
La scoperta nel 2000 dell’insediamen-rta nel 2000 dell’insediamen-
to perifluviale protostorico di Longola 
a Poggiomarino, durante i lavori di co-
struzione di uno dei quattro depuratori 
previsti per l’emergenza ambientale della 
Piana del Sarno1, ha richiamato la meri-
tata attenzione sulla necessità di analiz-
zare e ricostruire il paesaggio archeolo-
gico pre-protostorico della Piana2 (fig. 1). 
Oltre alle indagini in intrasite svolte nel 
corso delle varie campagne di scavo suc-
cedutesi a partire dal 2001 fino a tutto il 
20063, la Soprintendenza Archeologica di 
Pompei (oggi Soprintendenza Speciale 
per i beni archeologici di Napoli e Pom-
pei) ha avviato nel 2007 una campagna 
di sondaggi geoarcheologici mirati, tra 
l’altro, all’analisi (in extrasite mapping) 
dei paleoambienti interconnessi ed alla 
eventuale individuazione e prima delimi-
tazione di ulteriori insediamenti periflu-
viali4. Particolare attenzione è stata rivol-
ta alla scelta delle aree da indagare (fig. 
2), privilegiando quelle già indiziate5, e 
quelle risultate di particolare interesse 
dall’analisi combinata delle foto aeree, 
della cartografia storica e del survey, ecc. 
Gli oltre cento sondaggi effettuati han-
no consentito di confermare o smentire 
delle ipotesi formulate sulla base di dati 
precedentemente acquisiti, fornendo ul-
teriori utili elementi di conoscenza del 
complesso sistema di quadri geoambien-
tali in continua e rapida evoluzione, suc-
cedutisi su di un territorio che registra 
un impatto antropico già consistente a 
partire almeno dalla fine del Neolitico. 
Conseguentemente, come al solito suc-
cede nella ricerca archeologica e geoar-
cheologica, l’aumento dei dati disponi-

bili ha portato ad un netto incremento 
degli spunti di ricerca e delle problema-
tiche da affrontare.

L’abitato perifluviale protostorico di 
Longola si estende oltre le superfici qua-
drangolari dei saggi 2A e 3B, ove l’inda-
gine stratigrafica risulta a tutt’oggi non 
ancora completata e ben oltre i confini 
dell’area dell’ex depuratore. La porzio-
ne, forse, più estesa dell’abitato prose-
gue al di sotto dell’alveo artificiale mo-
derno del Sarno, nel contiguo territorio 
comunale di San Valentino Torio che ap-
partiene alla provincia di Salerno. Qui le 
aree insediative si addossano ad elemen-
ti morfologici sepolti6. Allineamenti di 
lembi relitti di terrazzi fluviali forniscono 
la base per interventi di “colonizzazione” 
delle sponde dell’ampio alveo del paleo-
Sarno, con massicci interventi di bonifi-
ca, butti, riporti, scarichi in alveo, ecc., 
conseguenti anche a tagli e ad asporta-
zioni delle stesse ripe/terrazzi laterali. In 
questa zona gli interventi perispondali 
mostrano evidenze di livelli abitativi an-
che in asciutto, ovvero non strettamen-
te connessi a paleosuperfici artificiali in 
genere (isolotti edificati, impalcati/tavo-
lati, ecc.) e a substrato di accumuli flu-
vio-palustri come succede nella contigua 
fascia di avulsione del fiume. Spesso, tali 
interventi, intaccano e riesumano i pa-
leosuoli neo-eneolitici (pedomarker B)7 
precedentemente messi a coltivazione 
dalle popolazioni preistoriche. Per epo-
che così antiche risulterebbe meno mar-
cata la necessità (o forse solo la capacità) 
di realizzare sistemi di bonifica/drenag-
gio imponenti, indispensabili alla stessa 
colonizzazione della fascia di avulsione.

L’interferenza con l’arrivo dei prodot-
ti piroclastici e vulcanoclastici del ciclo 
esplosivo vesuviano protostorico8 getta 
le basi per una consistente retrodatazio-
ne della più antica frequentazione dell’a-
rea. 

Oltre al diffuso rimaneggiamento agri-
colo dei paleosuoli sigillati dagli eventi 
protostorici più antichi (AP1, AP2), evi-
denze di interventi “localizzati di prima 
colonizzazione”9 degli ambienti umidi 
della fascia di avulsione, interferiscono 
con la deposizione delle piroclastiti del 
ciclo protostorico. Tale ciclo esplosivo 
impone consistenti modifiche al paesag-
gio antico dell’area. Molti log evidenzia-
no la presenza di colmate vulcanoclasti-
che che inducono consistenti modifiche 
al reticolo idrografico antico, testimo-
niando vere e proprie migrazioni degli 
alvei (vedi sezione allegata). Ciò risulta 
particolarmente evidente nell’area po-
sta ad ovest/nordovest di Longola, ov-
vero più prossima all’edificio vulcanico. 
Nella zona dell’attuale spartiacque tra il 
bacino del Sarno e quello dei Regi La-
gni, le modifiche alla rete idrografica su-
perficiale potrebbero risultare ancor più 
consistenti in ragione non solo del mag-
giore spessore complessivo raggiunto 
qui degli eventi esplosivi su menziona-
ti, ma anche dall’impatto avuto del più 
antico evento pliniano delle c.d. pomici 
di Avellino (3.700 yr. BP)10. È da detta-
gliare l’eventuale migrazione dello stesso 
limite di spartiacque, come parrebbero 
suggerire i dati raccolti, provenienti dal 
poco distante sito archeologico di Nola. 
In zona peraltro sono attualmente rico-
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Nota preliminare

… lo spazio mediterraneo è divorato dalle 
montagne ed il peggio è che la pianura … 
quando abbastanza estesa, è il regno delle 
acque dilaganti, e la si dovrà conquistare alle 
paludi ostili.
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