Rinvenimenti lapidei romani in località Cupelle

La contrada Cupelle, o Coppelle, è ricca di resti lapidei di epoca romana, anche di particolare
importanza, che a tutt’oggi affiorano dai terreni.
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Il Canonico Francesco Scioli (1829-1911), illustre cultore di archeologia monterodunese, nel suo
Schema Grafico n. 2 – Epoca Sannitico-Romana, annota che le rilevanti epigrafi murate nel Casino di
campagna della famiglia Scioli, chiamato “Casino di don Felice”, provengono proprio dalla località Cupelle
(al riguardo si veda la scheda “Le epigrafi del Casino di Don Felice”).

Si dovrebbe dare credito al Canonico Scioli per il semplice fatto che egli era nipote del proprietario
del Casino. Si è, pero, pure confortati dall’informazione fornita dal noto storico e archeologo Raffaello
Garrucci in Storia di Isernia, Forni Editore, rist. anast. 1848, scheda n. 96, riguardo al luogo del ritrovamento
dell’epigrafe “Mariae Feliculae” murata nel “Casino di Don Felice”:
« Trovata a ponte rotto nel luogo detto Paradiso alle radici del colle, ove è situato Monteroduni. »
Infatti, se si considera che in contrada Paradiso non esiste alcun “ponte rotto”, si è portati a
supporre che il ritrovamento sia invece avvenuto in contrada Cupelle, dove il “ponte rotto” esiste e
potrebbe essere Ponte Latrone (indicato al punto 21 della cartina), e che, quindi, il Garrucci confonda la
località in cui sorgeva il Casino con quella dell’effettivo ritrovamento.
Ma nell’odierna località Campo la Fontana, prossima alla contrada Cupelle, non esiste solo il rudere
del Ponte Latrone, di epoca medievale, ma nel letto del fiume Volturno si rinvengono i resti di un più antico
ponte di epoca romana (indicato al punto 20 della cartina), a testimoniare l’importanza del luogo anche
nell’ambito della viabilità di quel più remoto periodo.
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Lapide “Quinto Falcidio Sotereci” conservata presso il Municipio di Monteroduni. Essa fu rinvenuta
nella vicina località Carpinete (indicata al punto in 14 della cartina)
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