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La mostra allestita all’interno dei locali della storica Casa del Capitano, che con grande orgoglio 
siamo lieti di presentare al pubblico, costituisce certamente un evento di largo interesse culturale. 
In primo luogo perché tale occasione sancisce la definitiva riapertura al pubblico della più antica 
abitazione di Faeto, dopo un lungo periodo di chiusura, in una veste tutta nuova che ben si concilia 
con la sua pregevole antichità. In secondo luogo perché la mostra allestita al suo interno restituisce 
l’immagine completa e articolata, attraverso un percorso ricco di testimonianze archeologiche e non 
solo, dell’evoluzione storica che ha plasmato l’identità culturale del territorio di Faeto e dell’intera Alta 
Valle del Celone. E’ ormai da lungo tempo che il popolo di Faeto va alla ricerca delle proprie origini 
storiche; interrogandosi sulle vicende che questa piccola porzione di Capitanata ha vissuto attraverso 
le intricate maglie della storia. L’idea dell’amministrazione comunale di istituire il Museo Civico del 
Territorio, in grado di illustrare i tratti salienti e le caratteristiche peculiari del nostro territorio, nasce 
dalla volontà di dare risposta a tali interrogativi e soprattutto dall’idea di promuovere la conoscenza 
storica e culturale dei nostri luoghi. L’inaugurazione della mostra  “L’Alta Valle del Celone ...in 
montibus vicatim habitantes...”  allestita presso il Museo Civico del Territorio costituisce il cardine di 
un progetto di più ampio respiro, che l’amministrazione comunale di Faeto sta portando avanti al fine di 
dare vita ad una politica di sviluppo e di promozione della cultura locale. Una serie di strutture ricettive 
di tipo turistico-culturale, in maniera graduale, consentiranno lo sviluppo di un suggestivo percorso 
culturale, urbano ed extraurbano, articolato in centri di eccellenza in grado di mettere a disposizione 
degli utenti servizi e informazioni. Il centro visite virtuali Get Local, la Biblioteca Comunale, il Centro 
Studi sulla Lingua Francoprovenzale e l’Orto Botanico comunale sono solo alcune delle strutture che 
costituiscono la rete culturale imperniata sul Museo Civico del Territorio.

Questa mostra è stata terreno di incontro tra il Comune di Faeto e la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Puglia, che hanno collaborato con sintonia di intenti, nel quadro di una progettualità 
culturale tesa a promuovere lo sviluppo del Comune.

Sono certo che il Comune di Faeto, grazie al sostegno di tutti, amministratori, istituzioni e 
associazioni operanti sul territorio, possa sviluppare il cammino verso una compiuta valorizzazione e 
corretta promozione del suo prezioso patrimonio culturale.

Antonio Melillo
Sindaco del Comune di Faeto



La mostra su “L’Alta Valle del Celone … in montibus vicatim habitantes”, con cui si inaugura l’attività 
del Museo Civico del Territorio di Faeto presso la Casa del Capitano, intende offrire la ricostruzione delle 
dinamiche insediamentali dell’Alta Valle del Celone dalla preistoria fino al medioevo, segnate, come indica 
il titolo, dalla presenza di villaggi sulle montagne, secondo la definizione attribuita dallo storico romano 
Tito Livio ai Sanniti, ma che può estendersi a tutte le popolazioni indigene dell’Italia antica. 

Il territorio di Faeto è stato, forse più recentemente di altri comuni del comprensorio dei Monti della 
Daunia, oggetto sia di ricerche sistematiche a livello territoriale, sia di indagini di scavo archeologico di 
contesti puntuali, forse in conseguenza del fatto che, fino a pochi anni fa, le ricerche si erano concentrate 
sul percorso della via Traiana, che attraversa appunto il comprensorio dell’Alta Valle del Celone, 
laddove le più recenti metodologie di analisi, archeologiche e topografiche, hanno evidenziato, al fine di 
comprendere le dinamiche di occupazione e sfruttamento del territorio sul lungo periodo, la necessità di 
ricerche estese su interi ambiti territoriali e hanno consentito l’inclusione di nuovi comprensori.

Il Celone, in antico noto con i nomi di Phylamos o Aquilo, che nasce nell’Appennino daunio, 
nell’area di Monte San Vito, ha da sempre costituito una importante via di comunicazione naturale 
di attraversamento dei crinali transappenninici fra l’area irpina e quella apula. Non a caso è questo il 
percorso ripreso dalla via Traiana che proprio in località San Vito, in agro di Faeto, lasciata la Campania 
entrava in Apulia iniziando la discesa verso la pianura di Aecae, l’attuale Troia.

In questa prospettiva la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, in stretta collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale di Faeto, ha condiviso l’opportunità di valorizzare e rendere fruibili, 
con questa iniziativa, materiali archeologici provenienti da recuperi occasionali, prima tappa di un 
percorso che dovrà comprendere anche gli esiti delle più recenti ricerche archeologiche condotte dalla 
stessa Soprintendenza sia nella fattoria ellenistica in località Frassinelle, sia nella villa rustica di età romana 
in località Tre Sportelli.

La determinazione dell’Amministrazione Comunale a finanziare con proprie risorse questo primo 
allestimento, nelle more delle procedure previste dal bando pubblico della Regione Puglia, nell’ambito 
del P.O. FESR Puglia 2007/2013 – Asse IV – Linea di intervento 4.2 – Azione 4.2.1, Attività “D” - 
“Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale”, fa sì che il Museo Civico di Faeto costituisca la 
prima sede museale che, sia pur con una mostra temporanea, in attesa del completamento dell’istruttoria 
per il deposito dei reperti archeologici di proprietà statale, si inaugura nel territorio dei Monti della Daunia.

La “nascita” di un Museo è certamente sempre motivo di soddisfazione perché esprime la volontà 
di crescita della comunità basata su valori, come quello della cultura, non effimeri; al tempo stesso reca 
l’impegno, non semplice, di farsi istituzione, di operare in rete con altre strutture del territorio e rinnovare 
nel tempo i propri contenuti culturali e le modalità di una offerta, sempre più qualificata, rivolta in primo 
luogo alle nuove generazioni e al mondo del turismo culturale.

Luigi La Rocca
Soprintendente per i Beni Archeologi della Puglia



La Casa deL Capitano

Figg. 1-3 - La Casa del Capitano. La bifora, l’edificio e la postierla di Vico Valentino.

La Casa del Capitano costituisce l’immobi-
le che vanta maggiore antichità all’interno del 
piccolo centro urbano di Faeto. Essa sorge in 
un’area che nella topografia urbana del pic-
colo borgo medievale doveva rivestire certa-
mente un ruolo strategico. Posta a ridosso del 
circuito murario medievale, lungo l’attuale Via 
Vittorio Emanuele che costituiva la principale 
arteria del nucleo antico, attraversandolo in 

ristrutturazione dell’edificio. Oggi la Casa del 
Capitano, oltre a fare bella mostra di sé e della 
sua antichità nel centro storico del paese, co-
stituisce la sede dell’istituendo Museo Civico 
del Territorio.

Non è chiaro, al momento, a cosa possa 
essere attribuita la denominazione che con-
nota l’edificio. È consuetudine attribuire l’o-
rigine dell’appellativo di “Casa del Capitano” 

maniera longitudinale, essa si erge in posizio-
ne adiacente ad una delle antiche postierle del 
circuito murario urbano, ossia l’Arco di Vico 
Valentino. Si tratta di un immobile che vanta 
grande antichità e che, almeno per i corpi di 
fabbrica che ne costituiscono il nucleo origi-
nario, risulta databile al XV secolo. 

Con Decreto Ministeriale del 18/2/1969, ai 
sensi della Legge 1/6/1939 n. 1089, la Casa 
del Capitano è stata dichiarata Bene Architet-
tonico di importante interesse storico e per-
tanto sottoposta a vincolo di tutela. Nel Mar-
zo del 1979 il primo piano dell’edificio venne 
acquistato dal Comune di Faeto, con lo scopo 
di adibirlo a Museo Civico. Il forte terremo-
to del 1980, però, provocò il cedimento del 
tetto e compromise la stabilità dell’immobile. 
Negli anni compresi tra il 1981 ed il 1983, me-
diante fondi stanziati dal Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali, vennero effettuati im-
portanti lavori di restauro che consentirono la 

alla figura del Capitano del Popolo. Si tratta 
di un magistrato del Comune Medievale, ap-
parso verso la metà del XIII secolo, quando i 
cittadini, dando vita al comune del “popolo”, 
decisero di armarsi e proteggere la libertà dei 
Comuni dalle lotte tra le fazioni e dai tentativi 
dei nobili di conquistare il dominio delle città. 
Egli era un magistrato eletto dai cittadini con 
il compito di comandare una guardia armata, 
di fornire armi al popolo e di difendere il Po-
destà durante le lotte politiche. Veniva eletto 
per un breve periodo, pari a sei mesi o un 
anno, ed era spesso scelto tra i forestieri, per 
bilanciare l’azione del Podestà, anch’esso elet-
tivo, ma spesso portato a favorire maggior-
mente gli interessi della più consolidata classe 
borghese. Egli aveva sostanzialmente gli stessi 
poteri normativi, militari, fiscali, amministrati-
vi e giurisdizionali del Podestà ed era assistito 
sia da un ristretto consiglio di “anziani”, che 
provvedeva ad eleggerlo e poi a collaborare 
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con lui sostenendone le iniziative, sia da una 
grande assemblea popolare (congregatio po-
puli), costituita dai membri delle Corporazio-
ni e delle Società Armate, che si riuniva per 
deliberare sulle questioni più importanti del 
Comune e per prendere cognizione delle de-
cisioni del Consiglio maggiore e del Consiglio 
minore. Tale ipotesi resta comunque incerta, 
in quanto non è chiaro se la sede di questo 
funzionario dovesse trovarsi presso la vicina 
Castelluccio Valmaggiore, centro amministra-
tivo della Baronia della Valmaggiore, che ab-
bracciava al suo interno anche i centri di Fae-

vecchia scalinata che consentiva la discesa al 
piano inferiore.

I lavori di restauro hanno previsto il con-
solidamento delle murature portanti dell’edi-
ficio, implicando anche il riempimento delle 
canne fumarie e degli armadi a muro che inde-
bolivano la stabilità della struttura. Sulla pare-
te di fondo della prima sala è stato conservato 
il prospetto  di un caminetto, mentre lungo la 
parete laterale destra, incassato all’interno del 
muro, è presente un piccolo forno per la cot-
tura del pane. Dei quattro vani in cui attual-
mente si articola il primo piano, due sono co-

Fig. 4 - Veduta aerea obliqua del borgo medievale di Faeto.

to e Celle, oppure se potesse realmente avere 
sede in questo edificio. 

Dal punto di vista strutturale, l’immobile 
si articola su due livelli. Il piano seminterra-
to, che in antico fungeva da luogo di depo-
sito e di ricovero per gli animali domestici, 
è accessibile mediante due ingressi, posti ri-
spettivamente su Via Vittorio Emanuele e su 
Vico Valentino. Il primo piano, destinato ad 
una funzione domestica, invece, era accessi-
bile mediante il grande portale posto su Vico 
Valentino, che costituiva l’ingresso principale. 
Un secondo accesso era consentito median-
te un altro ingresso posto lungo Via Vittorio 
Emanuele, oggi non più esistente. Di esso re-
sta traccia all’interno dell’edificio, sul fondo 
della sala d’ingresso, lungo la parete sinistra, 
dove i resti di una porta murata e un rialzo 
posto sotto l’ultima finestra nascondono la 

perti con belle volte a padiglione, decorate sul 
cervello da medaglioni in gesso. Gli altri due 
ambienti presentano una copertura costituita 
da una travatura lignea a doppia falda. All’e-
sterno, la Casa del Capitano si presenta come 
un edificio costruito mediante l’impiego di 
conci di pietra calcarea locale sommariamen-
te sbozzati; elemento che contraddistingue la 
tecnica costruttiva delle più antiche abitazioni 
di Faeto. Il portale dell’ingresso principale è 
costituito da un arco a tutto sesto con chiave 
di volta decorata dalla presenza di uno stem-
ma nobiliare composto dalla protome di un 
leone rampante con cornucopia, sormontato 
da una grande corona. Sotto sono incise le ini-
ziali G.G. e la data (Anno Domini) A. 1773 D. 
Tale elemento, evidentemente aggiunto in un 
secondo momento alla struttura originaria, è 
da ricondurre al proprietario dell’epoca che al 

6 L’ALtA VALLe deL CeLone …in montibus vicatim habitantes…



momento resta sconosciuto. 
Sul lato adiacente Vico Valentino, il fabbri-

cato è in parte nascosto dall’omonimo arco, 
che costituiva una delle postierle dell’antico 
circuito murario della Faeto medievale. La pri-
ma parte della postierla presenta una coper-
tura costituita da una volta a botte originale, 
rinforzata da un più recente arco in mattoni. 
L’ultimo tratto del passaggio, invece, è coper-
to da una caratteristica volta a crociera. Sotto 
l’arco è presente uno degli ingressi che con-
sente di accedere al piano seminterrato. La 
parte dell’edificio che prosegue oltre l’Arco 
di Vico Valentino sembrerebbe di più recen-
te costruzione. Di maggiore pregio risulta la 
facciata prospiciente Via Vittorio Emanuele 
caratterizzata dalla presenza di elementi archi-
tettonici tardo-medievali che decorano por-
te e finestre. Al civico n. 12 è presente una 
porticina che consente la discesa al piano se-
minterrato. Essa presenta elementi decorativi, 
posti sull’architrave e nella parte superiore de-
gli stipiti, che si accordano stilisticamente con 
quelli che caratterizzano la finestra centrale 
del piano superiore. Al primo piano compaio-
no tre finestre; la prima verso sinistra appare 
ancora nel suo aspetto originale, incorniciata 
da stipiti in pietra. Quella verso destra, invece, 

è stata oggetto di più recenti restauri come si 
evince dalla presenza di larghi mattoni che ne 
costituiscono l’intelaiatura. Al centro, spicca la 
bellissima bifora che caratterizza l’intera fac-
ciata e che sulla base dell’analisi stilistica degli 
elementi sembrerebbe databile alla seconda 
metà del XV secolo. Essa presenta forma ret-
tangolare, con l’architrave sormontato da una 
cornice cuspidata nella parte mediana, che 
termina lateralmente con una protome uma-
na a destra e zoomorfa a sinistra. Gli stipiti 
sono decorati da coppie di semicolonne ca-
ratterizzate da basi e capitelli elegantemente 
ornati. La colonna centrale, anch’essa abil-
mente decorata, è realizzata in calcare grigio, 
un materiale diverso rispetto agli altri elementi 
che compongono la bifora, molto compatto, 
al fine di garantire una maggiore resistenza al 
peso scaricato su di essa dall’imponente archi-
trave. Lo stile architettonico che contraddi-
stingue la bifora sembrerebbe accordarsi bene 
con gli stilemi caratteristici delle corrente 
catalano-provenzale che, in qualche maniera, 
costituisce un riflesso della locale origine an-
gioina. Più in alto, si aprono altre due piccole 
finestre, affiancate da due mensole di pietra 
aggettanti, che originariamente dovevano dare 
luce al sottotetto ormai scomparso.

Figg. 5-6 - La postierla di Vico Valentino e una veduta del Monte Cornacchia dal Belvedere.
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Fig. 7 - Suggestiva veduta dell’Alta Valle del Celone vista da Faeto.

L’aLta VaLLe deL CeLone

La Mostra allestita all’interno dei locali dalla 
Casa del Capitano costituisce il frutto di uno 
studio scientifico pluriennale condotto sul ter-
ritorio dell’Alta Valle del Celone. Diversi anni 
di attività di ricerca sul campo, associati ad un 
minuzioso studio delle fonti documentarie, 
hanno consentito di elaborare una sintesi dei 
principali processi insediativi del territorio. Il 
risultato è quello di proporre una ricostruzio-
ne dell’assetto territoriale, in relazione ai mu-
tamenti dettati dall’alternarsi delle diverse fasi 

le del Celone negli anni intercorsi tra le prime 
attestazioni di una frequentazione di questi 
luoghi da parte dell’uomo durante il Neolitico 
fino alla nascita e allo sviluppo dei moderni 
abitati, tentando di comprendere le dinamiche 
che hanno innescato e influenzato tali proces-
si di evoluzione del territorio. 

La Mostra costituisce  l’occasione per defi-
nire in maniera puntuale alcuni aspetti fonda-
mentali della trasformazione territoriale quali: 
la geomorfologia, l’evoluzione della viabilità e 

storiche. Tale concetto si è concretizzato nella 
creazione di un percorso espositivo in grado 
di fornire la localizzazione e la determinazio-
ne, cronologica e tipologica, delle principali 
evidenze presenti sul territorio. 

Nel corso del viaggio a ritroso nel tempo 
che si sviluppa percorrendo le varie sale espo-
sitive si tenterà di illustrare l’evoluzione stori-
ca ed insediativa del settore più settentrionale 
della Puglia, la porzione pre-appenninica della 
Capitanata, tra la preistoria e l’epoca moder-
na, attraversando l’epoca romana e il medio-
evo. Verrà presentato un quadro ricostruttivo 
delle vicende che hanno interessato l’Alta Val-

la determinazione delle dinamiche d’insedia-
mento.

L’Alta Valle del Torrente Celone costituirà 
il cardine geografico di tale viaggio, mentre la 
ricostruzione delle vicende connesse alle varie 
fasi storiche fornirà il pretesto per spostarsi 
nel tempo e nello spazio. 

L’Alta Valle del Celone fa parte di un 
complesso montuoso appartenente al Sub-
Appennino dauno, che sin da epoca remota 
ha costituito un limite naturale per chiunque 
dalla Campania volesse giungere in Capita-
nata. Essa ha vissuto periodi di intenso avvi-
cendamento politico, dettati dalle dinamiche 
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Fig. 8 - La nebbia che si dirada alle prime luci dell’alba sulle vette di Contrada Crepacore. 

evolutive del potere. Per questo stesso motivo 
si trovò, molto spesso, ad assumere il carat-
tere di zona di confine, di “terra di mezzo”, 
investita di particolari funzioni strategiche 
nell’ambito del presidio territoriale e del con-
trollo logistico delle comunicazioni. Su questo 
stesso territorio si assestò il limes tra Sanniti 
e Dauni in epoca preromana e tra i Bizantini 
della Puglia e i Longobardi del Granducato di 
Benevento nel corso del medioevo.

La Capitanata, corrispondente all’odierna 
provincia di Foggia, si articola in tre differen-
ti aree geografiche. Lungo la costa adriatica, 
al margine orientale della penisola, si erge il 
massiccio calcareo del Gargano, in grado di 
raggiungere quote che si aggirano intorno agli 

del suolo si presenta ricca di rilievi montuosi, 
dai profili abbastanza morbidi, che determina-
no variazioni altimetriche oscillanti tra i m 400 
s.l.m. (ai piedi del Monte Buccolo) e gli oltre 
m 1000 s.l.m. del Monte Cornacchia. L’area 
risulta ricchissima di corsi d’acqua che scorro-
no con un orientamento SO-NE, in sincronia 
con quello della dorsale montuosa. Il fiume 
Celone, che forse in antico segnava il confine 
tra l’ager Aecanus e l’ager Lucerinum, costi-
tuisce il maggiore corso d’acqua della zona. 
Esso nasce dal Monte S. Vito e procede in 
direzione NE verso il Tavoliere, arricchendosi 
lungo il percorso delle acque convergenti da 
numerosi piccoli affluenti. 

800 metri. Al centro, si sviluppa l’enorme pia-
nura del Tavoliere. Mentre ad ovest, a fare da 
margine alla pianura, si elevano le colline su-
bappenniniche e i rilievi dell’Appennino. Tali 
caratteristiche geomorfologiche costituirono 
certamente un elemento in grado di condi-
zionare lo svolgimento delle vicende storiche 
e l’attuazione delle politiche insediative nella 
regione. L’area in esame occupa una posizione 
intermedia tra l’Appennino campano e il Ta-
voliere pugliese. Si tratta di un territorio pari a 
circa 150 Km², che al suo interno comprende 
le pendici vallive del Torrente Celone e le vet-
te che ne coronano le sorgenti. La morfologia 

L’Alta Valle del Celone risulta un’area fon-
damentalmente priva di studi di dettaglio, sia 
per quanto concerne l’aspetto propriamente 
archeologico sia per quello storico-topografi-
co, eccetto poche indagini condotte ad opera 
di autori locali e scarsi riferimenti all’antica 
viabilità. Ciò va in prevalenza riferito al fatto 
che tale comprensorio occupava una posizio-
ne marginale, sia all’interno del territorio irpi-
no sia di quello dauno. L’assenza di indagini 
specifiche va in parte ricondotta anche alla 
scarsità delle evidenze archeologiche reperibili 
nell’area che, nella maggior parte dei casi, con-
servano una bassa integrità strutturale. Tale 
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Fig. 9 - L’Alta Valle del Celone vista da Faeto.

fenomeno risulta spesso imputabile all’intensa 
attività agricola, condotta mediante l’utilizzo 
di mezzi meccanici sempre più potenti che, 
a partire dagli anni ’50, hanno prodotto pro-
fondi cambiamenti nel paesaggio. L’espan-
sione urbana ha investito tale territorio solo 
in maniera marginale, mediante un modesto 
ampliamento delle periferie cittadine e l’im-
pianto di pochi casali rurali. Solo di recente, la 
crescente diffusione di parchi eolici, impian-
tati capillarmente lungo i profili montuosi, ha 
evidenziato come gli ormai sempre più diffusi 

i bassi pendii fluviali estremamente franosi e 
predisposti a smottamenti. Sin dall’antichità 
questo fenomeno, ampiamente documentato, 
ha reso inabitabili tali aree. Attraverso questo 
viaggio nella periferia nord-occidentale della 
Puglia preappenninica emerge il quadro di 
una situazione caratterizzata da luci ed ombre, 
certamente in grado di mostrare l’importan-
za che l’Alta Valle del Celone ha rivestito nel 
corso delle epoche passate. L’impronta che si 
è deciso di conferire al lavoro è stata quella di 
un percorso storico e archeologico attraverso 

sbancamenti e l’utilizzo di terreno di riporto 
diano vita a fenomeni di “cancellazione” e di 
“distribuzione casuale” delle evidenze arche-
ologiche. 

Nonostante ciò, il territorio risulta caratte-
rizzato, in gran parte, da ampi latifondi privi 
di contaminazione, in grado di conferirgli un 
grande valore naturalistico. La conformazione 
orografica del territorio risulta ricca di incisioni 
vallive, incuneate tra ripidi pendii discendenti. 
La forte argillosità del terreno, con una grande 
tendenza al ristagno, e le abbondanti precipi-
tazioni durante l’inverno rendono le valli ed 

il territorio, che ha focalizzato i propri obietti-
vi sulla comprensione dei caratteri che hanno 
determinato la nascita, lo sviluppo e la scom-
parsa degli insediamenti antichi, offrendo la 
possibilità di conoscere a pieno questo territo-
rio troppo spesso considerato semplicemente 
“periferia urbana”. Questo viaggio virtuale 
attraverso l’Alta Valle del Celone, nel luogo in 
cui sorgono le vette più alte del territorio pu-
gliese, concede la possibilità, a chi lo desidera, 
di conoscere le vicende relative ad un piccolo, 
ma significativo, lembo di terra nascosto tra i 
monti del Subappennino.
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Fig. 10 – Reperti d’industria litica dell’Alta Valle del Celone.

L’aLta VaLLe deL CeLone durante La preistoria

Le più antiche testimonianze relative a fre-
quentazione umana rinvenute nel territorio 
dell’Alta Valle del Celone risalgono al Neoli-
tico. Tali rinvenimenti risultano ampiamente 
attestati nelle aree pianeggianti del Tavoliere e 
si manifestano, in modo più sporadico, anche 
sulla dorsale appenninica. Le alte valli del Mi-
scano e del Celone, a causa dell’aspra struttura 
geo-morfologica del territorio, risultano scar-
samente abitate durante l’epoca preistorica. 
Difatti, le indagini sul territorio, sino a questo 
momento, hanno evidenziato solo scarsi rin-

grande sviluppo nelle aree poste a quote più 
basse dove è ampiamente attestata la presenza 
dei tipici villaggi trincerati circondati da uno 
o più fossati.

Durante il Neolitico medio, intorno al V 
millennio a.C., l’ormai diffusa pratica dell’al-
levamento promuove la mobilità delle greggi 
che, alla ricerca di pascoli più floridi, preve-
deva lo spostamento stagionale degli armen-
ti dalla pianura del Tavoliere ai vicini monti 
dell’Appennino. Un esempio di tali insedia-
menti stagionali potrebbe essere quello indivi-

venimenti di tale genere. L’economia paleoliti-
ca, basata fondamentalmente sulla caccia, pre-
vedeva di certo lo sfruttamento di queste aree 
ma, probabilmente, non per l’instaurazione di 
insediamenti permanenti. Durante il Neoliti-
co, con l’avvio di un’economia incentrata sul-
lo sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento, 
tra il VII ed il V millennio a.C., si osserva 
un’abbondante diffusione di insediamenti, so-
prattutto nella sottostante pianura del Tavo-
liere. Tale economia, legata necessariamente a 
condizioni climatiche più favorevoli, ha avuto 

duato presso «Contrada Boschetto», lungo la 
riva destra del canale dell’Organo, tra i Comu-
ni di Biccari e Castelluccio Valmaggiore.

Si tratta del sito Neolitico più alto della Pu-
glia (q. 720 s.l.m.) dove, tra i reperti preistorici 
di varie epoche, si osserva la presenza di vasi 
d’impasto grezzo di colore bruno ornati con 
motivi impressi a crudo, tipici delle prime fasi 
del Neolitico meridionale. A quote più basse, 
invece, si possono individuare insediamenti 
maggiormente stabili, abitati con continuità 
di vita anche per millenni, come ad esempio 
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Fig. 11 – Stralcio cartografico - In rosso, localizzazione topografica dei principali siti di rinvenimento di 
reperti di epoca preistorica: 1 Località Acqua la rame; 2 Località Piano Maggese; 3 Località Contrada San 
Vito; 4 Località Contrada San Vito - Monte Castiglione.

quello individuato e scavato in località «La 
Starza», circa 8,7 km a NE di Ariano Irpino. 
Su di una collina posta ad una quota di poco 
superiore ai m 500 s.l.m., situata tra i fiumi 
Miscano, Starza e Cupido, sede di una grossa 
cava di gesso, è stato individuato un abitato fra 
i più antichi del Neolitico europeo, di certo il 
più antico della Campania. Nell’area vennero 
effettuati alcuni saggi di scavo ad opera della 
scuola Britannica di Roma negli anni compre-
si tra il 1957 ed il 1962. Da circa un decennio 
sono in corso nuove indagini a cura della So-
printendenza per i Beni Archeologici di Avel-

una continuità che si protrae anche durante il 
Bronzo finale e la prima Età del Ferro. L’abi-
tato cessa la sua esistenza intorno al 900 a.C.. 

All’interno dell’area relativa all’Alta Valle 
del Celone sono attestati rinvenimenti di re-
perti d’industria litica riferibili ad epoca neo-
litica ed eneolitica, afferenti quantomeno ad 
una frequentazione stagionale del territorio. 
Esemplificativi, in tal senso, possono essere i 
rinvenimenti attestati presso le località “Buc-
colo”, “S. Vito”, “Crepacore” e “Acqua la 
Rame”. 

In varie località, poste lungo la dorsale che 

lino e Salerno. Tali ricerche hanno portato al 
rinvenimento di un’area insediativa ubicata su 
di una terrazza degradante verso il «Vallone 
della Starza». I materiali rinvenuti, in buona 
parte esposti al Museo Archeologico di Aria-
no, documentano la presenza di una comunità 
già a partire da una fase avanzata del Neoliti-
co antico (VI millennio a.C.). L’occupazione 
del sito prosegue, sebbene in maniera ridotta, 
durante il Neolitico medio e superiore. Un 
nuovo sviluppo si registra nel corso dell’età 
del Bronzo medio (XV-XIV secolo a.C.) con 

si sviluppa tra le alte valli del Miscano e del 
Celone, come accade presso la contrada “Ac-
qua la Rame”, si rinvengono sporadicamente 
frammenti di vasellame di impasto grezzo di 
colore bruno, in alcuni casi con decorazione 
incisa e lucidati a stecca, riferibili all’Età del 
Bronzo (II millennio a.C.). Per tale periodo 
non si conoscono attestazioni riferibili ad 
insediamenti stabili, ma solamente ad inse-
diamenti stagionali, individuati sia su pianori 
di medie dimensioni con profilo dolce, sia su 
pendici degradanti. In nessun caso, a causa 
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dell’assenza di frammenti riferibili a forme 
note e di decorazione incisa o impressa, si 
hanno attestazioni in grado di consentire una 
distinzione tra Bronzo antico e Bronzo re-
cente. In sostanza, nell’Alta Valle del Celone, 
durante l’età del Bronzo, l’attività insediativa 
risulta riferibile, perlopiù, ad una frequenta-
zione stagionale dei luoghi, sia in posizione 
arroccata sia in posizione meno isolata e mag-
giormente accessibile. In tutti i casi si osserva 
un evidente connessione con la presenza di 
sorgenti d’acqua. In poche circostanze, inve-
ce, è possibile attestare una continuità di vita 
nelle epoche successive.

Nonostante si conosca bene l’evoluzione 
tecnologica che parallelamente si sviluppa 
nella vicina Daunia protostorica, scarse sono 
le attestazioni riferibili all’Età del Ferro indi-
viduate all’interno dell’Alta Valle del Celone.

Spesso, esse si manifestano associate a con-
testi riferibili al tardo Bronzo, da cui tuttavia, 
in assenza di fossili guida, resta difficile di-
stinguerle. I dati noti fino a questo momento 
suggeriscono, almeno nelle aree poste a quote 
più alte, un’assenza di insediamenti stabili per 
tutto l’ampio lasso di tempo compreso tra il 
X-IX secolo a.C. e l’epoca Arcaica.
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L’aLta VaLLe deL CeLone durante iL periodo 
arCaiCo e Lo sViLuppo deLLa CuLtura sannitiCa

Tra il VI ed il V secolo a.C. alcune etnie di 
origine osca, dette “protosannitiche”, tese-
ro a federarsi assumendo il nome di Sanniti. 
Raggiunta una forte consistenza politica e 
militare, tali popolazioni cominciarono ad 
espandersi nel settore appenninico dell’Italia 
centrale interponendosi nei contatti com-
merciali tra l’Adriatico ed il Tirreno. Verso 
occidente si scontrarono con le popolazioni 
etrusco-campane, mentre ad oriente tesero ad 
occupare settori periferici del territorio dau-
no. La strutturazione e l’autocertificazione 
etnica dei Sanniti è posta, secondo gli studi 
più recenti, negli ultimi decenni del V secolo 
a.C., mentre a partire dal IV secolo a.C. sono 
attestate le segmentazioni territoriali dei Cau-
dini, dei Pentri, degli Irpini, dei Carricini e 
dei Frentani. L’Alta Valle del Celone e, più in 
particolare, l’attuale territorio del Comune di 
Faeto appartengono interamente ad un setto-
re periferico del territorio  degli Irpini, posto 
a confine con il limite territoriale dei Dauni. 
Le forme di insediamento ed i modi di sfrut-
tamento del territorio appaiono fortemente 
condizionati dall’assetto geomorfologico del 
territorio (interamente interessato dal sistema 
appenninico) e dai fattori climatici che risul-
tano estremamente avversi d’inverno. In tali 
aree, gli Irpini svilupparono un’economia di 
sussistenza che, solo per alcune attività pro-
duttive come ad esempio l’allevamento tran-
sumante, fu in grado di produrre un surplus 
tale da consentire lo scambio con merci ester-
ne. Grande importanza rivestirono anche l’a-
gricoltura e l’attività bellica, concepita e pra-
ticata per effettuare razzie o per esercitare il 
controllo di valli fluviali e valichi. Questo tipo 
di organizzazione socio-economica, retta sul 
delicato equilibrio tra la disponibilità di risorse 
e la densità demografica, trovò nel villaggio 
la propria struttura insediativa, alternativa al 
modello urbano e proto-urbano che compor-

tava una forte concentrazione demografica in 
singole aree. Dal periodo “protosannita” fino 
alla conquista romana, il modello insediativo 
restò pressoché invariato, fondato su un siste-
ma di tipo paganico-vicano, consistente in un 
ambito territoriale (pagus) pertinente ad una 
comunità, dotato al suo interno di strutture 
con funzioni differenti. 

Il sistema paganico-vicano si basava su al-
cuni fondamentali elementi di strutturazione 
territoriale: 
a) fortificazioni di varie dimensioni poste sulla 
sommità di alture (arces), in genere contenenti 
solo tracce di frequentazione e talvolta qual-
che abitazione; 
b) nuclei di fattorie fornite di terre di loro per-
tinenza poste in pianura, lungo le pendici ed 
anche in altura, in cui viveva la popolazione 
(vicatim); 
c) grandi santuari di campagna con funzioni 
cultuali, di mercato e di riunione politica. 

Restano in parte oscuri i rapporti intercor-
renti tra i centri maggiori (ad esempio, Aequ-
um Tuticum poco distante dall’attuale città di 
Ariano Irpino ed Aecae presso l’odierna Tro-
ia) ed i vari vici.

Parlando dei Sanniti, Livio li definisce in 
montibus vicatim habitantes (abitanti dei 
villaggi sulle montagne), evidenziando la dif-
ferenza tra il Sannio, dove si viveva vicatim 
e la Daunia che viene descritta dallo storico 
romano come “urbana”. Le fortificazioni che 
cingevano le alture nel territorio storicamente 
abitato dai Sanniti Irpini,  le cui costruzioni 
si condensano intorno al IV secolo a.C., co-
stituivano di certo uno degli elementi carat-
terizzanti del paesaggio antico dell’area. Un 
esempio, in questo territorio,  è certamente la 
vetta del Monte Castiglione, dove le fasi più 
antiche nella frequentazione dell’altura sono 
verosimilmente riconducibili ad epoca Sanni-
tica; probabilmente, afferibili all’impianto di 
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un’antica arx utilizzata come luogo di rifugio 
e di controllo sul territorio. Le arces  assol-
vevano essenzialmente a funzioni di tipo di-
fensivo e di controllo delle principali vie di 
comunicazione. In genere, si trattava di inse-
diamenti di modeste dimensioni, occupati so-
lamente in alcuni periodi dell’anno o in caso di 
pericolo, che fungevano da rifugio per quanti 
vivevano sparsi nel territorio circostante. Il 
territorio dell’Alta Valle del Celone presso Fa-
eto risulta costellato da insediamenti rustici, 
individuati e ben localizzati, che tendono a 
frazionarsi in piccoli villaggi posti in prevalen-
za sulle alture, sui pianori prospicienti le valli 
fluviali ed i percorsi della transumanza. Essi 
erano costituiti da poche decine di capanne 
con elevati costruiti in materiale deperibile e 
separati da spazi vuoti destinati all’uso dome-
stico e produttivo (due esempi in quest’area 
possono essere gli agglomerati individuati 
presso «Piano Maggese/Niola-Calderaio» e 
«Vetruscelli»). Si tratta per lo più di contesti 
insediativi di tipo rustico, caratterizzati da una 
vocazione di tipo agricolo-pastorale. Difatti, 
le attività di ricognizione hanno individuato 
numerose concentrazioni di frammenti fittili 
di superficie, riferibili a contesti di epoca ar-
caica, spesso con continuità di vita durante le 
epoche successive, che si caratterizzano gene-
ricamente per il rinvenimento:  di frammenti 
di tegole e coppi; di contenitori da derrate 
(dolia) di medie e grandi dimensioni; di cera-
mica d’impasto grezzo d’uso domestico (olle) 
per la cottura degli alimenti. La fase arcaica 
costituisce un periodo di forte attività insedia-
tiva in questo settore montano della Puglia. 
I materiali archeologici presenti in molti dei 
complessi individuati denotano una grande 
presenza già a partire dal VI secolo a.C., con 
progressivo incremento soprattutto duran-
te il periodo ellenistico. Tuttavia, la presenza 
di frammenti relativi alla copertura fittile del 
tetto (anche se sono ugualmente documentate 
coperture straminee) e l’esiguità dei materiali 
da costruzione, fanno pensare a strutture di 
modeste dimensioni, costruite con una zoc-
colatura in pietra ed una struttura portante in 
legno con tamponature in argilla e pietrame, 

come è stato documentato mediante un sag-
gio di scavo archeologico effettuato in località 
Piano Maggese. Ancora più complessa risul-
ta la comprensione planimetrica e funzionale 
degli edifici, nella maggior parte dei casi iden-
tificabili come fattorie. In genere, si tratta di 
insediamenti relativamente estesi, in molti casi 
costituiti da agglomerati comprendenti più 
edifici, riferibili ad associazioni di più nuclei 
familiari.

Piuttosto limitato appare il numero di atte-
stazioni rinvenute lungo i bassi pendii vallivi, 
ossia lungo tutte le aree limitanee ai principa-
li corsi fluviali. Tale situazione sembrerebbe 
giustificata dalle particolari caratteristiche ge-
ologiche di questi settori territoriali, con ter-
reni pesanti e soggetti a fenomeni di ristagno 
delle acque superficiali, che durante la stagio-
ne invernale appaiono soggetti a frequenti 
frane e smottamenti. Con tutta probabilità, 
si tratta di aree che un tempo dovevano pre-
sentarsi completamente ricoperte di boschi e 
che negli ultimi secoli sono state bonificate e 
messe a coltura. 

Degli insediamenti arcaici noti fino a que-
sto momento pochissimi presentano materia-
li riferibili esclusivamente ad epoca arcaica, 
mentre nella maggior parte dei casi è accertata 
una sovrapposizione con fasi di epoca medio 
e tardo repubblicana. In alcuni contesti, come 
ad esempio in quelli osservati presso «Piano 
Maggese/Niola-Calderaio» e «Vetruscelli», 
l’estensione e l’abbondanza di rinvenimenti 
di superficie denotano la presenza di insedia-
menti, non riferibili a singole entità abitative 
ma, come si è accennato in precedenza, a veri 
e propri distretti agricolo-pastorali costituiti 
dall’associazione di molteplici  nuclei inse-
diativi. Poche le necropoli con la presenza di 
tombe riferibili ad epoca arcaica, spesso ca-
ratterizzate da corredi con reperti differenziati 
in associazione, relativi anche ad epoche suc-
cessive. Il numero mai elevato delle sepolture, 
unitamente alla disposizione geografica delle 
necropoli diffuse su tutto il territorio, fa rite-
nere che siano da porre in connessione con le 
singole fattorie.
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L’aLta VaLLe deL CeLone durante 
iL periodo repubbLiCano

La divisione di tribù e territori che ebbe 
luogo tra le popolazioni “protosannitiche” nel 
corso nel IV secolo a.C. diede vita ad una de-
finitiva strutturazione ed auto-identificazione 
degli Irpini. Di conseguenza, il quadro inse-
diativo del territorio dell’Alta Valle del Celone 
in questo periodo tese a modificarsi, portando 
ad un incremento numerico delle entità abita-
tive. I complessi insediativi di epoca arcaica, 
nella maggior parte di essi, tendono a restare 
in uso anche durante la fase medio repubbli-
cana, in particolare durante il periodo elleni-
stico (IV-II secolo a.C.). Pochi sono quelli che 
cessano di esistere definitivamente, mentre 
diversi di essi sorgono ex novo in luoghi pre-
cedentemente non occupati. 

In maniera più generale, potremmo dire che 
si osserva una forte tendenza all’incremento 
di occupazione tra l’epoca arcaica e quella me-
dio repubblicana, in particolare durante l’e-
poca ellenistica, testimoniata dal fossile guida 
costituito dalla ceramica a vernice nera. 

L’espansione di presenze appare consisten-
te soprattutto nella parte centrale e nel settore 
NE del territorio. Un particolare addensa-
mento si nota lungo i margini della direttrice 
viaria che attraversa la regione in direzione 
SO-NE calcando la rotta che a partire dal II 
secolo d.C. prenderà il nome di via Traiana. 
Non si riscontrano particolari differenze nella 
tipologia degli insediamenti, né nella qualità 
dei materiali ceramici riconducibili ai singoli 
contesti, sempre abbastanza omogenei. Gli 
impianti presentano carattere agricolo, con 
posizionamenti che prediligono tendenzial-
mente una dislocazione lungo il ciglio dei 
pianori, quasi sempre riconducibile ad una 
destinazione d’uso di tipo rustico. Si tratta di 
fattorie di modeste dimensioni, costituite da 
pochi ambienti domestici, spesso dotate di un 
settore produttivo legato alla macinatura cere-
alicola, di un magazzino per la conservazione 

delle derrate e di un ricovero per gli animali. 
I dati archeologici, fino a questo momento, 
sembrano attestare l’occupazione degli inse-
diamenti da parte di singoli nuclei familiari 
più o meno estesi. Un esempio è certamente 
la fattoria ellenistica individuata e indagata ar-
cheologicamente in località Frassinelle. La ge-
omorfologia del territorio in esame, con pia-
nori poco estesi ed ampie e numerose incisio-
ni vallive, prevedeva uno sfruttamento agrico-
lo del terreno orientato tendenzialmente alla 
coltivazione cerealicola, affiancato dall’attività 
pastorale. Probabilmente, tra le risorse locali 
(tenuto conto della forte natura boschiva che 
in antico doveva caratterizzare, in maniera an-
cora più consistente, alcune aree del territo-
rio) doveva figurare anche lo sfruttamento del 
legname, soprattutto presso i canaloni fluviali 
e lungo le pendici di alcuni monti che oggi ap-
paiono completamente bonificati e disboscati.

Tra la fine del III secolo a.C. e la prima 
metà del II secolo a.C. si sviluppò una forte 
crisi, evidenziata da un generalizzato abban-
dono degli insediamenti in tutta l’area e di per 
sé comprensibile in conseguenza dei contem-
poranei eventi storici. Il territorio Irpino, ma 
più in generale l’intera regione sannita, comin-
ciò una fase di lunghe guerre già a partire dalla 
fine del IV secolo a.C., con i molteplici scontri 
che, tra il 343 a.C. ed il 295 a.C., videro oppor-
si le tribù sannite a Roma. L’azione militare di 
Roma venne affiancata da una capillare opera 
di accerchiamento del Sannio attraverso una 
serie di nuove fondazioni coloniali latine (fra 
il 334 ed il 298 a.C. vennero dedotte nume-
rose colonie tra cui anche quella di Luceria), 
in concomitanza delle quali si provvide ad in-
tegrare la rete viaria per il collegamento con 
l’Urbe. In seguito, il territorio Irpino divenne 
teatro della guerra Tarantina, con la battaglia 
campale tra Roma e l’esercito di Pirro che si 
svolse presso Maleventum (Benevento). Tut-
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Fig. 12 – Stralcio cartografico – Localizzazione delle principali evidenze archeologiche tra l’epoca 
arcaica e quella imperiale.

tavia, il vero termine discriminante per la fase 
di crisi che investì l’area è individuabile nelle 
fasi successive alla II guerra punica. Dopo la 
guerra annibalica questa regione doveva appa-
rire in grande decadenza, con gli insediamenti 
che, gradatamente, persero la propria identità 
fino a romanizzarsi completamente. La se-
quenza cronologica osservata in tale area non 
differisce da quella osservata nei territori limi-
trofi. Molti degli insediamenti Irpini, durante 
il secondo conflitto punico, si schierarono al 
fianco di Annibale e, al termine della guerra, 
subirono forti ritorsioni da parte dei romani. 
È questo probabilmente il caso dell’abitato di 
Vescellium, forse da localizzare presso l’at-
tuale località Vetruscelli. Conseguenza della 
guerra annibalica e dei continui arruolamen-
ti del ceto agricolo fu, di certo, il repentino 
decadimento della piccola proprietà terriera, 
che fino ad allora, sin da epoca arcaica, ave-
va costituito il modello insediativo dell’intero 
territorio. Quasi tutti gli insediamenti rustici 
di epoca ellenistica, in questo periodo, tesero 
a scomparire. Tale dato risulta indicativo di 
un forte spopolamento e di un radicale muta-
mento nell’assetto insediativo dell’area. Tra il 
II ed il I secolo a.C. le vecchie fattorie elleni-
stiche vennero accorpate all’interno di vasti la-
tifondi concentrati nelle mani di pochi grandi 

proprietari terrieri. Nacque un nuovo assetto 
agricolo, che andò ad affermarsi tra il I secolo 
a.C. ed il II secolo d.C., basato su poche ville 
rustiche, dotate di un ampio settore produt-
tivo e di uno residenziale, in sostituzione di 
numerose piccole fattorie. È questo forse il 
caso della villa in corso di scavo in località Tre 
Sportelli. Non è chiaro, durante questa fase, il 
rapporto che venne ad instaurarsi tra le fatto-
rie medio-piccole, che tesero a scomparire, e 
le villae rusticae che si svilupparono a partire 
dalla seconda metà del I secolo a.C.. Analoga-
mente a quanto si è riscontrato in altri territori 
italici, come la Campania, il Lazio e l’Etruria, 
il modello della villa sembra diventare preva-
lente, con il consequenziale formarsi di grandi 
latifondi. Tale assetto è probabile che abbia 
incentivato lo sviluppo di impianti di grande 
proprietà, che andarono ad inglobare al pro-
prio interno vari impianti produttivi di medie 
e piccole dimensioni, non necessariamente 
posti in aree contigue. Queste stesse villae 
seguirono il processo di sviluppo e di crisi 
comune alle manifatture rurali schiavistiche, 
note anche in altre aree italiche. Sorte duran-
te il I secolo a.C., esse manifestarono segni di 
crisi e di abbandono intorno al II secolo d.C.. 
In pochi casi, all’interno dell’area indagata, si 
osservano tracce di una rioccupazione in epo-
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ca tardo-antica.
Per quanto riguarda la viabilità, al loro arri-

vo i Romani trovarono una situazione ancora 
legata allo sfruttamento di piste e tratturi in 
uso durante le epoche precedenti, capaci di 
collegare i centri principali ed i vici per ga-
rantire gli scambi di merci. Durante l’epoca 
repubblicana si continuò ad utilizzare la rete 
già definita durante l’epoca arcaica, con l’asse 
SO-NE che acquisì sempre maggiore impor-
tanza, e la viabilità secondaria che si dotò di 
alcuni nuovi collegamenti. Livio ci informa 
che, prima della costruzione della Traiana, un 

tracciato permetteva l’accesso in Apulia attra-
versando Maleventum ed incuneandosi attra-
verso le valli del Calore, del Miscano e del Ce-
lone (si tratta probabilmente della via Minucia 
o della cosiddetta “mulattiera di Strabone”). 
Fu proprio percorrendo questa strada che i 
Romani vennero sconfitti nel 321 a.C. a Cau-
dio, con la conseguente umiliazione di dover 
passare sotto i gioghi (le “Forche Caudine”). 
Tale arteria costituì certamente la principale 
via di collegamento dell’area, successivamente 
ricalcata dalla via Traiana. 
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La densità insediativa del territorio, osser-
vata per l’epoca tardo repubblicana, non subì 
particolari variazioni durante i primi secoli 
dell’impero. Eccetto l’episodico abbandono 
di alcuni insediamenti tra la tarda repubblica 
e la prima epoca imperiale, in linea generale, 
si nota un lieve incremento nel numero com-
plessivo degli insediamenti. Numerosi sono 
i complessi di epoca tardo repubblicana che 
restano attivi anche durante la prima fase im-

dell’area in oggetto sono stati rinvenuti pochi 
casi accertati riferibili a tale tipologia insediati-
va. Alcuni esempi possono essere i complessi 
individuati in località Niola-Calderaio, Con-
trada S. Vito, Tre Sportelli e Spina.

3. Insediamento rustico dotato di ampio 
settore residenziale. Complesso di grande 
estensione provvisto di strutture maggior-
mente consistenti: marmi policromi (es. opus 
sectile), mosaici, ambienti termali, grandi 

L’aLta VaLLe deL CeLone 
durante iL periodo imperiaLe

periale; ai quali vanno aggiunti alcuni insedia-
menti sorti ex novo in aree precedentemente 
non occupate. 

I dati denotano una scarsa presenza di vil-
lae rusticae di grande ricchezza ed estensione. 
Si possono proporre tre tipologie di insedia-
mento per questa fase: 

1. Complesso tipicamente rurale, di mode-
sta estensione, costruito con l’utilizzo di ma-
teriali locali (calcare ed arenaria) e contraddi-
stinto dal rinvenimento di: resti di pavimento 
in opera spicata, grandi contenitori da derrate, 
macine granarie, scarsa ceramica da mensa. Si 
tratta della tipologia più ampiamente attestata 
all’interno del territorio. 

2. Insediamento rustico di tipo misto. Ana-
logo al tipo precedente, ma dotato di struttu-
re più consistenti, tra cui pavimenti in opera 
spicata, talvolta in mosaico bianco e nero, ce-
ramica da cucina e da mensa, contenitori di 
vario genere, frammenti di macina. All’interno 

quantità di ceramica da mensa e vetri, conteni-
tori e macine. Non sono note attestazioni (ac-
certate) di tale genere all’interno del territorio.

La geomorfologia del territorio, come è 
stato ricordato più volte, risulta fortemente 
condizionante ai fini della distribuzione inse-
diativa e della viabilità. Essa è caratterizzata da 
una serie di pianori lunghi e stretti, orientati 
SO-NE, delimitati da lunghe incisioni vallive. 
Tale assetto morfologico deve avere condi-
zionato lo sviluppo della rete viaria che, sin 
da epoca pre e protostorica, ha prediletto lo 
sfruttamento della dorsale montuosa, anche 
a causa della forte franosità dei pendii vallivi, 
impraticabili d’inverno. Anche la distribuzio-
ne insediativa, sulla base dei medesimi princi-
pi, tese a concentrarsi lungo gli altopiani e le 
alte pendici vallive, in particolare lungo i mar-
gini delle principali direttrici viarie. 

È probabile che l’assetto del sistema pro-
duttivo, in un territorio che in antico doveva 

Fig. 13 – Veduta panoramica del territorio dell’Alta Valle del Celone.
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Figg. 14-15 – La Tabula Peutingeriana nel tratto tra Aequo Tutico ed Aecas. La Taverna di S. Vito.

apparire ancor più ricco di corsi d’acqua, fosse 
molto simile a quello attuale; con coltivazioni 
prevalentemente cerealicole che, a causa delle 
condizioni climatiche, in aree poste a quote 
così alte, dovevano escludere l’olivicoltura e 
la viticoltura. Come dimostrano anche i dati 
raccolti sul campo, si tratta fondamentalmen-
te di un’economia di sussistenza, costituita da 
insediamenti che possedevano propri spazi da 
coltivare, proprie aree boschive per l’approv-
vigionamento di legname e propri corsi d’ac-
qua. Certamente, oltre all’agricoltura, parte 
del complesso doveva essere adibito all’alle-
vamento. In particolare, le valli ricche d’acqua 
dovevano essere favorevoli al pascolo di ovini, 

toria, occupata probabilmente da un unico 
nucleo familiare che, in alcuni casi, sorgeva 
con continuità di vita su insediamenti di epo-
ca precedente (arcaica e repubblicana), men-
tre in altri si sviluppava ex novo su terreni 
vergini. La distribuzione di ville del primo e 
del secondo tipo sul territorio si presenta in 
maniera abbastanza omogenea, con una con-
centrazione che tende ad aumentare in zone 
maggiormente favorevoli e lungo le principali 
vie di comunicazione. 

In età imperiale sono attestate anche alcune 
necropoli, come ad esempio quelle individua-
te presso il Toppo della Sentinella in località 
S. Vito, nei pressi dell’attuale Villaggio S. Leo-

caprini e bovini, mentre le aree boschive ri-
sultavano più idonee all’allevamento dei suini.

Dei tre esempi di insediamento rustico pre-
cedentemente evidenziati, il primo costitui-
sce la tipologia più semplice e maggiormente 
diffusa. Si tratta di un tipo insediativo molto 
semplice, da intendere come una piccola fat-

nardo e in località Fontana Cavallo. Si tratta di 
contesti da porre in relazione ai singoli inse-
diamenti, perlopiù costituiti da deposizioni in 
tombe terragne con rivestimento in pietrame 
e copertura in lastre calcaree o tavelloni, op-
pure da tombe alla cappuccina.

La rete viaria in epoca imperiale sfruttò 
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Fig. 16 – Il cippo aquilonense presso la Taverna di S. Vito.

l’assetto impostato durante i secoli preceden-
ti, con modifiche e creazione di nuovi trac-
ciati, ma soprattutto con l’avvio, nel 109 d.C., 
dei lavori per la costruzione della via Traiana. 
Questa, per tutte le epoche successive fino al 
medioevo, costituì il principale asse di collega-
mento dell’area e la generatrice intorno a cui 
andarono a concentrarsi i principali insedia-
menti. 

All’11 Giugno del 213 d.C. risale l’iscrizione 
aquilonense conservata presso la «Taverna di 
S. Vito», con cui M. Aurelio Nigrino, evocatus 
della II legione traiana, dedicò il Lucus Aqui-
lonensem all’imperatore Caracalla.

A partire dal III secolo d.C. anche il nuovo 
sistema insediativo delle villae entrò in crisi 
manifestando una forte contrazione nel nu-
mero degli insediamenti. Vennero abbando-
nati, in prevalenza, i complessi più semplici, 
mentre ebbero fasi di frequentazione anche 

durante le epoche successive alcuni degli inse-
diamenti più grandi. Si tratta di un fenomeno 
non esclusivo di tale area, associabile ad un 
generalizzato abbandono degli investimenti 
nella proprietà terriera da parte delle famiglie 
senatorie, con una sostituzione della coltiva-
zione estensiva dei cereali a vantaggio dell’al-
levamento del bestiame.

La costruzione della Mutatio Aquilonis 
lungo il tracciato della via Traiana, istitui-
ta probabilmente allo scopo di dimezzare il 
percorso nei tratti più disagevoli del cursus 
pubblicus, risalirebbe in maniera ufficiale ai 
primi decenni del IV secolo d.C., durante i 
lavori di riassetto effettuati lungo il tracciato 
della strada sotto il regno di Costantino. Tut-
tavia, i materiali rinvenuti sul campo attestano 
un’occupazione dell’area già durante le fasi 
precedenti.

21GuidA ALLA MostrA | di Alessandro L. Melilli



Fig. 18 – Veduta panoramica del Monte Castiglione.

Fig. 17 – La Capitanata nella carta geografica disegnata dal Pietrasanta e pubblicata a Roma dal 
De Rossi nel 1714.

L’aLta VaLLe deL CeLone 
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La Puglia settentrionale venne occupata dai 
Longobardi alla fine del VI secolo, dai Bizan-
tini intorno al X secolo, infine dai Normanni 
nel secolo XI. Durante il periodo tra il VII e 

staurazione del potere Bizantino nella Puglia 
settentrionale determinò la fondazione della 
città di Troia sulle rovine della distrutta Aecae, 
si registrò una svolta. 

il X secolo il massiccio montuoso costituito 
dagli estremi monti dell’Appennino segnò, a 
fasi alterne, un importante limite territoriale, 
quello tra i Longobardi del Ducato beneven-
tano e i Bizantini della Puglia. All’inizio del XI 
secolo, quando l’imponente processo di re-

Troia nel giro di pochi anni divenne il cen-
tro di potere politico ed ecclesiastico più im-
portante della Puglia settentrionale, l’estremo 
baluardo bizantino nel presidio territoriale in 
capite Apulia. A fortificare il limes e a proteg-
gere la nuova città sorsero una serie di nuovi 
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insediamenti strategici, distribuiti sulle vette 
dei principali rilievi pre-appenninici, in grado 
di comunicare visivamente l’uno con l’altro. 
A questo periodo e ai successivi accadimen-
ti storici vanno ricondotte le testimonianze 
documentarie relative alla fioritura di cinque 
insediamenti fortificati tra le vette dell’Al-
ta Valle del Celone: l’insediamento di Monte 
Felice, il castrum Crepacordis, lu Ciatéje, il 
castrum Vetruscelli e l’insediamento di Mons 
Sarracinus.

Per comprendere la Capitanata medievale è 
necessario, però, dare prima uno sguardo d’in-
sieme alla Daunia tardoantica. 

La pianura, tra la costa adriatica e i monti 
dell’Appennino, era caratterizzata dalla pre-

no; i Longobardi si erano ormai impossessati 
dell’intera pianura del Tavoliere, ad eccezione 
della piccola enclave di Siponto, ed il confine 
tra Longobardi e Bizantini sembrava si fosse 
provvisoriamente assestato lungo il corso del 
fiume Ofanto. Nel VII secolo, il luogo che 
assunse maggiore importanza in tutta la Capi-
tanata fu il santuario di S. Michele sul Garga-
no, che in seguito costituì il nucleo generatore 
dell’abitato di Monte Sant’Angelo.

L’area subappenninica, nel periodo tardo 
antico, andò incontro ad un’intensa fase di 
spopolamento. Le fattorie e le ville rustiche, 
che durante l’epoca imperiale si erano sosti-
tuite all’occupazione paganico-vicana del pe-
riodo sannita, declinarono e lasciarono spazio 

senza di una fitta rete di insediamenti, quali 
Siponto e Salpi sul mare, Ordona, Arpi e S. 
Paolo Civitate (Teanum Apulum) nell’area 
più pianeggiante, Lucera, Troia (Aecae), Bo-
vino e Ascoli Satriano nella zona collinare. In-
sediamenti vicani e fattorie rurali completava-
no il paesaggio nell’area più montuosa, verso 
l’Appennino.

Il panorama mutò radicalmente tra il VI ed 
il VII secolo. Alla fine del VI secolo, le lette-
re di Gregorio Magno riguardanti Siponto e 
Canosa dimostrano che le due città erano le 
sole ad essere rimaste sotto il dominio bizanti-

a pochi insediamenti rurali di tipo rustico. 
Durante il periodo tra il VII e il X secolo il 
massiccio montuoso costituito dagli estremi 
monti dell’Appennino segnò, a fasi alterne, un 
importante limite territoriale, quello tra i Lon-
gobardi del Ducato beneventano e i Bizantini 
della Puglia piana. Probabilmente, già in que-
sto periodo dovevano sorgere insediamenti 
strategici per il presidio e il controllo del terri-
torio e della viabilità. Uno di questi potrebbe 
essere stato il Monte Castiglione.

È con il fenomeno dell’incastellamento 
normanno che, almeno dal punto di vista 

Figg. 19-20 – Gli insediamenti presso Monte Saraceno e Monte Chirico.
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della documentazione scritta, acquisiamo le 
maggiori certezze circa l’esistenza di molti 
degli insediamenti che a partire dal XI secolo 
costellavano i rilievi del Subappennino dauno. 
L’incastellamento normanno produsse una 
moltiplicazione dei nuclei abitativi, determi-
nando un mutamento radicale nell’assetto 
insediativo, dettato a sua volta da un cambia-
mento ancora più consistente nell’ammini-
strazione dell’economia rurale.

Risalgono a questo periodo le testimonianze 
documentarie relative ai già citati insediamenti 
fortificati che si è avuto modo di individuare 
tra le vette dell’Alta Valle del Celone: Monte 
Felice, il castrum Crepacordis, lu Ciatéje, il 
castrum Vetruscelli e Mons Sarracinus.

periodo successivo, fino all’arrivo degli arago-
nesi.

Il quadro che emerge è quello relativo ad 
un’area occupata da piccoli insediamenti, a 
volte già abitati o frequentati nei periodi di 
particolare insicurezza durante l’epoca pre-
romana, come si è potuto documentare per 
Crepacore, Vetruscelli e Monte Saraceno. Essi 
sorsero in concomitanza con una fase di au-
mento dell’insicurezza, cui si rispose mediante 
la costruzione di insediamenti in luoghi più si-
curi e maggiormente muniti. Tali stanziamenti 
circondavano a 360° le sorgenti del Torrente 
Celone e occupavano, con una distribuzione 
territoriale omogenea ed equidistante, le vette 
poste in cima alla valle. Si tratta di insediamen-

Se, come abbiamo accennato, per alcuni in-
sediamenti se ne può opinabilmente supporre 
l’esistenza già durante il periodo tardo bizan-
tino, per la maggior parte di essi possediamo 
informazioni più puntuali solo a partire dal 
periodo normanno.

Il Catalogo dei Baroni normanni e i docu-
menti contenuti all’interno dell’Archivio ve-
scovile della cattedrale di Troia costituiscono 
le principali fonti a cui fare riferimento per 
gli anni compresi tra l’XI e il XIII secolo; i 
Registri della cancelleria angioina quelle per il 

ti sorti a volte con una valenza spiccatamente 
strategica, poi mutata in un’occupazione stan-
ziale, come si potrebbe ipotizzare per l’origine 
del castrum Crepacordis o anche per il Monte 
Saraceno. Nella maggior parte dei casi, però, 
si tratta di piccoli borghi fortificati, caratteriz-
zati da un’economia rurale, che oltre a costi-
tuire singole unità feudali resesi parzialmente 
autonome sotto il potere di un signore locale, 
costituirono anche un elemento connesso al 
presidio territoriale dell’Alta Valle del Celone 
e al controllo del transito lungo le principali 

Figg. 21-22 - Veduta generale dell’Alta Valle del Celone con i borghi di Faeto, Castelluccio Valmaggiore 
e Celle San Vito. Sotto, il Monte Felice.
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vie di comunicazione. Tale dato emerge più 
volte, anche all’interno della documentazio-
ne, quando si fa riferimento alle esortazioni 
da parte del potere centrale nei confronti dei 
singoli insediamenti ad adempiere ai propri 
doveri di sorveglianza lungo le principali vie 
di comunicazione. Un esempio su tutti può 
essere quello della via tra Crepacore e Troia 
(via Traiana), la cui sicurezza nei periodi di 
necessità era affidata ai militi dei diversi inse-
diamenti limitrofi.

Essi presentavano una distribuzione mirata, 
volta ad occupare i siti in grado di garantire 
una buona protezione ed un’ottima condizio-
ne di osservazione sul territorio circostante, 
capace, allo stesso tempo, di fornire un con-
tatto visivo con gli insediamenti limitrofi. Si 
tratta di stanziamenti che, occupando la me-
desima porzione di territorio, si trovarono a 
condividere le stesse vicende storiche e gli 
stessi avvicendamenti politici. Dal punto di 
vista giurisdizionale, essendo questa un’area di 
confine, essi si trovarono ad appartenere ad 
unità amministrative differenti, così come dal 
punto di vista ecclesiastico fecero riferimento 
ad episcopati diversi. 

Il periodo svevo non è molto documenta-
to, tuttavia, sappiamo che gli insediamenti a 
noi noti in epoca normanna continuarono ad 
esistere anche sotto il regno svevo. Anzi, con 
Federico II si provvide ad un massiccio inter-
vento di restaurazione e di riorganizzazione 
amministrativa di tutti i castelli del Regno. La 
fine della dinastia sveva e le lotte per la suc-
cessione tra Corradino, Manfredi e Carlo I 
d’Angiò segnarono certamente una delle fasi 
più dure nella vita di questi insediamenti. L’a-
spro e lungo conflitto tra gli angioini di Carlo 
I e la colonia saracena, filo-sveva, di Lucera, 

negli anni tra 1268 e il 1300, produsse notevoli 
ripercussioni sugli abitati dell’intera Capitana-
ta. Gli insediamenti di Monte Saraceno, Ve-
truscelli e Crepacore subirono delle violente 
incursioni sarcene, note anche attraverso le 
fonti documentarie.

Il regno angioino fu caratterizzato da una 
iniziale fase di restaurazione e di ripopola-
mento degli insediamenti colpiti dalle distru-
zioni concomitanti alle lotte per la succes-
sione sveva e alle scorrerie saracene, come è 
possibile documentare per Crepacore e Vetru-
scelli. Nella maggior parte dei casi, però, esso 
costituì un periodo di lento declino, associato 
ad un graduale spopolamento delle aree rurali. 
La politica angioina spesso predilesse l’accen-
tramento della popolazione presso i siti più 
grandi e più sicuri. 

Intorno alla metà del XIV secolo assunsero 
particolare importanza i nuovi centri di Rose-
to, Biccari, Castelluccio Valmaggiore, Faeto e 
Celle S. Vito. Essi esercitarono un forte po-
tere attrattivo, che ebbe come conseguenza il 
graduale spopolamento degli insediamenti più 
piccoli, fino all’estinzione di molti di essi. Un 
contributo, certamente considerevole, giunse 
anche attraverso l’ampia diffusione di una vio-
lenta epidemia di peste negli anni 1347-48. 

Durante il periodo aragonese i siti che fino 
a pochi decenni prima risultavano abitati e che 
disponevano ancora di un’identità autonoma, 
li ritroviamo spesso citati come località asso-
ciate al demanio dei nuovi centri urbani emer-
genti. È questo il caso di Vetruscelli e Monte 
Saraceno appartenenti al territorio di Roseto, 
di Crepacore diviso tra Faeto, Celle e Greci, 
e di Monte Felice associato al tenimento di 
Celle.
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lia meridionale (Foggia 12-14 
febbraio 2004), Bari 2005, pp. 
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La collaborazione e il reci-
proco sostegno tra il Comu-
ne di Faeto e la Soprinten-
denza per i Beni Archeolo-
gici della Puglia hanno reso 
possibile la realizzazione del 
progetto.
Occorre ricordare coloro 
che hanno promosso il 
territorio e la cultura stori-
ca del Comune di Faeto e 
dell’Alta Valle del Celone: 
amministratori, ricercatori e 
studiosi, interpreti di un’ar-
cheologia che va alla ricerca 
delle origini  storiche del 
nostro territorio.
È necessario ricordare colo-
ro che hanno amato Faeto 
e che hanno manifestato il 
proprio interesse nei con-
fronti della ricerca storica e 
archeologica: Mons. Raffaele 
Castielli, Vittorio Russi e 
Pasquale Cacchio.
Un particolare ringrazia-
mento va al dott. Italo M. 
Muntoni e al personale del 
Centro Operativo per l’Ar-
cheologia della Daunia di 
Foggia che hanno sostenuto 
con grande partecipazione la 
ricerca e la promozione cul-
turale presso il Comune di 
Faeto e nei comuni dell’Alta 
Valle del Celone.
Si è in debito di gratitudine 
nei confronti di tutti coloro 
che, in qualsiasi maniera, 
hanno sostenuto il progetto 
consentendone la realizza-
zione.
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