
La paleogeografia dell'antica Herculaneum e le fluttuazioni, di 
origine bradisismica, della sua linea di costa 

ALDO CINQUE°  - GI0LINDA IROLLO °  

1-Premessa 

Nell'ambito dell'Harculaneum Conservation Project ab-
biamo condotto indagini stratigrafiche e geomorfologiche 
focalizzate sui terreni anteriori al 79 dC. ed alle dinamiche 
costiere che si ebbero prima del seppellimento vulcanico del-
la città. Lo studio si è avvalso, oltre che del riesame critico 
della letteratura precedente, di rilievi di superficie, di sette 
sondaggi a carotaggio continuo (in seguito siglati Si-S6) 
e di analisi di laboratorio su alcuni campioni. Esso ha uti-
lizzato i ben noti vantaggi dell'approccio geo-archeologico, 
prevedendo una continua ed intensa collaborazione con 
gli archeologi dell'HCP (in primo luogo con Domenico 
Camardo, che qui si ringrazia), per meglio focalizzare i pro-
blemi aperti e per trarre preziose indicazioni cronologiche e 
paleoambientali dall'analisi dei rapporti tra le tracce umane 
e quelle lasciate dai fenomeni naturali. 

2- Litostratigralia ed età del substrato di Herculaneum 

I nuovi sondaggi hanno consentito di ricostruire la serie 
di terreni su cui insiste Herculaneum e che è mostrata in 
Figura I. La successione si conserva completa di tutti i suoi 
termini solo sul Rpiano di Herculaneurn, mentre è piùo 
meno decapitata a valle della Scarpata di SW Qui manca-
no tutti i termini posteriori ad OTI e questo stesso membro è 
ridotto a soli 3.5 mdi spessore (86; Fig. 2). Analoga decapi-
tazione è stata accettata nella 1/alle di SE (S3, S3bis, S4) ed 
è verosimilmente carattenstica di tutti i solchi torrentizi del 
paesaggio pre-79d.C.,  tra cui la Valle diNE (per questa e le 
altre denominazioni in corsivo, vedi Cap.3). 

Le unità OTs, OTt ed OTc sono state riferite all'Eru-
zione di Ottaviano (8Ka B.P.) in considerazione della 
loro posizione stratigrafica e per i loro caratteri compo- 

sizionali. All'unità OTt sono riferibili anche il tufo che 
affiora a valle degli edifici suburbani ed al fondo del 
tunnel di fronte all'Area Sacra, nonché i blocchi lavorati 
che si rinvengono ad Ercolano, nelle strutture  edilizie di 
epoca pre-romana Tufo Rossiccio'). 

La stratigrafia dei terreni pre-79d.C.  si completa poi 
con una serie di unità più recenti (posteiiori alle piro-
clastiti dell'eruzione di Avellino, AP, distribuite in lembi 
localizzati e solitamente di modesto spessre: 
RA: riporti antropici di epoca romana. Rinvenuti nei 
sondaggi S3 ed S3bis e segnalati anche sotto il Vestibolo 
della Palestra 2, sono più diffusi laddove la città si protese 
sul fianco della I/alle di SE (vedi Cap. 3). 
Sr: relitti del suolo sviluppatosi in antico  sull'unitàriV 
Ritrovati in Si ed S2, sono segnalati in diersi saggi ar-
cheologici nella città ed alla Villa dei Papiri. 
AC: sottili coltri alluvio-colluviali nate per rimaneggia-
mento dell'unitàAV (S2). 
AL: depositi fluviali sabbiosi con clasti lavici e minuti 
frammenti ceramici arrotondati rinvenuti al fondo della 
Valle di SE (S3). 
SL (0-1-2): depositi di spiaggia per lo più sabbiosi ed a 
tratti anche ghiaiosi relativi a varie, anttehe pulsazioni 
del livello marino. 

Sedimenti di tipologia SL sono stati carotati nella 
parte terminale della Valle di SE (S3,  S3bis, S4) ed af-
fiorano a tratti sulla Piattaforma Costiera. Essendo di 
massimo interesse in questo studio, essi saranno ampia-
mente descritti ed interpretati nel Capitolo 4. 

3- La morfologia dei luoghi prima dell'eruzione del 
79 d.C. 

La morfologia originaria del sito descritta da SJSENNA3  e 
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