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1 - ANALISI DI CONTESTO
Il Comune di San Nicola Manfredi rientra nella provincia di Benevento, in posizione Sud-Est rispetto al capoluogo,
Benevento, da cui dista circa 10 km da Benevento.
Il paesaggio si caratterizza per la presenza di estese aree boschive, numerosi elementi naturalistico-ambientali di
pregio, una grande varietà di flora e di fauna e persistenze storiche archeologiche, oggetto di interesse, tutela e
valorizzazione.
Le origini dell’insediamento vanno senz’altro ricondotte all’edificazione del castello, importantissima unità primaria per
l’agglomerato urbano, anche se numerosi sono stati i rinvenimenti archeologici nell’area, nonché gli elementi
archeologici, il passaggio della Via Appia, dell’acquedotto Abellinum – Beneventum, i tracciati della Centuratio, che
attestano la fase di romanità dell’area ed ancora in fase di investigazione.
Dal 2011, il progetto Ancient Appia Landscapes1 ha l'obiettivo di riconoscere le dinamiche, le forme e il layout dell'antico
insediamento situato lungo la strada Appia ad est di Benevento, e gli elementi ciclici e le attività umane che hanno
influenzato la scelta dei paesaggi. In particolare è stato indagato il comprensorio orientale del territorio beneventano con
l’obiettivo di delineare scenari ricostruttivi delle forme di organizzazione insediativa tra l’età sannitica e la tarda antichità
e di elaborare ipotesi sull’effettiva incidenza del tracciato della via Appia sul territorio, sulle forme di sfruttamento e di
organizzazione ad esso preesistenti, e sul destino del percorso in seguito al decentramento della viabilità principale in
favore della Via Traiana.
La ricerca ha lo scopo di studiare il percorso della Via Appia, antica strada che attraversa la città di Beneventum, e di
identificare i fenomeni ambientali, le attività socioeconomiche e produttive che hanno influenzato le dinamiche
insediative prima, durante e dopo la costruzione della strada consolare. Il progetto si basa su un approccio
multidisciplinare e un proficuo scambio di conoscenze tra diversi argomenti, che coinvolge vari metodi e strumenti di
indagine (studio di archivi, mappe storiche, analisi paleobotanica, rilievi di superficie, interpretazione di telerilevamento,
analisi geomorfologica) per eseguire conoscenza dei resti archeologici da una dimensione territoriale ad un'analisi infra
sito (De Vita e Terribile 2014; Rossi e Santoriello 2014; SanToriello et al. 2015). Questo approccio si basa su alcuni
passaggi fondamentali, che costituiscono le basi della moderna disciplina chiamata archeologia del paesaggio (Birks et
al. 1988; Cambi 2011).
Passando dalla raccolta di dati archeologici precedentemente pubblicati o archiviati in archivi pubblici, attraverso
un'indagine approfondita ci ha consentito di aumentare la documentazione archeologica e di specificare modelli
territoriali e dinamiche di insediamento.
Successivamente le informazioni ottenute hanno definito una prima mappa archeologica basata su GIS, che è stata
combinata con un'analisi geomorfologica al fine di comprendere sia i processi morfogenetici che la stratificazione
geomorfologica del paesaggio (De Vita e Terribile 2014) ed il lavoro finale è stato quello di ricostruire il paesaggio antico
attraverso l'identificazione di forme residue nel risorsa reale (Santoriello et al. 2015).

Il progetto è stato realizzato dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno, in collaborazione con Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Caserta e Benevento, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IMAA) di Tito Scalo (Italia,
PZ), l’Università del Molise (GeoGisLab, Dipartimento Bioscienze e Territorio), l’Università del Sannio (Dipartimento di Scienze e Tecnologie)
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Nell'area ad est della città di Benevento, due gruppi catastali ipotetici furono identificati dal team di Besançon, risalente
al periodo Triumvirale (Beneventum I, 20 × 20 actus, N 42 ° E) e all'era augustea ( Beneventum II, 16 × 25 actus, N 2 °
O), tuttavia recenti considerazioni sui catasti beneventani tendono a una nuova datazione: gli anni della fondazione
coloniale (dopo il 268 a.C.) per il Beneventum II, l'età triumvirale-augustea per il BeneventumI, ed inoltre, alcuni
orientamenti identificati nella pianura cubante, vicino a Ponte Rotto, sono stati considerati come possibili tracce di una
terza centuriazione dell'età imperiale media (20 × 20 actus, N 29 ° E).
Il comprensorio analizzato, che comprende il territorio di San Nicola Manfredi e si estende dal suburbio orientale di
Benevento fino all’asta del Calore a circa 15 km dalla città in direzione di Aeclanum, appare peculiare dal punto di vista
storico e archeologico e paesaggistico trattandosi di un’area che doveva già rappresentare un cospicuo bacino di risorse
per la città di Beneventum ed unità di paesaggio coerente ed uniforme costituita per lo più da un sistema di terrazzi
naturali collegati da strette selle e crinali ad alta pendenza digradanti in direzione del fiume a formare una piana
alluvionale discretamente ampia.

Il territorio ad Est di Benevento tra la metà del IV e la metà del III sec. a.C. (©Ancient Appia Landscapes).

Il territorio di S.Nicola Mafredi in relazione all’ambito indagato.
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Dal punto di vista geomorfologico, il sito della Masseria Grasso, a pochi chilometri dal territorio di San Nicola Manfredi, si
trova su un grande altopiano disposto tra corsi d'acqua caratterizzati da ripidi pendii in costante erosione. Tuttavia, il
deposito archeologico collocato sulle aree terrazzate subì lievi dislocazioni, quasi esclusivamente a causa delle attività
agricole.

Ricostruzione del the tessuto agricolo di Benevento in età imperiale

Le centuratio rappresentano le tracce delle prime attività agricole delle antichissime popolazioni, che hanno popolato i
luoghi, così come pure i rinvenimenti archeologici in localià Santa Maria Ingrisone (sculture in marmo, monete, cippi
sepolcrali di epoca romana) e Pagliara (resti dell’Acquedotto Abellinum-Beneventum risalente al I sec. a.C.)
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2 - QUADRO PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO
Le Linee guida per il paesaggio in Campania, annesse al Piano Territoriale Regionale (PTR) della Campania, applicano
al territorio regionale i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, definendo nel contempo il quadro di
riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione dell’art.144 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio e della L.R. 16/2004. In particolare forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e
gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell’integrità fisica e
dell’identità culturale del territorio, come indicato all’art. 2 della L.R. 16/2004, definiscono il quadro di coerenza per la
definizione nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di
difesa del suolo e delle acque, di protezione della natura, dell’ambiente e delle bellezze naturali, al fine di consentire alle
province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall’art. 20 della citata L.R. 16/2004, le intese con amministrazioni
e/o organi competenti e gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi
insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell’art. 13 della L.R. 16/2004, nonché per la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) prevista dall’art 47 della L.R. 16/2004. Le procedure di pianificazione paesaggistica definite
prevedono l’attivazione di processi decisionali ascendenti, con la possibilità per i comuni e le province, sulla base delle
analisi effettuate a scale di maggior dettaglio e dei risultati dei processi di partecipazione locale, di proporre
modificazioni al quadro di pianificazione regionale, secondo le modalità previste dall’art.11 della L.R. 16/2004
(Flessibilità della pianificazione sovraordinata).
Le disposizioni in esse contenute sono specificatamente collegate con la Cartografia di Piano2 e costituiscono un
indirizzo e criterio metodologico per la redazione dei PTCP e dei PUC e rappresenta il quadro di riferimento unitario per
la pianificazione paesaggistica, la verifica di coerenza e la valutazione ambientale strategica degli stessi, nonché dei
Piani di settore di cui all’art. 14 della L.R. 16/04 e definisce nel suo complesso la Carta dei paesaggi della Campania,
con valenza di statuto del territorio regionale, inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di
risorse fisiche, ecologico - naturalistiche, agroforestali, storico-culturali e archeologiche, semiologico - percettive, nonché
delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l’identità dei luoghi ed inoltre rappresenta la
base strutturale per la redazione delle cartografie paesaggistiche provinciali e comunali.
Nella Carta delle strutture storico-archeologiche del paesaggio sono indicati i beni di particolare interesse regionale del
paesaggio con riferimento a sette tipologie di oggetti, e in particolare a:
- siti archeologici - distinti in due classi di rilievo (grande e medio) in base alla consistenza e all’importanza dei
ritrovamenti, con le loro immediate pertinenze;
- rete stradale d’epoca romana;
- centuriazioni, con distinzione tra tracciati rinvenuti e tracciati ipotetici, che individuano i sistemi di suddivisione
agraria del territorio riconducibili all’età romana;
- centri e agglomerati storici, di qualunque tipo e grandezza purché contraddistinti da un toponimo;
- rete stradale storica;

2

Cfr. PTR - Allegato 4 – Cartografia di Piano
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- beni storico-architettonici extraurbani, o urbani ma di riferimento territoriale, non archeologici, specificati per
tipologia funzionale (architettura difensiva, architettura religiosa, architettura residenziale, opifici e infrastrutture);
- beni paesaggistici d’insieme, riferiti a determinate aree nelle quali la configurazione dell'insediamento storicoarcheologico è ancora apprezzabile in forma di relazione complessa tra elementi antropici e contesto, a cui viene
riconosciuto un ruolo rilevante nella costituzione dell’identità paesaggistica.

In scala di Ambito di Paesaggio la principale finalità delle politiche paesistiche assunte è la leggibilità dei contesti
complessi ed in special modo la salvaguardia delle relazioni visive degli elementi che li strutturano e la fruibilità di tali
elementi in quanto parti di un sistema fortemente integrato.
Per il territorio di San Nicola Manfredi si rileva l’inclusione del territorio nell’Ambito di paesaggio archeologico: 06 –
Agro centuratio Beneventano, in cui i principali obiettivi strategici sono le relazioni visive e funzionali tra centro
storico, con l’area archeologico monumentale, il corso del fiume Calore, e il territorio rurale centuriato comprendente i
centri collinari, attraverso il mantenimento delle aree libere, il recupero fruitivo delle connessioni viarie storiche e dei
punti di vista panoramici, e la conservazione critica delle stratificazioni storico-archeologiche.
I beni di particolare interesse3 rilevati dal PTR per il territorio di S.Manfredi, si rilevano:
- rete stradale di epoca romana;
- centuriazioni;
- centro ed agglomerato storico.
Desunti Carta delle strutture storico-archeologiche ed a mezzo di tecnologie GIS (Geographic information system), sulla base degli shapefile
allegati al PTR

3
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I.

Ambito di paesaggio archeologico: 06 – Agro centuratio Beneventano

INDIRIZZI STRATEGICI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO
Le principali strutture materiali del paesaggio sono:
- Centuriazione beneventana;
Ambito di
- Centro storico di Benevento;
paesaggio:
19 – Beneventano - Sistema di siti archeologici di varia epoca (Centuriazione beneventana)
LINEE STRATEGICHE:
20 – Colline
- Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversità (B.1);
dell’Ufita
- Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali (B.2);
Ambito di
- Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio - Valorizzazione delle identità locali attraverso le
paesaggio
caratterizzazioni del paesaggio colturale e insediato (B.4.1);
archeologico:
- Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio - valorizzazione dei sistemi di beni archeologici e delle
06 – Agro
testimonianzedella storia locale (B.4.2);
centuratio
- Rischio attività estrattive (C.6);
Beneventano
- Attività produttive per lo sviluppo agricolo (E.2);
- Attività per lo sviluppo turistico (E.3);
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II.

Rete stradale d’epoca romana;

INDIRIZZI STRATEGICI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO
Va garantita la leggibilità e la fruibilità dei tracciati viari, con particolare cura nei punti di contatto materiale o visivo tra
questi e le aree archeologiche, i centri storici e i beni puntuali. I sedimi esistenti devono recuperati conservandone gli
elementi tradizionali coerenti quali selciati, alberature, siepi, etc., favorendo la realizzazione di percorsi didattici ed
interpretativi. Particolare cura va riposta nell’evidenziare la continuità d’uso dei tracciati. In sede provinciale e locale, la
RETE STRADALE rete individuata va verificata e eventualmente ridefinita in base a specifiche indagini, volte in particolare a stabilire le
opportune soluzioni di continuità delle direttrici di epoca romana e di quelle storiche in genere nei tratti ove queste non
DI EPOCA
coincidono con tracciati ancora in uso. La rete va quindi integrata con la trama dei percorsi locali (in particolare
ROMANA
sentieri) eventualmente non coincidenti con i tracciati già individuati, e in particolare con quei percorsi che innervano i
primi impianti urbani dei centri. I percorsi verranno quindi valutati in base al loro ruolo nell’ambito della rete (fattori
strutturanti), alla loro relazione con usi particolari (come transumanza, pellegrinaggi, trasporto del sale etc. - fattori
caratterizzanti), alla loro rapporto con l’orografia e col contesto paesistico (fattori qualificanti), ai rischi espressi in
relazione alla leggibilità e alla fruibilità (criticità), alla collocazione storica (cronologia).

Relazione Illustrativa allegata alla Carta delle emergenze archeologiche - pag. 8

SAN NICOLA MANFREDI (BN) - PUC

III.

Centurazioni;

INDIRIZZI STRATEGICI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO
Va garantita la leggibilità dei tracciati ancora presenti sul territorio evitando: spostamenti o alterazioni degli allineamenti
originari, interventi incongrui di sistemazione stradale o edilizi ravvicinati al bordo dei tracciati, alterazioni
nell’andamento del sistema delle acque e delle canalizzazioni, di cui andrà tutelata la funzionalità assicurandone la
manutenzione ordinaria. Vanno conservati i filari alberati, anche con opportune integrazioni, e favoriti la piantumazione
di nuovi filari seguendo l’orientamento degli assi centuriati, il mantenimento delle destinazioni d’uso dei suoli ritenute
tipiche del paesaggio agrario, la permanenza dei segni di divisione particellare coerenti con le griglie delle antiche
partizioni. Vanno inoltre conservati gli elementi di sottolineatura o contrappunto della definizione geometrica delle
CENTURIAZIONI partizioni agrarie (come siepi e ripe boscate lungo i corsi d’acqua), come pure i tabernacoli, le cappelle, le edicole, e gli
altri luoghi devozionali testimonianza del sincretismo religioso direttamente collegato alle tradizioni della ruralità antica.
In scala provinciale e locale le centuriazioni individuate andranno integrate o eventualmente modificate in base a
specifici studi archeologici di dettaglio, volte a valutare il loro ruolo nell’organizzazione storica del territorio agricolo
(fattori strutturanti), la consistenza materiale delle tracce visibili ad esse riconducibili (fattori caratterizzanti), la rilevanza
di tali tracce in base agli specifici valori dell’archeologica o nel loro rapporto col contesto paesistico (fattori qualificanti),
i rischi espressi in relazione alla loro leggibilità e stato di conservazione in particolare in relazione alle trasformazioni
indotte dalla produzione agricola (criticità), la stratificazione storica (cronologia).
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3 - CARTA DELLE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE DEL COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
La carta è parte del Quadro Conoscitivo – Strutturale del PUC di San Nicola Manfredi.
Tale carta non è da intendersi di natura vincolistica, ma bensì rappresenta uno strumento propedeutico e conoscitivo
volto a favorire le attività di progettazione urbanistica e territoriale.
Dal quadro conoscitivo è emerso che sebbene non è attestata la presenza di insediamento nel territorio di San Nicola
Manfredi in epoca romana, i numerosi ritrovamenti, tra cui i resti dell’acquedotto romano del I sec. a.C., il passaggio
della via Appia, il tracciato della partizione rurale delle Centuratio, attestano la presenza di una frequentazione dell’area.
Certamente le ricerche, in continuo divenire sull’Appia e sulla romanità dell’area, in futuro potranno offrire chiari
strumenti di lettura ed indagine del territorio.
Dalla lettura degli criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio previsti dalla
pianificazione sovraordinata, per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell’integrità fisica e
dell’identità culturale del territorio, nonché dall’art. 2 della L.R. 16/2004 è possibile definire la linea pianificatoria, sul
tema delle emerge archeologiche, che il Piano Urbanistico Comunale (PUC) deve perseguire per l’ambito di paesaggio
archeologico, 06 – Agro centuratio Beneventano, in cui ricade il territorio di San Nicola Manfredi:
- valorizzazione delle risorse naturali e delle bellezze paesaggistiche esistenti;
- tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, costituiti dalle presenze storiche archeologiche e
vincolate ai sensi della legislazione vigente e dalle aree che potrebbero essere interessate da ulteriori ritrovamenti;
- conservazione della rete stradale di epoca romana e dei tracciati storici, in particolare in corrispondenza con le aree
archeologiche, i centri storici e i beni puntuali e tutela della valenza paesaggistica della viabilità storica;
- conservazione delle sistemazioni idrauliche storiche;
- tutela delle aree di centurazione, con la conservazione della leggibilità dei tracciati ancora individuabili e riconducibili
alla maglia storica originaria, al fine di non perdere la traccia storica.
Nella Carta sono perimetrate:
I. Area di elevato rischio archeologico attestato dalle attivita' condotte dalla Soprintendenza e dall'Universita' a
partire dagli anni 2000
Aree archeologiche già note e compiute indicate
II. Area indiziata da probabili evidenze archeologiche come testimoniato dai reperti ceramici rinvenuti in
superficie
Aree archeologiche definite come possibili depositi archeologici
III. Presunto tracciato della via Appia in localita' toppo dei venti
La Via Appia è uno degli assi stradali più importanti nell’assetto infrastrutturale strategico romano. Essa collegava
Roma a Brindisi attraversando importanti centri come Capua e Benevento e centri minori come Aeclanum.
L’Appia giunge e San Nicola Manfredi da Benevento, crocevia di importanti tracciati romani e da cui
successivamente venne costruita la via Traiana, attraversa il territorio tagliandolo in due settori e successivamente si
dirige verso San Giorgio del Sannio.
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IV. Tracciato acquedotto romano rinvenuto durante attivita' nella seconda meta' del XX sec. in localita' Torre
Pagliara
L'acquedotto romano Avellino - Benevento (Abellinum - Beneventum) noto anche come Acquedotto sannitico era un
acquedotto di epoca romana risalente con molta probabilità al I secolo d.C. che portava l'acqua con un percorso
lungo circa 36 Km dalle sorgenti del Serino ai centri di Abellinum e poi di Benevento.
V. Rinvenimenti attestati durante attivita' nel XIX sec: in localita' S. Maria Ingrisone
Nei primi anni dell'Ottocento, in località S. Maria Ingrisone furono rinvenute due statuette di bronzo raffiguranti
Ercole, ruderi di costruzioni architettoniche, rottami di vasi, pietre sepolcrali, acquedotti, ruderi di fabbriche di laterizi,
ed alcune iscrizioni, tra le quali:
SACERDOTI - ONONI REG. – LICINIAE – LICINIANAE - LICINIANITRIB.- FILIAE - LICINIA MEIANE - MATER."A Licinia, sacerdotessa di Giunone regina, le Liciniane figlie del tribuno Liciniano, la madre Licinia Meiane",
La gens Liciniana, antica famiglia plebea romana di origine etrusca, abitava a S. Maria Ingrisone e, probabilmente,
anche nel vicus Martinus, ed aveva un tribuno di nome Liciniano. Il ramo più noto di questa gens o tribù fu quello dei
Crassi, di cui si ricorda la lex Liciniane (nessuno poteva possedere più di 500 iugeri di terre pubbliche) e il
personaggio storico Licinio Crasso. Questa gens¸ in seguito alle guerre sannitiche, forse colonizzò S. Maria Ingrisone
che si chiamò Licinia, mentre il vicus Mamertinus, in seguito ad eventi sismici e alle distruzioni operate dalla guerra
gotico-bizantina, sarebbe divenuto inabitabile
IUNONI -VERIDICAE
"A Giunone veridica".
Trattasi con molta probabilità di un'iscrizione sottostante ad un'ara consacrata alla dea Giunone veridica..
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