
BENI ARCHEOLOGICI 

 
 Localizzazione geografica amministrativa (provincia, comune, strada, piazza…) 

Cotugni-Faggiano , via San Bartolomeo comune di Sant’Agata Dè Goti –BN- 
             
 

 Denominazione oggetto 
“ O mur e zuccariell”  

              
 Cronologia 

Centuriatio romana – decumano e cardine Chiesa di San Bartolomeo 
 
 

 Descrizione del bene 

  Strada di direttrice principale in età romana  diretta verso Caudium e proveniente da Caiazzo.  Resti 
archeologici di  muratura, con stampi di svastiche ecc.. Tratto di strada che collega Cotugni con le 
zone di, Migliara, Faggiano, Verroni, San Tommaso e Cotugni in cui si evidenziano muri di tufo 
squadrata, a secco ad opera incerta secondo la direttrice Est –Ovest  da un lato e perpendicolarmente 
ad essa il cardine in direzione dell’attuale Castello di Faggiano-Palazzo Mazzone . La  direttrice viaria  
diretta verso Caudium  ipotizzata da Johannowsky che passo per i Cotugni in direzione est- ovest, 
infrastrutture archeologiche  20 actus. Proprio in prossimità dell’incrocio delle due stradette venne 
trovato il famoso vaso di Assteas “ il Ratto d’Europa”. Lungo la strada c’è poi la Chiesa di San 
Bartolomeo ad aula unica di forma rettangolare con abside curvilineo alla quale si accede attraverso 
una scala esterna curvilinea assiale. La struttura verticale è in muratura di tufo a corsi regolari. La 
struttura orizzontale  è costituita da solai in ferro (putrelle e tavelloni). La copertura è in ferro, però 
mentre quella del blocco principale è a due falde del tipo a capanna , quella del blocco laterale è a 
falda unica. Le tegole sono costituite da coppi e canali. Il soffitto originario della navata fu dipinto 
dal Giaquinto nel 1709 e raffigurava l’effige di San Bartolomeo. Questo crollo nel 1954 e fu 
ricostruito l’anno successivo. Fino alla costruzione della S.Provinciale Montesarchio-Moiano-Frasso 
Telesino la medesima zona per secoli veniva attraversa, mediante questa strada, sia per i collegamenti 
locali che per quelli nazionali ed internazionali, per il commercio, transumanze, pellegrinaggio ecc.. 

 
 

 Materia e tecnica (materiale di cui è fatto l’oggetto) 
Tufo, murature di  tufo, costruite in muratura ordinaria, chiesa di San Bartolomeo. 

 
 Fonti bibliografiche 

Johannowsky in divisione agraria per strigas, Campagne di ricognizione della 
soprintendenza nel 1997-1998 

 
 Condizione giuridica del bene (privata, pubblica, militare, Ente pubblico, Ente Ecclesiastico)  

Le strade sono comunali, la chiesa è di proprietà ecclesiastica  

 
 Compilazione  scheda (Scuola, Classe, Associazione, Tutor, data) 

IIS AM DE’ LIGUORI, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio:Serena Vigliotti 
alunna, docente Viscusi Carmine   

 



 Documentazione  allegata (foto, audio, video, file, altro) 
 
Documentazione fotografica ed altri fonti  ricavate dalle  Google. 
 

 Recapito mail del compilatore 
Sere.vigliotti@virgilio.it 3804911720 
 
 

 

 

                 

Esedra d’intersezione tra il cardine ed                      Cardine proveniente da Faggiano 

Il decumano  

 



   

Decumano verso la chiesa di San Bartolomeo          Resti di un’impronta di una svastica 

Anche centuriatio proveniente da Caizzo 

                      

Resti d’ impronte forse impresse da soldati Alleati del         resti di blocchi di antiche murature lungo il cardine 

Secondo conflitto mondiale 

 

 



 

                                                Qui la nostra area archeologica  da Johannowsky in divisione agraria per strigas 

Qui la nostra area archeologica  da Johannowsky in divisione agraria per strigas 

 

Qui la nostra area archeologica  dalla tabula peutingeriana  

  facciata della chiesa di San Bartolomeo 

 


