Un’“anforetta” da Masseria Valle (Pontelatone, CE).
Nota preliminare
Gennaro Loffredo*
Nei depositi di Calvi Risorta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Caserta e Benevento è conservato un lotto di materiali recuperati durante scavi di emergenza (2003)
nella necropoli in loc. Masseria Valle (comune di Pontelatone, Caserta). Il sito di provenienza è in
posizione centrale nel comparto di Trebula Balliensis del quale è, ad oggi, l’unico contesto di necropoli
ben indagato e scavato, seppur in maniera parziale. Questa nota è un primo, brevissimo contributo allo
studio delle tombe e dei corredi funerari in esse rinvenuti.
In the storerooms of Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e
Benevento at Calvi Risorta (Caserta) is a group of materials recovered during an emergency excavation
campaign (2003) at the necropolis of Masseria Valle, Pontelatone (Caserta). The site is located in the
centre of Trebula Balliensis’ territory and it’s actually the only context of the area object in recent years
of archeological survey. This note is a first, very short contribution to the study of the tombs and of their
grave goods, still in progress.
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La necropoli di Masseria Valle, oggetto di questa breve nota, è al centro del territorio di
Trebula Balliensis (fig. 1), nell’alto Casertano, non lontano da Pontelatone, in una valle a ridosso
delle propaggini meridionali del gruppo montuoso di Montemaggiore, elemento dominante del
paesaggio tra media e bassa valle del Volturno. La natura dei luoghi, favorevole allo sviluppo di
stanziamenti umani, offriva spazi pianeggianti per l’agricoltura e l’allevamento e spazi d’altura
per attività di transumanza verticale e sfruttamento di risorse forestali1 oltre che per una più
efficace difesa e controllo del territorio. Posizione di spicco dovette ricoprire nell’area proprio
Trebula Balliensis, come testimoniato anche dalle fonti di età romana2: ad un abitato non distante dalla postazione fortificata del Monte Nizzola era probabilmente funzionale la necropoli di
Masseria Valle3, collocata, infatti, lungo una direttrice viaria che partiva da Trebula e superava
una serie di località a ridosso delle pendici occidentali del Monte Friento, proseguendo poi in
direzione del Volturno e quindi verso Capua4.
Dopo la ben nota fase di ‘ricerche’ ad opera di Sir William Hamilton5, e gli importanti contributi scientifici della prima metà del secolo scorso6, una nuova scoperta di grande rilievo ha
segnato il territorio di Trebula agli inizi degli anni ’90, il rinvenimento di un impianto artigianale,
attivo in epoca arcaica almeno tra VI e prima metà del V sec. a.C., con produzioni ceramiche che
indiziano rapporti diretti con Cales e con Capua e forse anche un controllo da parte di questi due
centri7. Negli anni successivi, un intervento di emergenza, condotto dalla allora Soprintendenza
Archeologica per le Province di Napoli e Caserta con la direzione di C. Passaro (2003), ha interessato la necropoli di Masseria Valle8. La necropoli è stata poi brevemente presentata nel 20079 al
XXVI Convegno di Studi Etruschi ed Italici, ma i materiali rinvenuti, fatta eccezione per il corredo di una sola sepoltura, sono rimasti inediti. La storia degli studi relativi al territorio di Trebula
si è arricchita, infine, in misura significativa grazie a un’ampia ricerca topografica curata nel 2006
da C. Calastri, nell’ambito del progetto ‘Carta Archeologica della Campania’10.
Nel corso della ricerca sui materiali di Masseria Valle, non è stato possibile, a causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente, problematica accessibilità ai Depositi della Soprintendenza
di riferimento11, esaminare tutti i materiali e soprattutto la documentazione di archivio relativa
allo scavo, alle tipologie tombali12, alla ritualità funeraria dichiarata dai corredi. Con il mi1. Calastri 2006, p. 202.
2. Calastri 2006, p. 19, con riferimento ai fatti del 215 a.C. che portarono alla distruzione del centro, insieme a
Saticula e Cubulteria per opera di Fabio Massimo.
3. Calastri 2006, pp. 186-188.
4. De Filippis - Passaro 2011, p. 524.
5. Reusser 2002, p. 173; Id. 2003, pp. 175 ss.; Calastri 2006, pp. 75-76, 203; Gilotta-Passaro 2012, p. 183 (con lett.).
6. Calastri 2006, pp. 20-27.
7. Albore Livadie 2012. La fornace di Treglia è, peraltro, uno dei rari impianti produttivi di bucchero individuati
in Campania. La possibile matrice capuana della fornace è confermata, secondo l’autrice della scoperta (Albore
Livadie 2012, pp. 198-200), da alcuni graffiti presenti sui frammenti ceramici. Per un resoconto preliminare:
Albore Livadie 1991, pp. 149-151.
8. De Filippis - Passaro 2011, pp. 523-524.
9. De Filippis - Passaro 2011, pp. 523-526.
10. Calastri 2006, pp. 11-228.
11. I materiali sono conservati nei depositi degli Uffici di Calvi Risorta della SABAP per le Province di Caserta e
Benevento.
12. È noto, però, che si trattava soprattutto di tombe a cassa di tufo: De Filippis - Passaro 2011, p. 524.
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Fig. 1. Il territorio di Trebula Balliensis, stralcio Foglio 172 I S.O. “Formicola” in scala 1:25000
(rielaborazione grafica G. Loffredo, con evidenze archeologiche, da CALASTRI 2006).

gliorare della situazione generale, l’obiettivo è di riprendere quanto prima il lavoro in questa
direzione, giungendo a delineare un quadro esaustivo del complesso di tombe in tutte le sue
coordinate topografico-culturali. La prima fase del progetto, appena conclusa, ha avuto quindi
obiettivi forzatamente circoscritti, con uno studio preliminare dei soli materiali di una minoranza (sette) delle sepolture rinvenute.
Carattere comune a questi corredi è la presenza cospicua, accanto a ceramiche depurate
acrome di uso comune, di vasellame a vernice nera di produzione italica, facilmente riconoscibile per l’uso di una vernice poco lucida e tendente al bruno, che appare adatto a soddisfare
una committenza poco abbiente ma con un buon livello di acculturazione, denunciato dalla
adozione frequente di forme greche legate al simposio. Tra queste si segnala in particolare lo
skyphos di tipo attico13, ma di produzione locale, proposto sia nella variante più antica, in contesti databili alla seconda metà del V sec. a.C., sia nella sua redazione più recente, in quelli di
fine del IV sec. a.C.; non mancano, ad ogni modo, seppure in quantità minore, quelle che a mio
avviso sono da ritenersi su basi tecnico-tipologiche importazioni attiche, come le lekythoi del
tipo ‘black-bodied’14, che segnalano per questa parte della ‘comunità’ gravitante su Trebula un
adeguamento a consuetudini funerarie già presenti in altri contesti indigeni coevi della Campania, non solo settentrionale15.
13. Sparkes - Talcott 1970, pp. 84-85, tav. 16.
14. Sparkes - Talcott 1970, pp 153-154.
15. Gilotta - Passaro 2012, pp. 167-169 (con lett.): nelle tombe 54 e 55 della necropoli del Migliaro di Cales la
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Non fa eccezione a questa tendenza, almeno in parte, il corredo della tomba 26 (fig. 2), composto da elementi tipicamente locali e in linea con quanto noto nel resto della necropoli: uno
skyphos di tipo attico della forma Morel 438216, un’anforetta decorata a fasce17 e un’olpetta parzialmente verniciata18, che suggeriscono una datazione del complesso non lontano dalla prima
metà del IV sec. a.C.
Ad essi si associa quella che potremmo definire una anforetta o olletta-kantharos in impasto,
su cui mi soffermerò brevemente.
Il vaso19 (fig. 3) è caratterizzato da labbro svasato, corpo tendente al biconico e una coppia di anse a nastro sormontanti con decorazione plastica. Da notare è l’adozione dell’impasto
(che potremmo definire, per le sue caratteristiche, buccheroide) anche in un orizzonte cronologico piuttosto avanzato, come indicano gli altri reperti del corredo, fenomeno, questo, che
non stupisce e che è in qualche misura ‘strutturale’ all’interno della ritualità funeraria italica20.
La tipologia del labbro, le anse sormontanti, l’andamento del corpo sembrano riconducibili ad
esperienze maturate in area sabino-sannitica21, come potrebbero testimoniare anforette di area
aufidenate22 di (prima?) metà del V sec. a.C., a loro volta forse rielaborazioni di tipi leggermente
più antichi della fase V del bucchero capuano23. Ma elemento senz’altro degno di attenzione è
anche la decorazione plastica delle anse (fig. 4), costituita da una coppia di rotelle fissate nel
punto di massima altezza. Il rimando per questo dettaglio al mondo indigeno apulo è inevitabile, con particolare riguardo alla dialettica tra anfore-olle, anfore-nestorides e ollette-kantharoi
della Puglia centro-meridionale, anche morfologicamente apparentate, del resto, all’anforetta di
Masseria Valle24. Si tratta, in quei distretti, di una forma di marcata longevità e valenza etnica25,
in grado di suggerire nel corso del V sec. a.C. ai vasai del Ceramico di Atene libere imitazioni
lekythos diviene parte essenziale e centrale dell’intero corredo, caratteristica presente a Capua e Pontecagnano già
dal primo quarto del V sec. a.C. Per Capua: Thiermann 2009, pp. 119-120; per Pontecagnano: Pellegrino 20042005, p. 188, nota 92.
16. Morel 1981, p. 312, tavv. 132-133. Il particolare piede a toro e l’andamento della vasca dell’esemplare di
Masseria Valle trovano qualche confronto in skyphoi da Capua databili verso il tardo V sec. a.C. o nei decenni
successivi: Benassai 2004, p. 136, fig. 106, a; Thiermann 2009, e.g. tavv. 28, 7.1, 33, 6.2.
17.L’anforetta decorata fasce riprende invece forme ben documentate in area neapolitana, databili al pieno IV sec.
a.C. ma non è sconosciuta nei centri più interni, seppur con differenze più o meno marcate nella modulazione del
collo e della spalla e nella decorazione, nella maggior parte dei casi non presente: cfr. Napoli antica 1985, tav.
XXVII, n. 59.5., tav. XLI, n. 62.4. e tav. XLV, n. 89.8.
18. Cfr., e.g., Salerno 1990, pp. 262-263, fig. 447 (con lett.); Benassai 2004, pp. 174-177, fig. 141, tipo 1 (con
ampia lett.).
19. H. cm. 19,2; diam. bocca cm. 11,7; diam. piede cem. 9,4.
20. In aree geograficamente prossime, si pensi, e.g., alla longevità delle forme dell’impasto rosso nei corredi delle
necropoli di Teano: cfr. Gilotta - Passaro 2012, pp. 166-167.
21. Cfr. Samnium 1991, p. 170, d58 e tav. 10d, d58 (Oratino).
22. Parise Badoni - Ruggeri Giove 1980, p. 146, n. 300 e tav. 53, n. 5. Per le cronologie: Parise Badoni 1982,
pp. 30-33 e, più recentemente, Parise Badoni 2002, pp. 75-87. Il nostro esemplare sembrerebbe particolarmente
vicino ad alcune anforette pertinenti alla fase III della necropoli di Campo Consolino, databile a partire dalla metà
avanzata del V sec. a.C.
23. Albore Livadie 1979, p. 107, fig. 24, nn. 1E-1F. Cfr. inoltre il singolare kantharos a vernice nera dalla tomba
Fornaci 171, datata alla seconda metà del V sec. a.C.: Thiermann 2009, Tav. 13, 2.1. e pp. 257-258. Per l’area
molisana, e.g., Di Niro 2007, p.124, n. 218.
24. Colivicchi 2003, p. 123, fig. 9.
25. Schierup 2015, pp. 389-393; cfr. anche Saxkjaer - Jacobsen 2015.
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Fig. 2. Elementi del corredo della tomba 26 dalla necropoli in loc. Masseria Valle, Pontelatone (CE)
(restituzione grafica G. Loffredo; foto G. Loffredo su gentile concessione della SABAP
per le Province di Caserta e Benevento).
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Fig. 3. “L’anforetta” della tomba 26 dalla necropoli in loc. Masseria Valle, Pontelatone (CE)
(restituzione grafica G. Loffredo; foto G. Loffredo su gentile concessione della SABAP
per le Province di Caserta e Benevento).
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Fig. 4. SABAP per le Province di Caserta e Benevento, Depositi di Calvi Risorta.
Dettagli dell’anforetta della tomba 26 dalla necropoli in loc. Masseria Valle, Pontelatone (CE) (restituzione grafica G. Loffredo; foto G. Loffredo su gentile concessione della SABAP per le Province di Caserta e Benevento).

attiche destinate espressamente al mercato apulo26 e di dare origine anche a produzioni italiote
parallele con decorazioni figurate di impegno nella tecnica delle figure rosse27. Questo tipo di
decorazione è ad ogni modo già noto in Campania, in particolare nella cultura materiale irpina di Oliveto Citra-Cairano, non a caso riferibile a un distretto di ‘confine’ lungo un percorso
cruciale tra i due versanti della penisola: rotelle simili sono presenti, ad esempio, sulle anse di
un kantharos28 fittile di Cairano, la cui forma non è troppo distante da quella attestata a Masseria Valle. La decorazione a zig-zag irregolari (fig. 5), su due registri sovrapposti, che occupa
la parte superiore del vaso di Masseria Valle, trova, infine, qualche possibilità di confronto in
impasti di provenienza calena29 o anche dalla fornace di Treglia30, ma si colloca nel solco di con26. Colivicchi 2006, in partic. pp. 117-121.
27. Schierup 2015, p. 404, fig. 10 e p. 413, fig. 14.
28. Bailo Modesti 1980, p. 175, n. 21, tav. 93. n. 21. L’esemplare della T. XVII, databile al V sec a.C., presenta la
medesima decorazione plastica delle anse ma differisce completamente dal nostro per la modulazione del piede.
Più vicini morfologicamente sono invece i due kantharoi della T. XIV, databili ai primi del V sec. a.C.: Ibid. pp.
165-171, tav. 89, nn. 34-35.
Ma al tardo V sec. a.C. risale inoltre, come è noto, il corredo principesco di Monte Pruno, che comprendeva anche
una ‘nestoris’ in bronzo, pure dotata delle caratteristiche rotelle sulle anse: cfr., in generale, Greco 2002. Sulla
rilevanza del sito come ‘presidio’ indigeno all’epoca del rafforzamento della presenza lucana nell’area, cfr. anche
Ferrara 2014, pp. 183-233.
29. Cfr., e.g., Gilotta - Passaro 2012, p. 143, cat. n. 93.1, tav. CXIII.
30. Albore Livadie 2012, p. 195, cat. n. 14.
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Fig. 5. SABAP per le Province di Caserta e Benevento, Depositi di Calvi Risorta.
Dettagli dell’anforetta della tomba 26 dalla necropoli in loc. Masseria Valle, Pontelatone (CE) (restituzione grafica G. Loffredo; foto G. Loffredo su gentile concessione della SABAP per le Province di Caserta e Benevento).

suetudini note per le ceramiche ‘d’uso’ anche in ambito adriatico, ad esempio in coeve necropoli
dell’Abruzzo centro-meridionale, a loro volta non prive di contatti con il mondo indigeno daunio, e apulo in generale31.
Dobbiamo dunque immaginare che la piccola comunità di cui Masseria Valle era espressione
fosse in grado di far propri, e di rielaborare, modelli allogeni veicolati attraverso contatti con
comunità indigene di area anche adriatica, lungo percorsi già peraltro ampiamente sperimentati
nella Campania settentrionale interna nei secoli precedenti32. Si spera che il prosieguo della
ricerca possa dare indicazioni significative sulle dinamiche economiche e del popolamento del
sito, anche in confronto con quanto già noto dalle non lontane Cales e Capua, in un periodo che
sembra al momento compreso almeno tra V e III sec. a.C.

31. Faustoferri - Gilotta 2018, pp. 252-253.
32. Cfr. in generale Gli Etruschi e la Campania settentrionale, Atti del XXVI Convegni di Studi Etruschi e Italici
(Caserta et al., 2007), Pisa-Roma 2011. Per Cales, Gilotta - Passaro 2012 (con lett.).
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