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i - La scoperta, la gestiolle della tutela, lo stato delle 
ricerche 

Nell'estate del 2000 nel corso dei lavori per la costru-
zione del depuratore 1  delle acque reflue di Poggiomari-
no/Striano è stato occasionalmente scoperto a Longola 
di Poggiomarino (NA) un eccezionale insediamento 
d'ambiente umido frequentato a partire dalle fasi 
avanzate della media età del Bronzo fino agli inizi del 
VI sec. a.C. 

Il sito di Longola è posto nell'alta valle del Sarno, 
nei pressi dell'attuale corso del fiume omonimo, a poco 
più di una decina di Km ad est di Pompei, in una zona 
circondata dalle necropoli dell'età del Ferro di Stria-
no, S. Marzano, San Valentino Tono e Poggiomarino 2 , 

di cui si ignoravano i coevi abitati prima della nuova 
scoperta (Fig. 1). 

L'insediamento protostorico individuato, che si esten-
de anche oltre l'attuale corso del Sarno, nel territorio co-
munale di S. Valentino Tono, è completamente immerso 
nell'acqua di falda ed è stato assicurato alla conoscenza 
grazie ai tempestivi provvedimenti di tutela adottati dal-
la Soprintendenza di Pompei 3  (immediata sospensione 
parziale dei lavori, preliminare campagna di sondaggi 
geoancheologici estesi su tutta l'area dell'impianto e ve-
rifica dei risultati attraverso un primo saggio di scavo a 
cielo aperto in un settore della grande vasca non ancora 
compromesso dalle trivellazioni, apertura di due nuovi 
saggi esplonativi e proposta di vincolo archeologico sulle 
due aree corrispondenti, infine, proposta di estensione del 
vincolo archeologico all'intera area e sospensione totale 
dei lavori per il depuratore), provvedimenti cui ha fat-
to seguito, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 3301 dell' 11luglio 2003, la soppressione  

dell'impianto che ha messo fine alla vexata cjuaestio 
sorta all'indomani della scoperta tra la Soprintendenza 
di Pompei, la Soprintendenza Regionale (oggi Direzio-
ne Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Campania) e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
da una parte e il Prefetto di Napoli, il Ministero dell'Am-
biente e la Presidenza del Consiglio dei Miristri dall'al-
tra, in ordine all' incompatibilità o meno tra gli interessi 
archeologici e più in generale culturali della scoperta da 
un lato e quelli socio/economico/ambientali connessi 
con la costruzione del depuratore dall'altro. 

Soppresso l'impianto, nel gennaio 2004 la Soprin-
tendenza di Pompei, nelle more del perfzionamento 
dell'espropnio dell'area, avviato dalla Prefettura, al cui 
onere finanziario ha parzialmente contribuito, è entrata 
nella disponibilità dell'intera area ed ha proseguito con 
risorse finanziarie proprie nell'indagine archeologica 
del sito, dopo aver avviato i relativi procedimenti ammi-
nistrativi di legge4 . Dopo la sospensione del 4nimo scavo 
stratigrafico (Saggio 1), a seguito della cessazione del-
l'erogazione di fondi da parte della Prefettuia per il fun-
zionamento dell'impianto di abbassamento della falda 
acquifena, nel 2001/2002 nell'ambito di un program-
ma concordato di sette saggi archeologici stibordinati al 
proseguimento dei lavori per il depuratone,: l'indagine, 
condotta con risorse economiche della Prefettura, era 
stata spostata in due nuovi settori attigui di circa 800 mq. 
ciascuno, individuati come Saggio A e B. In queste due 
aree, successivamente contraddistinte come Saggio 2A e 
Saggio 3B (Fig. 2) è proseguita l'indagine a totale carico 
della Soprintendenza di Pompei nel 20046  e nel 2006. 

L'esplorazione 8, condotta sotto la direzione scientifica 
della scrivente secondo linee di ricerca multidisciplinare 
tese a migliorare l'inquadramento paleoambientale del 

8'Soprintendenza Archeologica di Pompei. 
Centre Camille-Jullian, Aix-Marseille 

Universiti - CNRS. 
L'opera, di grande impatto ambientale 

(circa 7 ettari), a carico del Ministero dell'im-
biente e per esso del Prefetto di Napoli, nominato 
Commissario delegato, incarico affidato nel 2003 
al Generale Roberto lucci, era destinata, insieme 
con altri tre impianti, a fronteggiare l'emergenza 
socio-economico/ambientale del bacino idrogra-
fico del comprensorio Medio-Sarno. 

2  Poggiomarino ha restituito al momento 
un'unica sepoltura, venuta occasionalmente alla 
luce in località Ceraso, per la quale si cfr. Cicissj.0 

1998, pp. 178-182. 
Cfr. CICIRELLI 2003 b, pp. 129-138. 
La scrivente è stata delegata dal Soprin-

tendente della responsabilità ditali procedimenti 
(progetti di scavo 2004 e 2006). L'incarico diR.U.P. 
è stato dalla stessa ricoperto fino al 19/09/2006. 

Cfr. Ciciiaj.0 2003 a, pp. 351, 359; ArsozE 
LIVADIE, Cscssej.u, 2003, pp. 88-128. 

Cfr. . Ciciissw 2007 c, pp. 94-102-, Eso. 2005, 
(a cura di); Ees. 2007 b, pp. 241-255. E' in corso 
di ultimazione la monografia Poggiomarino I 
che raccoglie i dati delle tre campagne di scavo 
2000, 200 1/2002, 2004 e che sarà pubblicata nel-
la collana Studi della Soprintendenza di Pompei 

7 Cfr. C. CJcIRELu,Poggiomarino-Loc. Longo-
la. La campagna di scavo 2006, in RivStPomp, 
XVI I in ccls. 

8  L'indagine stratigrafica si è avvalsa della 
collaborazione della doti. ssa C. Albore Livadie e 
di un folto gruppo di giovani archeologi, di alcuni 
disegnatori e architettI, nonchi della consuleriza 
di geologi (G. Di Maio,), vulcanologi (G. Rolan-
di), paleobotanici (M. Mariotti per i pollini, A. Ce-
lant per i macroresti), archeozoologi (R. Sardella 
per la fauna domestica e selvatica, G. Ciampo per 
la malacofauna), specialisti del legno (Al. Fiora-
vanti), mineralogisti (G. Balassone, M. Boni) e 
dendrocronologi (N. Martinelli, O. Pignatelli, P. I. 
Kuniholm, O. Heussner). 




