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Ravecanina o Rupe Canina (Caiazza 2001, pp. 83-94; Coppola et al. 2003, pp. 344-354), 
villaggio abbandonato medievale, sito a 535 metri sul livello del mare, alle prime pendici del 
Matese, è sicuramente il più interessante tra quelli campani sia per la preesistenza di una cinta 
muraria sannitica, parzialmente riutilizzata nel Medioevo, sia per lo stato di conservazione 
degli edifici. Inoltre, l’assenza di riutilizzo delle strutture in epoche successive all’abban-
dono, che dovrebbe risalire al primo XV secolo (Caiazza 2001, p. 53; Coppola et al. 2003, 
p. 344), ha permesso una conservazione pressocché immodificata delle strutture essenziali 
dell’insediamento. 
Un recinto murario a forma irregolare, tendente al trapezoidale (fig. 1), circonda alcuni edifi-
ci, pertinenti alla rocca, posti nell’area nord-occidentale e caratterizzati dalla presenza della 
torre quasi quadrangolare (fig. 2). Interessante è, inoltre, la presenza di un edificio religioso 
all’angolo opposto del recinto. Si tratta di una costruzione tipica del periodo normanno nel-
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Riassunto
Nella nota si presentano il castello e il borgo fortificato di 
Rupe Canina, siti in S. Angelo d’Alife (CE), a quota 535 
s.l.m., su un pregresso insediamento di epoca sannitica. La 
ceramica rinvenuta nel villaggio abbandonato è databile 
dal XII al XIV secolo per la presenza di dipinta a bande 
in rosso e, soprattutto, per la invetriata policroma e la 
protomaiolica, che trovano confronti con il materiale 
napoletano di S. Lorenzo. La tecnica costruttiva degli 
edifici può essere genericamente datata tra XI e XII 
secolo in quanto il materiale utilizzato, consistente in 
bozze di calcare locale, è disposto in modo da conservare 
approssimativamente un allineamento orizzontale con l’uso 
di scaglie e di materiale fittile di riutilizzo. È presentato, 
inoltre, un frammento di affresco su cui è raffigurato 
un santo che per le affinità con altri affreschi dell’area 
cassinese va datato al XII secolo. Lo studio di scavi in corso 
potrà apportare valide novità sul sito, soprattutto potrà 
accertare se un eventuale insediamento altomedievale fosse 
presente sulla collina.

Abstract
This note describes the castle and the fortified area of Rupe 
Canina, located on a hill at 535 m. near S. Angelo d’Alife 
(CE), and built on a pre-existing settlement of samnitic 
period. The ware found in the abandoned village is datable 
from XII up to XIV century by the presence of red-band 
painted ceramic and, above all, of glazed polychrome and 
protomaiolica, comparable neapolitan material from S. 
Lorenzo. The construction technique of buildings can be 
dated between XI and XII century since the used material, 
consisting of local calcareous fragments, is arranged to 
obtain an almost-horizontal alignment by using scales and 
reutilised bricks. Moreover, it is presented a fragment of a 
fresco representing a saint which can be dated to XII century 
because of its similarity with frescos located in the area of 
Cassino. The analysis of ongoing excavations could lead to 
interesting news on the site and, surely, it could establish the 
existence of an early medieval settlement on the hill.
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Figura 1
Planimetria del Castello di 
Rupe Canina (Coppola et al. 
2003, modificata).
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l’area matesina (Di Cosmo 2001a, pp. 111-138; Cielo, Di Cosmo 2006, p. 146), a aula unica 
con abside, che, in questo caso, occupa una torre circolare del recinto difensivo e presenta 
notevoli tracce di affreschi. Intorno alla fortificazione centrale sorgono le abitazioni del vil-
laggio, disposte radialmente a sfruttare le rocce, a loro volta circondate da una ulteriore cinta 
muraria con torri circolari o quadrate che utilizza per ampi tratti un recinto di epoca sannitica. 
Si conservano ancora le cisterne, i resti di un edificio religioso (Di Cosmo 2001a, p. 113) e 
varie abitazioni. 
Notizie del sito si hanno a partire dal 1135, epoca in cui Ruggiero II muove contro Rainulfo II 
Drengot, conte di Alife, distrugge la città e prosegue per l’oppidum Sancti Angeli cognomen-
to Rabicanum, tenuto da Riccardo Drengot e che all’epoca era già stato potenziato con valide 
difese (De Nava, Clementi 1991, p. 67). La storia del sito in epoca normanna riporta, quindi, 
alle lotte di Ruggero II d’Altavilla contro i Drengot per instaurare la monarchia, nata in Sicilia, 
su gran parte dell’Italia meridionale, e all’estrema difesa dell’autonomia locale contro il cen-
tralismo di un potere reale (Coppola et al. 2003, p. 344). Anche Federico II, in considerazione 
della notevole importanza del sito, stabilì il potenziamento dell’insediamento, affidato all’or-
dine teutonico (Cielo 2001, p. 105; Pistilli 2003, pp. 24 e ss.; Coppola et el. 2003, p. 344). Inol-
tre, nel XIV secolo Rupe Canina fu di proprietà dei Marzano (Martone 1981, p. 28). L’abban-
dono definitivo del sito, già da tempo in decadenza, fu probabilmente dovuto alla distruzione 
da parte delle 
truppe del 
cardinale Vi-
telleschi nel 
1437 (Caiaz-
za 2001, p. 
63). 
La presen-
za, quindi, 
di notevoli 
strutture, del-
le quali non 
si conosco-
no eventuali 
rapporti con 
altre strutture 
preesistenti, 
hanno spinto 
a effettuare 
due saggi di 
scavo, tuttora 
in corso, nel-
l’area intor-
no alla torre 
quadrangola-
re del recin-
to superiore 
(Marazzi et 
al., in stampa). A tali preesistenze fa pensare anche il culto di S. Michele, sicuramente più 
antico e presente con un santuario rupestre allocato in una grotta, ai piedi della collina, non-
ché il notevole rinvenimento di materiale di superficie e le stesse importanti fonti storiche. 
In attesa della pubblicazione dei risultati dello scavo, in questa sede si ritorna sugli elementi 
della cultura materiale del sito con nuove considerazioni dovute soprattutto alle ultime inda-
gini di superficie. 
La tecnica costruttiva appare in Rupe Canina estremamente difficile da datare, in quanto tutti 
gli ambienti sono stati costruiti utilizzando il calcare locale; perciò si presentano alcuni cenni 
su quanto appare più evidenziabile. La presenza del mastio o donjon quadrangolare, a sua 
volta protetto da una cinta muraria, con cisterna al piano terra, stanza al primo piano, dotata 
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di apertura per l’accesso mediante ponte levatoio e un ulteriore piano superiore, al quale si 
accedeva con scala a pioli, lascia ipotizzare di trovarci di fronte a una costruzione normanna. 
Una leggera scarpata, visibile alla base, va, invece, ascritta a un restauro angioino. 
La tecnica costruttiva è ca-
ratterizzata dall’uso di boz-
ze di calcare locale di varia 
grandezza e, a volte, da pie-
tre spaccate, utilizzate molto 
spesso mantenendo un alli-
neamento suborizzontale at-
traverso l’utilizzo di scaglie 
dello stesso calcare e, rara-
mente, di frammenti di tego-
lame reperito evidentemente 
nell’insediamento sannitico 
preesistente. Tale tecnica co-
struttiva mostra piccole va-
riazioni a seconda della zona 
presa in considerazione. Si 
presentano alcune campio-
nature di muratura attestate 
nelle varie aree, quali il muro 
nord della cinta posta a difesa 
del borgo, la torre circolare in 
cui è inglobata l’abside della 
chiesa della rocca e il muro 
della grande cisterna del bor-
go. Il paramento esterno del 
muro della cisterna (fig. 3), 
che è lunga oltre 17 m e larga m 4,3, presenta una certa accuratezza nel ricercare l’allinea-
mento con bozze di media grandezza, con la presenza di qualche frammento in cotto e molte 
scaglie di calcare o zeppe poligonali. Il muro della cinta di difesa, invece, appare realizzato 
con prevalenza di bozze calcaree di grande e media dimensione con un maggior numero di 
pezzature inferiori, scaglie poste in modo irregolare e frammenti di cotto (fig. 4). 
La torre circolare del recinto di difesa del donjon in cui è 
inglobata l’abside della chiesa palaziale, è caratterizzata 
dall’uso di bozze di media grandezza con accurata distribu-
zione delle scaglie di calcare e con l’utilizzo di frammenti 
di cotto (fig. 5). Il letto di posa, inoltre, varia continuamente 
e spesso presenta zeppe lamellari in calcare. Nonostante la 
più o meno accurata realizzazione dell’apparecchio murario 
non è possibile evidenziare grandi variazioni tra le aree sia 
per la tecnica costruttiva che per le malte. Qualche confron-
to è possibile a ogni modo con costruzioni presenti nel vi-
cino Basso Lazio, ove tali tipi di murature sembrano datarsi 
tra XI-XII secolo (Fiorani 1996, pp. 118 e sgg.). 
La chiesa monoabsidata (con catino largo m 2,5 e profondo 
m 1,5), rettangolare (lunga circa m 12 e larga m 5,3), attual-
mente detta di S. Lucia, in passato consacrata a S. Maria e 
di proprietà del feudatario (Di Cosmo 2001a, p. 126), pre-
senta resti di affreschi di notevole importanza. Dell’intera 
decorazione del catino restano allo stato solo due frammenti 
laterali, mentre è completamente persa l’area centrale in cui doveva essere rappresentata la 
figura della santa o del santo a cui era consacrato l’edificio. Sono attualmente leggibili a ogni 
modo due santi, mentre tracce di pittura a fresco, sottostanti, sono evidenziabili in alcuni 
tratti. Si dà qui la fotografia del santo di destra che si conserva in discrete condizioni (fig. 

Figura 2
Castello di Rupe Canina. Torre 
quadrangolare del castello.

Figura 3
Borgo fortificato di Rupe 
Canina. Campione della mura-
tura della cisterna.
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6): la cornice che circondava le figure è data da due fasce in rosso e una intermedia in giallo, 
separate tra loro da una serie di puntini bianchi. Nella fascia centrale è inserito un motivo 
vegetale stilizzato, trilobato, che si ripete alternato a trattini trasversali. Il santo, che si con-
serva sino al di sotto del torace, presenta il volto allungato, 
tendente all’ovale, con una capigliatura non lunga, solcata 
al centro, e con occhi marcati da sopracciglia che si prolun-
gano in basso a delineare il naso. Sulla fronte sono visibili 
due rughe a V, date in rosso, e sulle gote, prima della barba, 
due pomelli rossi. Il vestito è dato in rosso e presenta un 
drappeggio molto evidente sul braccio sinistro che, piegato, 
regge un libro su cui va a poggiarsi anche la mano destra, 
tipica per le dita molto lunghe. 
Si riportano alcune considerazioni iniziali sui confronti pos-
sibili. Il motivo vegetale stilizzato presente nella cornice è 
attestato anche nella grotta di S. Michele di Gualana, a Fa-
sano di Sessa Aurunca (Villucci 1986, p. 7), ove è datato alla 
seconda metà del XII secolo, nella grotta delle Fornelle di 
Calvi (CE) (Carotti 1974, foto 80 e 26), databile alla prima 
metà dello stesso secolo, e nella grotta di S. Michele a Curti, 
in Gioia Sannitica (CE) (Di Cosmo 2003, p. 56 e fig. 6). 
Inoltre, il volto del santo va inquadrato nella cultura bizan-
tino-cassinese e per il cromatismo può essere confrontato con quelli di S. Angelo in Asprano 
(FR) (Mathis 2000, p. 76), databili intorno alla metà del XII secolo e attribuibili alla cultura 
desideriana, presente anche nella grotta delle Fornelle, a Calvi, dove alcune scene hanno 
stretti rapporti con quelle di S. Angelo in Formis (Carotti 1974, p. 69), capostipiti della citata 
cultura dovuta al vescovo cassinese. La presenza di affreschi sottostanti, illeggibili, potrebbe 
essere riferita alla distruzione nel quarto decennio del secolo a opera delle soldatesche di 
Ruggero II del villaggio e, probabilmente, della chiesa, ricostruita subito dopo con la realiz-
zazione degli affreschi visibili. Per ora è ipotizzabile che anche i dipinti precedenti fossero di 
epoca normanna e solo indagini stratigrafiche future potranno chiarire una eventuale presen-
za prenormanna della chiesa.
Della ceramica rinvenuta in superficie, sia nella rocca che 
nel borgo, si è riferito negli anni, soprattutto nei convegni 
di Prata Sannita (Di Cosmo 1988, pp. 175-192), di Albisola 
Marina (Di Cosmo 1993, pp. 235-244) e di Alife (Di Cosmo 
2001b, pp. 156-169). Il materiale è rappresentativo soprat-
tutto per alcune classi ceramiche come la dipinta a bande 
rosse, l’invetriata e la smaltata. La dipinta a bande è preva-
lentemente attestata con forme chiuse, globulari, caratteriz-
zate da anse attaccate al di sotto del collo e al punto di mas-
sima espansione del corpo, da motivi decorativi a spirali, 
distribuiti sul corpo e sulla spalla, e da bande longitudinali 
sulle anse, nastriformi e ampie (Di Cosmo 1993, pp. 158 e 
sgg.). Rarissima è la decorazione con banda larga, irregola-
re, che comunque lascia ipotizzare una possibile frequenta-
zione di epoca prenormanna. La ceramica invetriata, spes-
so con ingobbio sottostante, presenta decorazioni in bruno 
quali spiraline o asterischi sul fondo di ciotole emisferiche 
o su tese di piatti (Di Cosmo 2001b, pp. 156-169). Per la protomaiolica i motivi decorativi 
sono prevalentemente geometrici, quali l’asterisco centrale in bruno con puntini in verde al-
l’estremità, le linee ondulate in verde tra circonferenze in bruno e i motivi fitomorfi, trilobati 
e stilizzati o a petali congiunti (Di Cosmo 2001b, p. 165). 
In questa nota si propongono alcune ulteriori considerazioni sulla ceramica medievale del-
l’area, presentando alcuni confronti che sembrano confermare quanto sinora noto e che di-
mostrano l’importanza dello studio del materiale che restituirà lo scavo in corso, che vede 
il coordinamento scientifico assegnato al prof. Federico Marazzi dell’Istituto Universitario 

Figura 4
Borgo fortificato di Rupe 
Canina. Campione del muro 
di cinta nei pressi dell’attuale 
varco di ingresso.

Figura 5
Castello di Rupe Canina. 
Campione della muratura del-
l’abside.
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Suor Orsola Benincasa di Napoli. Dell’invetriata monocroma verde si presentano due fram-
menti di forme aperte del tutto particolari. Una piccola forma (fig. 7, n. 1), non molto alta e 
con parete leggermente svasata, potrebbe essere stata utilizzata come lucerna (Ghizolfi 1992, 
p. 87 e figg. 19, 4). L’altra forma, probabile scodella grande con carenatura accentuata e con 
orlo leggermente ingrossato (fig. 7, n. 2), presenta due circonferenze in bruno manganese 
sotto vetrina verde. 
La presenza di decorazione in bruno sotto vetrina verde è 
una novità nel materiale di Rupe Canina e delle aree interne 
della Campania e ricorda frammenti ceramici datati a epo-
ca normanna presenti in ambito siciliano (Spatafora 1992, 
p. 133 e fig. 9). Una ciotola con bordo ingrossato e parete 
leggermente ricurva, con accenno di carenatura, è decorata 
sotto vetrina con puntini in verde sull’orlo, sottesi da una 
linea in bruno (fig. 7, n. 5). Tale motivo è una variante di 
quanto già noto. A Napoli, S. Lorenzo, infatti, i puntini in 
verde non presentano la linea in bruno (Fontana 1984, tav. 
XXIII, n. 91). Due ciotole (fig. 7, nn. 3, 4) presentano una 
decorazione in rosso, ricompressa tra linee in bruno, e vanno 
ascritte probabilmente alla RMR, anche se manca il verde. 
La carenza dell’associazione del verde con il rosso e il nero 
è tipica nel medio Volturno (Di Cosmo 2001b, p. 157; Marti-
nelli 2000, p. 25) e trova confronti nel basso Lazio (Romoli 
1994, p. 165), nell’Avellinese (Corsi 1997, pp. 130-135) e 
nel Beneventano (Di Cosmo 1998, pp. 82-93). Allo stato non 
è possibile stabilire se questa carenza è dovuta alla fram-
mentazione del materiale o a specifica decorazione. Anche 
questa problematica potrebbe essere chiarita con l’esame del 
materiale fittile dello scavo.
Tra le forme chiuse si segnala una parete globulare di broc-
chetta decorata sotto invetriatura opaca, giallastra, con mo-
tivo schematico fitomorfo in bruno (fig. 7, n. 6). Una coppa 
emisferica (fig. 7, n. 7), decorata con una fascia verde sul-
l’orlo, sottesa da tre linee in bruno, sotto vetrina giallina, 
evidenzia una variante nel numero delle linee in bruno che 
a Napoli sono due (Fontana 1984, tav. XXVII, fig. 96 e p. 
97). Altra variante di motivi presenti a Napoli, S. Lorenzo, 
si nota sulla ciotola carenata (fig. 7, n. 8) a orlo lievemen-
te ingrossato, decorata con trattini in verde sull’orlo, sottesi 
da tre linee in bruno, ma priva di trattini in bruno (Fontana 
1984, tav. XXVII, n. 97 e p. 97). Interessante appare, inoltre, un motivo ornitomorfo, dato in 
bruno, verde e giallo su un frammento di fondo di bacino con piede ad anello. Il piumaggio 
del volatile è dato da linee ondulate in bruno, campite dal verde, giallo e bruno (fig. 7, n. 
9). Nel napoletano tale motivo è reso con scaglie o trattini (Ventrone Vassallo 1984, tavv. 
CXXIII a, b, LXXXVIII a), mentre nella vicina Alife, a S. Pietro, è attestata la campitura 
con reticolo in bruno (Di Cosmo 2001b, pp. 149-169). Per quanto riguarda la protomaiolica 
il fondo di una ciotola presenta un motivo a triangolo, dato in bruno e contornato da trattini 
in bruno (fig. 7, n. 10), che ricorda i triangoli con ali o con semicerchi, presenti a Napoli 
(Ventrone Vassallo 1984, tav. XCII, n. 325 e tav. XCIII, n. 331) e a Salerno (De Crescenzo 
1992, tav. XVI, n. 6), datati tra il XIII e il XIV secolo. Infine, un frammento di bacino con 
piede ad anello (fig. 7, n. 11) è decorato con motivo ittiomorfo dato in bruno, giallo e verde, 
con linee in giallo sul corpo e con a lato un motivo fitomorfo. Si tratta anche in questo caso 
di una variante di decoro molto diffuso tra il XIII secolo e il XIV a Napoli (Ventrone Vassallo 
1984, tav. CXLII, C), a Gela (Ragona 1984, tav. CCXLV; Fiorilla 1990, fig. 69, p. 209), a 
Salerno (De Crescenzo 1992, p. 55, fig. 21 e tav. XXII, n. 6) e a Canosa di Puglia (Donatone 
1992, tav. XVI, n. 6). 
Concludendo il discorso su queste ceramiche di Rupe Canina, non evidenziandosi novità per 

Figura 6
Castello di Rupe Canina. 
Affresco della cappella.

5



Di Cosmo - Sant’Angelo d’Alife - pag.    di 8

Archeologia Uomo Territorio - 25-26/2006-2007 pag. 8

Figura 7 - Castello e Borgo for-
tificato di Rupe Canina.

La ceramica.

Figura 7
Castello e Borgo fortificato di 
Rupe Canina. La ceramica.
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