Le epigrafi del Casino Scioli di località Guado S. Nicola

Nel casino di campagna della famiglia Scioli di contrada Guado S. Nicola, chiamato “CASINO DI DON FELICE”,
sono murate alcune epigrafi di grande interesse e resti lapidei di importanti costruzioni di epoca romana.

Il Canonico Francesco Scioli (1829-1911), nipote del proprietario del Casino, nel suo Schema Grafico n. 2 –
Epoca Sannitico-Romana, annota che tali resti provengono dalla località Cupelle:

Tali epigrafi furono catalogate da T. Mommsen (1817-1903) nel Corpus Inscriptionum Latinarum (C.I.L.) e
commentate dall’illustre archeologo napoletano R. Garrucci (1812-1885).
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Epigrafe funeraria C.I.L. X, 4899
HONORE.Q
.TER. PATRI
ENTO
<<… sembra rivestire una particolare importanza
perché comproverebbe, secondo Mommsen e
Garrucci, l’appartenenza del territorio ove
sorgeva “Cluturno” al distretto del “municipium”
di “Venafrum” in quanto il defunto richiamato
nel testo epigrafico era della tribù “Teretina”,
alla quale erano assegnati i cittadini romani di
“Venafrum”>> (da P. Nuvoli, La Tabula di
Peutinger in area sannitica, Edizioni Vitmar,
1996, pag. 95 – Da notare che si parla di
“Cluturno” e non di “Rotae”).

Epigrafe C.I.L. X, 4846

TEMPESTATI
SACR
<<che richiama ad un tempio, un’edicola, un’area
sacra ove si svolgevano attività di culto >> (da P.
Nuvoli, La Tabula di Peutinger in area sannitica,
Edizioni Vitmar, 1996, pag. 96”).
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Epigrafe sepolcrale C.I.L. X, 4962

MARIAE
C.L. FELICULAE
URSIO. ET
CONDICIO
D. OMINAE
BENE.MERENTI

La lettura che ne dà il noto storico e archeologo Raffaello Garrucci in Storia di Isernia, Forni Editore, rist.
anast. 1848, scheda n. 96, è la seguente
<< Trovata a ponte rotto nel luogo detto Paradiso alle radici del colle, ove è situato Monteroduni. Il R. Sig.
Vicario D. Felice Scioli mio ottimo amico, dotto estimatore degli studi storici, del quale preziose ho raccolto
per determinare il corso di quel ramo di via, che passava di sotto a Campo sacco, come dirò a suo luogo, ha
collocato questo ed altri bei monumenti nella facciata del suo casino, salvandoli così dal pericolo a che
erano esposti di totale deperimento. Maria Felicetta liberta di Caio Mario aveva due servi, uno detto
Orsacchio, e l’altro Condizione, che furono si pii, da onorar la loro signora del sepolcrar monumento. >>

Da notare che il Garrucci riferisce che l’epigrafe fu “Trovata a ponte rotto nel luogo detto Paradiso alle
radici del colle”. Si osserva, però, che in contrada Paradiso non esiste alcun “ponte rotto”. Forse, dando per
vera la notizia riportata dal Canonico Scioli che il ritrovamento sia invece avvenuto in contrada Cupelle, il
“ponte rotto” potrebbe essere ponte Latrone, e il Garrucci confonda la località in cui sorgeva il Casino con
quella del ritrovamento.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Gli altri resti lapidei murati nello stesso casino, sempre provenienti da importanti costruzioni di epoca
romana, sono riportati nelle seguenti foto:
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La foto seguente invece inquadra il vano interno del Casino, dove è stata utilizzata un’antica colonna a
sostegno delle volte.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nel seguito è riportata la Scheda n. 96 del Garrucci:
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