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di GiovanniPetta
quetti rinvenuti tra Sessano
ono reoerti interessantissimi
del Molise,Carovittie Vastogirardinel corsodei tavori di
'scavo per [a messain opera di un metanodotto.Le
strutture ritrovatefanno pensarea casedi epocasannitaed e
motisana,che si
la prima votta, netta storia dett'archeologia
scavanoabitazionisannite.
L'archeologaStefania Capini, che segue gli scavi per ta
del Motise,e convinta
dei BeniArcheotogici
Soprintendenza
"Avevamogià dice ta studiosa
detla scoperta.
detl'importanza
- testimonianzedi abitazionisannite a Cercemaggiore
e
Capracottama, questavotta, abbiamotrovato tutta una serie
di insediamentiabitativi. Quettoche stiamofacendopotrebbe
avere svituppimotto interessanti.Per ora possosoltantodire
che i[ fatto di ooter avere elementi di studio su[[e case dei
Sannitie dawero una novita e ta difficottà nasceproprio dal
non averemateriadi confronto".
in locatitàSanMauro,e statarinvenutaunacasa
AVastogirardi,
sanniticache sembraesserestata abitata da una famigtiadi
rangoetevato.Semprenet territorio di Vastogirardi,nettazona
che va versoStaffoti,e stato ritrovato attro materiateinteressante.
datteruspedettaSnam
invece,dattezottesottevate
A Carovitti,
e venuto fuori un piccolo borgo. Sonoresidenzepiù modeste
rispettoa quetledi Vastogirardima di numeromaggiore.
A Sessanoi tuoghi di scavosono due. Ne[ primo sono state
ritrovatedue seootture,una caDannae una struttura abitativa
insotita.Unastruttura
mottovicinaatte tombe. Una posizione
abitativa così vicina a[[e sepotturepotrebbeavere avuto una
funzione rituate. Tutto quanto
ritrovatoin questo sito e dataa[
biteatt'incirca
V s e c o t oa . C . ,
proprioatte origini detto Stato
Sannita.
lI secondo sito
è piu
sessanese
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In queste due foto olcuni dei
reperti di epoco sannita. Accanto
al titolo la cosiddetto "Croce del
peese" a Sessonodel lvlolise
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complessodet primo. I ritrovamenti
sono di varie epoche. Una fornace
det 1800,sepolture
dett'AttoMedioevo,
[a strutturadi una
chiesa.
Mac'eancoramottoda scavare,addiritturasepoltureda aprire,
netta speranzadi trovare oggetti che possanodare ancora
det popotosannita.
maggiorietementidi conoscenza
[o studiosodi storialocateMicheteGiaculto,iI rinveniSecondo
"lI
dovrebbe
mentodi ruderi,neltatocatità santo"di Sessano,
essererelativoat['exconventobenedettinocottegatoatla badia
di SanVincenzoa[ Votturno.l[ conventovennefondatoper
e per proteggere[a
tutetareit patrimoniodettaTerradi Sessano
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"A
scrive: partire dattametà det
A tal propositoi[ De Francesco
e
secotoX, quando[e uttimeschieredi Ungarisonoscomparse
i[ pericotosaracenoterminato,ta badia di San Vincenzoa[
Votturnosi attargasemprepiù...".
MicheteGiacultoritieneche in tate periodo,l'anno950circa,i
it compitoloro richiesto.Prowideroanche
monaciassunsero
importantissidel conventoai bordidelt'altora
attacostruzione
ma arteria viaria, oggi conosciutacol nome di ex lserniole.
perché,partendoadAesernia,
da[[avia Latinalmportantissima
nei
con l'attrastradaValeria-Traiana,
Minucia,si ricongiungeva
pressi dett'attuatesantuario di Canneto. Lungo iI percorso
coItegavadiversi santuari e centri abitati quati Agnone,
che
Trivento,tramiteunamiriadedi stradesecondarie
Duronia,
da essasi biforcavano.
La oresenza
dei monaciera moltoutitetenendocontodelt'insicurezzae detle difficottàche, a quel tempo, si incontravano
"Per
di animati,personee vettovaglie.
nei continuispostamenti
quest'opera
e assistenzadice Giaculto-,
di umanasotidarietà
praticata per giunta senzaremunerazione,
i[ conventoera
(datsostantivogrecoXenodecheion,
ritenuto unoXenodochium
che nel Medioevovolevasignificarepostodi ristoroe pernottamento);da nonconfondersi,però,con [e lobernoe,i cui servizi
eranoonerosi".
Unica impronta benedettina,
resta[a crorimastaa Sessano,
secolo,
ce in pietra dett'Xl-Xll
"Croce paedet
detta anche[a
se"; dalto spazioantistanteil
diruto convento,i[ baroneAntonio d'Andrea,- sempresecondo [e ricerche di Michete
Giacullo- net 1735[a trasporto
det padi fronte at['ingresso
lazzo baronate. Successivamente, netl'anno1901, fu
rimossae posizionatadi fronte
altachiesadi SantaMariadegti
Angeti.

