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Grete Stefani 
Vorrei intervenire sulla relazione del prof. Curti. Vorrei 
solo precisare alcuni dati a proposito di quale potesse 
essere la situazione archeologica nell'area immediata-
mente a sud del Tempio di Venere. Il prof. Curti ha qui 
presentato una carta topografica dell'area meridionale 
del territorio pompeiano 1  che utilizza la ricostruzione 
geoarcheologica che io ed il geologo Giovanni Di Maio 
abbiamo pubblicato nella Rivista di Studi Pompeiani nel 
20032 ;  ritengo che sia utile pertanto puntualizzare alcuni 
dei dati in essa contenuti, rimarcarido che il nostro stu-
dio è stato determinato dalla necessità di posizionare, nel 
migliore dei modi possibile sulla base dei dati di indagini 
pregresse, tutti i rinvenimenti archeologici avvenuti nel-
l'area e di individuare quale fosse l'articolazione della 
morfologia antica, comparando l'assetto topografico at-
tuale con quanto dedotto da un rilevante numero di stra-
tigrafie revisionate ed altre eseguite più recentemente in 
questo settore del territorio pompeiano. Nella nostra carta 
(edita come figura 2 nell'articolo citato) con i triangoli 
sono indicati i rinvenimenti archeologici e, dove possibi-
le, sono riportate proprio le planimetrie degli edifici posti 
in luce e poi ricoperti. In particolare si segnala che, oltre 
ai rinvenimenti archeologici, in essa sono localizzati an-
che i sondaggi, ai quali viene associata una tabella con 
la quota del piano del 79 rispetto all'attuale livello del 
mare ed una serie di livelli guida ritenuti di particolare 
interesse pedomarker B, piroclastiti del ciclo protosto-
rico, ecc.). I quadrati neri individuano, per esempio, i 
sondaggi eseguiti da Michele Ruggiero nel 1879 e di cui 
egli pubblica anche il disegno della sezione stratigrafi-
ca3; a proposito del problema che qui interessa, si segnala 
il sondaggio 2 del Ruggiero in cui, al disotto del lapillo, 
venne descritta "terra vegetale" 4. Per quanto di interesse, 
riportiamo uno stralcio della carta del suburbio meridio- 

nale di Pompei da noi pubblicata (Fig. 1), in cui sono 
messe in evidenza alcune quote topografiche note per la 
paleosuperficie del 79 dc. e sono stati aggiinti quattro 
sondaggi recenti, realizzati nel 2003 (PE45 e PE46) e nel 
2006 (SPA1 e SPA2), che contribuiscono ulteriormente a 
chiarirne l'assetto geoarcheologico. Al di sotto del muro 
con anelli posto presso le Terme Suburbane di Pompei 
- che alcuni hanno ritenuto la banchina di uh porto con 
bitte o un porto militare con navalia, il cosiddetto "por-
to di Porta Marina" 5, la quota più bassa finorà raggiunta 
per il piano ricoperto dall'eruzione del 79 si aggira in-
torno a 6,50 m sull'attuale livello del maré, mentre le 
supposte bitte si trovano oltre i 10 m s.l.m. 6 . Senza entra-
re nel merito di quale fosse il livello del mare nel 79,  va 
tuttavia notato che il lastricato stradale di Porta Stabia, 
dove sono i monumenti funerari receritemehte posti in 
luce, è invece a circa 6,00 m sull'attuale livello del mare. 
Un'altra quota molto interessante è quella dei pavimenti 
degli edifici di Moregine: circa m 1,00 sull'attuale livello 
del mare. Poco a sud del complesso di Moregine scorreva 
fino alla rettifica borbonica il fiume Sarno: i dati in no-
stro possesso ci permettono di ipotizzare la presenza del 
paleo-Samno proprio a ridosso ditale zona, cioè, come 
è logico che sia, in corrispondenza della fascia più de-
pressa della piana. Del resto, quando si eseguì lo scavo 
del fondo Valiante, nella stessa zona di Moregine, venne 
notato un grande avvallamento che poteva essere pro-
prio la sponda destra del paleoalveo. Comrelando tali dati 
con le quote note per il piano agricolo al 79 dc. posto a 
6,50 m s.l.m. nel sondaggio 2 Ruggiero, a 4,1 m s.l.m. 
nel sondaggio SPA1, a 3,80 m s.l.m. nel sondaggio 31 
e 1,50 m s.m.l. nel sondaggio PE46, se ne ricostruisce 
un paesaggio archeologico al 79 dC. caratterizzato da 
estesi campi arati e complessi agricoli impostati su di 
una debole pendenza degradante verso sud e cioè verso 

La carta è presentata, in una diversa versio-
ne, anche in E.CURTI, Le areeportuali diPompei: 
(potesi di lavom, in Moregine. Suburbio pos'-
tuale' di Pompei, (a cura di V. Scarano Ussani), 
Napoli 2005, pp. 51-76, in particolare pp. 56-60 
efig.2. 

2 G. STEFANI, G. Di Msio, Considerazioni sulla 
linea di costa del 79 dC: e sulporto dell'antica 
Pompei, in Rivista di Studi Pompeiani 14,2003, 
pp. 141-195. 

M. RUGGIERO, Del sito di Pompei e del-
l'antico lido del mare, in Pompei e la regione 
sotterrata dal Vesuvio nell'anno LXXIX Napoli 
1879, pp. 5-14; alla tav. i è indicata l'ubicazione 
dei saggi da lui realizzati mentre le stratigrafie 
sono riportate a tav. Il. 

Nell'area del saggio 2 del Ruggiero il Curti 
ha ritenuto invece che vi fosse un bacino portuale 
(cuRTI cit. a notai, fig. 2). 

Limitandosi solo ai più recenti contributi 
editi sull'argomento, si vedano: J.-P. DESCOEUDRE5, 
The so-called quay wall north-west ofPompeiit 
Porta Marina, in Rivista di Studi Pomp eiani 9, 
1998, pp. 2 10-216; Cuirri cit. a nota 1, pp. 56-60; 
N. Woos, Pompeii a snajor marittime harbour?, 
in Archaeology, Volcanism and Remote Sen-
sing, Proceedings of the 2nd International Con-
ference, Sorrento 20-22 giugno 2001, Roma 2006, 
pp. 59-72. 

6 DESCOEUDRES cit. a nota 5, pp. 210-211 e nota 6. 




