
Ai margini del principale nucleo insediativo preromano di Allifae 
(Alife, Ce) sorgevano due vaste aree di necropoli, una a est, nelle loca-
lità Conca d’Oro e Fontanelle e l’altra a sud-ovest, nelle contrade Cro-
ce Santa Maria e Cimitero (Fig. 1). Tali necropoli, dislocate lungo le 
principali direttrici di collegamento con i vicini centri di Venafrum, 
Cubulteria e Telesia, furono oggetto di scavi a partire dalla metà 
dell’Ottocento, rivelando un utilizzo protrattosi dall’età del Ferro sino 
al II sec. d.C. 
Nella necropoli in località Cimitero, indagata tra il 2005 e il 2006, 
nell’ambito dell’ordinaria attività di tutela svolta dalla allora Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici delle province di Napoli e Caserta, si 
rinvennero circa centosettanta sepolture. Di queste, solo la tomba 105 
(Fig. 2), una deposizione entro fossa terragna con controfossa, ha resti-
tuito, tra gli oggetti di corredo, uno scarabeo-sigillo iscritto. La tomba, 
di forma pressoché rettangolare, con orientamento est-ovest, è situata 
nel settore centro-orientale della vasta necropoli, circondata da due de-
posizioni infantili (tombe 104 e 107). Al di sotto della copertura in pie-
trame calcareo di medie dimensioni, vi era un individuo adulto, presu-
mibilmente femminile, deposto in posizione supina, con arti superiori e 
inferiori distesi. Il corredo vascolare era costituito da un unico piatto 
carenato su alto piede in impasto rosso, collocato in prossimità del ca-
po, mentre oggetti di ornamento personale ‒ tre fibule, un vago in pa-
sta vitrea e uno scarabeo ‒ erano in posizione d’uso sul torace (Fig. 3). 
Il piatto su alto piede, forse una variante inedita degli esemplari ansati 
di fine VII sec. a.C. rinvenuti nella tomba 1 della necropoli in località 
Lagoscello-Palazzone di Riardo, per la singolare forma del cannello 
sembrerebbe trovare un suggestivo riscontro anche con un manufatto 
capuano interpretato come bruciaprofumi. La lettura in questo senso, 
insieme all’inconsueta presenza dello scarabeo, indurrebbe a ritenere la 
sepoltura pertinente ad una figura alquanto singolare nel quadro gene-
rale degli inumati della necropoli sannitica, forse da mettere in relazio-
ne con le tombe infantili vicine. Le fibule a triplo archetto carenato 
(due in bronzo e una in ferro), in uso in Campania settentrionale, ap-
partengono al tipo 411 Lo Schiavo e consentono di datare la sepoltura 
tutt’al più alla seconda metà del VI sec. a.C. Nella sostanziale sobrietà 
degli oggetti di corredo, insoliti nel panorama morfologico alifano, si 
distingue lo scarabeo-sigillo, con foro pervio longitudinale, in parte 
mutilo, con segni incisi tra cui è riconoscibile un falco, una piuma e un 
elemento sottostante di incerta interpretazione. L’iscrizione, in corso di 
studio, per la presenza del segno del falco, frequente negli scarabei 
provenienti dalla “Scarab factory” di Naukratis, potrebbe essere parte 
di un trigramma interpretabile come crittografia del nome del dio 
Amon-Ra. Lo scarabeo, integrabile in vario modo, può essere accosta-
to, infatti, ad un esemplare custodito nel Museo Archeologico di Ponte-
cagnano (Giovanelli 2015, p. 289, CLXVII.1) ma anche a diversi tipi 
egittizzanti presenti a Cartagine (Gorton type XXV B, n. 17- type 
XXVII, n. 3). Il ritrovamento di tale categoria di ornamento personale 
in questa porzione marginale della Campania settentrionale si inserisce 
nel più vasto fenomeno della presenza di aegyptiaca quali elementi di 
corredo attestati nella Fossakultur di area campana sin dalla fine del IX
-VIII sec. a.C. Nel distretto centro-settentrionale, in particolare, tali 
manufatti risultano ben documentati in diversi contesti funerari femmi-
nili e infantili di Cales, Capua, Calatia, Gricignano d’Aversa, Suessula, 
Cuma, Pithecusa, Nola e Striano, quali indicatori della funzione profi-
lattica e talismanica che rivestivano, in rapporto alla dilagante mortali-
tà infantile e alle frequenti complicanze legate al parto nelle puerpere. 
L’impiego di oggetti esotici, giunti nella penisola attraverso la veicola-
zione fenicia lungo la “via tirrenica”, si diffonde per il tramite delle co-
lonie greche e penetra, in forma sporadica, anche nei centri indigeni. 
L’esemplare alifano, insieme ai ritrovamenti documentati dalla tomba 
89 del Migliaro a Cales, costituirebbe dunque l’estrema propaggine 
verso nord-est di una distribuzione che interessa, attraverso la valle del 
Volturno, la piana campana. 
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Fig. 1- Localizzazione dell’abitato preromano di Alife (siti 1, 2, 3, 

4), delle necropoli (N1, N2, N3, N4), dell’area santuariale (S), 

delle principali direttrici di collegamento e della colonia romana 

(IGM F 161 II SO; F 161 II SE; F 172 I NO; F 172 I NE). 

Fig. 3 - Alife, località Cimitero, corredo della tomba 105. 

Fig. 2 - Alife, località Cimitero, tomba 105. 


