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1. PREMESSA 

     Facendo seguito all’incarico ricevuto dal comune di Villa di Briano (CE) giusta 

determina Dirigenziale n. 00315 del 02/10/2019, per la redazione del Documento di 

Valutazione Preventiva dell’Interesse Archeologico (VIARC) – CIG Z7C27BBA22 (ai 

sensi del DLgs. n. 63, articoli 95 e 96 del 26 Aprile 2005 del Codice degli Appalti, 

provvedimento attuativo dell’art. 28 del Codice dei Beni Culturali DLgs. 42/2004) 

finalizzata alla verifica preventiva dell’Interesse Archeologico del territorio del Comune di 

Villa di Briano in sede di acquisizione del Nuovo Strumento Urbanistico Comunale, e 

successiva stipula di convenzione d’incarico in data _____ Prot. n. ____, la sottoscritta 

dott.ssa Rosaria Sirleto, Archeologa, titolare della Capys archeologia, ha elaborato uno 

studio finalizzato alla creazione di un quadro di riferimento sul potenziale archeologico del 

territorio in questione. Tale studio è stato eseguito in ottemperanza a quanto prescritto dai 

dettami legislativi in materia di cui al Dlgs richiamato.  
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2. METODOLOGIA DI INTERVENTO 

     Al fine di produrre un quadro ordinato delle evidenze ricadenti nell’area interessata, 

nell’ambito dei lavori propedeutici alla redazione del documento di VIARC, si è partiti dal vaglio 

delle conoscenze pregresse – storiche, letterarie, cartografiche, fotografiche, archivistiche e 

bibliografiche.  

In particolare la prima fase del lavoro ha previsto la predisposizione di una serie di attività di 

ricerca:  

 

❖ Vaglio e/o raccolta fonti 

✓ Fonti letterarie antiche ed epigrafiche  

✓ Bibliografia critica storico-archeologica 

Questa fase del lavoro è stata finalizzata alla raccolta delle notizie storiche e di quelle relative a 

rinvenimenti e/o scoperte avvenute nell’area con relativo inquadramento della zona nel contesto 

storico-topografico della regione.  

 

❖ Esame della documentazione d’archivio 

✓ Lo spoglio è stato condotto nell’archivio corrente del Museo Nazionale di Napoli (già 

Archivio della ex Soprintendenza e di Napoli e Caserta) al fine di recuperare notizie circa i 

principali rinvenimenti dall’area del comune e dal territorio limitrofo, principalmente a partire 

dagli inizi del 1900. 

 

❖ Vaglio della cartografia storica disponibile per il territorio 

✓ Per la verifica delle caratteristiche del territorio e delle eventuali trasformazioni occorse 

durante gli ultimi secoli con particolare riguardo alla possibilità di reperire informazioni di 

carattere toponomastico, nonché informazioni sulla rete stradale antica, antiche scoperte, strutture 

o evidenze non più visibili, ugualmente importanti per la ricostruzione della storia di un territorio 

e del suo popolamento in antico. 

 

❖ Acquisizione della documentazione cartografica moderna 

✓ Per la localizzazione delle evidenze archeologiche e per l’analisi dei dati raccolti ci si è 

avvalsi dalle Tavolette IGM in scala 1:25000 e della cartografia tecnica comunale quando 

necessario. 
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❖ Analisi della documentazione aerofotografica 

✓ Questa fase ha consentito lo studio del territorio e delle sue trasformazioni sulla base della 

lettura di fotografie aeree, ortofoto, immagini satellitari la cui comparazione è risultata funzionale 

all’individuazione delle tracce della centuriazione romana, nonché alla verifica di come lo 

sviluppo urbano del centro nel corso degli anni possa aver trasformato il paesaggio antico. 

 

❖ Gestione dei dati raccolti  

✓ Elaborazione di schede di unità topografica (UT) relative alla sistematizzazione delle 

principali notizie di rinvenimento note dall’area con una proposta di ubicazione e relative 

conclusioni. 

 

3. GEOMORFOLOGIA  e GEOLOGIA DEI LUOGHI 

        L’area di interesse ricade nella provincia di Caserta nel settore occidentale del foglio n° 431 

Caserta Est della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 (ISPRA) e nel foglio 172 (Caserta) 

della Carta Geologica d’Italia con scala 1:100.000.  

Il comune, insieme a quelli limitrofi di San Cipriano d’Aversa, Casal di Principe, Casapesenna, 

Frignano e San Marcellino, è parte del c.d. all'agro aversano, cioè di quell'agglomerato di piccoli 

centri sorti a satellite del centro principale del comprensorio, l’attuale città di Aversa.  

Posta ad una quota sul livello del mare che si aggira intorno ai 28 metri (variabile da un minimo di 

10 ad un massimo di 30 metri s.l.m.), l’area oggetto del presente documento, pianeggiante in 

maniera uniforme e lievemente digradante verso il mare, è localizzata nella fascia centro 

occidentale dell’unità morfologico strutturale della Piana Campana.  

Attraversata dal Basso Volturno suddetta piana appare delimitata dai gruppi montuosi di 

Roccamonfina e del Monte Massico a nord, della catena appenninica dei monti di Caserta (M.te 

Maggiore e M.te Tifata) e di Cancello a nord-ovest, ad ovest dal mar Tirreno, a sud-ovest dal 

complesso vulcanico dei Campi Flegrei, a sud dal complesso vulcanico del Somma Vesuvio a 

nord, nord-est dal settore  

La sua morfologia si è venuta formando negli ultimi 5 milioni di anni a partire dal Pliocene in 

seguito allo sprofondamento di blocchi di roccia calcarea delle piattaforme carbonatiche e si è 

successivamente riempita a partire dal Quaternario di prodotti sedimentari e vulcanici. Per tale 

motivo, tale estesa depressione è passata in letteratura con la definizione di graben, ovvero 

un’area ribassata rispetto ai rilievi circostanti. 
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La parte centrale si caratterizza per la presenza di una serie di terreni di natura alluvionale legati 

alla presenza del fiume Volturno: si tratta di livelli costituiti da sedimenti limosi e sabbioso-

limoso-argillosi e colmate delle bonifiche dello stesso corso d’acqua. Fondamentalmente, i terreni 

presenti nell’area di indagine possono essere riconducibili a quattro litotipi. Nella parte più 

superficiale si può riconoscere un complesso limo-argilloso-torboso riconducibile agli 

alluvionamenti di uno dei canali dei Regi Lagni presenti poco distante. Si tratta, infatti, di un 

insieme costituito da depositi a granulometria fine, limosa e argillosa originariamente di natura 

piroclastica, poi rimaneggiati e rielaborati dalle dinamiche torrentizie che raggiunge uno spessore 

variabile, in alcuni punti anche di una decina di metri. 

Segue nella sequenza un complesso piroclastico superiore: in alcuni punti più affiorante, è 

costituito dai depositi delle eruzioni flegree e vesuviane successive a quelle del tufo grigio 

Campano. I depositi sono costituiti da piroclastiti a granulometria medio-fine, ceneri sabbioso 

limose con pomici e lapilli o livelli cineritici intercalati a strati di pomici e/o lapilli quasi sempre 

sciolte. Lo spessore di tale complesso che non sempre presenta superficie regolare orizzontale, è 

estremamente variabile: i valori cambiano a seconda della conformazione del substrato sul quale si 

è depositato ma è grossomodo inquadrabile tra i 5e i 10 m. Alla base segue il tetto del complesso 

tufaceo successivo.  

Complesso tufaceo: si tratta di cineriti grigiastre contenenti scorie nere e frammenti lavici 

riconducibili alla Formazione del Tufo Grigio Campano. Localmente il tufo si presenta litoide e di 

colore giallastro seguito poi dalla facies grigiastra incoerente. Nelle aree pianeggianti per processi 

di zeolitizzazione, il tufo grigio può assumere anche una colorazione giallognola mentre nelle 

zone pedemontane, per processi di pipernizzazione, i tufi sono litoidi e di grigio scuro. Gli 

spessori, così come documentato in occasione di diverse indagini specialistiche, variano tra 30e 40 

metri in relazione alle azioni erosive intervenute successivamente alla sua deposizione.  

Complesso piroclastico inferiore: è presente in maniera piuttosto continua al di sotto del Tufo 

Grigio Campano con spessori di diverse decine di metri; è costituito da piroclastiti sciolte a 

granulometria sabbioso limosa-ghiaiosa. A diverse altezze nel complesso sono presenti 

intercalazioni di sedimenti marini. 
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Ricerche geoarcheologiche nella zona hanno consentito di ricostruire un paesaggio antico dalla 

morfologia estremamente varia e accidentata caratterizzato anche dalla presenza di modesti rilievi, 

una situazione che le opere di bonifica dell’uomo, succedutesi a più riprese nel tempo, hanno 

modificato livellando e pareggiando anche per zone molto estese come testimonia l’estrema 

variabilità di quote alla quale sono documentati i giacimenti archeologici, influenzati per l’appunto 

dalle ondulazioni degli originari, antichi paleosuoli.   

 
Carta geologica Regione Campania 

 

4. IL TERRITORIO NELLA CARTOGRAFIA STORICA  

Nell’ambito dello studio di un territorio antico l’analisi della cartografia storica rappresenta un 

passaggio fondamentale sia per le ricerche di toponomastica, che spesso guidano l’indagine 

archeologica, che per la ricostruzione della viabilità antica e l’individuazione delle divisioni 

agrarie.  

Attualmente il comune in questione è presente nel foglio 172, sezione III S.E., denominata Casal 

di Principe e nel foglio n° 184 sezione IV N.E., denominata Trentola Ducenta, della Carta 

Topografica d’Italia, in scala 1:25.000, redatta dall’I.G.M. 

La documentazione cartografica sul territorio dell’attuale Comune di Villa di Briano, storicamente 

Frignano Piccolo, è stata vagliata attraverso lo spoglio bibliografico e la consultazione dei fondi  
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della Biblioteca Nazionale di Napoli, della Biblioteca e dell’Archivio del Museo Campano di 

Capua, dell’Archivio di Caserta e di quello Storico della Reggia.  

Il centro era inserito nell’ampio comparto geografico allora noto come Campania felix o Terra di 

lavoro, la cui immagine ‘più antica’ è sicuramente la copia dell’itinerarium pictum romano datato 

tra III e V secolo d.C. noto come Tabula Peutingeriana (XII sec. d.C.), all’interno del quale,

 

Tabula Peutingeriana XII sec., dettaglio del territorio poi denominato Terra di Lavoro. 

 

tuttavia, non ne ricorre la menzione. Se il toponimo del piccolo centro fa la sua apparizione 

all’interno di atti notarili, diplomi principeschi e documenti vari del Regio Archivio Napoletano 

nelle varianti di forignano piczulu, forignano pizzolo, forignano pizzulu, frugnano parvo, 

ferramanu, ferrunianum pittulum, ferruniano pictulo, furinianum pictulum1, è comunque 

principalmente nel ‘600, nel periodo del vicereame spagnolo, che vide al lavoro molti cartografi 

incaricati di rappresentare il Regno2, che esso appare in maniera abbastanza ricorrente nelle mappe 

della regione, con la menzione generica di Fregnano o nelle varianti di Fregnano Pico, Frogano 

Piccolo, Frograno Piccolo, Frignano Minore. 

Ancora in una delle prime piante del Regno Provincia de Terra de Lavore, di Mario Cartaro 

celebre cartografo viterbese, e Nicola Antonio Stigliola, famoso erudito e scienziato nolano, il 

toponimo non viene ancora riportato. 

 

 
1 Si vd. ad esempio l’indice dei luoghi in ‘Regii Neapolitani Archivi Monumenta’, Documenti del Regio Archivio 

Storico Napoletano, in Istituto di Studi Atellani, nov. 2011, II ed., p. 129. 
2 Un importante rassegna fotografica è stata quella organizzata nel 1998 Orbis Pictus che ha avuto il merito di 

riportare l’attenzione sul patrimonio documentario conservato a Caserta nell’Archivio storico e nella Biblioteca 

Palatina. 
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Provincia de Terra de Lavore, di Mario Cartaro e Nicola Antonio Stigliola. Nel cerchio rosso l’area in cui 

ricadrà nelle successive rappresentazioni il toponimo, qui ancora non riportato. 

 

Quest’ultimo ricorre una prima volta con la menzione generica di Fregnano in una carta del 1615, 

Regi Lagni, che faceva parte dell’Atlante corografico delle provincie napoletane commissionato 

dalla corte a Mario Cartaro. Questo lavoro fungerà da base per le successive rappresentazioni 

legate a quella corposa produzione cartografica cui diedero impulso i sovrani aragonesi 

principalmente per avviare le opere di bonifica dei Regi Lagni3.  

Fregnano ricorre anche nella carta del 1616 del Baratta intitolata Campaniae Felicis Typus che 

usa come base quella di Cartaro, e in tutte le successive con un posizionamento che varia di poco. 

E’ di qualche anno più tardi (1620) la carta di Giovanni Antonio Magini, Terra di lavoro olim 

Campania Felix, in cui il toponimo riportato è Frograno Piccolo4 distinto da Fregnano Magiore, 

attuale comune di Frignano, a oriente di Villa di Briano. 

 
3 I sovrani aragonesi sin dalla prima metà del XV secolo avevano messo in campo una serie di provvedimenti per la 

bonifica dei terreni paludosi nell’ottica dello sfruttamento delle vie d’acqua (vd. il Volturno) e del potenziamento 

degli sbocchi sul mare per l’approvvigionamento e la difesa delle città intorno alla capitale. All’interno di questo 

quadro di interventi si collocava il riassetto del bacino del Clanio. Per tale motivo agli inizi del 1589 diversi tecnici 

furono incaricati di rilevare l’intero percorso dei lagni, poi riportato in un unico disegno da Mario Cartaro, in modo da 

poter avviare la prima fase dei lavori. 
4 Questa distinzione è presente nei documenti per la prima volta nel 957 (L. Santagata, Villa di Briano (Frignano 

piccolo), Napoli 1979, p. 17). 
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Regi Lagni 1615, attribuita a Mario Cartaro, (da G. Fiengo, I Regi Lagni e la bonifica della Campania 

Felix durante il Viceregno spagnolo, Firenze, 1988).  
 

 
Campaniae Felicis Typus di A. Baratta (da M. Cartaro), Napoli 1616. 
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Terra di lavoro di Antonio Magini, 1620 in cui è riportato Frograno Piccolo. 

 

Per tutto il Seicento la produzione cartografica si rifarà all’opera del Magini, come Hondius, 

Jannsonius, Sanson Greuter e Bleau, la cui carta era intitolata Terra di Lavoro olim Campania 

Felix del 1640. 

 
Terra di Lavoro olim Campania Felix, Bleau Guglielmus 1640 – Dettaglio. 
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La cartografia della provincia, su cui il toponimo del piccolo centro continua a ricorrere, vede la 

nascita nel XVIII secolo di un cospicuo numero di volumi dedicati alle provincie del Regno, con 

ulteriori apparati cartografici quali quelli di Francisco Cassiano de Silva, autore di vari atlanti e di 

quasi tutte le immagini pubblicate a stampa da Antonio Bulifon, Giovanni Antonio Parrino e 

Giovan Battista Pacichelli. 

 
Fregnano in Campagna Felice di De Silva - A. Bulifon 1692 

 
Fregnano Pico in Provincia di Terra di Lavoro di De Silva 1703 
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Frognano Piccolo in Provincia di Terra di Lavoro già delineata dal Magini e nuovamente ampliata secondo 

lo stato presente, di Giacomo Cantelli – Domenico De Rossi, Roma 1714. 

 

 
V. Fioravante 1772, Descrizione di tutta la Giurisdizione e Diocesi della città di Aversa, realizzata per 

volontà dei governatori di Aversa.  

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 

 

Con l’istituzione dell’Officio Topografico del Regno nell’ultimo quarto del XVIII e, con i lavori 

di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, muta il sistema di cartografazione del territorio e si attua ‘una 

vera e propria rivoluzione’5; proprio per la Terra di Lavoro nasce, sempre ad opera di Rizzi 

Zannoni, una splendida carta manoscritta dedicata ai Siti Reali, la Carta Topografica delle Reali 

cacce. 

 
Frignano Piccolo diventa Frignano Minore nella Carta Topografica delle Reali Cacce di Terra di Lavoro, 

Rizzi Zannoni 1784 (da M. Zara, Il territorio di Casapesenna e San Cipriano d'Aversa, in Atlante Tematico 

di Topografia antica, XV supplemento, 2012, p. 227). 

 

Nell’800’ assumono notevole importanza per la lettura della zona di nostro interesse la Carta 

Topografica ed Idrografica dei contorni di Napoli del 1817-9 in scala 1:25000, fogl. 5; la 

Carta Topografica dei dintorni di Napoli del 1836-40 in scala 1:20000, fogl. 18 ed infine la 

Carta dei contorni di Napoli e Caserta del 1876 in scala 1:25000, fogl. 8, in cui sono delineati 

sia i vari nuclei d’abitato che l’agro circostante, ‘con indicazione delle nuove carreggiate tracciate, 

l’estensione del pantano e quella dell’agro coltivato, le ultime opere di bonifica’, in cui si ritorna a 

leggere il toponimo Frignano Piccolo. 

 

 
5 Simonetta Conti, “Terra di Lavoro olim Campania felix,. Una storia di Carte Geografiche”, in Università degli Studi 

Luigi Vanvitelli, Giosi Amirante, Rosanna Cioffi, Giuseppe Pignatelli (a cura di ), Napoli 2018, in particolare pp. 41-

48 (si vd. in particolare pp. 45-46). 
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Particolare della Carta Topografica ed Idrografica dei contorni di Napoli del 1817-9 di 1:25000, fogl. 5. 
 

 

Al 1820 risale una minuta contenuta nel foglio 18 della Carta del Reame di Napoli in scala 

1;80.000 molto dettagliata in cui i vari agglomerati sono ben distinti all’interno di un territorio 

ancora fortemente rurale. 

Con la pianta realizzata da Attilio Zuccagni-Orlandin nel 1840 ogni stato italiano è disegnato 

secondo le sue divisioni amministrative in provincie e circondari. 

Il Toponimo ricorrerà poi sempre in tutte le produzioni cartografiche successive; la quantità di 

carte e mappe per il periodo è corposa, ma si tratta sempre di planimetrie a scala elevata. 
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Minuta da una Carta del Reame di Napoli, foglio 19, 1:80.000, 1820. 

 

 
Dettaglio da Attilio Zuccagni-Orlandin, Provincia di Terra di Lavoro, 1840. 
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.  

 
Frignano Piccolo in Provincia di Terra di Lavoro 1876 

 
Nel rettangolo in rosso Frignano Minore in Plan Bay of Naples 1900 Baedeker.  
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Dall’Archivio della Reggia proviene una carta catastale del comune datata tra la fine del 1800 e gli 

inizi del 1900 in scala 1:10.000, risalente al periodo in cui Frignano Piccolo era passato alla 

Provincia di Napoli. 

 

 
Provincia di Napoli, comune di Frignano, fine 1800-inizi 1900 ca. scala 1:10.000 
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Al 1921 risale anche lo stralcio di una bella carta catastale denominata ‘Piano Topografico’ 

conservata tra i fondi d’Archivio di Stato di Caserta. 

 
Comune di Frignano Piccolo, Piano Topografico, 20 agosto 1921, scala 1:1000 (Ing. Donato Puoti). 
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Nel 1946 il Comune di Frignano Piccolo precedentemente accorpato con Regio Decreto n. 303 del 

18 Febbraio 1929 a quello di Frignano Maggiore, viene ricostituito (decreto n. 268 del 20 

settembre 1946) e dotato nuovamente di autonomia. Nel 1950 la denominazione cambia da 

Frignano Piccolo a Villa di Briano con decreto n. 883 dell’8 settembre e anche la cartografia si 

adegua per cui anche sul foglio n. 184 IV, NE della Carta d’Italia realizzato sulla base dei rilievi 

del 1926, si può leggere il nuovo toponimo. 

 

Foglio d’Italia n. 184, IV NE, il toponimo sulle carte è cambiato in Villa di Briano. 
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5. IL TERRITORIO NELLA DOCUMENTAZIONE AEROFOTOGRAFICA  

     Pur essendo esigua e non sempre fruibile allo scopo trattandosi di voli a quote molto elevate, la 

documentazione aerofotografica per il territorio in esame, foto aeree verticali in bianco/nero a 

partire dagli anni cinquanta del 1900,  oltre a rivelarsi utile ai fini della verifica di come le tracce 

della centuriazione romana in una campagna ancora poco edificata fossero maggiormente visibili, 

si è rilevata utile a registrare i cambiamenti urbanistici avvenuti negli ultimi sessant’anni nel 

territorio oggetto del presente studio.  

Come anticipato, e come si può osservare oggi, il Comune di Villa di Briano si presenta come 

agglomerato urbano sviluppato a ridosso della direttrice (SP 15) che collega il vicino paese di 

Casal di Principe al centro di Aversa ponendosi in posizione mediana rispetto ai due. Più nello 

specifico esso si colloca a sud dei Regi Lagni e della SS7 bis, incuneato tra i paesi di Casal di 

Principe a Ovest, San Cipriano d’Aversa, Casapesenna e San Marcellino a Sud, Frignano, 

Casaluce e infine Aversa a NE. 

La comparazione fra le riprese aeree disponibili effettuate dall’Istituto Geografico Militare a 

partire dal 1954 (voli tra i 2000 e i 6000 mt di quota) consente di appurare che la situazione 

subisce una sostanziale modifica tra quegli anni e gli anni ‘60-70 del 1900, periodo quest’ultimo 

in cui si può osservare un incremento dell’edificato a seguito di un ‘boom edilizio’ che toccherà 

un po’ tutti i centri dell’entroterra campano e che andrà a delineare una situazione che, con poche 

modifiche, resterà sostanzialmente invariata fino ai nostri giorni. 

Rispetto al nucleo originario, isolato e ben definito, l’urbanizzazione porterà ad uno sviluppo del 

centro urbano in senso est ovest fino a saldarlo alla zona periferica del centro di Casal di Principe 

a ovest e a quello di Frignano Maggiore a est quasi senza soluzione di continuità. 

Nei fotogrammi che seguono, parte di più ampie strisciate, si può osservare la graduale 

occupazione di suolo fino a lambire i confini con i paesi limitrofi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

 

 

 
Volo del 14.09.1954 - Fot. 3735, strisciata 110 - Q6000 - Dettaglio 

 
Volo 16-06-1955 - Fot. 9130, strisciata 111 – Q6000 - Generale 
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Volo del 18.05.1974 – Fot. 858, strisciata IXBIS - Quota 2200 - Dettaglio 

 
Volo del 13.06.1981 - Fot. 628, strisciata 4 - Q 5000 - Dettaglio 
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Volo del 03-09-1990 -  Fot. 15, strisciata 8 – Q5800 - Dettaglio 

 
Volo 06-04-1996 - Fot. 46, strisciata 61 – Q6300 - Dettaglio 



 

 

24 

 

 

 

 
I confini dell’attuale comune di Villa di Briano da Immagine Satellitare odierna 
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6. INQUADRAMENTO STORICO –TOPOGRAFICO E RASSEGNA DEI DATI 

 

L’attuale comune di Villa di Briano si trova in quella porzione di entroterra campano 

geograficamente noto come agro aversano. In epoca romana questo territorio era parte di quella 

pianura fertile, nota alle fonti come Campania felix, o Ager Campanus, compresa, come noto, tra 

il Volturnum a ovest,  Liternum e  Cuma a sud, l’antica Capua (attuale Santa Maria Capua Vetere) 

e il sistema dei Monti Tifatini a nord. 

 

 

Fig. 1 - Ager Campanus da Chouquer 1987, in rosso l’area in cui ricadeva l’attuale comune di Villa di Briano  

 

Più nello specifico esso occupava quella parte di territorio centuriato a sud del fiume Clanis che, 

lontano dai grandi centri, era organizzato in pagi e vici circondati da ampie zone coltivate 

puntellate di ville rustiche. Questo sistema insediativo che rispecchia la situazione di epoca 

romana, qui solo semplificato e più noto alla fenomenologia archeologica per la sopravvivenza 

delle tracce delle divisioni agrarie ancora perfettamente leggibili nelle zone di campagna o  
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perpetuate dalla rete stradale dei centri odierni che si sono andati via via costituendo, è preceduto 

da fasi di occupazione più antica che ad oggi appaiono maggiormente definite.  

Il panorama di partenza disponibile per il comune di Villa di Briano, pur nella esiguità delle 

evidenze registrate nel tempo, va considerato sia alla luce della qualità e dell’importanza dei dati 

in nostro possesso, sia alla luce del loro inserimento nel più ampio quadro disponibile sul 

popolamento antico ricostruibile dalle attestazioni provenienti anche dai centri confinanti, tutti 

parte dello stesso comprensorio geografico con caratteristiche geomorfologiche, di sfruttamento 

dei suoli e di popolamento analoghe. 

La bibliografia antiquaria della fine del 17006 colloca le prime menzioni di Frignano Piccolo al 

964 in un diploma di Pandolfo I principe di Capua: “[…] petia in Ferruniano pictulo in Ferruniano 

majore […]”. 

Nella carta dei luoghi e delle strade della Campania antica nell’anno mille, allegata al II volume 

dei Monumenta7 di Bartolomeo Capasso del 1881, nel ricostruire la storia medioevale napoletana 

lo storico riporta anche la viabilità romana e segna Ferrunianu Pirum lungo il tracciato della via 

Campana che collegava Capua a Puteoli seppur con un errore perché la pone ad oriente di 

quest’ultima. 

 
Ferrunianum nella Tabula Chorographica in Monumenta ad neapolitani ducatus historiam pertinentia, 

Neapoli 1881. La posizione di Frignano Piccolo, qui erroneamente collocato a est della via Campana. 

 
6  L. Giustiniani, Dizionario Geografico – Ragionato del Regno di Napoli a Sua Maestà Ferdinando IV Re delle Due 

Sicilie, Napoli 1797-1816, voll. I-X. Ristampa anastatica di Arnaldo Forni editore, Bologna 1987, pp. 390-391. 
7 Bartholomaei Capasso, Monumenta ad neapolitani ducatus historiam pertinentia, Neapoli 1881, tomo ii, parte i, pp. 

88, 102, 180; tomo ii, parte ii, pp. 172-174, 183-187. 
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Una delle prime notizie di rinvenimento dal territorio di Frignano Piccolo, attuale Villa di Briano,  

è da attribuire a Francesco Maria Pratilli8 che fa riferimento ad un’epigrafe in cui si nominano le 

‘terme severiane’ ricordando che le statue che le abbellivano “si scavarono dalle distrutte città 

della Campania”. Nel riportarla lo storico ritiene più convincente una sua provenienza romana9. 

Anche il Mommsen, che tra il 1873 e il 1876 aveva girato la Campania in lungo e largo per 

effettuare un controllo autoptico sulle iscrizioni romane che avrebbe pubblicato nel X volume del 

Corpus Inscriptionum Latinarum (1883), se ne sarebbe occupato. Nel capitolo dedicato a Liternum 

lo storico censisce un’epigrafe come proveniente da Frignano Piccolo dalla Chiesa di Maria SS. 

Assunta in Cielo10 che riferisce di “terme severiane”. Sulla scorta dell’attestazione di questa 

epigrafe e di altri esemplari provenienti dall’agro aversano egli ipotizza anche l’esistenza di vici a 

Frignano Piccolo, a Frignano Maggiore, Calitto (attuale Casapesenna,) e Pantano (attuale Villa 

Literno)11. 

Sempre a proposito della stessa epigrafe, nel Giornale degli scavi di Pompei del 186212 il Fiorelli 

riferisce che il canonico Giacomo Martorelli girando per Napoli, a S. Teresa, aveva notato che uno 

scalpellino stava per segarla e si era deciso ad acquistarla pensando inizialmente che fosse di 

provenienza ercolanese. Dalla fonte erudita si evince che l’epigrafe era entrata in possesso dello 

scalpellino di Aversa insieme ad altri marmi come materiale di reimpiego per rivestire un altare 

che gli era stato commissionato. Finita a Napoli, dopo l’acquisto di Martorelli, era stata regalata a 

Re per arricchire la sua collezione. 

 

 

 

 

 

 
8 De' consolari della provincia della Campania Dissertazione di Francesco Maria Pratilli indiritta al Sig. D. Teofilo 

Mauri, 1757. 
9 Storia delle due Sicilie dall’Antichità più remota al 1789, Napoli, p. 64, nota 5. 
10 C.I.L. X, p. 356, n. 3714. 
11 G. De Rosa, “L’evoluzione storica del territorio atellano tra l’età del Ferro e il periodo tardo-antico” in Rassegna 

Storica dei comuni, vol. 23, Itituto di Studi Atellani, anno 2009, pp. 13-33. 
12 G. Fiorelli, Giornale degli scavi di Pompei, n. 8/10, Napoli 1861, p. 289.  
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Una probabile provenienza da Capua testimonia invece Nicola Corcia13 che nel 1845 riporta “che 

la lastra di Capua rinvenuta a Frignano” era stata trasportata al Museo Reale. 

Contro questa ipotesi si esprime anche Beloch14 che nel trattare di Terra di Lavoro riprende la 

notizia dell’epigrafe rinvenuta a Frignano specificando come questa “stesse davvero lì”15. 

 
Frignano Piccolo nella pianta del Beloch, J. Beloch, Campania 1890. 

 

Sull’iscrizione si è espresso in diverse occasioni Camodeca16 che, pur non entrando nel merito del 

luogo di provenienza, ritiene più probabile per il contenuto una sua attribuzione a Puteoli17.  

 
13 Storia delle due Sicilie dall’Antichità più remota al 1789, Napoli 1845, p. 64, nota 5. 
14 K. J. Beloch, Campanien, Breslau 1890, p. 374. 
15 “wirklich hier standen und nicht etwa in capua oder Atella”, Beloch 1890, op. cit. 
16 G. Camodeca, “Ricerche su Puteoli tardoromana (fine III-IV secolo)”, in Puteoli, Studi di Storia Antica, vol. 4-5, 

pp. 59-128, 1980-1, in particolare p. 90. Si vd. anche G. Camodeca, “Studi liternini. Le iscrizioni nel CIL e Liternum 

colonia imperiale”, in Annali di archeologia e storia antica (AION), n. s. 9-10, 2002-3, pp. 283-292. pp. 283-287 e a 

cura dello stesso autore Regio I - latium et campania, Liternum”, in Supplementa Italica 25, Roma 2010 (in partic. pp. 

26, 31). 
17 3714 (cfr. p. 1008) = ILS 5478, vista reimpiegata già nella prima metà del ’600 nella chiesa di S. Maria di Frignano 

Piccolo (ora Villa di Briano) presso Aversa da un anonimo ‘vir doctus’ che la comunicò a Claude Menestrier (†1639), 

antiquario e bibliotecario del cardinale Barberini e da questi a G. B. Doni (1594-1647) (su cui G. Formichetti, s.v., in 
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Camodeca dimostra come Mommsen “pur essendo consapevole che nessuna epigrafe era con 

certezza attribuibile alla colonia liternina” di cui non conosceva neanche l’esatta ubicazione, “le 

assegnava, sia pure con dubbi, alcune iscrizioni rinvenute o conservate in paesi vicini” come la 

suddetta epigrafe. Dopo averle analizzate lo studioso osserverà difatti come anche altre epigrafi 

riferite dal Mommsen a Liternum sono aliene e da attribuire ad Atella, a Capua e, nel caso 

dell’epigrafe da Frignano Piccolo a Puteoli18. 

Dobbiamo arrivare al biennio 1926-1927 per acquisire le prime, importanti, notizie su 

rinvenimenti dal territorio di Frignano Piccolo (cfr. UT 1)19. La cronaca di queste scoperte fortuite 

è registrata in Notizie e Scavi del 193720 oltre che nei documenti d’archivio dell’allora 

Soprintendenza Archeologica di Napoli. In quegli anni, in cui si realizzava il tracciato ferroviario 

Roma-Napoli in un fondo nei pressi del cimitero (42 m a Sud del cimitero corre la linea ferroviaria 

Roma-Napoli e precisamente il tratto Aversa-Villa Literno) furono trovate diverse sepolture di età 

sannitica. La Soprintendenza intervenuta dopo all’accaduto, effettuò dei sondaggi e rinvenne a 

circa 1,20 m di profondità cinque tombe (a cassa di tufo a copertura piana; a cassa di tegoloni, con 

 
DBI 41, Roma 1992, pp. 167-170), cod. Vat. lat. 7113 f. 44. Si tratta di una lastra di marmo bianco (h. 103,5 x 63), 

ritagliata da una base, trasferita dalla metà del ’700 (vd. sul punto Camodeca, 2002-3, p. 284 nt. 6) al Museo di 

Napoli, dove ancora si conserva. L’epigrafe ricorda l’abbellimento con statue trasferitevi ‘ex abditis locis’ di certe 

thermae Severianae, compiuto a cura di Tannonius Chrysanthius, v. p., durante il governo della Campania di Virius 

Audentius Aemilianus, v. c., cons. Camp.; dunque probabilmente nel 375/6 o anche 377/8 (discussione sulle possibili 

datazioni in Camodeca, 1980-1, pp. 105 ss., con bibl.; cui adde, G. A. Cecconi, Governo imperiale e élites dirigenti 

nell’Italia tardoantica, Como 1994, p. 215, che preferisce l’alternativa 364/7). In Supplementa Italica, op. citata, p. 31. 
18 Camodeca riferisce anche di un’altra epigrafe definendola ‘irreperibile’ vista nella prima metà del ’600 nel Paese 

accanto, a Frignano maggiore (“in loco qui dicitur Magnum Frignanum”), attualmente Frignano, che era stata 

segnalata al Doni ‘per lo stesso tramite da cui aveva avuto la scheda di CIL, X 3714 dalla vicina località di Frignano 

piccolo’. In questo caso il testo è da attribuire secondo lo studioso a Capua per la presenza pantomimo AURELIUS 

che nella città di Capua appunto fu onorato della massima carica fra gli Augustales. La circostanza conferma un 

fenomeno ampiamente noto alla letteratura archeologica relativo all’estrema mobilità di questi elementi fin dal tardo 

antico che, insieme a frammenti architettonici e blocchi di vario tipo, venivano reimpiegati come materiale da 

costruzione. Allo stesso paese va riferita anche un’altra epigrafe CIL X, 3716 in cui si menziona un sacerdote di 

Apollo. Anche nella vicina Casal di Principe Mommsen segnala due epigrafi CIL X 3719 e 3720 dallo scavo per la 

costruzione della chiesetta di Santa Maria Preziosa. Stando alla vulgata riportata da Santagata (op. citata pp. 16-17) 

nell’affrontare il problema dell’origine dei toponimi di Frignano Piccolo e Maggiore, sembrerebbe che la tradizione 

rimarcasse la presenza di un FORUM IANI identificato nella chiesetta di S. Maria (dell’Arco?) posta ai confini dei 

due villaggi, per l’appunto forum ianis maioris e forum iani minoris (attuali Frignano e Villa di Briano). A leggere 

l’autore sembra che non vi siano reali prove circa la presenza di questo tempio, ma che la sua attribuzione all’attuale 

territorio di Frignano derivi, probabilmente, da una erronea interpretazione delle fonti che a quanto pare facevano 

giungere il territorio di Atella fino a Frignano “, la porta di Giano, cioè avendo per estremo limite la porta di Giano, 

cioè del Tempietto. Dopo aver passato in rassegna le motivazioni, legate sostanzialmente alla forma latina a cui si era 

fatto risalire il nome, per vari motivi la confuta. Non vi è accenno a strutture rinvenite al di sotto del basamento della 

chiesa.  
19 Archivio Corrente dell’allora Soprintendenza di Na, oggi Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 

Provincie di Ce e Bn, pratica F1-11. In Bibliografia si vedano O. Elia, “Necropoli dell’agro Campano e Atellano. 

Frignano, Aversa, S. Antimo”, in NSc, XIII, 1937, pp. 101-143; L. Santagata, Villa di Briano (Frignano piccolo), 

Napoli 1979; G. D’Henry, “Frignano piccolo”, in Napoli antica, catalogo della mostra della Soprintendenza di Napoli 

e Caserta, Napoli 1985, pp. 329-331; S. Capasso, Gli Osci nella Campania antica, Aversa 1997.  
20 NSc, XIII, 1937, p. 102, nota 1; altre informazioni sul sito cfr. F. Cacciapuoti, V. Cacciapuoti, Villa di Briano. 

Cronistoria di un Paese, Parete 1978. 
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due scheletri affiancati; alla cappuccina; a cassa di tegole a due spioventi), i cui corredi, costituiti 

da vasi a figure rosse e a vernice nera, olle ed ollette di ceramica grezza, un nellino in bronzo, una 

cuspide di lancia e una fibula in ferro, dopo essere stati acquistati da un antiquario di Aversa (CE), 

furono sequestrati dalla P.S. e successivamente devoluti in parte come premio al proprietario 

comm. Maglione. La notizia del rinvenimento fu riportata all’epoca dai quotidiani il Secolo, del 20 

novembre 1926 e il Roma, del 24 novembre 1926.   

 

 
Le aree di rinvenimento di sepolture sannitiche e un corredo dalle tombe di Fondo Maglione (da O. Elia 1937, 

p. 103, fig. 1 (rielaborata) e fig. 2). 
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L’anno successivo analoghi rinvenimenti furono effettuati in località San Lorenzo21 (cfr. UT 2), e  

sempre in occasione di scavi effettuati durante la costruzione della Direttissima Roma-Napoli, si 

rinvenne “una grande olla ad impasto bruno-nerastro a forma di tronco di cono rovescio, con 

apertura e margine irregolare alta circa 0,41 metri”22.  

Secondo O. Elia, che descrive queste scoperte, esse sono da mettere in relazione con analoghi 

rinvenimenti di tombe nei comuni tra Atella (S. Antimo), Carinaro, Aversa, che si andavano a 

dislocare lungo una direttrice che ricalcava il tracciato di un antico asse stradale che uscendo da 

Atella si dirigeva ad Septimum23 e da qui attraverso la via Campana24 si collegava con Capua. 

Questa strada poi, nel tratto verso Liternum, prendeva la denominazione di via Antiqua come 

riportano le carte storiche25. 

 
Stralcio da Camillo Pellegrino, Campania Felice, XVIII sec. Nel pallino rosso grossomodo la posizione di 

Villa di Briano. 

 
21 Attualmente il nome “S. Lorenzo” è quello di una strada che si trova 241 m a Nord della ferrovia sunnominata e, 

presumibilmente, l’area del ritrovamento potrebbe essere avvenuto in quel tratto di strada ferrata. Altri rinvenimenti 

dello stesso tipo provengono dal Comune vicino, S. Marcellino. 
22 Si vd. NSc 1937, p. 116, n. 148013. Lo studioso suggerisce che si potesse trattare di un vaso appartenuto “ad una 

piü antica deposizione dell'XI o X secolo ay. Cr., giacente in uno strato fortuitamente investito dalla messa in opera 

della tomba, alla fine del IV secolo ay. Cr.” (NSc 1937, p. 116, n. 1). 
23 Si trattava di un luogo a 7 miglia da Capua. 
24 Un segmento della stessa è stato individuato durante gli scavi del 1986 e del 1988 all’esterno della Chiesa di S. 

Lorenzo nell’Abbazia di San Lorenzo ad Septimum insieme ad una più antica tomba a casa di tufo e a strutture in 

opera reticolata di età tardo repubblicana da riferire alla statio ad Septimum (si vd. Luigia Melillo Faenza, Danila 

Jacazzi, Pasquale Argenziano “Il sito di San Lorenzo ad Septimum sulla Via Campana”, in Le Vie dei Mercanti 2008, 

pp. 211-228, in partic. pp. 215-216). 
25 Si veda la già citata Tavola del Capasso in Monumenta ad neapolitani ducatus historiam pertinentia, Neapoli 1881 

a p. 26 del presente documento. 
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Stralcio da Mariano de Laurentis, Campania Felix, in Universae campaniae felicis antiquitates, 

1826. La posizione di Villa di Briano lungo il tracciato che collegava Capua a Cuma. 

 
La Campania centuriata di età romana. Con la freccio in rossa la posizione di Villa di Briano. 
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Mentre nei comuni limitrofi continuano a rinvenirsi sepolture e non solo, una nuova notizia di 

rinvenimento di tombe dal territorio in questione proviene dall’area del Santuario di Madonna di 

Briano. Nelle pratiche di archivio della Soprintendenza si parla di sepolture di età sannitica venute 

in luce durante le fasi di ampliamento della chiesa dedicata alla Madonna di Briano.  

All’epoca (1953), la scoperta è segnalata a più riprese dall’Ispettore onorario ai Monumenti prof. 

Corrado26 che appena l’anno successivo effettuerà una nuova segnalazione alla Soprintendenza del 

ritrovamento fortuito da parte di un contadino di nome Francesco Quarto di altri vasi sempre 

provenienti da una tomba sannitica. 

L’area in cui sorge il luogo di culto dedicato alla Madonna è decentrato rispetto al nucleo urbano, 

in una zona di aperta campagna. Il Santagata nel suo volume del 1979 intitolato Villa di Briano 

ricostruisce che il santuario era sorto in prossimità di un antico villaggio dal nome Briana (da cui il 

toponimo attuale) poi scomparso a causa dei forti impaludamenti dei terreni dovuti agli 

straripamenti del Clanio. Tale villaggio aveva ospitato già intorno all’anno 450 monaci benedettini 

provenienti forse da S. Vincenzo al Volturno che si erano fatti promotori dell’edificazione della 

chiesetta. Nel riportare queste notizie Santagata aggiunge che ‘in qualche vecchio documento’ il 

luogo era denominato “ara maxima”, toponimo che potrebbe suggerire la presenza di un edificio 

di culto almeno in epoca romana, preceduto da una frequentazione di epoca sannitica testimoniata 

appunto dalle sepolture scavate nel 195327.  

Rinvenimenti segnalati negli stessi anni o poco dopo provengono da aree immediatamente a sud, a 

ovest e ad est di Villa di Briano, in territori afferenti amministrativamente agli attuali comuni di 

Casal di Principe, San Cipriano, Casapesenna28, San Marcellino29 e Frignano30, testimoniando 

inequivocabilmente la presenza di insediamenti antichi nell’intero comprensorio circostante.  

 
26 Archivio Corrente Soprintendenza di Napoli, pratica V1-6, V1-11. 
27 Recenti indagini condotte tra Febbraio e Marzo 2018 proprio nell’area del Santuario, in occasione di lavori di 

ampliamento e recupero monumentale dello stesso che prevedevano l’edificazione di nuovi corpi di fabbrica in un 

lotto di terreno a est del complesso sacro in cui furono effettuati 7 saggi preventivi, non hanno restituito evidenze 

apprezzabili, ma documentato esclusivamente una successione di depositi naturali caratterizzati dalla presenza di 

livelli limo sabbiosi alternati a depositi dell’eruzione flegrea del TGN. Copia della relazione archeologica redatta dal 

dott. Petrucci che aveva eseguito le indagini sul campo ci è stata gentilmente fatta visionare da Mons. Don Paolo 

dell’Aversana in qualità di committente dei lavori effettuati. 
28 Per i comuni di San Cipriano e Casapesenna si vd. M. Zara, “Il territorio di Casapesenna e San Cipriano d'Aversa”, 

in Atlante Tematico di Topografia antica, XV supplemento, 2012, pp. 215-272. Come riporta la studiosa, dai villaggi 

di Isola e Calitto (attualmente in territorio di Casapesenna. Cfr. Zara 2012, siti 16 e 32) che l’antiquario Di Grazie già 

segnalava luogo di incrocio di molti percorsi stradali in epoca osca (E. Di Grazia, Le vie Osche nell'agro aversano, 

Paesi ed uomini nel tempo - Collana di studi storici diretta da Sossio Capasso - Napoli 1970), provengono sepolture a 

cassa di tufo di epoca. A “Calitto sive La Galita a mendie vici Casa Pesella” Mommsen aveva già censito due 

iscrizioni CIL X, 3718 e 3721 inserite tra quelle riferibili alla colonia di Liternum. 
29 Negli anni 1927, nella contrada detta “quadrivio di Frignano” del comune San Marcellino furono trovate “due 

tombe di tufo grigio con un vaso di terracotta grezzo e alcuni frammenti di fero ossidato”. Nel 1953 durate la 

costruzione della canonica della Parrocchia dello stesso comune si rinvennero, a oltre 3 metri di profondità, tombe a 
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Studi di carattere storico e topografico, campagne di survey, unitamente ad indagini collegate ad 

interventi di archeologia preventiva, richieste dalla Soprintendenza durante una sistematica attività 

di tutela del territorio, hanno consentito di arricchire notevolmente il quadro delle conoscenze su 

questo settore della Campania antica, permettendo di ricostruirne organizzazione e dinamiche 

insediative sin da epoca preistorica. 

Tra i rinvenimenti riferibili al periodo si segnala la scoperta negli anni ’70 del 1900 di un 

ripostiglio di 17 asce da S. Marcellino-Frignano31 risalente ad una fase avanzata del Bronzo 

antico. A parte questa acquisizione, e la notizia riportata da O. Elia, cui si è già accennato, della 

scoperta proprio a Frignano Piccolo, durante i lavori di costruzione della ferrovia Roma-Napoli, di 

“una grande olla ad impasto bruno-nerastro a forma di tronco di cono rovescio con apertura e 

margine irregolare” interpretata dall’autore come pertinente ad una sepoltura di XI-X sec. a.C., la 

documentazione relativa alla fase pre-protostorica è allo stato attuale scarna. Ma si tratta di una 

assenza solo apparente. Basta spostarci più a oriente del comparto geografico in questione, a est e 

a ovest del centro urbano di Aversa per avere un aumento esponenziale dei dati sul periodo. 

A rinvenimenti sporadici già segnalati nella bibliografia antica ed erudita di materiale litico 

raccolto tra 1800 e 1900 a Carinaro, Lusciano, Casaluce, Trentola Ducenta32, si sono negli ultimi 

venti anni importantissime acquisizioni effettuate in occasione dalle campagne di scavo condotte a  

partire dal 1995 a Gricignano d’Aversa33 durante i lavori per la realizzazione della base di 

supporto della marina militare americana, o quelle legate all’avvio delle grandi opere pubbliche  

 
cassa di tufo con vasi a vernice nera ‘di tipo campano’ datati al III sec. a.C. (NSc. 1953, pp. 190-191; si vd. anche 

Santagata 1987, op. citata, pp. 119-122).  
30 A Frignano Maggiore, così era nota l’attuale Frignano, nel fondo Marino fra la via vicinale "degli Zingari" e la via 

consorziale Teverola-Trentola-Parete-Giugliano, furono ritrovate varie tombe a cassa di tufo e a cassa di tegoloni, 

datate alla metà del III sec. a.C. Si veda NSc. 1937, pp. 120-123 e anche Santagata 1987, op. citata, pp. 88-92. Si 

trattava di 12 tombe a cassa di tegoloni alla "cappuccina" prive di corredo e a volte dello stesso scheletro e di 8 tombe 

a cassa di tufo, con orientamento un poco diverso ma nello con oggetti di corredo a vernice nera. Altre 37 tombe 

furono rinvenute a una profondità variabile da m 0,40 a m 1 avevano orientamento nord est-sud ovest, erano prive di 

corredo e presentavano poche tracce dello scheletro. Tra i fondi dell’Archivio Corrente dell’allora Soprintendenza di 

Napoli alle pratiche F-29 e F 31, si legge che in Loc. Croce, nel 1969, nelle proprietà Sabatino e Lupoli durante lavori 

agricoli erano state ugualmente rinvenute tombe a cassa di tufo di epoca sannitica. 
31 Albore Livadie, Paternoster, Rinzivillo, “Il Ripostiglio di asce da S. Marcellino (Frignano-Napoli). Una ricerca in 

corso mediante metodologie fisiche: TXRF”, in C. Albore Livadie e C. D’Amico eds. IV Giornata scienze della Terra 

e Archeometria, Napoli 1996, Il Futuro della Memoria, 1, QUEN Napoli, 1998, pp. 180-181. 
32 Strumenti di varia tipologia donati al Museo Campano di Capua, e donati alla nascente istituzione all’epoca della 

formazione delle sue raccolte quando tutti i comuni della Provincia partecipavano alla formazione di quello che era il 

Museo di Terra Laboris si vd. R. Sirleto, Museo Provinciale Campano: il comporsi delle collezioni archeologiche, pp. 

da 81 a 135, in particolare pp. 114-115. Sullo stesso argomento anche Atti della Commissione Conservatrice dei 

monumenti ed oggetti di antichità e belle arti nella Provincia di Terra di Lavoro, 1873. Si vd. anche Sosio Capasso, 

Gli Osci nella Campania Antica (Collana dell’Istituto di Studi Atellani), 1997, in particolare p. 71. Per i reperti da 

Casaluce e Lusciano si vd. A. Cantile, Frignano nella storia, Aversa, 1985 
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(linea ferroviaria Alta Velocità) che hanno completamente rivoluzionato le conoscenze su 

preistoria e protostoria in Campania, in particolare in quest’area. 

La rimozione di spesse coltri di depositi vulcanici ha restituito infatti l’immagine di una campagna 

ricca, fertile, popolata di villaggi di capanne34, con tracce di sistemazione del terreno agricolo35, 

già organizzato in lotti regolari e fornito di canali per il drenaggio dell’acqua36.  

E’ chiaro quindi, sulla scorta del quadro generale oggi disponibile, che l’assenza di dati per il 

territorio in questione in questo periodo è solo apparente, trattandosi di una circostanza imputabile 

sia ad un minore grado di visibilità del tipo di giacimento, che alle trasformazioni che lo hanno 

coinvolto e urbanizzato in breve tempo senza che questo fenomeno si accompagnasse a verifiche 

preventive del suo potenziale archeologico. 

     Abbandonando il periodo se non si segnalano rinvenimenti per l’età arcaica e classica le 

attestazioni tornano a farsi significative dal punto di vista della fenomenologia archeologica in 

epoca sannitica e romana, periodo per il quale oltre ai rinvenimenti già noti alla bibliografia 

erudita, scientifica, e quelli conservati nelle pratiche dell’archivio corrente della Soprintendenza 

archeologica di Napoli, già passati in rassegna, possediamo una serie di nuove acquisizioni dalle 

campagne di survey effettuate da M. Zara nei territorio dei vicini comuni di Casapesenna e S. 

Cipriano d’Aversa, in alcuni casi anche su lotti molto prossimi al comune di Villa di Briano (nella 

zona di Isola e nei terreni a Nord del Santuario della Madonna di Briano). 

L’insieme dei dati, prima organizzati dalla studiosa per periodi di frequentazione e poi ricomposti 

nel quadro generale, testimonia le forme di occupazione di questo territorio in epoca storica.  

A pochi siti che confermano una frequentazione tra IV e III sec. a.C. segue, con l’impianto del 

sistema centuriale di età romana37, la cui sopravvivenza è ancora riscontrabile in cartografia e da 

riprese aeree, un’esplosione del dato numerico in nostro possesso. L’opera di lottizzazione e le  

 
33 A. De Filippis, E. Laforgia, “Centuriazione a Gricignano d'Aversa, Atti del Convegno Internazionale”, in La storia 

dell'Ager Campanus, i problemi della limitatio e sua lettura attuale, S. Leucio 9-10 giugno 2001, Napoli 2002, pp. 

137-145. 
34 Per restare nei territori limitrofi fondi di capanne sono stati documentati a Teverola, Gricignano, Casaluce, 

Carinaro. 
35 A titolo esemplificativo F. Saccoccio, A. Vanzetti, A. Marzocchella, “I campi fossili di Gricignano d’Aversa U.S. 

Navy: sfruttamento e impatto umano in Piana Campana nel Bronzo Antico”, in Preistoria del cibo L’alimentazione 

nella preistoria e nella protostoria, Roma, 5-9 ottobre 2015 e degli stessi autori, “The field system of Gricignano 

d’Aversa (Southern Italy) and the agrarian impact in the Piana Campana, ca. 3900 cal BP”, Quaternary International 

303, 2013, 82-92. 
36 Per un quadro generale si vd. E. Laforgia, G. Boenzi, “Nuovi dati sull'Eneolitico della piana campana dagli scavi 

A.V. in provincia di Napoli”, in Atti della XLIII Riunione scientifica: l'età del rame in Italia, dedicata a Gianni Bailo 

Modesti, Bologna, 26-29 novembre 2008, pp. 249-256.  
37 Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano, Modena 1989; A. Cantile, “Dell'agro al comprensorio. 

Principali elementi della dinamica urbana e territoriale di Averse e del suo antico agro”, in L'Universo, suppl. a! n. 6, 

Firenze 1994; Ager Carnpanus, Atti del Convegno Internazionale (G. Franciosi a cura di), Napoli 2002; Chouquer et 

al., Structures agraires en Italic centro-méridionale. Cadastres et paysage ruraux, Rome 1987. 
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conseguenti assegnazioni di terra determinano un’occupazione ed uno sfruttamento capillare 

dell’agro come testimonia, in zone limitrofe all’interno dello stesso comparto geografico, il 

censimento di numerose ‘unità topografiche’ da ricondurre a ville rustiche cui spesso erano 

associate zone produttive e piccole necropoli, secondo uno schema insediativo ampiamente 

documentato. 

Il modulo di 20x20 actus ricostruito sulla base dell’intersezione degli assi centuriali E-O con 

quelli N-S interessa una superficie che si estende da Capua fino a Liternum. La sopravvivenza di 

questi interventi è ancora più evidente se si consultano le carte IGM degli anni ’50 che precedono 

la serie di trasformazioni occorse ai territori con i grandi fenomeni di urbanizzazione che hanno a 

volte inglobato, altre inevitabilmente cancellato alcuni assi della grande limitatio romana. 

 

 
I siti individuati e riportati dalla studiosa all’interno della maglia centuriale ricostruita. La freccia in rosso indica la 

posizione del Comune di Villa di Briano. 
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Il territorio dell’attuale comune di Villa di Briano (nel pallino in blu) all’interno della maglia centuriale 

dell’ager campanus nella ricostruzione storica del Barrington in Atlas of the Greek and Roman World. 
 

 
La Centuriazione dell’Ager Campanus ripotata su immagine satellitare. Nel pallino in azzurro Villa di 

Briano. 
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Una presenza consistente di materiali riconducibile secondo la Zara all’esistenza di una Villa 

rustica e a tombe di età sannitica è da individuare in loc. Isola (siti 28-30)38 a sud-ovest di Villa di 

Briano. 

,    

Il sito 28, le aree materiali e i reperti raccolti da ricognizioni (da Zara 2012 rielaborata dagli autori) 

 

Il sito 28 è stato individuato, come riferisce la studiosa, circa 600 mt ad est della Cappella di Isola, 

in un’area dove all’interno di vari appezzamenti di diversa estensione si sono individuate 

concentrazioni di materiali differenti per tipologia, associazione ed estensione che hanno 

consentito, di ricostruire la presenza di una probabile villa rustica ma anche di sepolture di età 

sannitica (queste ultime nell’area più prossima alla ferrovia). Tali osservazioni sarebbero state 

suffragati anche da testimonianze orali raccolte dai contadini del posto. 

L’altro Sito segnalato dalla Zara è il 31, in loc. Calonici, 800 mt a sud dei Regi Lagni, a nord di 

Villa di Briano e a nord-est dell’antico santuario di Madonna di Briano.  Dai materiali recuperati si 

ricostruisce una frequentazione dell’area per un lungo lasso di tempo, III a.C.-VI sec. d.C., con 

forme di occupazione differenti, in particolare la studiosa ricostruisce la presenza di una Villa 

rustica e di una necropoli. La Zara riferisce di aver appreso da notizie orali (contadini del luogo) 

del rinvenimento in località Calonici, nei pressi di Massena San Giorgio, durante dei lavori di 

sterro, di un'antica "cappella" realizzata in muri di tufo grigio di notevole spessore. Accanto ad 

essa sarebbero state trovate molte tombe a cassa di tufo, in mattoni, con tegole e in anfore, poste 

lungo un'antica strada battuta.  

 
38 Zara 2012, op. citata, pp. 252-269. 
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La maggior parte dei frammenti è costituita da ceramica fine e d'uso, anfore, tegole, frammenti di 

tufo. 

 

   
Materiali dal Sito 31 loc. Calonici (da Zara 2012 rielaborata dagli autori). 

 

Il lavoro condotto della Zara sul campo testimonia anche della continuità di vita di alcuni siti fino 

alla tarda antichità. Che il popolamento di quest’area continui anche nei periodi successivi a quello 

romano è un’evidenza suffragata anche dalla dalle attestazioni presenti in documenti medievali.  

Per la tardissima antichità il territorio di Frignano Piccolo è citato a proposito delle battaglie di 

conquista dei longobardi al tempo di Zottone e successivamente in una contesa scoppiata tra 

Landone II e Paldone Rapinato: a riferirlo sono Paolo Diacono ed Erchemperto. Gli eventi citati 

dai due autori sono compresi tra VI-IX sec. d.C. Nell'879 ancora Erchemperto informa che 

Atenolfo concesse ad Attanasio di Benevento “la Liburia e Capua” e cioè Capua e i territori dei 

Terra di Lavoro. Atenolfo però nell’899 conquistò Benevento, nacque così il principato di Capua 

(l’attuale Capua) che estese i suoi domini su tutta la Terra di Lavoro e oltre.  

Successivamente ritroviamo “la corte Ferrumano” prima proprietà del monastero di S. Sofia di 

Benevento e poi nel 957 d.C. un sacerdote di nome “Leone figlio di Luiperto abitante sul luogo 

che si chiama Ferrunianum pittulum” riferisce di alcuni possedimenti di terra nel paese acquistati 

dal monastero di S. Arcangelo di Baiano a Napoli la cui badessa, si chiamava Teodonanda.  
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Nel 964 d.C., in un diploma di Landolfo I e Landolfo III, si parla di una donazione di alcuni 

terreni al monastero di S. Vincenzo al Volturno e vengono nominati anche i territori di 

“Ferruniano pictolu e maiore”.  

Nell’anno mille Terra di Lavoro diviene possedimento normanno, sulla scena politica del 

meridione d’Italia emerge la figura di Rainulfo Drengot che ricevette da Sergio IV di Napoli la 

contea di Aversa e i territori di Terra di Lavoro nel 1030.  

Dopo questa data, nel XII-XVI secolo, Frignano Piccolo appare collegato ai nomi di proprietari 

imparentati alle signorie sveva, angioina e aragonese. All’interno di questo lasso di tempo 

ricordiamo, per esempio durante la fase angioina, che Carlo I donò terre in Frignano piccolo a 

Giovanni di Casamicciola “medicinalis et lojcalis et scientiae professori” e che nel 1329 il nuovo 

feudatario di Frignano piccolo fu il duca di San Cesareo Annechino Mormile di origine aversana 

che abitò il palazzo noto ancora oggi e, successivamente dal XVII secolo, come “Palazzo 

Pallavicino”. Il nuovo feudatario fu designato dalla regina Giovanna I.  

Durante il periodo aragonese in un documento del 1566 risulta come proprietaria del “Casale di 

Frignano piccolo e del molino della Torricella”, Costanza Bonifazio anche se feudatari di 

Frignano piccolo erano ancora i Mormile.  

Nel corso del XVII secolo il feudo passò ai Pallavicino di Genova che ebbero lì il titolo di 

marchesi e abitarono come già accennato il famoso palazzo marchesale.  

Tralasciando le vicende legate alle successioni del regno di Napoli ricordiamo che nel corso del 

XVIII secolo sale al trono Carlo VI d’Asburgo. A Frignano piccolo alcuni documenti ricordano 

che reggimenti austriaci sostarono fuori al paese nei pressi della zona di Isola.  

Nel 1734 sul trono di Napoli successe la dinastia dei Borbone e, Frignano piccolo, era ancora nella 

posizione di feudo. La feudalità fu interrotta tardi nell’epoca napoleonica con Gioacchino Murat. 
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7. SINTESI DELLE SCHEDE UT 

UT 1                                                                                                      

 

Comune: Villa Di Briano (CE)  

Nazione: Italia 

Località: Cimitero 

Toponimo:  

Anno di rinvenimento: 1926 

Coordinate geografiche: 40°59’42’’N; 14°09’37’’E (coordinate da Google Earth) 

Proprietà: Maglione 

Tipo di rinvenimento: Tombe (area di necropoli) 

Descrizione: si tratta del primo rinvenimento noto alla bibliografia scientifica all’interno del 

territorio comunale (noto fino agli anni 1950 con il nome di Frignano Piccolo). Durante la 

realizzazione del tracciato ferroviario Roma-Napoli negli anni ’20 del secolo scorso (1926), in un 

fondo nei pressi del cimitero (42 m a Sud del cimitero corre la linea ferroviaria Roma-Napoli e 

precisamente il tratto Aversa-Villa Literno) furono trovate delle sepolture di età sannitica, 

manomesse dagli operai. La Soprintendenza intervenuta successivamente all’accaduto, effettuò dei 

sondaggi e rinvenne cinque tombe i cui corredi, dopo essere stati acquistati da un antiquario di 

Aversa (CE), furono sequestrati dalla P.S. e successivamente devoluti in parte come premio al 

proprietario comm. Maglione. La notizia del rinvenimento fu riportata all’epoca dai quotidiani Il 

Roma e Il Secolo. 

Datazione: Età sannitica, IV sec. a.C. 

Bibliografia: O. Elia, “Necropoli dell’agro Campano e Atellano. Frignano, Aversa, S. Antimo”, in 

NSc, XIII, 1937, pp. 101-143; L. Santagata, Villa di Briano (Frignano piccolo), Napoli 1979; G. 

D’Henry, “Frignano piccolo”, in Napoli antica, catalogo della mostra della Soprintendenza di 

Napoli e Caserta, Napoli 1985, pp. 329-331; S. Capasso, Gli Osci nella Campania antica, Aversa 

1997; Archivio corrente Soprintendenza pratica F1-11. 
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UT 2 

 
 

Comune: Villa Di Briano (CE)  

Nazione: Italia 

Località: Borgo S. Lorenzo 

Toponimo:  

Anno di rinvenimento: 1926-1927 

Coordinate geografiche: 40°59’45’’N; 14°09’86.83’’E (coordinate da Google Earth) 

Proprietà:  

Tipo di rinvenimento: Tombe (area di necropoli) 

Descrizione: Si tratta del secondo ritrovamento noto alla letteratura scientifica ed è relativo 

nuovamente a sepolture di età sannitica. La scoperta avvenne ancora una volta durante le fasi di 

messa in opera della ferrovia Roma-Napoli (tratto Aversa-Villa Literno) negli stessi anni di UT 1.  

Attualmente il nome “S. Lorenzo” è quello di una strada che si trova 241 m a Nord della ferrovia 

sunnominata e, presumibilmente, l’area del ritrovamento potrebbe essere avvenuto in quel tratto di 

strada ferrata. 

Datazione: Età sannitica, IV sec. a.C. 

Bibliografia: O. Elia, “Necropoli dell’agro Campano e Atellano. Frignano, Aversa, S. Antimo”, in 

NSc, XIII, 1937, pp. 101-143; L. Santagata, Villa di Briano (Frignano piccolo), Napoli 1979; G. 

D’Henry, “Frignano piccolo”, in Napoli antica, catalogo della mostra della Soprintendenza di 

Napoli e Caserta, Napoli 1985, pp. 329-331; S. Capasso, Gli Osci nella Campania antica, Aversa 

1997. 
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UT 3 

Comune: Villa Di Briano (CE)  

Nazione: Italia 

Località: Santuario Madonna di Briano 

Toponimo:  

Anno di rinvenimento: 1953 

Coordinate geografiche: 41°01’23.16’’N; 14°08’55.17’’E (coordinate da Google Earth) 

Proprietà:  

Tipo di rinvenimento: Tombe (area di necropoli) 

Descrizione: Nelle pratiche di archivio della Soprintendenza viene segnalato il rinvenimento di 

tombe di età sannitica durante le fasi di ampliamento della chiesa dedicata alla Madonna di 

Briano. Il rinvenimento è segnalato a più riprese, all’epoca, dall’Ispettore onorario ai Monumenti 

prof. Corrado39. Il Corrado segnalò inoltre alla Soprintendenza nel 1954 il ritrovamento di altri 

vasi provenienti da una tomba sannitica, un rinvenimento fortuito da parte di un contadino di 

nome Francesco Quarto.40  

 
39 Il santuario della Madonna di Briano sorge su un luogo occupato da un antico villaggio dal nome Briana poi 

scomparso a causa dei forti impaludamenti dei terreni, per gli straripamenti del Clanio. Il villaggio ospitò i monaci 

benedettini provenienti forse da S. Vincenzo al Volturno che costruirono il primo luogo di culto. Il Santagata nel suo 

volume su Villa di Briano riferisce inoltre che alcuni documenti facevano riferimento al luogo con il nome di “ara 

maxima” e questo potrebbe far pensare alla presenza di un luogo di culto almeno in epoca romana. La presenza di 

tombe sannitiche dimostra che l’area ebbe frequentazioni ancora precedenti (ritrovamento del 1953).  
40 Tra il 1953-55 avvengono le scoperte di diverse tombe in una località denominata “Quadrapane” che, leggendo i 

vari verbali sembrerebbe localizzata nei pressi di Casal di Principe anche se probabilmente, essendo i comuni della 

zona tutti confinanti poteva abbracciare diversi territori. Dalle notizie apprese dalle pubblicazioni di storici locali 

emerge che “Quadrapane” come Briana era il sito di un piccolo villaggio. Le vicende dei rinvenimenti nella 

sunnominata località in quel periodo si intrecciano. La Soprintendenza e Il Corpo dei Carabinieri in quegli anni 

scambiarono diversi telegrammi in cui l’Ente chiedeva ai militari maggiori informazioni circa il rinvenimento nella 

località “Quadrapane” “presso Villa di Briano” (l’Ente credeva che il luogo fosse situato nei pressi del Santuario della 

Madonna di Briano) e i Carabinieri del comando di Casal di Principe rispondevano che “Quadrapane” “non aveva 

nulla a che fare con Villa di Briano e con il Santuario” dove in quel momento, 15 dicembre del 1953, “non c’era 

nessun lavoro di scavo in corso”. L’ispettore prof. Corrado volle verificare questo rinvenimento e circa un mese dopo, 
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Datazione: Età sannitica, IV sec. a.C. 

Bibliografia: Archivio corrente Soprintendenza Napoli pratica V1-6, V1-11. 
 

 

UT 4 

 

Comune: Villa Di Briano (CE)  

Nazione: Italia 

Località: Isola 

Toponimo:  

Anno di rinvenimento: 2012 

Coordinate geografiche: 40°59’35.33’’N; 14°09’11.80’’E (coordinate da Google Earth) 

Proprietà:  

 
il 14 gennaio del 1954, afferma, in una lettera diretta alla Soprintendenza, di “aver ricevuto informazioni errate dal 

Maresciallo de Benedictis circa il luogo” poiché il militare asserì, dice il Corrado, che la località era “lo stesso che 

Briano” (cioè il luogo del villaggio di Briana-Briano dove si trova il Santuario). Il Corrado chiese altre informazioni al 

parroco del Santuario, Don Petrillo, il quale lo “indirizzò presso i campi circostanti” e chieste informazioni ai 

contadini che incontrava lungo il percorso non riusciva ad avere indicazioni precise. Il Corrado ebbe la fortuna di 

incrociare una guardia campestre di “Frignano piccolo” la quale asserì che “Quadrapane” era in “tenimento di S. 

Cipriano d’Aversa”. L’ispettore si diresse allora “fuori le mura di Casal di Principe” cercò e trovò il proprietario del 

fondo Nicola Diana che lo condusse sul luogo dove, nel corso dell’estate del 1953, fu trovata una tomba. Il Corrado 

afferma che vide “lastroni di tufo e null’altro”. Il Diana informò l’ispettore Corrado che la tomba era vuota e “solo 

piena di terriccio”. Nel 1955 il Corrado, in una altra lettera diretta alla Soprintendenza, afferma riguardo al 

rinvenimento del contadino Francesco Quarto che quest’ultimo, a conoscenza del ritrovamento presso la località 

“Quadrapane” del fondo di Nicola Diana, nel timore di conseguenze circa il rinvenimento, cercò di far passare la sua 

scoperta per quella di “Quadrapane” del fondo Diana. In un verbale dei Carabinieri dell’ottobre del 1955 però si 

afferma che Francesco Quarto rinvenne nella sua proprietà sita in località “Quadrapane” a Casal di Principe in un 

fondo denominato “Nespole” una serie di oggetti rotti di cui qualche anno prima non fu fatta denuncia poiché il 

proprietario non riteneva essere importanti. Il ritrovamento della tomba nel fondo di Nicola Diana fu la conseguenza 

dell’apertura di una cava di tufo opere molto comuni nei territori circostanti. 
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Tipo di rinvenimento: Area di materiali  

Descrizione: Area di materiali localizzata in fase di ricognizione archeologica dalla dott.ssa  M. 

Zara nel corso del 2012 (vedi ATTA, sito 29, p. 257). Il rinvenimento come si può notare è a Sud 

della linea ferroviaria Napoli-Roma tratto Aversa-Villa Literno. 

Datazione: età repubblicana-III sec. d.C. 

Bibliografia: M. Zara, “Il territorio di Casapesenna e San Cipriano d’Aversa”, in ATTA, suppl. 

XV, fasc. 7, 2012, pp. 215-272.  

 

 

UT 5 

 

Comune: Villa Di Briano (CE)  

Nazione: Italia 

Località: Calonici (Masseria S. Giorgio) 

Toponimo:  

Anno di rinvenimento: 2012 

Coordinate geografiche: 41°01’48.66’’N; 14°09’51.10’’E (coordinate da Google Earth) 

Proprietà:  

Tipo di rinvenimento: Villa rustica; Necropoli  

Descrizione: Area di materiali localizzata in fase di ricognizione archeologica dalla dott.ssa M. 

Zara nel corso del 2012 (vedi ATTA, sito 31, p. 258).  

Datazione: età repubblicana-III sec. d.C. 

Bibliografia: M. Zara, “Il territorio di Casapesenna e San Cipriano d’Aversa”, in ATTA, suppl. 

XV, fasc. 7, 2012, pp. 215-272.  
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UT 6 

 

 

Comune: Villa Di Briano (CE)  

Nazione: Italia 

Località: nota in bibliografia come proveniente dalla chiesa di Maria SS. Assunta in cielo41 

Toponimo:  

Anno di rinvenimento: XVIII secolo 

Coordinate geografiche: Via Cavour 18/16 

Proprietà:  

Tipo di rinvenimento: Epigrafe 

Descrizione: da Frignano Piccolo di una iscrizione che riferisce di “terme severiane”, come 

riportato dal Beloch. L’iscrizione è posta dal Mommsen nel C.I.L. come proveniente dalla Chiesa 

di Maria SS. Assunta in cielo acquistata da Fabrizio (?) Martorelli ad Aversa, fu poi portata 

all’attuale Museo Archeologico di Napoli. Il Fiorelli nel Giornale degli scavi di Pompei del 1862 

riferisce che Giacomo Martorelli (il canonico) girando per Napoli, a S. Teresa, vide l’iscrizione 

che stava per essere segata e la acquistò e che tale iscrizione la ebbe anche uno scalpellino di 

Aversa cui furono dati marmi vecchi per fare un nuovo altare. Le notizie sembrano abbastanza 

confuse, non sappiamo da quali fonti Beloch e Mommsenn traggono notizia circa la provenienza 

di tale iscrizione da Frignano piccolo e per quali vicissitudini fu posta poi nella chiesa di Maria  

 

 

 
41 Poniamo questa iscrizione come proveniente da Villa di Briano solo perché nota in bibliografia come tale ma 

le fonti a nostro avviso sono troppo confuse riguardo a ciò. 
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SS. Il Martorelli addirittura la ritiene proveniente da qualche scavo effettuato ad Ercolano. Oggi la 

stessa è riferita da Camodeca alla città di Puteoli. 

 

 

 

Datazione:  

Bibliografia: C.I.L. X, p. 356, n. 3714 (e bibliografia riportata); K. J. Beloch, Campanien, 

Breslau 1890, p. 374; G. Fiorelli, Giornale degli scavi di Pompei, n. 8/10, Napoli 1861, p. 289. La 

stessa iscrizione è invece da attribuire a Puteoli secondo (Puteoli Studi di Storia Antica… 

camodeca, Pertanto nel CIL Mommsen, pur essendo consapevole che nessuna epigrafe era con 

certezza attribuibile alla colonia liternina, le assegnava, sia pure con dubbi, alcune iscrizioni 

rinvenute o conservate in paesi vicini (Frignano maggiore, Frignano piccolo [ora Villa di Briano], 

Casapesenna, Calitto, vico di Pantano [ora Villa Literno]), le quali a guardare bene dice Camodeca  

sono invece tutte aliene (salvo forse CIL, X 3717) e da attribuire ad Atella, a Capua e una 

addirittura a Puteoli (vd. Camodeca, 2002-3, pp. 283-287; e infra D). 3714 (cfr. p. 1008) = ILS 

5478, vista reimpiegata già nella prima metà del ’600 nella chiesa di S. Maria di Frignano Piccolo 

(ora Villa di Briano) presso Aversa da un anonimo ‘vir doctus’ che la comunicò a Claude 

Menestrier (†1639), antiquario e bibliotecario del cardinale Barberini e da questi a G. B. Doni 

(1594-1647) (su cui G. Formichetti, s.v., in DBI 41, Roma 1992, pp. 167-170), cod. Vat. lat. 7113 

f. 44. Si tratta di una lastra di marmo bianco (h. 103,5 x 63), ritagliata da una base, trasferita dalla 

metà del ’700 (vd. sul punto Camodeca, 2002-3, p. 284 nt. 6) al Museo di Napoli, dove ancora si 

conserva. L’epigrafe ricorda l’abbellimento con statue trasferitevi ‘ex abditis locis’ di certe 

thermae Severianae, compiuto a cura di Tannonius Chrysanthius, v. p., durante il governo della 

Campania di Virius Audentius Aemilianus, v. c., cons. Camp.; dunque probabilmente nel 375/6 o 

anche 377/8 (discussione sulle possibili datazioni in Camodeca, 1980-1, pp. 105 ss., con bibl.; cui 

adde, G. A. Cecconi, Governo imperiale e élites dirigenti nell’Italia tardoantica, Como 1994, p. 

215, che preferisce l’alternativa 364/7). Sulla provenienza puteolana, a mio parere sostanzialmente 

certa, vd. da ult. Camodeca 2002-3, pp. 284-285, con foto (così già Camodeca 1980-1, p. 90, ove 

altra bibl. con le diverse ipotesi di provenienza da Capua o Atella; ivi anche la possibile 

identificazione delle thermae Severianae con uno dei due grandi complessi termali puteolani del 

cd. tempio di Nettuno oppure del cd. Bagno Ortodonico 
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8. CONCLUSIONI 

L’espansione edilizia del comune di Villa di Briano, avvenuta a partire da un originario 

nucleo, ben definito, come ci consentono di apprezzare le carte e le riprese aeree, poi 

sviluppatosi fino ad espandersi progressivamente nella zona contermine ha finito per 

occupare, trasformandola, grossomodo l’area di una preesistente centuria.  

Come è stato osservato42 la nascita dell'arteria provinciale e della ferrovia, unitamente allo 

sviluppo della rete dei trasporti “hanno definito l'attuale quadro dell'aggregato come oggi si 

presenta nei suoi rapporti con il territorio limitrofo” generando, in concomitanza alla crescita 

demografica dei comuni limitrofi, anche fenomeni di inurbamento di alcune zone del 

territorio comunale di Villa di Briano, che ad oggi appare saldato senza soluzione di 

continuità a quelli limitrofi. 

Solo sporadicamente la realizzazione di opere a carattere pubblico, sicuramente destinate ad 

essere più impattanti per tipologia ed estensione sul territorio, ha restituito qualche 

acquisizione. Se è documentato che la costruzione della Ferrovia portò ripetutamente 

all’incontro con l’antico (sebbene le notizie registrate ufficialmente siano in definitiva 

poche), nessun rinvenimento è registrato nel caso della costruzione della Strada Provinciale 

7 bis che corre più a nord.  

Aldilà di questi grandi interventi, altre occasioni di conoscenza di un comprensorio possibile 

principalmente attraverso lavori nel sottosuolo sono di norma collegati all’espansione urbana 

dei centri abitati, che nel caso specifico di Villa di Briano è avvenuta in maniera abbastanza 

repentina, in un lasso di tempo piuttosto ristretto, e in regime che non prevedeva verifiche 

preventive del suo potenziale archeologico.  

Tuttavia la presenza documentata di rinvenimenti antichi di varia tipologia da scavi fortuiti, 

da attività legate alla costruzione della Ferrovia, da sequestri, o da campagne di survey 

condotte nei territori a corolla del comune, unitamente alla sopravvivenza dei reticoli 

centuriali nel paesaggio agrario attuale, al passaggio poco distante di due importanti arterie 

della viabilità romana, la via Campana, che collegava Capua con Cuma, e la via Antiqua, 

che collegava Atella a Liternum, nonché della vicinanza di importanti agglomerati urbani, 

storicamente e archeologicamente meglio noti, consentono di attestare l’elevato potenziale 

archeologico dell’area.   

 

 

 

 

 

 
42 Elaborato A1 – Relazione strutturale-conoscitiva del Piano Urbanistico Comunale – a cura di prof. Achille 

Renzullo, pp. 2-3 
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