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1.1 Inquadramento geografico e storico 

 

L’area di intervento  in oggetto è ubicata su tutto il territiorio comunale, direzione ovest, e prevede 

la sistemazione e adeguamento della rete fognaria. 

 

                                    Fig. 1. In alto cerchiato in rosso è evidenziato il territorio di Venticano/Campanarello. 

Il territorio di Venticano sorge nei pressi del confine con la provincia di Benevento, dal cui 

capoluogo dista circa 20 km. Il territorio comunale è caratterizzato da un paesaggio morfologico 

collinare con dislivelli non elevati che danno luogo a pendenze generalmente lievi nelle aree distali 

delle aste torrentizie o dei valloni mentre, in prossimità delle linee di drenaggio diventano più 

accentuate. Le quote altimetriche sono comprese tra 183 m s.l.m., alla confluenza tra il torrente 

Mele e il fiume Calore, e 375 m s.l.m. nel centro storico del comune. 

 Geologicamente buona parte del suolo si data al primo Miocene con argille e marne siltose, grigie e 

varicolori; con intercalazioni di calcari e calcari marnosi avana o verdastri, di calcareniti verdastre 

con liste di selce bruna, di arenarie talora grossolane con fauna aquitaniana. Scisti diasprini specie 

nella parte alta del complesso, rari livelli di sabbie con elementi vulcanici. Una piccola parte a sud – 

ovest del territorio è composta da suoli del medio Olocene con cineriti ocracee e grigio scure e 
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livelli di pomici del II periodo flegreo, alternanti a paleosuoli e a materiale detritico sciolto; 

piroclastiti grigi e marroni e rari livelli tufitici con piccole pomici sparse. La parte a nord, nei pressi 

del torrente Mele e del fiume Calore a est da suoli del medio Pleistocene con ciottolame poligenico 

più o meno classato e stratificato, sabbie grigiastre, argille sabbiose grigie, livelli travertinosi e di 

terre nere o brune, di probabile origine fluvio - lacustre1. 

L’ origine del nome di Venticano risale ad epoca romana. Il Bellabona sostiene che il nome 

vorrebbe ricordare i “venti trion” riportati dai Romani in questa terra. Il nome, però, potrebbe 

riferirsi ad un “Praesidium” romano e ad un centro abitato sviluppatosi nelle vicinanze di una delle 

stationes dell’antica via Appia2. 

Il ritrovamento di frammenti di terracotta nell'intera area comunale fa pensare che il suo territorio 

fosse giurisdizionalmente legato alla colonia romana di Eaclanum. 

Il toponimo Vetticano compare già in una pergamena che era conservata presso il monastero di S. 

Vincenzo ereditario e datata giugno 776, riferita al Duca Arechi II di Benevento nella causa 

trentennale fra il Monastero e gli eredi Alahis per il possesso di alcuni beni di Isernia e le Condome 

in località Missano Crissano e Vetticano - (Riportato anche nel Chronicon Vulturnense, I). 

Nell' 815 nasceva la Condoma di Casale Venticano di Civitate Beneventana, cioè la casa abitata in 

comune da una famiglia di servi legati ad un solo proprietario e quindi comprati e venduti col suo 

stesso fondo agricolo. La Condoma prese a formare il Casale di Venticano (gruppo di poche case 

rurali). 

Il "Casale Vetticano" torna in un documento databile tra l'853 e l'856 in cui l'Abate Giovanni di 

S.Vincenzo cita un precetto del Duca di Benevento relativo al Casale chiamato Casa Summi 

scambiato con il Principe Salernitano Ademari in cambio di "rebus et cohorte" in Monte Calvu e in 

Casale Vetticano. 

Fonti dell'881 indicano con chiarezza il "loco Venticano", un posto di frontiera, che si trovava tra il 

confine di due principati: quello Citeriore (con Benevento) e quello Ulteriore (con Salerno); il 

confine, infatti, passava vicino alle terre di montagna di Montefusco, che dista da Venticano solo 12 

Km. 

L'atto di donazione dell'881, fatto dal Principe di Benevento Radelchi II, con il quale si sancì che 

queste terre rientrassero nel novero delle proprietà gestite dal Monastero di S.Sofia di Benevento, 

dimostrano che il Casale fosse sottoposto alla giurisdizione del Principato Citeriore. 

In vari documenti dell'epoca "Venticano", è indicato come sede di un 

importante "cenobio" (Monastero), quello di S.Maria; il fatto che lo stesso Monastero risulti anche 

 
1 Ispra, Carte geologiche d’Italia 1:100000 f. 173. 
2 Pro Loco di Venticano. 
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nel Codice Diplomatico Virginiano, dimostra l'esistenza storico-giuridica del territorio di Venticano 

già nel 1165. Lo stesso anno le terre del Monastero di S.Maria di Venticano vennero assoggettate 

dal milite Manasse e con una sentenza del giudice Petro di Castello Torasie vennero donate da 

questi all'Abate Domino Roberto di Montevergine. 

Da questo momento in poi il casale di Venticano risultò al centro di una contesa tra il Monastero di 

Montevergine e l'Abbazia di S.Sofia di Benevento. Un documento del 1221, infatti indica 

l'appartenenza del casale di Venticano all'Abbazia di Benevento. 

Tuttavia, nel 1300, esso tornò sotto la giurisdizione dei virginiani; accadde che il Conte Petricone 

Caracciolo possedeva la terra di Sicignano nel principato Ulteriore. Quì vi era un feudo "Del Galdo" 

che apparteneva a Montervergine. Per raggiungere l'unità territoriale il Conte propose ai monaci di 

inglobare il feudo "Del Galdo" lasciando, comunque, lo "jus del Pasco" e, in cambio, cedere 

un'altra sua proprietà, il casale di "Venticano" che era quasi distrutto. 

L'abate virginiano del tempo, Guglielmo IV, lo riedificò e vi costruì la Chiesa di S.Maria (da non 

confondersi con l'ormai inesistente monastero), e ne fece un'Abbazia. Inoltre sancì che l'Abate 

avesse non solo le mansioni spirituali, ma che esercitasse anche la giurisdizione civile sui pochi 

abitanti. Venticano ebbe, quindi, una propria Abbazia, un proprio Monastero e dei propri beni. 

Questo almeno fino al 1300. In più, l'Abbazia aveva il compito di riscuotere la tassa sul pedaggio, 

da cui nacque poi la borgata Passo ora frazione Passo di Venticano. 

Sulla trave portante del tetto dell'osteria, dove si esigeva il passo, l'Abate fece apporre lo stemma 

virginiano, lo stesso che si trovava nella chiesa di S.Maria. Il modo in cui l'Abbazia, qualche anno 

dopo ritornò di appartenenza a S.Sofia di Benevento non è dato sapere: certo è che nella Bolla di 

Clemente VI da Avignone, datata 25 maggio 1350, il luogo è menzionato ancora come "Castrum 

Venticani" in dotazione dell'Abbazia beneventana. Un'ulteriore conferma di questo "passaggio di 

proprietà" è dato dal fatto che, nel 1374 l'Abate Giovanni di S.Maria di "Venticano" partecipò al 

Concilio Generale indetto dall'Arcivescovo Ugo di Benevento (Orsini, Synedicom, p.291). 

Nel 1394 il feudo appariva completamento disabitato: la devastazione provocata dalle lotte tra gli 

Angioini e Aragonesi e la paura per l'epidemia del colera indussero la popolazione a rifugiarsi nelle 

frazioni vicine. Nel 1499 Giovanni Borgia compare come signore del feudo che, più tardi, rientrerà 

nei possedimenti della nobile e potente casata dei De Tocco di Montemiletto, i quali ne gestirono le 

rendite fino all'abolizione dei diritti feudali (1806). Nel 1527 Venticano fu distrutto prima dai 

francesi con a capo Lautrec e, poi, dalla grande epidemia della peste. 

Intanto l'Abbazia veniva affidata in commenda al Cardinale Cesare Baronio e, dopo la sua morte, 

avvenuta nel 1606 alla Biblioteca Vaticana che mantenne in vita il Casale fino al 1800. 

Nel 1806 il Casale di Venticano fu distrutto nuovamente dalle truppe del Generale Championet. 
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Si salvarono soltanto la Chiesa e la Torre Campanaria forse per questo motivo, assunse la 

denominazione di "Campanariello", come citato negli atti dei notai e in periodici e pubblicazioni 

del tempo. Con la stessa terminologia appare, infine, citato nel 1898 come frazione del Comune di 

Pietradefusi, nella cui condizione resterà fino al 1948. 

 

 

2.1 Illustrazione della progettualità e interventi da eseguire 

La presente relazione di verifica preventiva di verifica archeologica, ( è stata redatta dallo scrivente 

dott. archeologo Marco Vitale) a corredo della progettazione. 

 

 Il progetto per i lavori di “Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a servizio 

degli abitanti del territorio del Comune di Venticano”, nasce dall’esigenza di adeguare 

l’impianti di depurazione esistenti, al fine di risanare l’attuale condizione di infrazione 

comunitaria in merito agli scarichi. 

 

Nel secondo lotto, sono previsti tutti gli interventi e le opere occorrenti per il completamento e 

potenziamento delle condotte nelle aree sprovviste di servizio ovvero ove le medesime condotte non 

siano adeguante alle effettive esigenze.  

Le condotte fognarie, sono previste in PVC corrugato di sezione variabile in funzione alle effettive 

esigenze.  

Tale scelta, in funzione alle caratteristiche geologiche dei diversi siti interessati dai lavori.  

La posa in opera avverrà attraverso la realizzazione dello scavo, posa in opera delle condotte, 

inglobamento della stessa con sabbia di cava, rinterro con meriale idoneo alla compattazione, 

ripristino della sede stradale ove occorre.  

Lungo i percorsi interessati, saranno realizzati i pozzetti di intercettazione e di collegamento del 

tipo in cls prefabbricato autoportanti; saranno anche predisposti gli allacci alle utenze. 
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Fig. 2, planimetria generale di intervento 

 

 

 

Scheda sito 

Codice Sito: 1  (tubo polietilene Ø90) 

 

Localizzazione 

Provincia: Avellino 

Comune: Venticano 
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Toponimo:  (IGM 1:25.000), F. 173 II SE 

Località:  Castello del Lago e S. Martino 

 

 

Riferimenti topografici 

Quota s.l.m.: ca. da 231 a 273 m. 

Lunghezza totale percorso : SS7 180 m, strada sconosciuta 216 m., strada statale 7 800 metri, via 

Termoli  290 metri. 

 

Vincoli 

Geologici e ambientali,  

 

 

 

 

Inquadramento territoriale ed ambientale 

Geolocalizzazione: NE del territorio comunale  

Morfologia: area pianeggiante con leggera pendenza  NO - SE 

Uso del suolo: urbano 

Risorse idriche: torrente Mele a nord della SS7 

 

Fonti e Documenti di Riferimento 

Estremi della Tavoletta: (IGM 1:25.000), F. 173 II SE 1955 San Giorgio d 

Bibliografia: NOTA 

Fonti archivistiche e/o iconografiche: archivio ASA 

Ricognizione: ricerche territoriali anno 2021 

 

Ricognizione 
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Metodo: ASISTEMATICO  

Data: 13.09.2021 

Motivo: messa in sicurezza della viabilità comunale 

Responsabile: dott. Marco Vitale 

Visibilità:  ottima 

Metodo raccolta materiale: nessuno 

Densità: / 

Classe/produzione:   / 

Quantità: nessuna 

Inquadramento cronologico: / 

Interpretazione:   
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Allegato fotografico ubicazione sito: S1 

      

SS7 in planimetria e estratto da Google 

    

Strada sconosciuta su planimetria e estratta da Google 

 

SS7 su planimetria e in basso su Google 
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Via Termoli in planimetria e estratto da Google 

 

 

Fig. 8, parte iniziale dell’intervento su SS7 nei pressi di Castel Del Lago, scattata da sud 
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Fig. 9, strada sconosciuta, visto da sud 

        

Fig. 10 e 11, SS 7 vista da sud e da nord – ovest 
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Scheda sito 

Codice Sito: 2  (tubo polietilene Ø315) 

 

Localizzazione 

Provincia: Avellino 

Comune: Venticano 

Toponimo:  (IGM 1:25.000), F. 173 II SE 

Località:  San Nicola II 

 

 

Riferimenti topografici 

Quota s.l.m.: ca. da 278 a 295 m. 

Lunghezza totale percorso : zona San Nicola II 410 metri 

 

Vincoli 

       

Fig. 12 e 13, via Termoli, vista da est e da sud 
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Geologici e ambientali,  

 

 

 

 

Inquadramento territoriale ed ambientale 

Geolocalizzazione: NO del territorio comunale  

Morfologia: area pianeggiante con leggera pendenza  NO - SE 

Uso del suolo: urbano 

Risorse idriche: torrente Mele a nord - ovest 

 

Fonti e Documenti di Riferimento 

Estremi della Tavoletta: (IGM 1:25.000), F. 173 II SE 1955 San Giorgio d 

Bibliografia: NOTA 

Fonti archivistiche e/o iconografiche: archivio ASA 

Ricognizione: ricerche territoriali anno 2021 

 

Ricognizione 

Metodo: ASISTEMATICO  

Data: 13.09.2021 

Motivo: messa in sicurezza della viabilità comunale 

Responsabile: dott. Marco Vitale 

Visibilità:  ottima 

Metodo raccolta materiale: nessuno 

Densità: / 
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Classe/produzione:   / 

Quantità: nessuna 

Inquadramento cronologico: / 

Interpretazione:   

 

Allegato fotografico ubicazione sito: S2 

 

SS7 in planimetria e estratto da Google in basso 
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Scheda sito 

Codice Sito: 3  (tubo polietilene Ø400) 

 

Localizzazione 

Provincia: Avellino 

Comune: Venticano 

Toponimo:  (IGM 1:25.000), F. 173 II SE 

Località:  Colonna San Giovanni, Campanarello, Castello del Lago,  

 

 

Riferimenti topografici 

Quota s.l.m.: ca. da 245 a 360 m. 

Lunghezza totale percorso : strada sconosciuta tra Colonna Madama e colonna San Giovanni 1,38 

Km; strada sconosciuta in zona Colonna San Giovanni 370 metri ; strada sconosciuta in zona 

Colonna San Giovanni 160 metri; SP 135 1,060 Km; strada sconosciuta in località Cuorno 1,600 

      

Fig. 16 e 17, intervento in zona San Nicola II, scattata da nord e da sud 
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Km. ; SP 136 1,58 Km.; via XXIII novembre 110 metri. ; piazza Padre Pio da Pietrelcina 70 metri.; 

via Chiesa 130 metri.; SS7 2,5 Km.; strada sconosciuta zona centro urbano 400 metri. ; via Cupa 

Chiare 350 metri. ; via Quercia 215 metri.  

 

Vincoli 

Geologici e ambientali,  

 

 

 

 

Inquadramento territoriale ed ambientale 

Geolocalizzazione: NO del territorio comunale  

Morfologia: area pianeggiante con leggera pendenze ambo i quattro punti cardinali 

Uso del suolo: urbano 

Risorse idriche: vari torrenti 

 

Fonti e Documenti di Riferimento 

Estremi della Tavoletta: (IGM 1:25.000), F. 173 II SE 1955 San Giorgio del Sannio 

Bibliografia: NOTA 

Fonti archivistiche e/o iconografiche: archivio ASA 

Ricognizione: ricerche territoriali anno 2021 

 

Ricognizione 

Metodo: ASISTEMATICO  

Data: 13.09.2021 

Motivo: messa in sicurezza della viabilità comunale 

Responsabile: dott. Marco Vitale 

Visibilità:  ottima 
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Metodo raccolta materiale: nessuno 

Densità: / 

Classe/produzione:   / 

Quantità: nessuna 

Inquadramento cronologico: / 
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Allegato fotografico ubicazione sito: S3 

       

Strada sconosciuta tra colonna Madama e colonna San Giovanni in planimetria e estratto da Google in basso 
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Fig. 21 e 22, intervento in zona strada sconosciuta tra Colonna Madama e Colonna San Giovanni, 

scattata da nord e da sud 

     

strada sconosciuta in zona Colonna San Giovanni su progetto e Google 

      

Fig. 25 e 26, intervento in zona strada nei pressi di Colonna San Giovanni, scattata da sud e da ovest 

      

 2 °strada sconosciuta in zona Colonna San Giovanni su progetto e Google 
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Fig. 29, intervento in zona strada nei pressi di Colonna San Giovanni, scattata da nord – ovest 
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 Intervento su SP135 su progetto e Google 
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Fig. 32 e 33, intervento su SP 135, scattata da sud  e da est 

     

intervento in strada sconosciuta in zona Cuorno su progetto e Google 
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Fig. 36 e 37, intervento su strada sconosciuta zona Cuorno, scattata da sud  e da est 

     

intervento in SP 136 su progetto e Google 
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Fig. 40 e 41, intervento su SP 136, scattata da est e da sud 

     

intervento in via XXIII novembre, loc. Castel del Lago, su progetto e Google 

 

Fig. 44, intervento su via XXIII novembre, scattata da nord 
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intervento su Piazza Padre Pio da Pietralcina, loc. Castel del Lago, su progetto e Google 

 

Fig. 47, intervento su piazza Padre Pio da Pietralcina, scattata da sud 

     

intervento su via Chiesa, loc. Castel del Lago, su progetto e Google 

 

Fig. 50, intervento su via Chiesa, scattata da sud 
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intervento su SS7, su progetto e Google 

 

      

Fig. 53 e 54, intervento su SS7, scattata da nord e da sud (zona fiera) 
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intervento su strada sconosciuta (zona centro urbano) su progetto e Google 

 

Fig. 57, intervento su strada sconosciuta, scattata da sud 

      

intervento su via Cupa Chiare (zona centro urbano) su progetto e Google 
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Fig. 60, intervento su via Cupa Chiare, scattata da ovest 

    

intervento su via Quercia (zona centro urbano) su progetto e Google 
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Scheda sito 

Codice Sito: 4  (tubo polietilene Ø500) 

 

Localizzazione 

Provincia: Avellino 

Comune: Venticano 

Toponimo:  (IGM 1:25.000), F. 173 II SE 

Località:  Festola, Contrada San Martino 

 

 

Riferimenti topografici 

Quota s.l.m.: ca. da 195 a 356 m. 

Lunghezza totale percorso : SP135 2,5 Km, SS7 830 metri,  

 

Vincoli 

Geologici e ambientali,  

 

 

 

 

Inquadramento territoriale ed ambientale 

Geolocalizzazione: NO del territorio comunale  

Morfologia: area pianeggiante con leggera pendenze verso ovest 

Fig. 63, intervento su via Quercia, scattata da nord 

 



31 

 

Uso del suolo: urbano 

Risorse idriche: fiume Calore a est 

 

Fonti e Documenti di Riferimento 

Estremi della Tavoletta: (IGM 1:25.000), F. 173 II SE 1955 San Giorgio del Sannio 

Bibliografia: NOTA 

Fonti archivistiche e/o iconografiche: archivio ASA 

Ricognizione: ricerche territoriali anno 2021 

 

Ricognizione 

Metodo: ASISTEMATICO  

Data: 13.09.2021 

Motivo: messa in sicurezza della viabilità comunale 

Responsabile: dott. Marco Vitale 

Visibilità:  ottima 

Metodo raccolta materiale: nessuno 

Densità: / 

Classe/produzione:   / 

Quantità: nessuna 

Inquadramento cronologico: / 

 

Allegato fotografico ubicazione sito: S4 
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Sp 135 e il tratto in contrada S. Martino in planimetria e estratto da Google in basso 
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Fig. 66 e 67, intervento su SP 135 (zona Contrada S. Martino), scattata da sud e da est 

      

Fig. 68 e 69, intervento su SP 135, lato ovest, scattata da est e da sud - est 
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Scheda sito 

Codice Sito: 5  (tubo polietilene Ø630) 

 

Localizzazione 

      

SS7 in planimetria e estratto da Google  

      

Fig. 72 e 73, intervento su SS7,  scattata da est e da sud  
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Provincia: Avellino 

Comune: Venticano 

Toponimo:  (IGM 1:25.000), F. 173 II SE 

Località:  Festola, Castel del Lago e Parte di Campanarello 

 

 

Riferimenti topografici 

Quota s.l.m.: ca. da 197 a 313 m. 

Lunghezza totale percorso : SP 243 -  310 metri. ;  SP 234 – 1,920 Km; scarico nel torrente Mele – 

140 m.   

 

Vincoli 

Geologici e ambientali,  

 

 

 

 

Inquadramento territoriale ed ambientale 

Geolocalizzazione: NO del territorio comunale  

Morfologia: area pianeggiante con leggera pendenze verso ovest 

Uso del suolo: urbano 

Risorse idriche: torrente Mele a nord, e fiume Calore a est 

 

Fonti e Documenti di Riferimento 

Estremi della Tavoletta: (IGM 1:25.000), F. 173 II SE 1955 San Giorgio del Sannio 

Bibliografia: NOTA 

Fonti archivistiche e/o iconografiche: archivio ASA 

Ricognizione: ricerche territoriali anno 2021 
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Allegato fotografico ubicazione sito: S5 

    

Sp 243 in planimetria e estratto da Google  

 

Fig. 76, intervento su SP 243, scattata da ovest 
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Sp 234 in planimetria e estratto da Google in basso 
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Fig. 79  e 80, intervento su SP 234, scattata da nord – est e da sud 

 

Fig. 81, intervento su SP 234, verso il fiume Calore (posizionato a est), scattata da sud 
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Ricognizione 

Metodo: ASISTEMATICO  

Data: 13.09.2021 

Motivo: messa in sicurezza della viabilità comunale 

Responsabile: dott. Marco Vitale 

Visibilità:  ottima 

Metodo raccolta materiale: nessuno 

Densità: / 

Classe/produzione:   / 

Quantità: nessuna 

 

  

Compilazione 

Data:  settembre 2021 

Nome compilatore: dott. Marco Vitale 

Canale nel terreno che si immette nel torrente Mele, in planimetria e estratto da Google 

     

Fig. 84 e 85, intervento su canale nel terreno verso torrente Mele,  scattata da sud e da sud - ovest 
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Funzionario Responsabile di Zona  - MIBACT – SABAP – CE: dott.ssa Silvia Pacifico 

Ente Committente:  comune di Venticano 

Ente Progettista:  U. T. C.  

 

4.1 Carta della potenzialità archeologica e della visibilità 

L’area in  oggetto, ha avuto una   tipologia di ricognizione asistematica. Interessando tutto il 

territorio comunale, particolare le aree rurali, su strade asfaltate. Benché il comune di Venticano 

non presenti, storicamente, evidenze archeologiche significative, eccezion fatte per notizie 

comunque non ufficiali, è circondato da territori come quello di Campo Ceraso (comune di Torre Le 

Nocelle), separato da quest’ultimo solo dal vallone Duca nel lato ovest, completamente attaccato 

nel lato est, in cui si segnalano insediamenti che vanno dall’età Protostorica a quella romana 

imperiale3. Inoltre nella parte confinante dell’intervento di sistemazione fognaria andando verso il 

fiume Calore, nel lato di Mirabella Eclano, poco a nord, si segnala il sito 9 del PTCP della 

Soprintendenza Archeologica (strada romana loc. Trevigo).  

 

 

 

Fig. 86, Nell’immagine è raffigurato (su igm al 25.000) il territorio di Venticano  con le immediate  evidenze 

archeologiche presenti nelle vicinanze. In blu la rete fognaria in progetto.  La freccia in nero indica l’area di Campo 

 
3 Vitale Puc Torre le Nocelle 2019.  
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Ceraso nel territorio di Torre Le Nocelle.  Il triangolo in rosso, evidenzia il sito 9 del PTCP della Soprintendenza nel 

comune di Mirabella Eclano.  
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