
Nel 1993 nel corso di lavori di sbanca-
mento finalizzati alla realizzazione di un 
serbatoio idrico, per il potenziamento 
del campo pozzi dell’Azienda Speciale 
Acquedotto Municipale, oggi Servizi Idri-
ci Integrati, si rinvennero due sepolture 
di età arcaica1.

L’area interessata dai lavori di scavo 
ricade nel territorio del comune di Ca-
stellammare di Stabia, in località Calca-
rella (F. 15, part. 224) ai confini SE con il 
territorio del comune di Gragnano e non 
distante dalla nota stipe votiva di Priva-
ti (figg. 1-2).

Si tratta di un’ampia area pedemon-
tana (97 m s. l. m. ) dominante il Golfo 
che si apre verso Nord ed è sovrastata e 
protetta a sud dalle alture dei Lattari, in 
posizione strategica per il controllo delle 
vie di accesso dal mare e dalla Penisola 
Sorrentina2 ed in un punto di raccordo 
tra la costa e l’entroterra. Il pianoro infat-
ti domina la strada naturale formata dalla 
valle del torrente Calcarella che si dirige 
da un lato verso sud, verso Vico Equense 
e Sorrento, lambendo la costa e dall’altro 
s’inerpica verso Pimonte da dove è pos-
sibile raggiungere il versante amalfitano3.

TOMBA 1

La prima sepoltura (T. 1) intercettata dal-
lo scavo fu recuperata, grazie al fermo 
dei lavori, il 6 ottobre del 1993: essa era 
stata danneggiata da un ampio scavo 
che aveva interessato parte della fianca-
ta orientale e parte della testata inferio-
re (fig. 3).

L’area del rinvenimento era stata for-
temente rimaneggiata e sconvolta dal 
passaggio dei mezzi pesanti che lavora-
vano da tempo nella zona e che avevano 
compromesso anche la lettura stratigra-
fica del terreno. Il recupero della prima 
tomba avvenne in maniera fortunosa sul 

margine dell’ampio cavo, già realizzato, 
per la positura del serbatoio.

La tomba era costituita da una cassa 
monolitica in tufo nocerino, orientata in 
senso N-S, con una lunghezza esterna, 
rilevabile solo per il lato N, di 1,27 m ed 
una larghezza esterna di 0,45 m, rileva-
bile solo sul lato meridionale, con spal-
lette di 0,12 m, coperta da due lastroni 
in tufo.

La cassa in tufo era disposta in senso 
N-S a –70 cm. dal piano di campagna del 
79 d.C. individuato a circa 1 metro dal pia-
no di campagna del calpestio moderno.

Lo scheletro, parzialmente recupe-
rato, era in pessime condizioni, il de-
funto era deposto supino con le brac-
cia distese lungo i fianchi, secondo il 
rito inumatorio che trova confronti di-
retti con le sepolture di età arcaica del-
la vicina necropoli di via Madonna del-
le Grazie4.

Il corredo recuperato era disposto 
all’esterno della cassa in corrisponden-
za del capo e lungo il lato occidentale, 
mentre all’interno si recuperarono solo 
oggetti di ornamento personale costitui-
ti da tre anelli e due fibule (figg. 3, 5, 6).
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