremi dell’area di
ingombro.
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Sito 1.
LOCALITA’: Curti, Fondi Colorizio, Piccirillo e Grignoli
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II S.O.
Coordinate:

14270144-41081307;

14270018-41080290;

14273910-41079732;

14271737- 41079500
TIPOLOGIA: necropoli; DATAZIONE: IV-III secolo a.C. ed epoca romana
TIPOLOGIA: strutture murarie; DATAZIONE: epoca arcaica ed epoca romana
TIPOLOGIA: tratto di strada ; DATAZIONE: epoca sannitica ed epoca romana
TIPOLOGIA: cava; DATAZIONE: epoca romana
TIPOLOGIA: fosse di scarico; DATAZIONE: epoca romana
TIPOLOGIA: monumento funerario; DATAZIONE: epoca romana
TIPOLOGIA: sepolture; DATAZIONE: epoca tardo antica/altomedioevale
VISIBILITA’: pessima (URBANIZZATO)
STATO DI CONSERVAZIONE: distrutto e/o rimosso
DESCRIZIONE: La vasta area immediatamente a sud della via Appia moderna e a nord di Fondo
Patturelli sin dall’Ottocento è stata oggetto di scavi ed esplorazioni. Le prime indagini furono
eseguite, stando alla documentazione bibliografica, intorno alla prima metà dell’Ottocento 17, mentre
campagne condotte dalla Soprintendenza Archeologica sono state effettuate a più riprese nel 1977 18,
negli anni ’80 del Novecento19, negli anni 2001 e 200720 e, recentemente, tra il 2012 e il 201321.
Tali attività hanno permesso di individuare una lunga occupazione a partire almeno dal VI secolo
a.C. Nella parte centrale della vasta area sono segnalati, “alla stessa quota di deposizione delle
tombe, che in parte li hanno interrotti, i resti di strutture arcaiche, associati a scarsissimi frammenti
di bucchero e di impasto”22. Secondo la descrizione le strutture sarebbero pertinenti ad “almeno due
piccoli edifici dei quali rimangono pochi elementi dei muri perimetrali (uno di m 8 x 2; l’altro di

17

Un generico riferimento alle tombe in VON DUHN 1876, pp. 176-177. Cfr. anche SAMPAOLO 2011, pp. 203 ss.
Riferimenti ai ritrovamenti nella documentazione conservata presso l’Archivio Corrente della Soprintendenza
Archeologica-Ufficio di Napoli, cartelle C6/6 e C7/13 corredata di relazione a firma di Giuliana Tocco.
18
Cfr. TOCCO SCIARELLI 1981, p. 518.
19
TOCCO SCIARELLI 1981, pp. 518-519; ZEVI 1982 [1983], pp. 343-345.
20
COLOMBO 2011, con bibliografia precedente.
21
Cfr. Relazioni conservate presso l’Archivio Corrente della Soprintendenza Archeologica – Ufficio di S. Maria Capua
Vetere, cartella Curti.
22
SAMPAOLO 2010, p. 7. Cfr. inoltre infra per gli scavi del 2012-2013. ALLEGRO 1984, pp. 514-517, tav. XC, a-b;
PAPADOPOULOS 2000, p. 341.
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due ambienti di m 3 x 1,50) nella consueta tecnica tipica dell’età arcaica in irregolari frammenti di
tufo legati con scarsa malta terrosa”23.
Nel IV-III secolo a.C. è attestata una vasta necropoli24 (figg. 25-26),

Fig. 25. Le aree interessate dalla necropoli di età sannitica all’epoca degli scavi di Nunzio Allegro (da
ALLEGRO 1984, tav. C).

Fig. 26. I resti archeologici e le sepolture individuati sino al 2010 (da SAMPAOLO 2011, p. 204, fig. 6).
23

Cfr. nota prec.
Sulla necropoli ALLEGRO 1984; BENASSAI 2001, pp. 69-71; POZZI PAOLINI 1988, pp. 731-732; BENASSAI 2004, pp.
216-217; CASTALDO 2011, p. 314; SAMPAOLO 2010, p. 7; COLOMBO 2011; SAMPAOLO 2011.
24
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con tombe di diversa tipologia (a cassa di tufo, alla cappuccina, a camera), alcune distrutte o violate
già in antico (figg. 27-28).

Figg. 27-28. Ritrovamenti dagli scavi degli anni ’80 del Novecento (a sinistra da Tocco Sciarelli 1981, a
destra da ALLEGRO 1984, tav. XC).

Sono state rinvenute a diversa profondità, compresa tra i 3,5 e 5,5 m dall’attuale piano di campagna,
con prevalente orientamento NE-SW e NW-SE. Tra le altre si segnalano due sepolture con
deposizione rituale di cavalli25 (figg. 29-31).

25

ALLEGRO 1984, 514 n. 4, tav. C, f, e tav. XC; PAPADOPOULOS 2000, p. 352 nota 39; BENASSAI 2001, p. 244, figg. 8687, 244; TAGLIAMONTE 2006, p. 468.
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Figg. 29-31. Le tombe con scheletri equini (da TAGLIAMONTE 2006, figg. 232-234).

Nelle tombe rinvenute integre i corredi tombali sono costituiti da vasellame in ceramica a vernice
nera di produzione capuana o vasi a figure rosse di produzione campana e cumana (fig. 32) e da
ceramica acroma, oggetti e armi in bronzo.

Fig. 32. Oggetti dai corredi delle tombe individuate nel 2007 (da COLOMBO 2010, p. 96, figg. 6, 9, 10).
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Negli scavi degli inizi degli anni Ottanta del Novecento venne alla luce inoltre una larga strada in
semplice battuto che attraversa la zona occupata dalla necropoli di epoca sannitica26.
L’area fu utilizzata anche in epoca romana. I cinque sondaggi eseguiti da Nunzio Allegro nel 1984
evidenziarono la presenza di una cava di pozzolana27. Fosse furono individuate anche negli scavi
del 2007, ricolme di materiale edilizio mescolato a ceramica databile alla prima età imperiale, forse
riconducibili ad una fase di ristrutturazione della città di Capua di seconda metà-fine I secolo d.C.28.
Una consistente presenza romana è documentata nel settore orientale di proprietà Colorizio (ora in
parte proprietà Piccirillo) e in proprietà Grignoli. Negli scavi del 1976 al di sotto dell’oleificio
Grignoli sono emerse strutture murarie di fondazione, nelle quali si riconoscono almeno sette
ambienti disposti lungo un corridoio porticato (fig. 33, A)29. Nel 1986, nel settore occidentale di
proprietà Grignoli, furono inoltre individuate strutture murarie datate al I-II d.C., in opera a sacco,
pertinenti a fondazioni, che in alcuni punti conservavano porzioni di elevato con paramento in
“grossolano opus incertum”30 (fig. 33, B). Rinvenimenti analoghi sono noti anche in proprietà
Piccirillo (fig. 33, C).

Fig. 33. Ubicazione dei tratti murari individuati e delimitazione delle proprietà private.
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TOCCO SCIARELLI 1981, pp. 518-519.
ALLEGRO 1984, p. 514.
28
Cfr. COLOMBO 2011, pp. 92-93.
29
Scavi del 1976. Le strutture vengono riferite ad un complesso industriale. Hanno fondazioni in opera a sacco di
scaglie di tufo grigio e giallo e recano residui di elevato in opus incertum piuttosto grossolano…ampia strada in battuto
e muro con tomba domizianea.
30
POZZI PAOLINI 1988, pp. 731-732.
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Tali strutture risultavano tagliate da una serie di tombe di forma a cassa di tufo ricavate da blocchi
irregolari riutilizzati, con fondo e coperta in tegole, di epoca tardo-antica/altomedievale31. Un
successivo intervento di scavo portò in luce, oltre ad una tomba a cassa di tufo databile al IV secolo
a.C., anche un tratto di muro precedente all’età di Domiziano32.
Gli ultimi sondaggi effettuati tra il 2012 e il 2013 confermano quanto già rilevato circa le fasi di
occupazione dell’area. Sono infatti state individuate tre fasi (fig. 34).

Fig. 34. Delimitazione orientativa dell’area dei saggi 2012-2103.

Alla più antica, di epoca arcaica, si riconnette un livello di frequentazione di incerta funzione,
databile tra fine VI e inizi V secolo a.C. Tra la seconda metà del IV secolo e la prima metà del III
secolo a.C. sono databili numerose sepolture; quelle ascrivibili alla prima metà del III secolo a.C.
sono della tipologia “ad altarino”. Nell’ambito del II secolo a.C. è da collocare un battuto, forse
stradale, che viene in seguito tagliato da una serie di sepolture di epoca romana. Immediatamente a
nord di tali tombe è stato individuato un monumento funerario datato entro il I secolo a.C., del quale
si conservano i prospetti nord ed est e parte del recinto. È inoltre attestata la presenza di grandi
fosse obliterate da materiali di scarico, databili nella prima età imperiale, che sembrano richiamare
quanto già rinvenuto negli scavi precedenti.
Le ultimissime indagini del 2013 hanno inoltre intercettato un tratto dell’acquedotto borbonico,
realizzato tra il 1752 e il 1762.

31
32

Erano 13 sepolture, per la maggior parte già violate. Cfr. anche POZZI PAOLINI 1988, pp. 731-732.
POZZI PAOLINI 1988, pp. 731-732.
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Sito 2
LOCALITA’: Curti, località Petrara, Fondo Patturelli
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II S.O.
Coordinate:

14270018-41080290;

14271769-41080011;

14271737-41079500;

14270122-41079146
TIPOLOGIA: area santuariale, tombe ; DATAZIONE: VI-I secolo a.C. ed epoca romana
VISIBILITA’: pessima (URBANIZZATO)
STATO DI CONSERVAZIONE: distrutto e/o rimosso
DESCRIZIONE: Nell’area extraurbana orientale della città di Capua antica nel 1845, nel podere
Patturelli in modo fortuito si rinvennero i resti di un grandioso monumento in tufo, testimonianza
monumentale del santuario capuano extraurbano oggi noto come “santuario di fondo Patturelli”.
Alla prima scoperta fortuita fecero seguito successive e continue esplorazioni condotte praticando
buchi profondi fino a circa 5,20 m (pari a palmi 20)33 “a guisa di pozzo per le quali si discese a
scavare orizzontalmente” che interessarono tutto il fondo alla metà del 1800 e che continuarono in
modo non sistematico dal 1873 al 1912 e anche in anni successivi34. Quei primi scavi irregolari
restituirono ricche serie di terrecotte architettoniche e votive, stele con iscrizioni in lingua osca,
note come Iovilas, oltre cento sculture in tufo rappresentanti madri con bambini, un gruppo di altari
ed edicole in tufo, vasi e ceramica miniaturistica. Nel 1895 si rinvenne inoltre un muro, secondo
von Duhn, appartenente “ai fondamenti del tempio o alla sua precinzione”35.
Nell’area, interventi edilizi condotti a partire dalla fine del secolo scorso hanno determinato una
ripresa di scavi da parte della Soprintendenza archeologica. Sono stati effettuati ritrovamenti nella
proprietà Mennella relativi a strutture murarie di epoca tardo repubblicana; strutture in blocchi di
33

Prima dell'unificazione d'Italia, nel Regno delle Due Sicilie erano in vigore sistemi di unità di misura non metrici,
distinti a seconda dell'ambito territoriale. Nelle zona di Napoli in vigore con decreto del 1840 un palmo corrispondeva a
0,26 m.
34
Archivio Storico Soprintendenza Napoli-Caserta, fasc. VI D 4.10; Archivio Corrente Soprintendenza Archeologica
Ufficio di Napoli, cartella C6/7; WILAMOWITZ 1873; VON DUHN 1876; VON DUHN 1878; BELOCH 1890, pp. 353-357;
KOCK 1912, pp. 18-20; si veda, inoltre MIGLIORE 2007, nota 2; RESCIGNO 2011.
35
VON DUHN 1876, p. 179; CERCHIAI 1995, p. 159.
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tufo nella proprietà Smeragliuolo; nella proprietà Sbordone-Isonzo, con ritrovamenti ancora di
strutture murarie e tombe romane. Lo scavo in proprietà Siviero portò in luce tombe alla cappuccina
tarde. Infine lo scavo nella proprietà Scrima rimise in luce, a partire dal 1995 migliaia di oggetti
votivi, una madre e una sfinge mutila in tufo36.
L’immagine complessiva del santuario oggi è ancora argomento di vivace dibattito scientifico a
causa delle feroci distruzioni e delle asportazioni di gran parte delle strutture rinvenute operate dai
proprietari del fondo sin dalle prime esplorazioni avvenute, secondo alcuni studiosi, nell’area nota
in epoca recente come proprietà Mennella e nelle sue immediate adiacenze (fig. 35)37.

probabile area degli scavi ottocenteschi
aree che hanno restituito materiale votivo
aree esplorate in epoca recente prive di materiale votivo e di tombe

Fig. 35. Aree interessate da saggi di scavo nelle diverse proprietà della località Petrara.

L’elemento meglio noto agli studiosi resta forse la presenza di un altare monumentale con gradinata
di accesso circondata da sfingi e una piccola ara sul podio la cui immagine complessiva deriva
sostanzialmente dai resoconti e schizzi degli scavi ottocenteschi38.
36

SAMPAOLO 2010, con bibl.; SAMPAOLO, POCCETTI 2014, con bibl precedente; ricca documentazione, inedita, in
Archivio Soprintendenza Archeologica Napoli e Caserta.
37
MIGLIORE 2007, pp. 29-30, fig. 3.
38
CARAFA 2008, RESCIGNO 2011.
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In assenza di dati certi sul percorso del circuito murario della città appare, di conseguenza, non
esattamente definita la ubicazione del complesso santuariale rispetto a questo, posto tra 80 e 150
metri ad est delle mura urbane39.
L’inizio delle attività cultuali nell’area sacra è stata ricondotta ai decenni finali dell’VIII secolo a.C.
sulla base del rinvenimento di alcuni frammenti di tazze attingitoio in impasto40.
Numerose terrecotte votive rinvenute nell’area attestano una vivace frequentazione del santuario tra
la metà del VI e gli inizi del V secolo a.C. ed una continuità d’uso dello stesso nel corso del V
secolo, indiziata, secondo gli studiosi, dalla presenza di un muro individuato nel 1845 a nord
dell’altare del podio, orientato nord-ovest sud-est riferito al peribolo o alle fondamenta di un
edificio templare41.
Ad una fase “etrusca” del santuario fece seguito quella sannitica che sembrerebbe impiantata negli
stessi luoghi di uso precedenti con una espansione dell’area interessata ed una maggiore ricchezza
del santuario tra il IV e il II secolo a.C. Alcuni studiosi ritengono che, in fase sannitica, con i lavori
di ristrutturazione dell’altare di epoca ellenistica e del coevo cambiamento nel regime delle offerte
(alle gentilizie terrecotte architettoniche si sostituisce la massa di ex-voto popolari) la maggior parte
dei materiali abbia trovato una adeguata sistemazione in depositi sotterranei42.
In tale periodo l’area santuariale raggiunge l’estensione di non meno di 130 m (EW) x
95(NS), ed è separata dalla necropoli posta a nord, da una fascia di 50 m, coincidente con le
proprietà Iannotta, Smeragliuolo e in parte Mennella, nella quale i materiali votivi sono del tutto
assenti, pur essendovi in essa strutture murarie coeve43. In particolare in proprietà Smeragliuolo
furono individuate a 4,10 m dall’attuale piano di campagna due strutture murarie parallele in
blocchi di tufo orientate est-ovest distanti tra loro 2,35 m, in associazione a materiali ceramici
inquadrabili nel IV secolo a.C.44. Nella vicina proprietà Iannotta scavi svolti nel 198445 e nel 201146
hanno messo in luce a due metri di profondità uno scarico di materiali ceramici di epoca ellenistica
e un battuto con segni di ruote di carri orientato in direzione del nucleo centrale del santuario e con
esso messo in relazione.
Ancora incerta appare l’effettiva estensione del santuario, la sua esatta funzione e le divinità ivi
venerate, tuttavia il rinvenimento nel 1995 in proprietà Scrima di un muro realizzato a doppia
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SAMPAOLO 2010, p. 7.
MINOJA 2006; MIGLIORE 2011, p. 413 nota 7.
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SAMPAOLO 2010, p. 10 ss.
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BONGHI JOVINO 2012, p. 353.
43
SAMPAOLO 2010, p. 10 ss.
44
SAMPAOLO 2010, p. 10 ss.
45
SAMPAOLO 2010, p. 10 ss.
46
Archivio Soprintendenza Archeologica per la Campania, ufficio di Santa Maria Capua Vetere, documentazione
inedita.
40

39

cortina in blocchi di tufo ha condotto gli studiosi a identificare quella struttura con il limite
perimetrale meridionale del santuario47 (fig. 36).

Fig. 36. Area del santuario: indicato dalla freccia il muro a doppia cortina.

A nord di detto muro si trovò uno scarico di terrecotte architettoniche, una stipe votiva costituita da
un complesso di 3.320 statuette votive, ceramiche miniaturistiche, frammenti di ceramica a figure
rosse e vernice nera.
Ulteriori stipi votive, oltre quelle già recuperate all’interno del santuario (proprietà Siviero), sono
state scoperte in due proprietà esterne al fondo Patturelli (proprietà Ianni (sito n. 3) e area
dell’Ospedale San Giuseppe (4)) dato che sembrerebbe, secondo alcuni studiosi, attestare una
ulteriore estensione del santuario verso sud48.
Interessante dal punto di vista topografico i rinvenimenti del 2008, all’angolo tra via Pola e via
Iannotta a 3 metri di profondità dal piano di campagna di un contesto di rinvenimento ancora
integro in cui è nota l’associazione e la disposizione dei diversi elementi: un altare in tufo di forma
parallelepipeda con cornici modanate a pianta quadrangolare (che va ad aggiungersi agli altri altari
47
48

SAMPAOLO 2010, p. 10 ss.
MIGLIORE 2007, p. 31.
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in tufo di varie forme rinvenuti negli scavi storici nel fondo Patturelli 49); alla stessa quota, nella
stessa area a pochi metri di distanza dall’altare due iscrizioni incise su lastre di tufo, iovilae,
rinvenute capovolte50; un ulteriore pilastrino in tufo con probabile funzione aniconica posto poco
più a sud. L’insieme degli elementi, ricondotto ad uno spazio con altare affiancato da due iscrizioni
e cippi, secondo gli studiosi pare ricordare rinvenimenti eseguiti negli scavi ottocenteschi nell’area
del santuario descritti con analogo impianto o conformazione; tale analogia di contesto è stata
riferita dagli studiosi alla presenza nell’ambito del santuario di spazi specifici individuati dagli
elementi archeologici rinvenuti, forse pertinenze di singole famiglie eminenti51.
Incerto il momento di obliterazione del santuario, ricondotto in via ipotetica dagli studiosi alla metà
del I secolo, quando il santuario fu in parte raso al suolo, come sembra attestare uno scarico di
materiale litico rinvenuto al di sopra del livello sannitico, sul quale si impostò poi la necropoli
romana in particolare in età imperiale. Nella fascia più settentrionale, a sud della proprietà Piccirillo
(ex Colorizio), in proprietà Mannella si rinvenne a circa due metri dal piano di campagna una lunga
struttura muraria in opera a sacco riferita alla tarda età repubblicana che insisteva su una fossa,
profonda 5 metri, utilizzata probabilmente come silos.
Nelle proprietà poste a nord-ovest del’area (proprietà Delle Femmine), alla profondità di circa 1,10
m dal piano di campagna è stata individuata una struttura muraria in opera reticolata lunga circa 30
m, materiale tardo romano e scorie ferrose52. Ancora nelle vicina proprietà Sbordone- Isonzo sono
state scoperte tombe in muratura di prima età imperiale ed un recinto funerario quadrangolare di età
tardo imperiale; un ulteriore recinto funerario in opera cementizia è stato scavato a sud di quella
proprietà53.
BIBLIOGRAFIA: Sul santuario in fondo Patturelli (bibl. essenziale):
WILAMOWITZ 1873; FIORELLI 1876, pp. 58-59, pp. 190-191; FIORELLI 1886, pp. 127-128; FIORELLI
1887, pp. 290-291; 378; 560-561; SOGLIANO 1889, p. 22-24;
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1985, pp. 121-126; MELILLO FAENZA 1993, pp. 9-32; CERCHIAI 1995; COARELLI 1995, pp. 371-387;
RESCIGNO 1998, pp. 317-333; GRASSI-SAMPAOLO 2006; MINOJA 2006; POLI 2006a; POLI 2006b;
MIGLIORE 2007; CARAFA 2008; p. 92 nota 6; RESCIGNO 2009, pp. 31-42; SAMPAOLO 2010;
COLOMBO 2011; MIGLIORE 2011; RESCIGNO 2011; BONGHI JOVINO 2012, SAMPAOLO, POCCETTI
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Sito 3.
LOCALITA’: Curti, Fondo Ianni
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II S.O.
Coordinate: 14270495-41078990
TIPOLOGIA: stipe votiva;

DATAZIONE: epoca sannitica ? epoca repubblicana

TIPOLOGIA: strutture murarie; DATAZIONE: epoca sannitica ?
TIPOLOGIA: strutture murarie; DATAZIONE: epoca imperiale
VISIBILITA’: pessima (URBANIZZATO)
STATO DI CONSERVAZIONE: asportati i materiali votivi; distrutte o rinterrate le strutture,
DESCRIZIONE: Nel settore orientale del fondo di proprietà Ianni uno scavo condotto nel 1907,
dall’allora proprietario del fondo, avvocato Bernardo Califano, portò in luce numerose terrecotte
votive (piedi, gambe, falli, animali, un tronco di statuetta in tufo con bambino in braccio), presenti
fino a m 3,50 di profondità. Nello stesso anno “sul lato destro del quadrivio di vie che conduce nei
dintorni di Curti e propriamente sulla via vicinale di fronte alla casina di proprietà Auriemma”, fu
rimesso in luce per una lunghezza di m 7,40 un muro realizzato in opera a telaio, costruito con
blocchi di m 1,10x085x040, posti a 25 cm di distanza tra loro, al quale era stata addossata in epoca
romana una struttura in laterizio, con rivestimento in cocciopesto, (vista per m 5,60 x 1,80).
BIBLIOGRAFIA: Archivio Storico Soprintendenza Napoli-Caserta, fasc. V B7 19; MIGLIORE 2007,
p. 31; SAMPAOLO 2010, pp. 6, 13 ; SAMPAOLO 2011, p. 205.

Sito 4.
LOCALITA’: Curti, Fondo Ospedale San Giuseppe
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II S.O.
Coordinate: 14269721-41078830
TIPOLOGIA: terrecotte votive; DATAZIONE: epoca sannitica ? epoca repubblicana
VISIBILITA’: pessima (URBANIZZATO)
STATO DI CONSERVAZIONE: asportato il materiale votivo
DESCRIZIONE: Nell’area occupata dall’Ospedale San Giuseppe si ha notizia di scavi condotti,
dietro regolare autorizzazione, nel 1886 da Bernardo Califano. A tali scavi è parso possibile
42

ricondurre il ritrovamento di

terrecotte votive, delle quali si ha notizia per essere entrate

successivamente, per acquisto, nel Museo di Napoli.
BIBLIOGRAFIA: Atti Commissione Terra di Lavoro verbale tornata 6 sett. 1886; MIGLIORE 2007,
p. 31 (per l’ubicazione p. 30 fig. 3); SAMPAOLO 2010, p. 6 (per l’ubicazione p. 5 fig. 1).

Sito 5
LOCALITA’: Curti, Zona tra Via Veneto e Via Volturno (a sud di Fondo Patturelli)
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II S.O.
Coordinate:

14273699-41079611;

14274029-41079604;

14273980-41079222;

14273661-41079259
TIPOLOGIA: necropoli;

DATAZIONE: epoca sannitica

TIPOLOGIA: necropoli;

DATAZIONE: epoca fine repubblicana-imperiale

TIPOLOGIA: tratto di strada; DATAZIONE: epoca romana
VISIBILITA’: pessima (URBANIZZATO)
STATO DI CONSERVAZIONE: non verificabile
DESCRIZIONE: In territorio del comune di Curti, lungo le vie V. Veneto e Volturno (all’angolo fra
la vecchia strada consorziale Musicile Curti Patturelli e la ex Traversa Petrara) (Foglio 1, particella
6) notizie bibliografiche e pratiche d’archivio attestano il ritrovamento di tombe riferite ad età
sannitica, di mausolei di epoca romana e di un tratto di strada “selciata”.
In particolare documenti manoscritti appartenuti alla famiglia Patturelli, custoditi presso il Museo
Provinciale Campano di Capua, redatti negli anni 1826-1827, segnalano il ritrovamento di tombe
riferibili al IV secolo a.C. di cui una dipinta, caratterizzate da ricchi corredi funerari e di un
mausoleo romano durante lo scavo delle fondazioni di un edificio, ancora visibili negli anni ’80 del
1900.
L’ipogeo, a pianta quadrangolare in opera reticolata, con copertura a volta, fu indagato nuovamente
nel 1983, in occasione della costruzione di moderni edifici in proprietà Pietrangioli-De Renzi; si
rinvenne allora un altro mausoleo, a pianta circolare, adiacente a quello già noto, ulteriori tombe a
cassa di tufo di IV-III secolo a.C., tombe a cremazione e a cappuccina di età romana e un tratto di
strada selciata di epoca romana.
Vista l’importanza dei rinvenimenti l’area fu sottoposta a vincolo il 9 ottobre 1985. La pratica
relativa alla notifica di vincolo, a firma di M. Pagano, riporta sullo stralcio catastale allegato
l’ingombro dei resti dei due monumenti funerari di età romana (lettere a e b nell’allegata
planimetria) segnalati in quegli anni come conservati in ottimo stato (fig. 37).
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La proprietà in oggetto rientra nell’area orientale del Fondo Patturelli lungo il tracciato dell’antica
via Appia all’incrocio delle vie Veneto e Volturno.
Considerato come via Veneto costituisca la perpetuazione di uno degli assi della divisione agraria
dell’Ager Campanus, è da rilevare come il tratto di strada selciata in senso N-S che attraversa
l’angolo N-E della proprietà stessa, messo in luce su via Volturno, appaia da identificare con un
tratto dell’asse centuriale, del quale si avrebbe una leggera traslazione verso ovest.
Nella pratica si segnala, inoltre, che altre tombe furono scoperte negli anni ‘80 del 1900, nell’area
adiacente via Veneto, durante lavori alla rete fognaria.
Dati d’archivio circa il vincolo:
Foglio

Particella

Proprietà

Decreto
Ministeriale

Tipologia di rinvenimento

Foglio 1

6 (parte)

Pietrangioli
Luigi, De
Renzi
Santina

D.M. 9.10.1985

Area necropoli con ipogei funerari di età
romana

Fig. 37. Stralcio catastale con indicazione del vincolo.

BIBLIOGRAFIA: POZZI 1983, p. 485; PAGANO 1983, p. 312 ss.; PAGANO 1993, pp. 131-148.
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Sito 6.

LOCALITA’: Curti, Via IV centenario
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II S.O.
Coordinate: 14276673-41077538
TIPOLOGIA: Strutture murarie; DATAZIONE: epoca romana
TIPOLOGIA: Strutture murarie; DATAZIONE: epoca sannitica
VISIBILITA’: pessima (URBANIZZATO)
STATO DI CONSERVAZIONE: non verificabile
DESCRIZIONE: Pratiche d’archivio della Soprintendenza Archeologica della Campania, ufficio di Santa
Maria Capua Vetere, documentano la notifica in data 14-11-1977 di un vincolo di interesse archeologico
relativo ad un terreno sito in via IV Centenario (particella Foglio 1, partita 662, particella 194) (fig. 38) in
seguito ad uno scavo nel quale erano state rinvenute strutture murarie pertinenti un edificio di epoca romana
sorto su un muro antecedente riferito ad epoca sannitica.

Dati d’archivio circa il vincolo:
Foglio

Particella

Proprietà

Decreto

Tipologia di rinvenimento

Ministeriale
Foglio 1

662, 194

Rispoli Gennaro

DM 14.11.1977

Resti di antiche strutture murarie

Fig. 38. Stralcio catastale con indicazione del vincolo.

Sito 7
LOCALITA’: Curti, via Nazionale, Conocchia
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CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II S.O.
Coordinate: 14278557-41077790
TIPOLOGIA: mausoleo; DATAZIONE: epoca fine repubblicana
VISIBILITA’: ottima
STATO DI CONSERVAZIONE: buona
TIPOLOGIA: mausolei; DATAZIONE: epoca repubblicana- imperiale
VISIBILITA’: pessima
STATO DI CONSERVAZIONE: distrutto o parzialmente conservato nel sottosuolo
DESCRIZIONE: La Conocchia è uno dei sepolcri più noti di tutta l’architettura romana: deve la sua
fortuna alle particolari forme architettoniche, alla conservazione e alla evidenza nel paesaggio una
volta spoglio tra Capua e Caserta, così da essere raffigurato da innumerevoli famosi artisti (tra i
quali G. Piranesi, J.C. Richard de Saint Non, Carlo Labruzzi; Luigi Rossini) (cfr. par. 2.b).
La tomba è alta 16,6 m e consta di un tozzo dado di base, che accoglie la cella funeraria; su questo
basamento si alza uno slanciato parallelepipedo che, tra pilastri rotondi angolari, muove sui quattro
lati quinte ad esedra contenti edicole; al di sopra è un corpo cilindrico, scandito da una base liscia,
dalla quale si innalza un tamburo con semicolonne comprendenti nicchie piane coperte ad archetto;
una cupoletta coronava la sommità (fig. 39). La camera funeraria, quadrata, accoglie undici nicchie
(tre su ciascun lato, eccetto che sul lato d’ingresso ove ne appaiono due).
L’aspetto attuale e la conservazione del monumento molto devono al restauro condotto per volontà
di Ferdinando IV, come inequivocabilmente attesta il testo dell’epigrafe che campeggia sulla sua
facciata: Me superstitem antiquitatis molem / senio confectam et iam iam ruituram / Rex
FerdinandusIV Pater Patriae / ab imo suffultam reparavit. Sappiamo che fu proprio Vanvitelli
figlio a curare il restauro del monumento, tra l’aprile e l’agosto del 1792.
Il piano originario del monumento si trova a m 1,5 sotto il livello stradale attuale. I restauri e la
sistemazione condotta nel 2002 hanno coperto la cornice di base, ben documentata dalle foto del
secolo scorso.
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Fig. 39. La Conocchia in una foto del 1962.

È presumibile che il monumento non prospettasse direttamente sulla strada, ma fosse preceduto da
un recinto, i cui resti potrebbero conservarsi sotto la carreggiata attuale della via,
La sua tecnica costruttiva in opera incerta particolarmente curata e le forme architettoniche con i
diversi volumi sovrapposti, la morfologia della camera funeraria, i confronti tipologici che si
possono istituire ne prospettano un inquadramento cronologico nell’ambito della seconda metà del I
secolo a.C.
Il vincolo del mausoleo è esteso alle particelle retrostanti e prospicienti per garantire la visibilità
del monumento, considerata la necessità di tutela ambientale, notificando per tali particelle divieto
di costruzione e alterazione dello stato dei luoghi (Foglio 1 Partita 452, particella 20; partita 661,
particella 469, 471; partita 1005, Particella 8) (fig. 40).
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Fig. 40. Planimetria con area di vincolo.

Il mausoleo doveva essere uno dei numerosi monumenti che affiancavano il percorso della via
Appia, purtroppo non più conservati sopraterra, ma la cui presenza è stata ripetutamente rilevata
nell’Ottocento. Una nota del 13-2-1837 ricorda “sulla medesima linea” [della Conocchia] quattro
“magnifici sepolcri”. Abbiamo notizia che scavi vennero condotti da O. Pascale nel 1858, nel fondo
denominato appunto Conocchia: portarono al ritrovamento di almeno tre colombari e al recupero di
numeroso materiale riferibile ad epoca repubblicana e imperiale, che è possibile riferire a ulteriori
sepolture che dovevano accompagnare il tracciato della via Appia.
BIBLIOGRAFIA: Per la Conocchia: DE FRANCISCIS, R. PANE 1957; QUILICI, QUILICI GIGLI 2006,
pp.726-737, con bibl. precedente; TUCCINARDI 2010, pp. 101-126.
Per i monumenti sepolcrali attigui e le tombe lungo l’Appia: Archivio Storico Soprintendenza
Napoli-Caserta, fasc. XX B5.7.6; RUGGIERO 1888, pp. 288-292; 303-304.
Sito 8
LOCALITA’: Curti, angolo Via Veneto – Via Dante
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II S.O.
Coordinate: 14274278-41076931
TIPOLOGIA: necropoli

DATAZIONE: epoca antica

VISIBILITA’: pessima (URBANIZZATO)
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STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo (distrutto e/o rimosso)
DESCRIZIONE: In base a quanto riportato in una pratica d’archivio, nella zona compresa tra Via
Dante e Via Veneto (F. 1, particella 31 del vecchio catasto) furono eseguiti dei saggi di scavo che
portarono all’individuazione di tombe sconvolte (prot. n. 1479 del 11 novembre 1982, nulla osta
concesso ai lavori dopo l’esecuzione dei saggi).
Nella relazione allegata si precisa che furono scavate tre trincee, due con esito negativo. Nella
trincea individuata con il numero 1 (lungh. m 12; largh. m 4, prof. m -3,20), nel settore nord venne
alla luce un “blocco rettangolare di tufo grigio sulla cui faccia superiore erta stata creata una
vaschetta di forma rettangolare come cinerario per la deposizione di poche ossa cremate”.
Intorno erano altri frammenti di tufo giallo, interpretate come resti di tombe sconvolte. A m -3,15 fu
riconosciuta una fossa ovale con poche ossa umane, mentre a m -1,70 a sud di questa fossa ne fu
individuata un’altra con ossa umane. Lungo la parete est della trincea , “a m 2,14 a sud della tomba
1”, di rinvenne una piccola tomba coperta con una tegola piana, senza tracce di ossa.
BIBLIOGRAFIA: Archivio Corrente Soprintendenza Archeologica, ufficio di Napoli, cartella
C10/8.

Sito 9
LOCALITA’: Curti, Via Piave – Via Salvo D’Acquisto
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II S.O.
Coordinate: 14278795-41075236
TIPOLOGIA: tratto di via

DATAZIONE: epoca antica

VISIBILITA’: pessima (URBANIZZATO)
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo (distrutto e/o rimosso)
DESCRIZIONE: In seguito ai saggi per la messa in opera della rete di distribuzione del gas
all’incrocio tra via Piave e via Salvo D’Acquisto fu individuato un tratto di via (prot. n. 10621 del
17 marzo 1995), a -1,19 m, con orientamento N-S. Era costituito da spezzoni di calcare di medie
dimensioni, ben costipati nel terreno senza alcun legante. Il saggio fu effettuato lungo il margine
ovest di Via D’Acquisto.
Il tratto di strada, dato l’orientamento N-S, potrebbe costituire uno dei limites intercisivi, interni ad
una centuria della divisione agraria, quale via glareata. Mancano tuttavia dati per definire se
costituisse una perpetuazione o se il battuto fosse riferibile ad epoca antica.
BIBLIOGRAFIA: Archivio Corrente Soprintendenza Archeologica, ufficio di Napoli, cartella
C10/6.
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Sito 10
LOCALITA’: Curti, Via Manzoni
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II S.O.
Coordinate: 14269002-41076518
TIPOLOGIA: tomba

DATAZIONE: epoca antica

VISIBILITA’: pessima (URBANIZZATO)
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo (distrutto e/o rimosso)
DESCRIZIONE: in una pratica d’archivio è stato recuperato un fonogramma nel quale si
comunicava la sospensione dei lavori previsti nel tratto Via Manzoni-Traversa est Manzoni per il
ritrovamento e distruzione di una sepoltura antica (fono n. 4094 del 25 febbraio 1983).
BIBLIOGRAFIA: Archivio Corrente Soprintendenza Archeologica, ufficio di Napoli, cartella
C10/8.
Sito 11
LOCALITA’: Curti, Località San Pasquale
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II S.O.
Coordinate: 14264818-41077153; 14266722-41077056; 14266819-41076344;
14264952-41076138
TIPOLOGIA: necropoli

DATAZIONE: epoca tardo-arcaica

TIPOLOGIA: strutture murarie DATAZIONE: IV-III secolo a.C.
TIPOLOGIA: fornaci

DATAZIONE: III-I secolo a.C.

TIPOLOGIA: strutture murarie DATAZIONE: epoca tardo repubblicana-età imperiale
VISIBILITA’: pessima (URBANIZZATO)
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo (distrutto e/o parzialmente conservato ?)
DESCRIZIONE: Da una pratica d’archivio del marzo 1982 (cartella C6/57, Archivio Corrente,
Soprintendenza per i Beni Archeologici, Napoli), si apprende che in proprietà Immobiliare
Magnolia, corrispondente all’epoca alle particelle 34 e 72 del Foglio 1 della carta catastale, erano in
corso, da parte della Soprintendenza Archeologica, accertamenti che “andavano ponendo in luce
considerevoli presenze antiche” (fig. 41). Senonché l’Impresa che stava realizzando un complesso
edilizio “interveniva nell’area procedendo senza controllo al completo sbancamento dei ruderi e
abbassandone il livello fin sotto il piano del terreno vergine, sì che nessuna traccia delle presenze
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archeologiche restava al momento del sopralluogo...”. Ulteriori danni furono causati nel 1983, a
seguito dei lavori per la realizzazione dell’impianto fognario, che avevano in parte intaccato le
strutture rimaste (cartella C4/28, Archivio Corrente, Soprintendenza per i Beni Archeologici,
Napoli).
In relazione ai ritrovamenti, pratiche d’archivio custodite presso l’Archivio di Soprintendenza,
ufficio di Santa Maria Capua Vetere, documentano la notifica, con Decreto Ministeriale del 24
dicembre 1982, di riconoscimento di area di importante interesse archeologico per le seguenti
particelle (la numerazione riguarda il vecchio catasto):

Foglio

Particella

Proprietà

Foglio 1

72/g, 34/aa, 34/c

Nardone Umberto Aversana Orabona

34/s

Spagnolo Aldo

72/a, 72/b, 34/f, 34/h, 34/i, 34/m, 74/a,

Soc. Immobiliare Magnolia

226, 34/b
34/e

Di Rauso Anna

74/d, 34/v

D’Amore Carla

34/q

Di Roda Giuseppina in Nardone

34/o

Salzano Giuseppe

34/d

Di Stasio Giuseppe

34/p, 72/f, 72/e

Perinelli Roberto, Di Girolamo Rita

34/z

Capitelli Roberto

34/t

Cappabianca Romilda

34/u, 74/b, 74/m

Comune di Curti

34/r, 34/m, 74/e, 74/f, 74/c, 74/z, 66

Cassa del Mezzogiorno-Sezione di
Napoli
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Fig. 41. Stralcio della vecchia carta catastale con indicazione dell’area vincolata.

In relazione a quest’area e più in generale alla località San Pasquale, contigua al sito 12 (cfr. scheda
corrispondente) notizie bibliografiche, edite nello stesso anno e successivamente riprese, forniscono
ulteriori dati in merito alle scoperte avvenute in saggi di approfondimento eseguiti durante lavori
edili per la costruzione di un edificio moderno destinato ad accogliere un albergo per anziani. In
particolare si ricorda il rinvenimento di materiali riferiti ad una necropoli di epoca tardo-arcaica e di
un complesso di IV-III sec. a.C., con muri in blocchi di tufo il cui sviluppo planimetrico generale
non era chiaro. Inoltre, vengono riferiti all’intera area (siti 11-12) resti di officine figuline, attive tra
il III ed il I secolo a.C., riferite probabilmente ad un più ampio quartiere industriale.
Sempre la documentazione bibliografica del 1983 ricorda cospicui resti edilizi (pavimenti a
mosaico, tracce di intonaco dipinto), che attesterebbero la presenza in zona di domus; tali evidenze
archeologiche avrebbero segnato la destinazione dell’area tra epoca tardo-repubblicana ed età
imperiale ad area di espansione dell’edilizia privata.
BIBLIOGRAFIA: POZZI 1983, pp. 391-392; SAMPAOLO 2011, p. 209, nota 2 e fig. 8 n. 29.
Dati di Archivio: Archivio Corrente Soprintendenza Archeologica, ufficio di Napoli, cartelle C4/28
e C6/57; Archivio Soprintendenza Archeologica per la Campania, ufficio di Santa Maria Capua
Vetere, cartella Curti, vincoli.

Sito 12
LOCALITA’: Curti, area Albergo Anziani (ex campo sportivo)
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II S.O.
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Coordinate: 14265928-41076235; 14266368-41076271; 14266738-41075531;
14266132-41075394
TIPOLOGIA: area di materiali DATAZIONE: età etrusco-arcaica
TIPOLOGIA: strutture murarie DATAZIONE: epoca tardo repubblicana
VISIBILITA’: pessima (URBANIZZATO)
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo (distrutto e/o parzialmente conservato ?)
DESCRIZIONE: Nelle pratiche d’archivio custodite presso l’Archivio di Soprintendenza, ufficio di
Santa Maria si conserva la notifica di vincolo, in data 15 maggio 1984, come area di importante
interesse archeologico per la particella Foglio 1, 356 (parte), di proprietà comunale.
Il vincolo fu apposto in seguito al rinvenimento di “strutture murarie tardo-repubblicane e di
consistenti tracce di frequentazione etrusca –arcaica” (fig. 42).

Fig. 42. Stralcio della vecchia carta catastale con indicazione dell’area vincolata.

Qualche informazione in più sui ritrovamenti si ricavano in una pratica d’archivio riferito ad una
località limitrofa (cfr. sito 13), nella quale si precisa che l’autore dello scavo, M. Pagano, interpreta
i resti individuati come probabile impianto industriale (Relazione prot. n. 3653 del 28 ottobre 1994,
Archivio corrente - Ufficio di Napoli, cartella C10/6).
BIBLIOGRAFIA: POZZI 1983, pp. 391-392; SAMPAOLO 2011, p. 209, nota 2 e fig. 8 n. 29.
Dati d’archivio: Archivio Corrente Soprintendenza Archeologica, ufficio di Napoli, cartella C10/8;
Archivio Soprintendenza Archeologica per la Campania, ufficio di Santa Maria Capua Vetere,
cartella Curti, vincoli.
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Sito 13
LOCALITA’: Curti, Via B. Rosato n. 75
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II S.O.
Coordinate: 14266766-41075353
TIPOLOGIA: strutture murarie DATAZIONE: IV-II a.C.
VISIBILITA’: pessima (URBANIZZATO)
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo (distrutto e/o rimosso)
DESCRIZIONE: In una pratica d’archivio del 1994 vi è la notizia di saggi preliminari prescritti in
seguito alla richiesta della costruzione di un fabbricato per civile abitazione. Nella relazione allegata
alla pratica si precisa che i saggi, eseguiti nell’area poi destinata a giardino, ebbero esito positivo.
Nel saggio designato con il numero 1, alla quota di -2,00 m emersero due tratti di muratura orientati
N-S, che proseguivano in entrambe le direzioni e paralleli tra loro, alla distanza di m 1,00. Erano in
conglomerato di tufo giallo con qualche incluso di tufo grigio, “realizzati evidentemente contro
terra”, dello spessore di circa m 0,90 e lunghezza di m 2,5 e della larghezza individuata di m
0,5/0,7.
Nel saggio 2 fu localizzato un altro tratto di analoga muratura, orientato E-O, alla profondità di m
-1,5, seguito per una lunghezza di m 4,80 e la larghezza di m 0,80/1,10.
Nel saggio 3 alla profondità di m -2,80 fu individuato un altro tratto di conglomerato tufaceo,
orientato E-O, oltre ad uno strato compatto, nella metà nord del saggio, a una quota di m – 1,1 m.
Nel saggio 4, aperto nell’angolo sud orientale dell’area indagata, si individuarono due tratti di mura
a formare un angolo.
Nella relazione si precisa che le strutture erano antiche, sebbene non fosse possibile precisarne la
datazione.
Nella pratica si ricorda che nel 1984 lo scavo integrale condotto nella confinante prop. Comunale di
Casa Albergo (cfr. sito 12) aveva portato alla localizzazione di strutture analoghe, associate ad
abbondante materiale ceramico, che ne aveva permesso la datazione al IV-II secolo a.C. Sempre
nella stessa relazione si ricorda che l’autore dello scavo, M. Pagano, interpretò quei dati come
riferibili ad un impianto industriale e si conclude per una analoga destinazione delle strutture
rimesse in luce, che furono reinterrate (relazione pro. n. 3653 del 28 ottobre 1994).
BIBLIOGRAFIA: Archivio Corrente Soprintendenza Archeologica, ufficio di Napoli, cartella
C10/6.
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Sito 14
LOCALITA’: Curti, località Madonna delle Grazie
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II S.O.
Coordinate: 14266170-41071605
TIPOLOGIA: necropoli; DATAZIONE: epoca incerta
VISIBILITA’: pessima (URBANIZZATO)
STATO DI CONSERVAZIONE: distrutto e/o rimosso
DESCRIZIONE: Durante lavori avvenuti per la Real Ferrovia Borbonica che collegava Caserta a
Capua si ha notizia di rinvenimenti di necropoli. La costruzione della linea ferroviaria, terminata nel
1854, interessò i lati sud ed ovest della città di S. Maria Capua Vetere, intercettando numerosi lotti
di necropoli databili dall’età arcaica alla piena età romana. Tra questi è segnalata, senza ulteriori
indicazioni e specifiche, una necropoli in località Madonna delle Grazie.
BIBLIOGRAFIA: ROCHETTE 1853, p. 30; CASTALDO 2011, p. 347, fig. 1.

Sito 15
LOCALITA’: Curti, località Madonna delle Grazie, Via Cesolelle
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II SO
Coordinate: 14266365-41070933
TIPOLOGIA: area di materiali DATAZIONE: età repubblicana-epoca tardo antica
VISIBILITA’: ottima
STATO DI CONSERVAZIONE: buono
DESCRIZIONE: sul versante orientale del territorio di Curti, a confine con il comune di Santa
Maria Capua Vetere, si estende un’area pianeggiante costeggiata da Via Cesolelle.
In prossimità di un terreno coltivato ad ortaggi, in condizioni di buona visibilità, è stato possibile
riconoscere una vasta area di materiali, dell’ampiezza orientativa di 125 x 17 m (figg. 43-44). Tra i
materiali, in pessimo stato di conservazione e molto consunti a causa delle continue lavorazioni
agricole, si riconoscono, misti a laterizi, numerosi frammenti di ceramica a vernice nera, terra
sigillata italica, terra sigillata africana e ceramica di uso comune (figg. 45-47). In particolare si
segnala un’ansa di lucerna. Sono presenti anche rari frammenti di ceramica invetriata.
Non è stato possibile verificare la presenza di altro materiale antico nei terreni limitrofi a causa
delle recinzioni di proprietà private e della pessima visibilità.
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In considerazione di quanto emerso è possibile ipotizzare la presenza di un insediamento antico
inquadrabile tra età repubblicana ed epoca imperiale con continuità di vita fino all’epoca tardo
antica. In ultimo non è da escludere che quest’area di materiali possa essere pertinente a una o più
tombe, in considerazione della veloce notizia da parte di F. Castaldo che ubica in località Madonna
delle Grazie, poco distante da questa zona, alcune sepolture di incerta datazione, rinvenute in
occasione dei lavori per la linea ferroviaria (cfr. sito 14).
BIBLIOGRAFIA: inedito

Fig. 43. Curti, località Madonna delle Grazie, Via Cesolelle: immagine satellitare dell’area con indicazione

del sito del sito 15 (© Google Earth 2014).

Fig. 44. Curti, località Madonna delle Grazie, Via Cesolelle: veduta da ovest del sito 15.
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Figg. 45-46. Curti, località Madonna delle Grazie, Via Cesolelle: materiali ceramici dal sito 15.

Fig. 47. Curti, località Madonna delle Grazie, Via Cesolelle:

Sito 16
LOCALITA’: Curti, località Madonna delle Grazie, Via Cesolelle
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II SO
Coordinate: 14270827-41070636
TIPOLOGIA: area di materiali DATAZIONE: epoca repubblicana- età tardo antica
VISIBILITA’: ottima
STATO DI CONSERVAZIONE: buono
DESCRIZIONE: Nel settore meridionale del comune di Curti, in prossimità dell’area attraversata
dalla linea ferroviaria, si dispongono una serie di terreni pianeggianti. In corrispondenza di uno di
questi, rivolto direttamente lungo Via Cesolelle, è stata individuata una consistente area di materiali
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distribuiti su una superficie di 82 x 134 m (figg. 48-50). I frammenti, numerosi, di piccole e medie
dimensioni, sono ben evidenti e affiorano sul terreno in maniera omogenea (fig. 51). Sono pertinenti
alle classi della ceramica a vernice nera, della terra sigillata italica, della terra sigillata africana, e
della ceramica comune (fig. 52); è altresì da segnalare una cospicua quantità di laterizi molto
sminuzzati e un frammento di ceramica invetriata.
La vastità dell’area e la tipologia dei materiali orientano per la presenza di un vasto insediamento
probabilmente sorto in epoca repubblicana, considerata la presenza, sia pur rada, della ceramica a
vernice nera; tuttavia si rileva una continuità di frequentazione anche tra l’epoca imperiale e quella
tardo antica che rappresenta la fase più evidente, testimoniata dalla consistente quantità dei
materiali ceramici riconosciuti e ad essa pertinenti.
BIBLIOGRAFIA: inedito

Fig. 48. Curti, località Madonna delle Grazie, Via Cesolelle: immagine satellitare dell’area con indicazione del sito
16 (© Google Earth 2014).
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Fig. 49. Curti, località Madonna delle Grazie, Via Cesolelle: veduta panoramica del sito 16 da sud.

Fig. 50. Curti, località Madonna delle Grazie, Via Cesolelle: le attività di ricognizione e i sopralluoghi nel
sito 16.
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Fig. 51. Curti, località Madonna delle Grazie, Via Cesolelle: i materiali ceramici dal sito 16.

Fig. 52. Curti, località Madonna delle Grazie, Via Cesolelle: materiali del sito 16.
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Sito 17
LOCALITA’: Curti, località Madonna delle Grazie, Via Madonna delle Grazie
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II SO
Coordinate: 14269454-41069476
TIPOLOGIA: area di materiali DATAZIONE: epoca repubblicana - età tardo antica
VISIBILITA’: buona
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
DESCRIZIONE: Nel comparto meridionale del territorio di Curti, in corrispondenza di un’area
pianeggiante che volge lungo Via Madonna delle Grazie, non lontano dal precedente sito 16, i
sopralluoghi hanno permesso di riconoscere un’area di materiali antichi distribuiti sul terreno in
maniera poco omogenea (figg. 53-54). Tra questi si segnalano sporadici frammenti di ceramica a
vernice nera, terra sigillata africana e ceramica d’uso comune misti a rari frustuli di laterizi. Gli
elementi emersi, seppur non molto cospicui, lasciano suppore la presenza di un insediamento sorto
in quest’area e databile genericamente tra l’età repubblicana e quella tardo antica. Quest’area
potrebbe essere messa in relazione al sito 16, considerata la vicinanza e la similarità delle classi
ceramiche riscontrate; tuttavia lo stato incolto dei terreni circostanti non permette di valutare
l’eventuale relazione tra i due siti.
BIBLIOGRAFIA: inedito

Fig. 53. Curti, località Madonna delle Grazie, Via Madonna delle Grazie: immagine satellitare dell’area
con indicazione del sito 17 (© Google Earth 2014).
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Fig. 54. Curti, località Madonna delle Grazie, Via Madonna delle Grazie: veduta panoramica del sito 17 da
sud.

Sito 18
LOCALITA’: Curti, Cimitero
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
Foglio IGM: 172 II SO
Coordinate: 1428022-41070035
TIPOLOGIA: area di materiali DATAZIONE: epoca romana
VISIBILITA’: ottima
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
DESCRIZIONE: Alle spalle del cimitero di Curti si estendono una serie di terreni pianeggianti; in
un appezzamento è stato riconosciuto materiale ceramico affiorante in superficie (figg. 55-56). Il
nucleo di origine ha un’area di 31x53 m circa, ma in tutta l’area si distinguono frammenti minuti,
per una superficie di 151x101 m (fig. 57). Tra i materiali, in pessimo stato di conservazione, si
riconoscono frammenti di terra sigillata africana, misti a frammenti di ceramica di uso comune e
pochi frammenti di laterizi (fig. 58).
Sulla scorta dei dati segnalati è possibile ritenere che l’area fosse frequentata in epoca romana.
BIBLIOGRAFIA: inedito
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Fig. 55. Curti, cimitero: immagine satellitare dell’area con indicazione del sito 18 (© Google Earth 2014).

Fig. 56. Curti, cimitero: panoramica del sito 18 da sud-ovest.

Fig. 57. Curti, cimitero: veduta dell’area di dispersione di materiale del sito 18 da sud est.
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Fig. 58. Curti, cimitero: i materiali ceramici del sito 18.

Sito 19
LOCALITA’: Curti, Via Nazionale Appia
Foglio IGM: 172 II S.O.
TIPOLOGIA: strada - Via Appia DATAZIONE: dal 312 a.C. in poi
VISIBILITA’: non rilevabile
STATO DI CONSERVAZIONE: non rilevabile
DESCRIZIONE: L’attuale Via Nazionale Appia, all'uscita dall'antica Capua (oggi S. Maria Capua
Vetere), attraversa il comune di Curti perpetuando oltre al tracciato in perfetto rettifilo anche la
denominazione della via antica. La realizzazione di questa strada, nel 312 a.C. ad opera del censore
Appio Claudio Cieco, fu dovuta alla necessità di collegare Roma, nel suo primo tratto, con le
colonie del Lazio meridionale e della Campania. Il percorso, all’uscita da Capua antica (attuale S.
Maria Capua Vetere) è segnato dalla presenza di due monumenti funerari, le Carceri Vecchie (in
territorio di San Prisco) e la Conocchia (in territorio di Curti), ben conservati ai lati della strada che
attraversava l’ampia pianura dell’Ager Campanus, dirigendosi verso Calatia (attuale Maddaloni); la
via proseguiva poi in direzione di Benevento.
La strada attuale ricalca in parte il percorso di quella antica in corrispondenza della porzione nord
orientale del comune con andamento rettilineo in direzione NO-SE. Il tracciato antico doveva essere
leggermente traslato verso nord, come suggerisce la posizione della Conocchia, oggi a filo con il
tracciato della via moderna: l’ipotetico ingombro del recinto funerario, del quale il monumento
doveva essere dotato, presuppone infatti una traslazione più a nord del tracciato antico rispetto alla
attuale carreggiata (cfr. sito 7).
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BIBLIOGRAFIA: QUILICI 1989; QUILICI 2003; LE PERA 2003, pp. 441-442.

Sito 20
LOCALITA’: Curti, Via Vittorio Veneto-Via Ventriglia-Via delle Carceri Vecchie
Foglio IGM: 172 II S.O.
TIPOLOGIA: asse centuriale DATAZIONE: 173-162 a.C.
VISIBILITA’: /
STATO DI CONSERVAZIONE: /
DESCRIZIONE: Nel territorio comunale di Curti si conserva parte della divisione agraria che
interessava l’ampia pianura conosciuta in antico con il nome di Ager Campanus. Quest’ultima
appare scandita secondo la canonica forma della centuriazione: incrocio di linee rette parallele e
equidistanti fra loro formanti quadrati uguali di 20 x 20 actus (corrispondenti all’incirca a quadrati
con lati di 710 m).
Le fonti letterarie documentano per l’Ager Campanus l’inversione nominale degli assi, ovvero i
decumani, che di solito corrono in direzione E-O, qui sono in senso N-S, mentre i cardines sono in
direzione E-O.
Nel territorio in esame la centuriazione è ben evidenziata dalla perpetuazione con assi moderni
dell’organizzazione agraria antica, ben documentata dalla cartografia storica e dalle riprese aeree
anteriori allo sviluppo urbanistico (fig. 59).

Fig. 59. Il territorio di Curti con i resti della divisione centuriale in una carta storica del 1830 ca. (a
sinistra) e, entro riquadro rosso, nel fotogramma relativo al Volo Base del 1957 dell’Istituto Geografico
Militare.
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Un asse centuriale con direzione N-S è perpetuato rispettivamente dall’attuale Via Vittorio Veneto e
da Via Ventriglia. Si caratterizza per la notevole linearità del tracciato. Corre in direzione sud per m
933 dall’incrocio con la via Appia sino alla ferrovia, che la interrompe. Dopo la ferrovia è ancora
possibile seguirne il tracciato in Via Ventriglia, proseguendo anche nel comune di Macerata
Campania.
A nord l’asse è momentaneamente interrotto dalla via Appia; verso nord l’ipotetica continuazione
sarebbe Via delle Carceri Vecchie, leggermente spostata verso ovest rispetto al tracciato originario.
BIBLIOGRAFIA: QUILICI GIGLI 2003, pp. 464-468, con bibl. precedente.

Sito 21
LOCALITA’: Curti, Corso Piave-Via B. Rosato
Foglio IGM: 172 II S.O.
TIPOLOGIA: asse centuriale

DATAZIONE: 173-162 a.C.

VISIBILITA’: /
STATO DI CONSERVAZIONE: /
DESCRIZIONE: Nel territorio comunale di Curti è sono si conserva parte della divisione agraria
che interessava l’ampia pianura conosciuta in antico con il nome di Ager Campanus. Quest’ultima
appare scandita secondo la canonica forma della centuriazione: incrocio di linee rette parallele e
equidistanti fra loro formanti quadrati uguali di 20 x 20 actus (corrispondenti all’incirca a quadrati
con lati di 710 m). Le fonti letterarie documentano per l’Ager Campanus l’inversione nominale
degli assi, ovvero i decumani, che di solito corrono in direzione E-O, qui sono in senso N-S, mentre
i cardines sono in direzione E-O.
Nel territorio in esame la centuriazione è ben evidenziata dalla perpetuazione con assi moderni
dell’organizzazione agraria antica, ben documentata dalla cartografia storica e dalle riprese aeree
anteriori allo sviluppo urbanistico.
Asse centuriale in direzione E-O. A partire da est il suo tracciato è ricalcato dall’attuale Corso Piave
per m 1146 con prosecuzione in Via B. Rosato. Si interrompe all’altezza di Vico IV e da questo
punto, verso ovest, il percorso dell’asse è solo ipotizzato. Questo asse viene ad intersecare quello
rappresentato da Via Veneto (cfr. sito 20).
BIBLIOGRAFIA: QUILICI GIGLI 2003, pp. 464-468, con bibl. precedente.

Sito 22
LOCALITA’: Via Circumvallazione-Via Salvo d’Acquisto
Foglio IGM: 172 II S.O.
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TIPOLOGIA: asse centuriale DATAZIONE: 173-162 a.C.
VISIBILITA’: /
STATO DI CONSERVAZIONE: /
DESCRIZIONE: Nel territorio comunale di Curti è sono si conserva parte della divisione agraria
che interessava l’ampia pianura conosciuta in antico con il nome di Ager Campanus. Quest’ultima
appare scandita secondo la canonica forma della centuriazione: incrocio di linee rette parallele e
equidistanti fra loro formanti quadrati uguali di 20 x 20 actus (corrispondenti all’incirca a quadrati
con lati di 710 m). Le fonti letterarie documentano per l’Ager Campanus l’inversione nominale
degli assi, ovvero i decumani, che di solito corrono in direzione E-O, qui sono in senso N-S, mentre
i cardines sono in direzione E-O.
Nel territorio in esame la centuriazione è ben evidenziata dalla perpetuazione con assi moderni
dell’organizzazione agraria antica, ben documentata dalla cartografia storica e dalle riprese aeree
anteriori allo sviluppo urbanistico.
Il limite orientale del territorio del comune di Curti corrisponde ad un asse centuriale che corre in
direzione N-S, ben conservato anche nei limitrofi territori comunali. In territorio di Curti ha una
lunghezza di m 1184; è ricalcato da Via Circumvallazione e, attraversando la Via Nazionale Appia,
prosegue in Via Salvo d’Acquisto, nel comune di San Prisco, mentre a sud continua nel territorio
comunale di Macerata Campania.
BIBLIOGRAFIA: QUILICI GIGLI 2003, pp. 464-468, con bibl. precedente.

Sito 23
LOCALITA’: Via Starzolella-Via Falcone-Via Madonna delle Grazie
Foglio IGM: 172 II S.O.
TIPOLOGIA: asse centuriale

DATAZIONE: 173-162 a.C.

VISIBILITA’: /
STATO DI CONSERVAZIONE: /
DESCRIZIONE: Nel territorio comunale di Curti è sono si conserva parte della divisione agraria
che interessava l’ampia pianura conosciuta in antico con il nome di Ager Campanus. Quest’ultima
appare scandita secondo la canonica forma della centuriazione: incrocio di linee rette parallele e
equidistanti fra loro formanti quadrati uguali di 20 x 20 actus (corrispondenti all’incirca a quadrati
con lati di 710 m). Le fonti letterarie documentano per l’Ager Campanus l’inversione nominale
degli assi, ovvero i decumani, che di solito corrono in direzione E-O, qui sono in senso N-S, mentre
i cardines sono in direzione E-O.
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Nel territorio in esame la centuriazione è ben evidenziata dalla perpetuazione con assi moderni
dell’organizzazione agraria antica, ben documentata dalla cartografia storica e dalle riprese aeree
anteriori allo sviluppo urbanistico.
Il limite meridionale del territorio comunale corrisponde ad un asse centuriale che corre in
direzione E-O. A partire da est è perpetuato per un tratto di m 457 da Via Starzolella (nei pressi del
cimitero e non distante dal sito 14) fino all’altezza della diramazione che conduce in Via Paolo
Borsellino. Da questo punto in poi il tracciato originario doveva correre, per m 204 poco più a sud
rispetto all’attuale Via Falcone. Riprende ricalcato da Via Madonna delle Grazie per circa m 633. In
tale località si segnala la presenza di resti antichi (cfr. siti 16, 17).
BIBLIOGRAFIA: QUILICI GIGLI 2003, pp. 464-468, con bibl. precedente.

Sito 24
LOCALITA’: Via Cesolelle
Foglio IGM: 172 II S.O.
TIPOLOGIA: asse centuriale DATAZIONE: 173-162 a.C.
VISIBILITA’: /
STATO DI CONSERVAZIONE: /
DESCRIZIONE: Nel territorio comunale di Curti è sono si conserva parte della divisione agraria
che interessava l’ampia pianura conosciuta in antico con il nome di Ager Campanus. Quest’ultima
appare scandita secondo la canonica forma della centuriazione: incrocio di linee rette parallele e
equidistanti fra loro formanti quadrati uguali di 20 x 20 actus (corrispondenti all’incirca a quadrati
con lati di 710 m). Le fonti letterarie documentano per l’Ager Campanus l’inversione nominale
degli assi, ovvero i decumani, che di solito corrono in direzione E-O, qui sono in senso N-S, mentre
i cardines sono in direzione E-O.
Nel territorio in esame la centuriazione è ben evidenziata dalla perpetuazione con assi moderni
dell’organizzazione agraria antica, ben documentata dalla cartografia storica e dalle riprese aeree
anteriori allo sviluppo urbanistico.
Il limite occidentale del territorio del comune di Curti corrisponde ad un asse centuriale che corre in
direzione N-S, riconoscibile poco al di sopra della linea ferroviaria, ricalcato da Via Cesolelle per m
466. Perplessità circa la continuazione verso nord di questo asse: siamo infatti nelle immediate
vicinanze della città di Capua, ed è dunque probabile che questa porzione di territorio fosse
interessata da un settore periferico della città (cfr. siti 14-15).
BIBLIOGRAFIA: QUILICI GIGLI 2003, pp. 464-468, con bibl. precedente.
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3.
LA CARTA DELLE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE:
INDICAZIONI E VALUTAZIONI FINALI
3.a. Considerazioni preliminari
Come precisato nel par. 1.b.1c la carta tematica relativa alla potenzialità archeologica prevede
l’indicazione di aree che presentano o possono presentare differenti gradi di “potenzialità
archeologica” in relazione ad una serie di fattori, connessi sia alla presenza di evidenze antiche
indagate e visibili sul terreno sia ad elementi, quali considerazioni di carattere storico-topografico,
che indichino la possibile esistenza di resti antichi.
La consistenza della documentazione bibliografica e d’archivio relativa a ritrovamenti pregressi
nell’area oggetto del PUC e, soprattutto, la stretta contiguità con l’area urbana dell’antica Capua e
con la più importante arteria stradale antica del Meridione, la via Appia, come ampiamente descritto
sopra (cfr. par. 2a), consentono di delineare un chiaro quadro delle potenzialità archeologiche del
territorio del comune di Curti, nonostante le attuali condizioni di visibilità di molti luoghi, che
limitano notevolmente la leggibilità del terreno (come si evince dalla carta della leggibilità del suolo
alla TAV. Ar 2) (fig. 60).

Fig. 60. La carta della leggibilità del suolo del territorio di Curti (TAV. Ar2).
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L’area è urbanizzata per gran parte, se si escludono alcune porzioni della fascia meridionale (fig.
60). In quest’ultima zona, però, le poche aree libere da abitazioni non presentano sempre condizioni
di visibilità ottimali, essendo in molti casi i terreni incolti o recintati e dunque non ispezionabili
direttamente. I sopralluoghi condotti nell’area sono stati fortemente condizionati da tale situazione.
Inoltre la documentazione relativa a precedenti interventi di scavo sottolinea, per alcuni settori di
questo territorio comunale, la notevole profondità alla quale si trovavano i resti archeologici (vedi
infra), elemento da tenere in considerazione nel caso di scavi o lavori invasivi anche in aree
apparentemente prive di resti antichi visibili in superficie o già indagate, ma non in profondità.
Il tracciato della via Appia, con i monumenti conservati, i ritrovamenti avvenuti lungo il suo
tracciato, considerato anche il significato storico della via, presuppone la presenza di numerosi resti
ancora conservati nel sottosuolo. Considerata la prossimità all’antica Capua, i sepolcri dovevano
disporsi lungo la via non su un’unica fila ma su più file, secondo quanto comunemente noto per le
vie principali all’uscita dai centri urbani: da qui l’esigenza di indicare un’ampia fascia di rispetto
(circa 200 m) su ciascun lato, nella quale è certa la presenza di resti antichi (fig. 61).

Fig. 61. La carta delle potenzialità archeologiche del territorio di Curti.
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Considerata la presenza di altri importanti assi viari antichi, perpetuazione dell’antica divisione
agraria di epoca romana, sono state previste fasce o buffer zone intorno a tali direttrici, dato che in
prossimità di queste strade è altamente ipotizzabile si disponessero monumenti e strutture antiche di
varia funzionalità (fig. 61). L’ampiezza di tali fasce è stata prevista inferiore a quella indicata per la
via Appia, in considerazione del ruolo gerarchicamente inferiore di tali assi viari.
3.b. Risultati e considerazioni sulle potenzialità archeologiche dell’area

Settore nord-occidentale
Questo settore presenta aree sottoposte a vincolo e indagate attraverso campagne di scavo (siti 1-2,
11-12), come documentano tanto la letteratura di settore quanto la vasta documentazione d’archivio
(cfr. siti 1-4, 8, 10-13): per esse si propone il massimo grado di potenzialità (Potenzialità 10 –
Certo, ben documentato e determinato) (fig. 62).

Fig. 62. Stralcio della carta delle potenzialità archeologiche del territorio di Curti (TAV. Ar2) relativo al
settore nord-occidentale.
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In queste aree, quanto evidenziato si riferisce a situazioni di estrema importanza, come l’area
santuariale di Fondo Patturelli, attiva per un lungo lasso di tempo, che aveva una vasta estensione
(sito 2). Altrettanto importante è la zona occupata dalla via Appia e dalla vasta necropoli posta
lungo il suo percorso, con sepolcri monumentali o edifici con distinte funzioni (cfr. in particolare i
siti 1, 5, 19). Particolarmente nevralgica è la zona contrassegnata dai siti 11-13, prima area di
necropoli, poi inglobata come settore periferico dell’area urbana dell’antica Capua.
Nel settore nord occidentale del territorio comunale rientrano anche assi stradali moderni che
perpetuano strade ed assi antichi, relativi alla divisione agraria romana (cfr. siti 20 e 21). Per tale
motivo sono state previste fasce di rispetto o buffer zone nelle aree adiacenti il percorso di tali
direttrici, come già esposto. Per quanto concerne la via Appia (sito 19) la buffer zone, che definisce
fasce di rispetto ampie 200 m per lato rispetto al percorso stradale, presenta il grado di potenzialità
archeologica 9 (Potenzialità 9 – Certo, non delimitato) (fig. 62), considerando l’importanza di tale
direttrice e la consistenza e posizione dei rinvenimenti noti, che spesso si pongono anche a notevole
distanza dall’asse stesso. Le buffer zone intorno alle perpetuazioni degli assi centuriali (siti 20-21)
misurano 150 m di ampiezza (fig. 62); sono aree pluri indiziate (Potenzialità 8 – Pluri indiziato), per
la vicinanza agli assi viari antichi: potevano trovarvi posto appezzamenti di dimensioni minori
corredati di ville e/o fattorie, di solito piuttosto numerose nelle immediate vicinanze di un
importante centro antico, quale Capua.
Lo stesso grado di potenzialità (Potenzialità 8 – Pluri indiziato) presenta l’area compresa tra Fondo
Patturelli, il percorso della via Appia e i due assi centuriali contigui, per la consistenza dei resti
emersi in queste zone.
Tutto questo settore, sebbene sia stato in parte già indagato, può ancora fornire indicazioni. Dalle
pratiche di archivio e dalla documentazione bibliografica si evince che il bacino archeologico è
spesso ad una notevole profondità, tanto che nell’area di Fondo Patturelli (sito 2) o delle ex
proprietà Colorizio e Grignoli, dove è stata individuata una vasta necropoli (sito 1), i resti sono
emersi a profondità che oscillavano tra i 2 ed i 5/6 m. Pertanto nuovi lavori in riferimento ai
fabbricati esistenti o in aree ancora sgombre potrebbero intaccare o portare in luce nuovi resti.

Settore nord-orientale
Questa zona (fig. 63) è contrassegnata dal passaggio della via Appia (sito 19), lungo la quale si
affaccia uno dei mausolei funerari meglio conservati del mondo romano, la Conocchia (sito 7). La
via Appia incrocia inoltre uno degli assi della centuriazione (sito 20), che oggi costituisce il
principale asse N-S di Curti. Per gran parte è un’area che rientra nel grado di potenzialità 9
(Potenzialità 9 – Certo, non delimitato) (fig. 63), soprattutto in relazione alla fascia di rispetto
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intorno alla via Appia, se si eccettuano le zone vincolate e indagate, che, come detto in precedenza,
presentano potenzialità 10 (Potenzialità 10 – Certo, ben documentato e determinato) (siti 6, 7, 8, 9);
per il resto si presenta come un’area archeologica pluri indiziata (Potenzialità 8 – Pluri indiziato),
come si evince non solo dagli incroci degli assi viari suddetti e dalla sovrapposizione delle buffer
zone relative, ma anche dalla presenza di resti archeologici importanti disseminati in tutto questo
settore: infatti strutture antiche (sito 6), aree con presenza di sepolture (sito 8) e antichi tratti di via
(sito 9) sono documentati anche in zone non propriamente vicine all’Appia, a testimoniare l’alto
grado di occupazione di questo territorio in antico.

Fig. 63. Stralcio della carta delle potenzialità archeologiche del territorio di Curti (TAV. Ar2) relativo al
settore nord-orientale.

Da sottolineare inoltre che intorno alla Conocchia esistono aree vincolate per la salvaguardia del
decoro del monumento (cfr. sito 7).
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Settore meridionale
Il settore meridionale del territorio comunale (fig. 64), compreso tra Corso Piave e via Madonna
delle Grazie, e caratterizzato dal passaggio della linea ferroviaria in direzione E-O, è noto alla
letteratura archeologica antiquaria per il ritrovamento di una serie di sepolture lungo l’asse
ferroviario, segnalate già nel 1890 nella pianta che Julius Beloch allegò al volume Campanien (cfr.
par. 2b).
L’intera area corrisponde all’estensione di 2 centurie di circa m 710 di lato e gli assi centuriali che
delimitano tali divisioni sono perfettamente perpetuati dalla viabilità moderna.
In questa fascia la presenza di aree rurali ha dato la possibilità di effettuare sopralluoghi, sebbene
molti terreni risultino incolti o recintati, dunque di accesso limitato. Tuttavia elemento costante è la
presenza di aree di materiali di epoca antica in tutte quelle zone che presentano ottime/buone
condizioni di visibilità, a conferma dell’alto potenziale archeologico anche del settore meridionale
del territorio comunale. I siti individuati (siti 14-18) rientrano nel grado di potenzialità 9
(Potenzialità 9 – Certo, non delimitato).

Fig. 64. Stralcio della carta delle potenzialità archeologiche del territorio di Curti (TAV. Ar2) relativo al
settore meridionale.
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Anche in questo settore sono state create delle buffer zone di m 150 di larghezza per lato per
circoscrivere aree con grado di potenzialità 8 (Potenzialità 8 – Pluri indiziato), proprio in relazione
alla notevole conservazione del reticolo agrario antico pur in aree urbanizzate (siti 20-24) (fig. 64).
Le zone distinte in giallo, al centro delle due centurie (fig. 64), sono comunque da valutare come
aree con potenzialità 7 (Potenzialità 7 – Indiziato da dati topografici), considerata la vicinanza alla
città antica, la presenza degli assi centuriali, le indicazioni bibliografiche e i risultati delle
ricognizioni di superficie.
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