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PREMESSA 

Con questo studio sulle testimonianze della cultura delle tombe a Fossa 
nella Piana (che preferisco indifferentemente continuare a chiamare anche 
Valle) del Sarno, ho inteso da una parte offrire un piccolo contributo alla 
compilazione di un quadro generale delle vane fasi cronologiche che vanno 
dall'Età del Ferro all'Età Arcaica sulla base degli studi finora condotti, dal-
l'altra presentare alcune esplorazioni archeologiche, tra le tante condotte in 
quest'ultimo decennio, che ho ritenuto le pifl significative per mettere a 
fuoco ii periodo meno studiato nella Piana, l'Orientalizzante. 

La Valle del Sarno, come è noto, comprende da una parte ii territorio 
pompeiano (con quello di Boscoreale, Poggiomarino, Striano) e dall'altra 
l'agro nocerino sarnese e scafatese, di cui ho avuto modo di occuparmi in 
qualita di direttore archeologo degli Uffici Scavi di Nocera e Sarno (Sa) 
per circa dieci anni (1988-1997). I numerosissimi ritrovamenti archeologi-
ci hanno offerto elementi di novità tali da aver profondamente cambiato 
la nostra conoscenza del territorio ed hanno permesso di acquisire dati 
del phi alto interesse, indirettamente anche per la storia della stessa città 
di Pompei. 

La maggior parte delle scoperte effettuate nell'arco del decennio ha in-
teressato ii periodo romano. I phi significativi ritrovamenti sono stati le 
yule c.d. Vesuvio, c.d. Prete (Popidi Narcissi Maioris), c.d. Cascone-Sorren-
tino, la villa del Lucretii Valentes, nel territorio di Scafati; la necropoli mo-
numentale romana di Pizzone a Nocera Superiore; i cippi sulla SS. 18, che 
hanno permesso di stabilire ii confine esatto tra ii territorio pompeiano e 
quello nocerino al VII miglio della via Nuceria-Pon'zpeios. 

Nei territori di S. Valentino Torio e S. Marzano ed anche nella parte 
settentrionale del territorio di Pagani sono state portate alla luce 540 tom-
be comprese cronologicamente dalla meta del IX alla prima meta del VI 
secolo a.C. e sono stati recuperati migliaia di reperti fittili e metallici. 

I rinvenimenti precedenti, circa 800 tombe, erano stati solo parzial-
mente resi noti, cos! che ii panorama delle necropoli della Valle del Sarno 
è ancor oggi in gran parte inedito e suscettibile di novità che possano me-
glio chiarirci i rapporti delle popolazioni autoctone in particolare con ii 
mondo coloniale greco. Lo studio di tali relazioni è apparso del phi alto 
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interesse per tentare di conoscere, in assenza di notizie offerte dalle fonti 
e di dati relativi agli abitati, finora non rinvenuti, i problemi della organiz-
zazione economica e sociale degli indigeni della Valle, prima e dopo i con-
tatti con ii mondo coloniale greco di Pithecusa, la phi antica colonia greca 
d'Occidente. 

Ii tema da noi preso in esame in questa sede si limiterà, phi che alle te-
stimonianze relative alla Eta del Ferro (periodo ampiamente studiato e 
pubblicato) al periodo Orientalizzante, alla luce dei dati di alcuni scavi, 
cercando di offrire elementi che possano permettere alla ricerca archeolo-
gica, di quanti studiano o lavorano nel territorio pompeiano e nocerino, di 
avere un quadro sempre phi chiaro di una realtà archeologica di grandis-
sima valenza. 

E stato, p01, compiuto oltre che uno studio dei materiali e delle tipolo-
gie delle sepolture che si sono presentate del tipo a fossa, ad eccezione di 
due ad incinerazione in ziro (la T. n. 13 e la T. n. 1237), anche un primo 
inquadramento topografico che ha reso possibili alcune osservazioni sul-
l'estensione delle necropoli, sullo spazio ad esse destinato, sulla ubicazio-
ne dei villaggi protostorici e sugli stessi rituali funerari. 

Le Scoperte sempre phi numerose della Piana del Sarno, unitamente a 
queue che stanno evidenziandosi a Pithecusa (odierna Ischia), a Cuma, a 
Pontecagnano stanno restituendo alla conoscenza storica una dimensione 
ancora poco nota delle Culture dell'Età del Ferro e dell'Orientalizzante in 
Campania, periodo che vede queSta regione uscire dalla Preistoria. Assu-
me rilevante importanza la scoperta che mi e occorso di fare a Nuceria, in 
località Taverne, di un gruppo di tombe a circolo di pietra senza corredo 
di tipo pitecusano. 

Saranno esaminati esemplificativamente uno scavo di S. Marzano sul 
Sarno (Proprietà laquinandi) e due scavi in S. Valentino Torio (Proprietà 
De Vivo e Farina) con un catalogo dei materiali phi significativi in essi rin-
venuti. Parte del materiale è in corso di reStauro. 

Essi ci offrono uno spaccato di una popolazione indigena oramai par-
tecipe del mondo culturale prima greco, con un rapporto quasi esciusivo 
con Pithecusa, e successivamente etrusco, ma pur orgogliosa delle proprie 
tradizioni che mantiene inalterate nell'uso coStante della produzione fittile 
di impasto. La produzione di vasellame di impasto, infatti, pur imitando 
in molti casi modelli greci ed etruschi, riesce ad elaborare tipologie origi-
nali di grande interesse. 

Mi sia concesso, in questa sede, di ringraziare la dott.ssa Giuliana 
Tocco Soprintendente Archeologo di Salerno per la liberalità dimostratami 
insieme a tutto ii personale della Sede Centrale. Un grazie particolare va 
all'assistente archeologo Michele Manfredonia che ha seguito lo scavo di 
oltre mille tombe della Valle del Sarno e che ha rivelato una grande pro-
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fessionalità nel proprio lavoro ed una profonda conoscenza delle stratigra-
Lie e delle tecniche di scavo con la collaborazione degli operai specialisti 
dello scavo archeologico Antonio Squillante, Vittorio Sparano e Franco 
Fortunato. 

Un vivo ringraziamento debbo ai validissimi collaboratori degli Uffici 
Scavi di Nocera e Sarno: i disegnatori Giovanni Zevolino e Pasquale Atri-
paldi (autore dei disegni delle tombe), i signori Pasquale Attanasio, Aniello 
Borrelli, Fioravante Fattoruso, Silvestro Giugliano, ii documentalista Giu-
seppe Lanzara (cui si deve la redazione dell'Appendice), ii restauratore Al-
fonso Sparano, la fotografa Marina Gallo, ii segretario Giovanni Pala e gli 
ex Gepi Franco Coppola, Raffaele Galdi, Antonio Rinaldi, Marcello Ferra-
ra coordinati dall'assistente Michele Manfredonia. 

Un ringraziamento va al sig.re Antonio Crescenzo Nacchia restaurato-
re del Comune di Sarno, al disegnatore Vittorio Manfredonia, ai collabo-
ratori esterni dott.ri Teobaldo Fortunato ed Anna Albero, e poi, al fotogra-
fo Augusto Briotti ed alla dott.ssa Luana Monte della Soprintendenza Ar-
cheologica del Lazio. 

Ringrazio, inoltre, II prof. Giorgio Buchner, che mi ha confortata nel-
l'attribuzione a Pithecusa delle tombe ad incinerazione con circolo di pie-
tra di Nuceria e l'amico Ennio Albano, di Gaeta, che si è assunto l'ingrato 
compito di correggere le bozze del testo. 

Un grazie ancora va al Rotary International ed al Prof. Mario Mello per 
l'opportunità datami di pubblicare questo studio sulle testimonianze 
protostoriche della Valle del Sarno, in relazione al Premio Internazionale 
Colonie Magna Grecia assegnatomi per l'anno 1999.
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LA TOPOGRAFIA DELLA VALLE 

La Valle del Sarno, in Campania, costituisce un'estesa pianura fluviale 
formata da depositi vulcanici sedimentari, delimitata ad Occidente dal 
complesso vulcanico del Somma Vesuvio, ad Oriente dalla catena dei 
Monti Lattari, ed aperta a meridione sul golfo di Napoli. Ii flume Sarno, 
che dà ii nome alla piana, l'attraversa dividendola in due settori, quello 
occidentale che ricade nella Provincia di Napoli e quello orientale che 
ricade nella Provincia di Salerno. 

Ii flume Sarno, navigabile, costituiva una importante via d'acqua e 
giocO per la Valle del Sarno un ruolo fondamentale divenendo, secondo la 
testimonianza di Strabone (V, 4, 8, 247) un grande emporio del retroterra 
nocerino, nolano ed acerrano e costituendo l'elemento su cui era incentra-
ta l'economia della intera Valle. Altri geografi ricordano il Sarno: Lucano 
(Phars. II, 423); Silio Italico (Pun. VIII, 537); Columella (De re rustica, X, 
135); Stazio (Silvae, II, 5, 432); Vibio Sequestre (I, 132). 

Esso, originatosi ai piedi dei Monti Sarnesi dalla confluenza dei Ire prin-
cipali rii Palazzo, Marino e Foce, attraversava calmo e sinuoso ii territorbo dei 
Comuni di Sarno, S. Valentino Torio, S. Marzano, Striano, Poggiomarino, 
Scafati, Pompei, Castellammare di Stabia, per sfociare di fronte allo scoglio 
di Rovigliano, dopo aver realizzato un'ansa in direzione della località S. Ab-
bondio di Pompei, arricchendosi di volta in volta delle acque dei numerosi 
affluenti. Lalinea di costa è andata modiflcandosi nel corso dei secoli (Fig. 1). 

Un riferimento al porto di Pompei è dato da Livio (IX, 38, 2-3) quando 
narra dello sbarco della flotta romana nel 310 a.C. per saccheggiare ii ter-
ritorio di Nocera. Anche Seneca (Nat. Quaest, VI, 1, 1) sembra far riferi-
mento al porto di Pompei situato in una insenatura tra i litorali stabiano-
sorrentino da una parte, ed ercolanese dall'altro. Nella contrada Bottaro vi 
sono stati numerosi rinvenimenti con strutture connesse ad attività man-
nare che avevano portato gli studiosi' a localizzare in tale zona il borgo 
marinaro di Pompei, legato al porto fluviale. 

SOGLIANO, 1901, pp. 423-440; SOGLIANO, 1937, pp. 33-36; e WARD-PERKINS, 1979, pp. 
27-28; ipotizzano un ancoraggio marino. AMAROTTA, 1978, pp. 155-179; sostiene che si tratti 
di un porto fluviale. Sull'argomento vedi anche DELLA CORTE, 1954, pp. 369-371. Tutta la 
problematica è stata riassunta in FURNARI, 1994 t. II, parte IV, pp. 221-258.
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27-28; ipotizzano un ancoraggio marino. Amarotta, 1978, pp, 155-179; sostiene che si tratti 
di un porto fluviale. Sull'argomento vedi anche Della Corte, 1954, pp. 369-371. Tutta la 
problematica è stata riassunta in Furnari, 1994 t. II, parte IV, pp. 221-258. 
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FIG. 2. Tabula Peutingeriana, segn'ienturn VI, 4-5. 

Ii tracciato pifl antico del flume Sarno compare in un documento di no-
tevole signiflcazione che è costituito dalla Tabula Peutineriana2 (Fig. 2). Ii 
flume è rappresentato scorrere dai Monti Sarnesi con un percorso non tor-
tuoso anche se certamente non particolareggiato; si avvicina a Pompei e 
sfocia in mare. Sulla Tabula la città di Stabiae e rappresentata ad occidente 
del tracciato del flume e non ad oriente, come avrebbe dovuto essere per 
corrispondere alla sua effettiva realtà archeologica. 

Tale rafflgurazione si riferisce comunque ad un'epoca successiva all'e-
ruzione del 79 d.C., fenomeno che ha provocato nell'immaginario colletti-
vo l'idea che ii flume in seguito alla caduta di cenere e lapilli, abbia subito 
sostanziali modiflche del percorso originario, abbia assunto un andamen -
to tortuoso e abbia impaludato vaste aree. 

I rinvenimenti e soprattutto i saggi effettuati in questi ultimi dieci anni 
nell'agro scafatese e nocerino hanno offerto dati fondamentali sul traccia-
to del flume per quanto riguarda la parte alta della Piana flno a! pons Sar-
ni di Scafati3. 

Tutto il territorio degli attuali Comuni di S. Marzano sul Sarno e di S. 
Valentino Torio ha presentato uno strato medio di cm. 40 di lapilli della 

2 Si discute tra gil studiosi sulla datazione dell'originale da cui deriverebbe l'esemplare 
pervenutoci che risale al XII-XTII secolo. CfT. CASTAGNOLI, 1965, pp. 108-110; MILLER, 1964, 
coil. 353-354; Law, 1967; Boslo, 1983. 

Da' SPAGNOLIS 1994.
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Fig. 2. Tabula Peutingeriana, segmentum VI, 4-5. 

Il tracciato più antico del fiume Sarno compare in un documento di no- 
tevole significazione che è costituito dalla Tabula Peutingeriana2 (Fig. 2). Il 
fiume è rappresentato scorrere dai Monti Sarnesi con un percorso non tor- 
tuoso anche se certamente non particolareggiato: si avvicina a Pompei e 
sfocia in mare. Sulla Tabula la città di Stabiae è rappresentata ad occidente 
del tracciato del fiume e non ad oriente, come avrebbe dovuto essere per 
corrispondere alla sua effettiva realtà archeologica. 

Tale raffigurazione si riferisce comunque ad un'epoca successiva all'e- 
ruzione del 79 d.C., fenomeno che ha provocato nell'immaginario colletti- 
vo l'idea che il fiume in seguito alla caduta di cenere e lapilli, abbia subito 
sostanziali modifiche del percorso originario, abbia assunto un andamen- 
to tortuoso e abbia impaludato vaste aree. 

1 rinvenimenti e soprattutto i saggi effettuati in questi ultimi dieci anni 
nell'agro scafatese e nocerino hanno offerto dati fondamentali sul traccia- 
to del fiume per quanto riguarda la parte alta della Piana fino al pons Sar- 
ni di Scafati3. 

Tutto il territorio degli attuali Comuni di S. Marzano sul Sarno e di S. 
Valentino Torio ha presentato uno strato medio di cm. 40 di lapilli della 

2 Si discute tra gli studiosi sulla datazione dell'originale da cui deriverebbe l'esemplare 
pervenutoci che risale al XII-XIII secolo. Cfr. Castagnoli, 1965, pp. 108-110; Miller, 1964, 
coli. 353-354; Levi, 1967; Bosio, 1983. 

3 De' Spagnolis 1994. 
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eruzione del 79 d.C., con un sovrastante strato di cenere intaccato dalle 
successive coltivazioni ma certamente insufficiente ad alterare in qualsi-
voglia modo ii percorso del flume nella parte alta del territorio. Saggi 
effettuati in piü punti, neiL pressi del flume, hanno evidenziato la presenza 
di torba. Altri saggi eseguiti dopo la prima affrontata (luogo di incontro 
del rio S. Marino con ii rio Palazzo), a S. Valentino Torio (proprieta Va-
stola), hanno rivelato un notevole quantitativo di argilla depurata. Grossi 
quantitativi di argilla nei pressi del flume sono stati rinvenuti anche a Sca-
fati, in località Terze. 

In S. Marzano, nei pressi dell'attuale ponte, si è potuto individuare 
parte di un argine antico del flume sigillato dalla eruzione del 79 d.C. che 
ha permesso di delimitare ad E un lungo tratto del tracciato fluviale. 

Pertanto nella parte alta della Piana ii modesto interro dell'eruzione 
del 79 d.C. (come si evince dai dati dei saggi, parzialmente presentati nel-
1'Appendice), non è riuscito ad alterare ii tracciato fluviale antico. Mel ter-
ritorio scafatese dove lo strato di lapilli e cenere è di gran lunga maggiore, 
raggiungendo complessivamente l'altezza di m. 3, ii flume ha continuato a 
scorrere nel suo letto e nel suo sito originario come hanno documentato i 
ritrovamenti della SS. 18, secondo i quali il pons Sarni, noto dalle fonti, 
attraversava il flume a Scafati nello stesso sito dell'attuale. 

Certamente il flume doveva aver avuto una ben pifl consistente portata 
d'acqua se esso è detto navigabile per il trafflco fluviale che Pompei aveva 
con i centri dell'entroterra. Un'immagine del traffico sul flume è offerta 
dalla raffigurazione nella Casa del Larario del Sarno' anche se essa si rife-
risce ad epoca romana. 

L'eruzione del 79 d.C. pur non riuscendo a cambiare il corso del flume 
nella sua parte alta, aveva perà creato danni irreversibili al sistema di ir-
reggimentazione delle acque in seguito ai quali la falda acquifera comin-
do ad innalzarsi creando impaludamenti in phi zone. A tali aree paludose 
fanno riferimento i toponimi medioevali. 

La posizione del Vesuvio e dei Monti Lattari rispettivamente ad 0 ed 
ad E lasciava lo spazio ad alcuni varchi naturali, laddove sono stati con-
dotti tracciati viari che dovevano tenere presente l'ostacolo costituito dal 
flume che divideva la piana in due distinte parti. 

Tra le pendici del Vesuvio ed i Monti Sarnesi passava, infatti, la phi 
importante strada di collegamento con il sud, la via Popilia (Capua-Rhe-

gium) realizzata nel II secolo a.0 su tracciati esistenti già in epoca prei-
storica. Tale asse viario cloveva costituire anche in epoca protostorica 
un'importante via di collegamento tra le aree lungo le quali si svilupperan-
no città come Capua, Nola, Nuceria, Salernum. Nel tratto attraversante 

FROLICH 1991, p. 263. 
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successive coltivazioni ma certamente insufficiente ad alterare in qualsi- 
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In S. Marzano, nei pressi dell'attuale ponte, si è potuto individuare 
parte di un argine antico del fiume sigillato dalla eruzione del 79 d.C. che 
ha permesso di delimitare ad E un lungo tratto del tracciato fluviale. 

Pertanto nella parte alta della Piana il modesto interro dell'eruzione 
del 79 d.C. (come si evince dai dati dei saggi, parzialmente presentati nel- 
l'Appendice), non è riuscito ad alterare il tracciato fluviale antico. Nel ter- 
ritorio scafatese dove lo strato di lapilli e cenere è di gran lunga maggiore, 
raggiungendo complessivamente l'altezza di m. 3, il fiume ha continuato a 
scorrere nel suo letto e nel suo sito originario come hanno documentato i 
ritrovamenti della SS. 18, secondo i quali il pons Sami, noto dalle fonti, 
attraversava il fiume a Scafati nello stesso sito dell'attuale. 

Certamente il fiume doveva aver avuto una ben più consistente portata 
d'acqua se esso è detto navigabile per il traffico fluviale che Pompei aveva 
con i centri dell'entroterra. Un'immagine del traffico sul fiume è offerta 
dalla raffigurazione nella Casa del Larario del Sarno4 anche se essa si rife- 
risce ad epoca romana. 

L'eruzione del 79 d.C. pur non riuscendo a cambiare il corso del fiume 
nella sua parte alta, aveva però creato danni irreversibili al sistema di ir- 
reggimentazione delle acque in seguito ai quali la falda acquifera comin- 
ciò ad innalzarsi creando impaludamenti in più zone. A tali aree paludose 
fanno riferimento i toponimi medioevali. 

La posizione del Vesuvio e dei Monti Lattari rispettivamente ad O ed 
ad E lasciava lo spazio ad alcuni varchi naturali, laddove sono stati con- 
dotti tracciati viari che dovevano tenere presente l'ostacolo costituito dal 
fiume che divideva la piana in due distinte parti. 

Tra le pendici del Vesuvio ed i Monti Sarnesi passava, infatti, la più 
importante strada di collegamento con il sud, la via Popilia (Capua-Rhe- 
gium) realizzata nel II secolo a.C su tracciati esistenti già in epoca prei- 
storica. Tale asse viario doveva costituire anche in epoca protostorica 
un'importante via di collegamento tra le aree lungo le quali si svilupperan- 
no città come Capua, Nola, Nuceria, Salernum. Nel tratto attraversante 

4 Frölich 1991, p. 263. 
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FIG. 3a. 

FIG. 3b. 
S. Valentino Torio. Strada prop. Vergati. a-b.
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Fig. 3b. 
S. Valentino Torio. Strada prop. Vergati, a-b. 
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FIG. 3c. S. Valentino Torio. Strada prop. Vergati. Posizionamento. 

Yalta Piana del Sarno la strada poteva agevolmente superare i piccoli corsi 
d'acqua che non avevano ancora dato origine al flume vero e proprio. E 
proprio alla notevole rilevanza di questo asse viario che si deve lo sviluppo 
in epoca protostorica della parte alta della Piana. Ii flume Sarno costituiva 
una sorta di strada d'acqua diretta verso le pendici del Monti fino a rag-
giungere l'importante asse viario che consentiva di collegarsi con i popoli 
posti lungo di esso e dell'interno. 

A San Valentino Torio nel 1996 (proprietà Vergati) 5 si e portata alla 
luce una strada di battuto a doppia carreggiata su cui poggiava il lapillo 
dell'eruzione del 79 d.C. (Fig. 3). 

La strada orientata NE-SO era diretta verso S. Marzano e coneva sulla 
parte pus alta di un dosso collinare. Un saggio effettuato ha permesso di 

DE' SPAGNOLIS, CS. 
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Fig. 3c. S. Valentino Torio/Strada prop. Vergati. Posizionamento. 

l'alta Piana del Sarno la strada poteva agevolmente superare i piccoli corsi 
d'acqua che non avevano ancora dato origine al fiume vero e proprio. È 
proprio alla notevole rilevanza di questo asse viario che si deve lo sviluppo 
in epoca protostorica della parte alta della Piana. Il fiume Sarno costituiva 
una sorta di strada d'acqua diretta verso le pendici dei Monti fino a rag- 
giungere l'importante asse viario che consentiva di collegarsi con i popoli 
posti lungo di esso e dell'interno. 

A San Valentino Torio nel 1996 (proprietà Vergati)5 si è portata alla 
luce una strada di battuto a doppia carreggiata su cui poggiava il lapillo 
dell'eruzione del 79 d.C. (Fig. 3). 

La strada orientata NE-SO era diretta verso S. Marzano e correva sulla 
parte più alta di un dosso collinare. Un saggio effettuato ha permesso di 

5 De' Spagnolis, CS. 
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documentare tre livelli stradali. Ii piü antico riferibile al c.d. Primo 
Battuto, largo m. 3,00, spess. cm. 5, poggia sul sottile strato di sabbia po-
sto a sua volta sullo strato di cenere vulcanica grigia (c.d. Secondo 
Battuto): deve aver funzionato dalla fine del IX al IV sec. a.C. (come docu-
mentano i frr. ceramici rinvenuti). Ii secondo livello stradale, largo m. 
3,00, spess. cm . 15, ha funzionato dal IV all sec. a.C.; ii terzo, spess. cm . 
25, deve aver funzionato dal  sec. a.C. al 79 d.C. Dopo questa data la stra-
da non è documentata. 

I tre livelli attestano una continuità d'uso della strada di battuto a dop-
pia carreggiata dalla fine del IX sec. a.C. al 79 d.C. in soli cm. 45 di inter-
ro. Tale dato, che fornisce la prova di un interro di soli cm. 45 dalla quota 
protostorica a quella del 79 d.C., è confermato dai numerosissimi saggi 
condotti nel territorio (cfr. Appendice). 

Se i dati relativi ad un insediamento protostorico a Boscoreale venisse-
ro confermati, si potrebbe ritenere esistente anche in epoca protostorica, 
sia pure per ii periodo Orientalizzante, un tracciato viario collegante Porn-
pei-Boscoreale alla via corrente all'interno, poi ricalcata dalla Popilia.
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sto a sua volta sullo strato di cenere vulcanica grigia (c.d. Secondo 
Battuto): deve aver funzionato dalla fine del IX al IV sec. a.C. (come docu- 
mentano i frr. ceramici rinvenuti). Il secondo livello stradale, largo m. 
3,00, spess. cm. 15, ha funzionato dal IV al I sec. a.C.; il terzo, spess. cm. 
25, deve aver funzionato dal I sec. a.C. al 79 d.C. Dopo questa data la stra- 
da non è documentata. 

I tre livelli attestano una continuità d'uso della strada di battuto a dop- 
pia carreggiata dalla fine del IX sec. a.C. al 79 d.C. in soli cm. 45 di inter- 
ro. Tale dato, che fornisce la prova di un interro di soli cm. 45 dalla quota 
protostorica a quella del 79 d.C., è confermato dai numerosissimi saggi 
condotti nel territorio (cfr. Appendice). 

Se i dati relativi ad un insediamento protostorico a Boscoreale venisse- 
ro confermati, si potrebbe ritenere esistente anche in epoca protostorica, 
sia pure per il periodo Orientalizzante, un tracciato viario collegante Pom- 
pei-Boscoreale alla via corrente all'interno, poi ricalcata dalla Popilia. 
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L'ARCHEOLOGIA DELLA VALLE DEL SARNO 

Per essere stata protetta dai monti, attraversata da un corso d'acqua 
che ne rendeva fertili i terreni ed aperta sul mare ai contatti con altri po-
poli, la Piana del Sarno ha goduto di una felicissima posizione che ne ha 
favorito lo sviluppo, analogamente a quanto constatabile per altre due 
grandi pianure costiere, quella campana intorno a Capua, attraversata dal 
flume Volturno, e quella picentino-salernitana intorno a Pontecagnano, 
attraversata dal flume Picentino. 

Oltre al flume Sarno, che l'attraversava longitudinalmente, la piana 
era interessata da una fltta rete idrica ben irreggimentata che andava a 
confluire nel corso d'acqua principale. Si conoscono i nomi di alcuni degli 
affluenti antichi del flume, come la Solofrana e la Cavaiola, ii Fosso Impe-
ratore. Anche ii sottosuolo era ricco di acque e presentava una falda acqui-
fera consistente che scorreva nella pianura per gettarsi in mare. 

La linea di costa nel 3600 a.C. correva molto pifl all'interno, oltrepas-
sato ii centro di Scafati. Ne! 3250 a.C. si era già spostata pifl a valle e si era 
assestata all'altezza della località S. Abbondlo di Pompel'. In epoca proto-
storica essa correva a S della stessa Pompei; quella pre-79 d.c. era ancora 
phi avanzata, sia pure di poco (Fig. 1). 

La felice situazione geografica favorl l'insediamento umano fin dalla 
Preistoria. L'area comincià ad essere frequentata con ii Neolitico Medlo e 
Recente, come è documentato dal reperti, soprattutto litici, provenienti da 
Sarno, da Nocera, da Angri e da Bracigliano, località poste sulle pendici del-
le montagne che fanno da corona alla valle. Dall'epoca neolitica all'avvento 
del Bronzo Antico intercorse un millennio nel cui arco di tempo è probabile 
che ii territorio abbia avuto frequentazioni di popolazioni di facies eneoliti-
ca di cui non si hanno al momento testimonianze (anche se sono documen-
tate in centri non lungi dalla Valle, come Avella e Piano di Sorrento). cera-
miche dell'Enolitico Finale sono documentate a Bracigliano. 

Ben chiaro è ii quadro dell'età del Bronzo caratterizzato da quell'aspet-
to culturale definito <<Appenninico>> perché documentato dall'Appennino 
Emiliano flno allo Stretto. 

1 CIN0uE, 1987, pp. 161-174; Cinque, 1989, pp. 255-267.
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Per essere stata protetta dai monti, attraversata da un corso d'acqua 
che ne rendeva fertili i terreni ed aperta sul mare ai contatti con altri po- 
poli, la Piana del Sarno ha goduto di una felicissima posizione che ne ha 
favorito lo sviluppo, analogamente a quanto constatabile per altre due 
grandi pianure costiere, quella campana intorno a Capua, attraversata dal 
fiume Volturno, e quella picentino-salernitana intorno a Pontecagnano, 
attraversata dal fiume Picentino. 

Oltre al fiume Sarno, che l'attraversava longitudinalmente, la piana 
era interessata da una fitta rete idrica ben irreggimentata che andava a 
confluire nel corso d'acqua principale. Si conoscono i nomi di alcuni degli 
affluenti antichi del fiume, come la Solofrana e la Cavaiola, il Fosso Impe- 
ratore. Anche il sottosuolo era ricco di acque e presentava una falda acqui- 
fera consistente che scorreva nella pianura per gettarsi in mare. 

La linea di costa nel 3600 a.C. correva molto più all'interno, oltrepas- 
sato il centro di Scafati. Nel 3250 a.C. si era già spostata più a valle e si era 
assestata all'altezza della località S. Abbondio di Pompei1. In epoca proto- 
storica essa correva a S della stessa Pompei; quella pre-79 d.C. era ancora 
più avanzata, sia pure di poco (Fig. 1). 

La felice situazione geografica favorì l'insediamento umano fin dalla 
Preistoria. L'area cominciò ad essere frequentata con il Neolitico Medio e 
Recente, come è documentato dai reperti, soprattutto litici, provenienti da 
Sarno, da Nocera, da Angri e da Bracigliano, località poste sulle pendici del- 
le montagne che fanno da corona alla valle. Dall'epoca neolitica all'avvento 
del Bronzo Antico intercorse un millennio nel cui arco di tempo è probabile 
che il territorio abbia avuto frequentazioni di popolazioni di facies eneoliti- 
ca di cui non si hanno al momento testimonianze (anche se sono documen- 
tate in centri non lungi dalla Valle, come Avella e Piano di Sorrento). Cera- 
miche dell'Enolitico Finale sono documentate a Bracigliano. 

Ben chiaro è il quadro dell'età del Bronzo caratterizzato da quell'aspet- 
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1 Cinque, 1987, pp. 161-174; Cinque, 1989, pp. 255-267. 
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La facies del Bronzo Antico che nella zona prende ii nome di facies di 
Palma Campania (1880-1680 a.C.) per le caratteristiche dei reperti rinve-
nuti nella città di Palma Campania vicina a Sarno2 , presenta un ben preci-
so terminus cronologico offer-to dalla grande eruzione del Monte Somma 
- detta delle Pomici di Avellino, perché diretta verso quel centro - che ha 
seppellito sotto spesse coltri di pomici una vasta area geografica e buona 
parte del bacino sarnese 3 . Furono interessati dall'eruzione i centri di Sar-
no, Pompei, Ottaviano, Somma Vesuviana, Palma Campania e siti phi di-
stanti come Pratola Serra ed Avellino in Irpinia. Gli insediamenti di que-
sto orizzonte culturale sono posti in posizione strategica a controllo di vie 
di transito e in luoghi che ben si prestavano allo sfruttamento agricolo del 
terreni. A1l'attività agricola dovevano affiancarsi altre attività quail la cac-
cia, la pesca e l'allevamento. 

Testimonianze del Bronzo Antico sono documentate a Nocera, dove è 
stata rinvenuta una sepoltura4 , ed a Foce Sarno dove doveva esistere un 
vero e proprio villaggio, come dimostrano I resti di capanne e di ricoveri 
per animali 5 , favorito dalla vicinanza a sorgenti d'acqua. 

L'eruzione delle Pomici di Avellino, posta in conispondenza del passag-
gio tra ii Bronzo Antico ed ii Bronzo Medio seppelll gli insediamenti appar-
tenenti alla facies di Palma Campania. Alla fase post-eruzione va riferita 
l'occupazione della collinetta di S. Abbondio, come hanno dimostrato i rin-
venimenti di sepolture a fossa con l'individuo rannicchiato deposto con un 
corredo di vasi e di bronzi. Alcuni elementi hanno permesso di attestare la 
continuità delle forme della facies di Palma Campania nella fase iniziale 
della successiva media eta del Bronzo (prima metà del XVT secolo a.C.)6. 

I pall relativi ad una palificata di un villaggio precedente all'uso di ne-
cropoli dell'area hanno permesso di documentare una continuità di vita 
nelle fasi del Bronzo Antico e del Bronzo Medio in tale sito. 

La fase del Bronzo Medio è divisa in Fase Protoappenninica (XVI-XV 
sec. a.C.) e Fase Appenninico Classico (XIV sec. a.C.). Nel periodo Appenni-
nico si è constatato nel campo della produzione metallurgica una uniformi-
tà tipologica in Italia, in Europa centrale e nell'Egeo. Questo fenomeno e 
stato legato all'influsso deli'aimperialismoa commerciale miceneo che rag-
giunse 11 massimo splendore nel XIII secolo con ii Bronzo Recente. Il perio-
do Appenninico è documentato a Sarno nei pressi della Sorgente Palazzo in 

2 ALBORE LIVADIE, 1979 pp. 863-905; EAD., 1994, pp. 39-55; MASTROLORENZO, 1998, pp. 
44-48.

VANZETTI, 1998, pp. 167-210. 
ALBORE LIVADIE, 1994, p. 44 nota 45. 
MARZOCCHELLA, 1986, pp. 35-53. 

6 CONTICELLO, 1992 pp. 707-708; MASTROROBERTO, 1997, pp. 159-160. EAD., 1998, pp. 
135-149. Notizie su scavi preistorici a Pompei sono in DALL'OSSO, 1905, pp. 1-11. 
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La facies del Bronzo Antico che nella zona prende il nome di facies di 
Palma Campania (1880-1680 a.C.) per le caratteristiche dei reperti rinve- 
nuti nella città di Palma Campania vicina a Sarno2, presenta un ben preci- 
so terminus cronologico offerto dalla grande eruzione del Monte Somma 
- detta delle Pomici di Avellino, perché diretta verso quel centro - che ha 
seppellito sotto spesse coltri di pomici una vasta area geografica e buona 
parte del bacino sarnese3. Furono interessati dall'eruzione i centri di Sar- 
no, Pompei, Ottaviano, Somma Vesuviana, Palma Campania e siti più di- 
stanti come Pratola Serra ed Avellino in Irpinia. Gli insediamenti di que- 
sto orizzonte culturale sono posti in posizione strategica a controllo di vie 
di transito e in luoghi che ben si prestavano allo sfruttamento agricolo dei 
terreni. All'attività agricola dovevano affiancarsi altre attività quali la cac- 
cia, la pesca e l'allevamento. 

Testimonianze del Bronzo Antico sono documentate a Nocera, dove è 
stata rinvenuta una sepoltura4, ed a Foce Sarno dove doveva esistere un 
vero e proprio villaggio, come dimostrano i resti di capanne e di ricoveri 
per animali5, favorito dalla vicinanza a sorgenti d'acqua. 

L'eruzione delle Pomici di Avellino, posta in corrispondenza del passag- 
gio tra il Bronzo Antico ed il Bronzo Medio seppellì gli insediamenti appar- 
tenenti alla facies di Palma Campania. Alla fase post-eruzione va riferita 
l'occupazione della collinetta di S. Abbondio, come hanno dimostrato i rin- 
venimenti di sepolture a fossa con l'individuo rannicchiato deposto con un 
corredo di vasi e di bronzi. Alcuni elementi hanno permesso di attestare la 
continuità delle forme della facies di Palma Campania nella fase iniziale 
della successiva media età del Bronzo (prima metà del XVI secolo a.C.)6. 

1 pali relativi ad una palificata di un villaggio precedente all'uso di ne- 
cropoli dell'area hanno permesso di documentare una continuità di vita 
nelle fasi del Bronzo Antico e del Bronzo Medio in tale sito. 

La fase del Bronzo Medio è divisa in Fase Protoappenninica (XVI-XV 
sec. a.C.) e Fase Appenninico Classico (XTV sec. a.C.). Nel periodo Appenni- 
nico si è constatato nel campo della produzione metallurgica una uniformi- 
tà tipologica in Italia, in Europa centrale e nell'Egeo. Questo fenomeno è 
stato legato all'influsso dellVimperialismo» commerciale miceneo che rag- 
giunse il massimo splendore nel XIII secolo con il Bronzo Recente. Il perio- 
do Appenninico è documentato a Samo nei pressi della Sorgente Palazzo in 

2 Albore Livadie, 1979 pp. 863-905; Ead., 1994, pp. 39-55; Mastrolorenzo, 1998, pp. 
44-48. 

3Vanzetti, 1998, pp. 167-210. 
4 Albore Livadie, 1994, p. 44 nota 45. 
5 Marzocchella, 1986, pp. 35-53. 
6 Conticello, 1992 pp. 707-708; Mastroroberto, 1997, pp. 159-160. Ead., 1998, pp. 

135-149, Notizie su scavi preistorici a Pompei sono in Dall'Osso, 1905, pp. 1-11. 
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FIG. 4. Carta schematica della Valle del Sarno con la localizzazione delle presenze 
dell'età del Bronzo e dell'età protostorica. 

località S. Giovanni 7 . Altri insediamenti potrebbero essere stati ubicati lun-
go ii flume, come sembrerebbe documentare ii recentissimo rinvenimento 
di testimonianze, probabilmente del Bronzo Finale a Poggiomarino8. 

I rinvenimenti sarnesi attestano una continuità di vita nello stesso ter-
ritorio sarnese nel periodo del Bronzo Antico e del Bronzo Medio. Analoga 
situazione è per S. Abbondio di Pompei. Ci troviamo, pertanto, per tali pe-
riodi, da un lato di fronte ad una occupazione della parte alta della Valle 
con ii controllo delle sorgenti e del varco stradale, e dall'altro con un inse-
diamento sulla foce del flume con l'insenatura di S. Abbondio (Fig. 4). 

Per Pompei abbiamo qualche testimonianza del Bronzo Recente (X111- 
metaXII sec. a.C.) e del Bronzo Finale (XI-X sec. a.C.) 9 facies, quest'ulti-

MARZOCCHELLA, 1986, PP. 35-53. 
8 La scoperta Si deve ai lavori di scavo per la costruzione del depuratore nei pressi del 

flume seguiti dalla dott.ssa caterina cicirelli. Rinvenimenti di capanne dell'Età del Bronzo 
sono venute alla luce recentissimamente a Nuceria, anche in questo caso, nel corSo del lavari 
per la realizzazione del depuratore. 

Un'ascia utica è stata rinvenuta all'esterno di Porta Nocera (DE cARo 1985, p. 107). 
Una decina di frr. databili all'età del Bronzo Antico e Finale vengono dalla Casa di M. Lucre-
zio Frontone (WINJA, 1982, pp. 329-331). Altri materiali vengono dal saggio 4 sulle mura ur-
bane ad eSt della torre III (DE cARo, 1985, pp. 101-103, fig. 28, pp. 102-115). Solo un fram-
mento potrebbe esSere datato all'età del Bronzo Finale.
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Fig, 4. Carta schematica della Valle del Sarno con la localizzazione delle presenze 
dell'età del Bronzo e dell'età protostorica. 

località S. Giovanni7. Altri insediamenti potrebbero essere stati ubicati lun- 
go il fiume, come sembrerebbe documentare il recentissimo rinvenimento 
di testimonianze, probabilmente del Bronzo Finale a Poggiomarino8. 

I rinvenimenti sarnesi attestano una continuità di vita nello stesso ter- 
ritorio sarnese nel periodo del Bronzo Antico e del Bronzo Medio. Analoga 
situazione è per S. Abbondio di Pompei. Ci troviamo, pertanto, per tali pe- 
riodi, da un lato di fronte ad una occupazione della parte alta della Valle 
con il controllo delle sorgenti e del varco stradale, e dall'altro con un inse- 
diamento sulla foce del fiume con l'insenatura di S. Abbondio (Fig. 4). 

Per Pompei abbiamo qualche testimonianza del Bronzo Recente (XIII- 
metà XII sec. a.C.) e del Bronzo Finale (XI-X sec. a.C.)9 facies, quest'ulti- 

7 Marzocchella, 1986, pp. 35-53. 
8 La scoperta si deve ai lavori di scavo per la costruzione del depuratore nei pressi del 

fiume seguiti dalla dott.ssa Caterina Cicirelli. Rinvenimenti di capanne dell'Età del Bronzo 
sono venute alla luce recentissimamente a Nuceria, anche in questo caso, nel corso dei lavati 
per la realizzazione del depuratore. 

9 Un'ascia litica è stata rinvenuta all'esterno di Porta Nocera (De Caro 1985, p. 107). 
Una decina di frr. databili all'età del Bronzo Antico e Finale vengono dalla Casa di M. Lucre- 
zio Frontone (Winja, 1982, pp. 329-331). Altri materiali vengono dal saggio 4 sulle mura ur- 
bane ad est della torre III (De Caro, 1985, pp. 101-103, fig. 28, pp. 102-115). Solo un fram- 
mento potrebbe essere datato all'età del Bronzo Finale. 
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ma, definita Protovillanoviana per le affinità che essa avrebbe avuto con 
aspetti culturali villanoviani dell'Età del Ferro. 

A partire dal IX secolo a.C., si assiste ad uno sviluppo del territorio po-
sto nell'entroterra del bacino fluviale. La parte pifl vicina al mare, per la 
particolare posizione geografica di Pompei che occuperà un costone lavi-
Co prossimo al mare ed alla foce del flume Sarno, doveva essere stata 
comunque interessata e doveva aver ospitato con grande probabilità un 
villaggio. Tale sito, ed in particolare la località S. Abbondio, costituiva un 
nodo commerciale strategico per le merci Che viaggiavano sul flume tra 
Pithecusa e la parte alta della Valle. 

Per l'epoca protostorica sara soprattutto l'alta piana del Sarno ad a ye-
re un ruolo fondamentale, come stanno a documentare gli ettari di necro-
poli Che si estendono nei territori di Striano, S. Valentino Torio, S. Marza-
no ed in piccola parte Pagani, relativi a villaggi siti COfl grande probabilità 
in luoghi posti a mezza Costa, in posizione dominante, a controllo di vie di 
transito a lunga percorrenza. Lo sviluppo dei centri della Costa Si avrà pifl 
tardi a par-tire dall'inoltrato VII secolo, sotto la spinta etrusCa che creô em-
pori CommerCiali lungo la Costa e inCrementO i CommerCi via mare. 

Le fonti Ci diCono Che il territorio presso il quale scorre il flume Sarno 
fu posseduto dagli Osci, poi dai Tirreni, dai Pelasgi e dai Sanniti (Strabo-
ne, V, 246-247). Strabone non cita i Greci al contrario di Plinio (N.H., III, 
60) che ricorda, invece, i Greci tra le genti che ebbero il dominio della 
Campania dopo gli Osci. 

Altre fonti forniscono per gli abitanti della Piana del Sarno il nome di 
Sarrasti, popolo che conserverà fino in epoca romana la sua identità cul-
turale'°. Ii bacino del flume Sarno ed i Sarrasti sono ricordati da Virgilio 
(Aen., VII, 733-738) tra i possedimenti di Ebalo, figlio di Telone re dei Te-
leboi di Capri e della ninfa Sebetide che estese i suoi possedimenti sul po-
polo dei Sarrasti e sui campi attraversati dal flume. Silio Italico (Pun, 
VIII, 536-537) ricorda i Sarrastes populi nell'elenco di genti campane adde-
strate da Scipione. Essi lasciarono le insegne nella Battaglia di Canne. 

Servio (ad Aen, VII, 738) riporta che il flume Sarno avrebbe avuto tale 
denominazione da una popolazione pelasgica, che insieme ad altre genti 
giunte dal Peloponneso si sarebbe data ii nome di Sarrhastes in ricordo del 
flume che scorreva nelle ter-re di origine ed avrebbero fondato molte città 
tra Cui Nuceria. Su monete ellenistiche di Nuceria compare la scritta Sarrha-
stes, che documenta la forte caratterizzazione politiCa di quelle popolazioni. 

Dopo la metà del VI secolo a.C. la parte alta della piana viene abban-
donata, mentre vengono ad aCquistare importanza i siti posti phi a valle e 
nei pressi del mare, come Pompei, Nuceria e Stabiae. 

10 DR SPAGNOLIS 2000, p. 27. 
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ma, definita Protovillanoviana per le affinità che essa avrebbe avuto con 
aspetti culturali villanoviani dell'Età del Ferro. 

A partire dal IX secolo a.C., si assiste ad uno sviluppo del territorio po- 
sto nell'entroterra del bacino fluviale. La parte più vicina al mare, per la 
particolare posizione geografica di Pompei che occuperà un costone lavi- 
co prossimo al mare ed alla foce del fiume Sarno, doveva essere stata 
comunque interessata e doveva aver ospitato con grande probabilità un 
villaggio. Tale sito, ed in particolare la località S. Abbondio, costituiva un 
nodo commerciale strategico per le merci che viaggiavano sul fiume tra 
Pithecusa e la parte alta della Valle. 

Per l'epoca protostorica sarà soprattutto l'alta piana del Sarno ad ave- 
re un ruolo fondamentale, come stanno a documentare gli ettari di necro- 
poli che si estendono nei territori di Striano, S. Valentino Torio, S. Marza- 
no ed in piccola parte Pagani, relativi a villaggi siti con grande probabilità 
in luoghi posti a mezza costa, in posizione dominante, a controllo di vie di 
transito a lunga percorrenza. Lo sviluppo dei centri della costa si avrà più 
tardi a partire dall'inoltrato VII secolo, sotto la spinta etnisca che creò em- 
pori commerciali lungo la costa e incrementò i commerci via mare. 

Le fonti ci dicono che il territorio presso il quale scorre il fiume Sarno 
fu posseduto dagli Osci, poi dai Tirreni, dai Pelasgi e dai Sanniti (Strabe- 
ne, V, 246-247). Strabone non cita i Greci al contrario di Plinio (N.H., III, 
60) che ricorda, invece, i Greci tra le genti che ebbero il dominio della 
Campania dopo gli Osci. 

Altre fonti forniscono per gli abitanti della Piana del Sarno il nome di 
Sarrasti, popolo che conserverà fino in epoca romana la sua identità cul- 
turale10. Il bacino del fiume Sarno ed i Sarrasti sono ricordati da Virgilio 
(Aen., VII, 733-738) tra i possedimenti di Ebaio, figlio di Telone re dei Te- 
leboi di Capri e della ninfa Sebetide che estese i suoi possedimenti sul po- 
polo dei Sarrasti e sui campi attraversati dal fiume. Silio Italico (Pun, 
Vili, 536-537) ricorda i Scurastes populi nell'elenco di genti campane adde- 
strate da Scipione. Essi lasciarono le insegne nella Battaglia di Canne. 

Servio {ad Aen, VII, 738) riporta che il fiume Samo avrebbe avuto tale 
denominazione da una popolazione pelasgica, che insieme ad altre genti 
giunte dal Peloponneso si sarebbe data il nome di Sarrhastes in ricordo del 
fiume che scorreva nelle terre di origine ed avrebbero fondato molte città 
tra cui Nuceria. Su monete ellenistiche di Nuceria compare la scritta Sarrha- 
stes, che documenta la forte caratterizzazione politica di quelle popolazioni. 

Dopo la metà del VI secolo a.C. la parte alta della piana viene abban- 
donata, mentre vengono ad acquistare importanza i siti posti più a valle e 
nei pressi del mare, come Pompei, Nuceria e Stabiae. 

10 De' Spagnolis 2000, p. 27. 
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