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1)  Il sito scelto: 

     COLLE RICCIUTO  in agro di DURONIA – CB 

    con  INSEDIAMENTO DI ETA’ ELLENISTICA  

Nel 2012, in occasione di lavori di sbancamento e movimento terra per la 

realizzazione di una strada in territorio di Duronia (CB), è venuta alla luce un’area 

di particolare interesse archeologico, situata a pochissimi metri dal tratturo Castel 

di Sangro-Lucera, lungo l’arteria provinciale che collega il Comune di Duronia con 

quello di Torella del Sannio. 

 

 
                                   Colle Ricciuto (Duronia –CB)                                              Tratturo Castel di Sangro-Lucera 

 

A seguito del ritrovamento di alcuni frammenti di ceramica a vernice nera sul posto 

interessato ai lavori, la Soprintendenza ha effettuato un saggio di scavo e,  dopo la 

pulizia del substrato per più di un metro di profondità, ha riportato alla luce, in tre 

punti diversi, alcuni piani di fondazione e setti murari al cui interno (vani) erano 

presenti numerosi reperti di epoca sannita; tra essi un grande bacino in terracotta, 

un’olla ed altri frammenti di epoca alto medioevale, oltre ad uno strato di condotto 

in profondità e ad una fornace per la lavorazione di ceramica. 

Lo scavo ha, quindi, evidenziato la presenza di un agglomerato urbano, sia pur 

limitato alla ristretta zona oggetto dell’intervento, che fa pensare ad un luogo di 

frequentazione, sicuramente sin dall’epoca sannita e probabilmente in epoca ancor 



 

più remota (ma anche successiva, come si evince dal ritrovamento di altri 

frammenti, questi di età alto medioevale). La stretta vicinanza del sito con il 

tratturo Castel di Sangro/Lucera che si snoda a pochi metri da esso, la esistenza di 
numerose fonti nelle vicinanze, la presenza di altre testimonianze archeologiche 

sul vicino territorio, sono tutti elementi che fanno pensare ad una più ampia 

estensione dell’insediamento. 

 

           
 

Per il numeroso materiale venuto alla luce nel corso della sia pur breve indagine, la 

Soprintendenza ha dichiarato di “interesse archeologico particolarmente 

importante” il sito in questione, peraltro, risultato “palesemente compromesso 

dalle azioni antropiche moderne”. 

 



 

 
bacino in terracotta in situ 

 
                                                il bacino esposto presso il Museo Sannitico-CB 



 

 

Sulla base dei primi risultati dei saggi compiuti per soli quattro giorni, si pensa di 

poter collocare la frequentazione del sito tra il IV e il III secolo a.C., non 

escludendosi una frequentazione precedente ed una successiva. 

Peraltro, tutto il circostante territorio, interessato dal percorso tratturale, presenta 

un ricchissimo patrimonio archeologico collegabile alla civiltà italica: nel raggio di 

pochi chilometri si possono notare, tutti l’uno dall’altro visibili tra loro, altri 

insediamenti e fortificazioni di epoca pre-romana (vedasi: 
http://www.sanniti.info/smduron.html e vedasi, al riguardo, uno studio di Bruno Sardella): 
https://www.academia.edu/1885435/BRUNO_SARDELLA_Castropignano_IGM_162_IV_N.O._in_Molise_Esperienze_d

i_Survey_Riccia-Oratino-Castropignano_a_cura_di_G._De_Benedittis_Isernia_2008_pp._123-211 
 

 Iscrizione osca rinvenuta a Molise (CB) 

 
 

 
                       Cinta muraria di epoca sannita a Duronia                                   Civitelle di Frosolone                             
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La Civita di Duronia 

 

Il sito di Colle Ricciuto è stato oggetto di uno studio fino ad ora estremamente 

sommario; ciò nonostante sono emersi importanti elementi tali da far ritenere, 

l’estera zona area archeologica di notevole interesse, ancora tutta da indagare. 

Il Comune di Duronia, dopo la sospensione dei lavori per la realizzazione del tratto 

stradale, imposta dalla Direzione dei Beni Culturali del Molise, anche in 

conseguenza delle azioni-denunce fatte dal comitato cittadino, a cui ha aderito 

anche Italia Nostra –CB, ha predisposto un progetto preliminare per il ripristino dei 

luoghi interessati  e per la messa in sicurezza del sito - progetto idoneo anche alla 

tutela e valorizzazione dello stesso -, tuttavia, a tutt’oggi la Regione Molise non ha 

erogato alcun finanziamento al riguardo, come richiesto nel progetto. Il prolungarsi 

di tale situazione di abbandono comporterà, a nostro avviso, lo smottamento della 

scarpata sulla quale il saggio archeologico è stato effettuato, pregiudicando la 

identità del luogo. 

 

2)  Le motivazioni della scelta 

--Tutelare il sito per evitare che fenomeni atmosferici compromettano 

ulteriormente la sua stabilità, in previsione anche del più vasto progetto che ci vede 

impegnati per la valorizzazione e tutela della Montagnola Molisana (gestione 

dell’area “Valle Banca”) il cui territorio confina con l’area sopra descritta. 



 

--stimolare un ampliamento del campo di indagine utile anche ad approfondire 

studi e tematiche connesse alla storia dei sanniti, di cui molti sono i capitoli ancora 

da scrivere; 

 --favorire la valorizzazione di un territorio interno poco frequentato e poco 

conosciuto, ma ricco di bellezze paesaggistiche, naturali e storico-archeologiche. 

--mettere in evidenza che la maggior parte del territorio molisano custodisce 

tracce di storia antica, che testimoniano la storia stessa delle comunità molisane, 

per cui qualsiasi intervento programmato dovrebbe essere preventivamente 

oggetto di indagine storica ed archeologica per evitare spreco di denaro ed 

impedimenti vari. 

 

3) Azioni previste          

-Contatti con la Soprintendenza per concordare interventi minimi urgenti; 

--Manifestazione in loco il 14 maggio p.v. con coinvolgimento della comunità, del 

comitato cittadino, del Sindaco e di tutti i soci alla presenza della stampa locale. 

 

 

 

Il Presidente                                        
Gianluigi Ciamarra  


