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PIER GIOVANNI GUZZO 

In memoria di Giuseppe Di Santo 

Se non per ii dolore dei suoi cari e per ii 
rimpianto di quanti l'hanno conosciuto, 
la morte di Giuseppe Di Santo potrebbe 
apparire un triste numero di una triste 
statistica. Ma, ii giovane che ora non c'è 
piü aveva iniziato a percorrere l'erta stra-
da delI'archeologia: seguendone i corsi 
all'Università di Napoli Federico II ed ad-
dentrandosi in queue precarie e difformi 
attività che, al momento, sono le uniche 
possibilità sia di addestramento profes-
sionale sia di magro sostentarnento, che 
si presentano ai phi giovani di noi. In 
questo nostro campo: ma non solo. 

Di Santo aveva, quindi, cominciato 
a sperirnentare su di sé quanta avara di 
certezze sia oggi la disciplina che aveva

scelto come la propria. La morte, troppo 
presto sopravvenuta, gli ha risparmiato 
che tale incertezza si prolungasse nel fu-
turo: lasciando a noi la definitiva certez-
za di aver perduto un collega; a lui ha 
concesso una breve vita, forse non anco-
ra gravemente amareggiata da troppo in-
certi ed angusti orizzonti professionali. 

Siamo rimasti privi di verifiche delle 
previsioni che noi, phi vecchi, nutriva-
mo su Di Santo: lui è rirnasto privo delle 
possibilità di dimostrarci che la flducia 
era stata ben riposta. 

Se un archeologo viene a mancare al 
novero di quanti si considerano, o yen-
gono considerati, tali il mondo non sob-
balza. Ma questa nostra disciplina, sem-

pre phi angustiata ed immiserita, trasci-
nata qua e là senza che se ne sappia, o 
se ne voglia, apprezzare con serietà la 
valenza culturale, è adesso phi povera, 
phi sguarnita, phi triste. Non sappiamo 
se Di Santo sarebbe stato sufficiente a 
rinvigorirne ruolo, consistenza, prestigio: 
non solamente perché lui non ce piC, 
ma perché non sappiamo che ruolo sa-
rebbe riuscito a conquistarsi in un am-
biente sempre piü asfittico. 

A noi rimangono rimpianto e rifles-
Sioni: ma anche la determinazione di 
non lasciarci sommergere dalla barbarie 
dei tempi. Lo dobbiamo alla memoria di 
un giovane collega, che non potra phi 
lavorare con noi.



PIER GIOVANNI GUZZO 

Intorno all'"esquisse" di Latapie 

L'"esquisse du Plan de Pompeii faite de 
mémoire pour dormer une idée des po-
sitions respectives des fouilles en Fevrier 
1776" tracciato da François de Paule La-
tapie costituisce, finora, la prima rappre-
sentazione planimetrica, pur con tutte le 
sue approssimazioni, dell'antica città e 
degli scavi realizzati nel primo trenten-
nio dalla sua scoperta (figg. 1-2). 

Latapie non è stato ii primo a diffon-
dere informazioni sulle scoperte e sui ri-
trovamenti effettuati a Pompei, e nelle 
altre antiche città ricoperte dall'eruzione 
del Vesuvio nel 79 d. C., oltre ai Campi 
Flegrei. Ma, a quanto finora si conosce, 
e stato ii primo ad avvertire l'esigenza 
di situare nello spazio, tracciando ii suo 
"esquisse", quanto si era venuto disco-
prendo. 

E' possibile che una tale eSigenza gli 
venisse daIl'esercizio della Sua professio-
ne di botanico e di studioso dell'arte dei 
giardini, se non anche gli discendesse da 
quella di suo padre, "notaire-arpenteur". 
Nel 1771, cinque anni prima della co-
municazione orale all'Accademia Reale 
di Scienze, Lettere ed Arti di Bordeaux, 
svolta ii 30 giugno circa la Sua visita a 
Pompei avvenuta l'anno precedente, La-
tapie aveva pubblicato a Parigi ii suo 
"L'Art de former les jardins modernes, 
ou L'Art des jardins anglais", traduzio-
ne, con aggiunte, di un testo analogo di 
Thomas Whately, apparso nel 1744. Di 
certo, i giardini non sono costituiti sola-
mente di cespugli, alberi, vialetti, arredi 
e fiori: gli elementi che ii compongono 
sono distribuiti nello spazio, ed è la lo-
ro disposizione planimetrica quella che, 
anche, ii caratterizza. E l'attività notarile 
di suo padre deve aver giovato a por-
re l'attenzione all'esatta definizione dei 
terreni che erano oggetto di passaggi di 
proprieta. 

Piü in generale, e stato osservato che 
Latapie nelle sue "Ephémeridés", rima-

ste finora manoscritte e conservate nel-
l'archivio dci discendenti della sua fami-
glia, elabora descrizioni ed osservazioni 
tutte riferite ad uno Spirito scientifico, ed 
assai poco estetizzante: cosI che la re-
dazione di una topografla pare rientrare 
pienamente nello spirito del nostro per-
sonaggio. 

Ancorché un anno prima, nel 1775, 
William Hamilton avesse comunicato al-
la Società degli Antiquari di Londra un 
"Account of the Discoveries at Pompeii", 
corredato di qualche incisione di singo-
li monumenti, e nello stesso anno 1776 
lo stesso avesse pubblicato "Campi Phle-
graei. Observations on the Volcanoes of 
the Two Sicilies", contenente anche urta 
tavola raffigurante lo Scavo in corso del 
Tempio di Iside, di Pompei non era sta-
ta ancora diffusa alcuna planimetria ge-
nerale. 

I responsabili di quegli scavi aveva-
no, bensi, realizzato planirnetrie di sin-
goli edifici e di alcuni settori di scavo, 
sia ad Ercolano sia a Pompei e a Stabiae: 
ma i rispettivi elaborati erano rimasti ma-
noscritti, con la conseguenza che la loro 
conoscenza e da ritenersi sia stata mol-
to ridotta e riservata. In ciO rinforzartdo 
il generale criterio di "segreto", quando 
non di sospetto, che la Corte borboni-
ca applicava a tutto quanto riguardasse 
gli scavi vesuviani. Del quale criterio ye-
diamo un'ulteriore applicazione sia nd-
la notazione "faite de mérnoire", che ab-
biamo già ricordato come didascalia del-
l"esquisse", sia nel riferirsi alle "notes 
furtives que j'ai prises stir les lieux" (B-
RIERE-MAIURI 1953, p. 225). 

Destino del tutto diverso fu riservato 
in particolare agli affreschi figurati: l'isti-
tuzione nel dicembre 1755 da parte di re 
Carlo della regale Accademia Ercolane-
se diede seguito ad una serie di pubbli-
cazioni a quelli principalmente dedica-
te, a cominciare dal 1757 con "Le pitture

antiche d'Ercolano e contorni incise con 
qualche spiegazione". Nel 1776, quando 
Latapie riferisce alla sua Accadernia, era-
no stati pubblicati ulteriori cinque volu-
mi: sempre per lo piC dedicati agli af-
freschi figurati, tranne i due piC recenti: 
quello "Delle antichità di Ercolano. To-
mo V o sia primo de' bronzi. Dc' bronzi 
di Ercolano e contorni con qualche spie-
gazione. Tomo I. Busti" del 1767, ed il 
secondo tomo, con ugual titolo del pri-
mo che raccoglieva le statue, edito nd 
1771. 

Come noto, agli Accademici Ercola-
nesi era riservata l'esclusiva pubblicazio-
ne delle scoperte vesuviane; e i volumi 
prodotti non erano posti in vendita, ma 
solarnente donati dal re ad altri sovrani 
oppure a quei personaggi ritenuti degni 
di beneficiarne. 

1.Planimetria di Pompei del Latapie, 1766. Da 
BARRIERE-MAJURI, in Rend.Acc.Napoli 28, 1953.
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II,	 Pier Giovanni Guzzo 

Da tale ristrettezza derivO sia una ri-
servatissima circolazione delle conoscen-
ze sia il fiorire di" edizioni pirata" in di-
verse lingue proprio ad iniziare dagli an-
ni '70 di quel secolo. Eppure, la fama e 
l'interesse delle scoperte vesuviane non 
rimasero confinate all'ambiente accade-
mico, diffondendosi all'interno dell'inte-
ra classe aristocratica europea. 

Sul contenuto, e sul valore documen-
tario della rappresentazione planimetrica 
pompeiana di Latapie è già stato scritto e

commentato: e non sembra ci sia qualco-
sa da aggiungere. Se non osservare co-
me le conoscenze botaniche professio-
nali di Latapie si manifestino nell'accu-
rata notazione, tipologicamente differen-
ziata, delle colture che occupano l'esten-
Sione non scavata; e sottolineare quanto 
già osservato da Chantal Grell (1982, p. 
4 nt. 5) come la tavola sia stata resa nota 
solamente nel 1953, mentre resoconti e 
note di altri viaggiatori relativi alle sco-
perte effettuate nelle antiche città vesu-

viane Si 5000 susseguiti nella pubblica-
zione già per tutto il XVIII secolo, con 
relativamente poco ritardo rispetto alle 
scoperte stesse. 

Non sapremmo darci una spiegazione 
di tale ritardo che ha colpito l"esquisse" 
di Latapie, vietandogli una rapida cono-
scenza pubblica: se non ritenendolo do-
vuto al fatto che non si sospettasse che 
i verbali delle sedute dell'Accademia di 
Bordeaux conservassero una tale inte-
ressante documentazione. Che peraltro 
dal 1785 poteva, con maggior profitto, 
essere rimpiazzata dalla planimetria di 
Francesco Piranesi, della quale si tratterà 
poco oltre. D'altronde, la disciplina ar-
cheologica, in particolare Se declinata al-
la pompeiana, e, ed è stata, solamente 
una delle tante che sono state praticate, 
e che continuano a praticarsi. 

Inoltre, la prima delle già ricordate 
"edizioni pirata" dei volumi dell'Accade-
mia Ercolanese redatta in lingua francese 
apparve solamente nel 1780: quindi p0-
steriormente alla data della relazione di 
Latapie, di certo non contribuendo a fa-
vorirne la conoscenza. 

L"esquisse" per quanto sepolto negli 
atti dell'Accademia di Bordeaux, prece-
de di nove anni l'edizione della "Topo-
grafia delle fabbriche scoperte nella città 
di Pompei da Francesco Piranesi arch-
tetto romano delineata ed incisa", pub-
blicata nel dicembre 1785, molto proba-
bilmente basata su lavori preparatori del 
padre Giovan Battista, redatti da questi 
nel corso dei suoi prolungati sopraluo-
ghi a Pompei, che diedero occasione a 
numerose incisioni di "vedute" di singo-
li monumenti, di particolari di alcuni di 
questi, di settori della cittO antica. 

Al contrario dell'oblio che soffiS la 
realizzazione di Latapie, la planimetria di 
Francesco Piranesi, per quanto anch'essa 
non esente da errori ed imprecisioni, eb-
be larga diffusione, grazie alla protezio- 
ne accordata allo stesso da re Gustavo 
III di Svezia, cosI da giungere a due suc-
cessive edizioni con aggiornamenti, nel 
1788 e nel 1792 rispettivamente. 

Un recente ed approfondito studio 
su quest'opera ci esime da un dettaglia-
to commento: cos! che ci si limita ad os-
servare come la pubblicazione della do-
cumentazione planimetrica delle scoper-
te di Pompei sia avvenuta al di fuori di 
quella della serie "ufficiale", curata dal-
l'Accademia Ercolanese. Evidente segno 
della diversa concezione che guidava 
quegli Accademici nell'elaborare i pro-
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pri studi rispetto a quella del Piranesi, 
attento anche ad esigenze diverse, che 
potremmo definite con espressione mo-
derna "di mercato" sostenuto da "mece-
natismo", in quanto rivolte a facilitare 
l'attenzione dei nurnerosi viaggiatori che 
ponevano una visita a Pornpei nel pro-
prio programma di Grand Tour. 

E, infatti, almeno uno di essi, ii nobile 
polacco Franciszek Bielinski, annota sul 
suo diario ai 23 di matzo 1790: "Je mar-
quai sur la carte de Pompei par Piranèse 
l'état present de Pompeja" (KocasL 2000, 
p. 38). La frase, oltre a contenere l'indi-
cativa doppia denominazione dell'antico 
toponimo, dimostra come la "Topogra-
fia" di Francesco Piranesi fosse di utiliz-
zazione a supporto delta visita: e come 
i pili attenti la aggiornassero in parallelo 
alla prosecuzione degli scavi ed all'am-
pliamento delle scoperte. 

II disinteresse "ufflciale" alla docu-
mentazione planimetrica di Pornpei, li-
mitandoci a questa in quanto gli scavi 
di Ercolano si svolgevano, allora, intera-
mente in Sotterraneo e quelli di Stabiae 
erano di ridotta estensione, derivava, a 
quel che sembra, dalla maggiore atten-
zione che si appuntava sulla Scoperta 
delle decorazioni affrescate: oggettiva-
mente, le prime delle quali si prendeva 
conoscenza, e che quindi acquiStavano 
un intereSse particolare, anche agli occhi 
delta Corte, oltre che a quelli degli Acca-
demici, nonoStante la delusione provata 
al riguardo da Winckelmann. 

Un tale direzionamento di attenzio-
ne sembra abbia svolto un ruolo ulterio-
re e duplice: con la prima conseguenza 
che on a creuSC au hasard, et it semble 
même qu'on alt évité Soigneusernent de 
travailler d'après un plan flxé et raison-
nable", come sintetizza Latapie (BAJuuE-
RE-MAJURI 1953, p. 244), au lieu d'avoir 
commence par dégager l'enceinte qui 
auroit donné d'abord une idée exacte de 
la forme et de la grandeur de la yule, 
ainSi clue du nombre de ses portes et de 
la distribution de ses principales rues 
(ibid.). 

CoSI Latapie commenta la conduzio-
ne degli scavi: e, con coerenza cartesia-
na aggiornata alla propria epoca dei Lu-
ml, traccia, a tratti discontinui, it percor-
so della enceinte supposée de la ville'. 
Alla quale ricostruzione di tracciato, ex 
post, posSiamo solo rimproverare di es-
sere di minore sviluppo di quanto fos-
se stato in origine. Pur cosI, un'attenzio-
ne del genere non si rinviene in nessu-

na delle tre edizioni delta "Topografia" 
di Francesco Piranesi: se non per l'ov-
via menzione della "Porta della Città con 
tre ingressi.....al n. 30 dell"Indice degli 
Edifizi e loro principali parti", corrispon-
dente a porta Ercolano; e ad una vaga 
"Strada intorno alle mura della città", al 
n. 32 dello stesso "Indice". 

E con la seconda conseguenza che 
fu solamente sotto il regno di Gioacchi-
no Murat che si impostO un programma, 
completatosi solamente dopo II 1870, di 
acquisizione al demanio dell'intera esten-
Sione delta cittL antica, deflnita appunto 
dall'aver messo in luce 11 perimetro corn-
pleto delle sue mura di difesa. 

Ii modo di gestione dello scavo, qui 
appena accennato, non induceva di cer-
to a realizzare una planimetria completa 
di quanto si era Scoperto. Tanto piü che, 
stante la natura delta ricopertura vubcani-
ca, le strutture antiche venivano lasciate 
in luce. Al contrario di quanto Si verifi-
cb a Stabiae, nebla quabe II settore, per 
quanto di ridotta estensione, debl'antico 
abitato rimesso in buce lii ribevato da Karl 
Weber prima di esSere risepobto. 

Cia non ostante, i diversi responsa-
bili degli scavi elaborarono rilievi, piü o 
meno dettagliati, di singobi monumenti e 
di settori di scavo, come si è già ricor-
dato: anche per docurnentare, a fini in-
term di di gestione, it lavoro compiuto, ol-
tre che per registrare be connessioni dei 
principabi ritrovamenti effettuati agli edi-
fici stessi nei quali furono rinvenuti. Cosl 
si dirnostra per be planimetrie delta Villa 
dei Papiri e dei Praedia di Giulia Feli-
ce, ambedue dovute a Karl Weber; e per 
quebba della Villa di Diomede, tracciata 
da Francesco La Vega tra ib 1771 ed it 
1774. 

Ben diversa e la documentazione car-
tografica pu ampia, dabla regione del 
golfo di Napoli a quebba generate del Re-
gno di Napoli. Non è questa la sede, se 
non altro per b'incompetenza di chi scri-
ye, nella quale ripercorrere la storia del-
la cartografla napobetana: ci si lirniterà a 
poche osservazioni per quanto riguarda 
la diacronia delle identificazioni sul ter-
reno debb'antica Pompei. 

Per quanto si conosce, la prima iden-
tificazione del sito di Civita con l'antica 
cittL Si deve able "Neapolitanae Historiae 
a Julio Caesare Capacio eius Urbis a Se-
creti et cive conScriptae, Neapobi apud 
Jo. Jacubum Carbinum 1607". Non Sem-
bra casuale la contiguitL temporale tra 
l'opinione espressa dal Capaccio ed ib

compimento, avvenuto net 1600, delle 
opere, volute dab conte di Sarno Muzio 
Tuttavilla net 1592 e pro gettate da Do-
menico Fontana, per la costruzione del 
canale del Sarno, destinato a convogliare 
be acque che fornivano forza motrice per 
it funzionamento di tre mulini a Torre 
Annunziata di proprietà delbo stesSo con-
te Tuttavilla. Net costruire la parte sotter-
ranea del canabe sotto l'abtura della Civita 
furono rinyenute scubture ed iscrizioni in 
lingua latina (GIL X, 928 e 952). 

In Seguito, l'identificazione fu ripresa 
da Camillo Pellegrino nel suo "Apparato 
delbe antichità di Capua o veto diScorsi 
della Campania Felice", edito a Napoli 
nel 1651; da Luca Olstenio nebbe "Anno-
tationes in Geographiam sacrarn Caro-
bi a S. Paulo; Italiam antiquarn Cluverii; 
et Thesaurus geographicum Ortelii, Ro-
mae, Typis lacobi Dragoncelli 1666"; e 
da Michel Antoine Baudrand nelba "Geo-
graphia ordine bitterarurn disposita" 2, 
Parisiis 1682, 11 quale tratta anche deble 
differenti identificazioni finabbora propo-
ste.

Di queste ultirne è, per quanto risulta 
noto, prima documentazione cartografi-
ca nella mappa che correda it "De Nola, 
opusculurn clistincturn, planurn, clarurn, 
doctum, pulcrum, verum, grave, valium, 
et utile, antiq. Et histor. Urbis et agri no-
bani libri tres" editi da Arnbrogio Leo-
ne "Venetiis typis Joan. Rubri Vercebbani 
1514", riutilizzata poi nell'edizione ba-
tavense, "correctior atque emendatior", 
che ne fu prodotta. 

Come noto, la discussione se abba Ci-
vita di Torre debl'Annunziata Si trovasse 
Stabiae oppure Pompei fu risobta defini-
tivamente a favore di quest'ubtima dal-
la scoperta, avvenuta net 1763, debl'iscri-
zione (GIL X, 1018) mecante la rnenzione 
delta "res publica Pompeianorurn". 

Ebbene, Karl Weber net "Gratere ma-
ritimo, o parte del Golfo di Napoli", cdi-
to a Napoli nel 1754 si lirnita a colboca-
re it toponimo "Civita": mentre Giovanni 
Antonio Rizzi Zannoni, nebl"Atlante geo-
grafico del Regno di Napoli", nelba stes-
sa cobbocazione aggiunge "scavi di Porn-
peia". Phi sbrigativo, Nicole Lettieri die 
nella, peraltro assai sommaria anche in 
rapporto able altre cartografie coeve, ta-
voba aggiunta alba sua "Istoria debl'anti-
chissima cittC di Suessula e del vecchio, 
e nuovo castello d'Arienzo", edita a Na-
poli net 1772, pone approssimativamen-
te "Pompei" in destra della foce del flu-
me Sarno e "Stabia" at suo posto.
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L'elaborazione di cartografle, a quel 
che sembra, sia rappresentanti la situa-
zione contemporanea sia di ricostruzio-
ne erudita dell'antica distribuzione di cit-
tà non incontrava alcun ostacolo da par-
te delle autorità preposte: come invece 
è documentato sia avvenuto per quanto 
riguarda la conoscenza, e la diffusione 
delle deduzioni d'ordine storico come la 
toponomastica, delle scoperte archeolo- 
giche delle antiche città vesuviane. 

Lo stesso Karl Weber non esita ad uti-
lizzare ii toponimo "Pompeiana" sia nel-
la "Pianta di una porzione degli Ediflcj, e 
strade della Pompeiana, Città antica sot-
terranea al Rapillo della Civita sita fra' 
Scafati e Torre Annunziata al flume Sar-
no", del 2 maggio 1757, sia nella "Pian-
ta a Cavaliere in veduta di 45 Gr. di ele-
vazione con aspetto diagonale a Siroc-
co in Figura di Modello di una porzione 
degli Edificj, e strade della Pompeiana, 
Città sotterranea al Rapillo della Civita", 
completata tra la fine del 1759 e l'inizio 
dell'anno seguente: prima, quindi, del- 
la scoperta dell'iscrizione di Suedio Cle-
mente. Ma, come phi sopra si è propo-
sto, quegli elaborati grafici sono da con-
siderarsi strumenti di lavoro interni, non

destinati alla pubblicazione e quindi alla 
circolazione. Ove, invece, non si voglia 
vedervi sintomo della ricorrente pole-
mica tra Weber ed Alcubierre, difensore 
dell'identiflcazione con Stabiae dell'anti-
ca città alla Civita. 

Ma siamo, ormai, ben lontani dal-
l'"esquisse" di Latapie: prima rappresen-
tazione cartografica dell'antica città di 
Pompei, non ufficiale ma preziosa a di-
mostrare di come la curiosità intellettua-
le non subisca impostazioni preconcette 
o, peggio, superiori disposizioni. 

INDIcAzI0NI BIBLIOGRAFICHE 

L'argomento b trattato in ampia bibiiografia: 
della quale qui di seguito si ricordano solamente le 
voci essenziali, comprese queue daile quail si sono 
traCe le Scarne citazioni, segnaiate nei testo con ii 
nome deH'Autore, i'anno di edizione, ed ii numero 
delia pagina di riferimento. 

Pompeianarum Antiquitatum Historia quam... 
instruxit los. FIORELLI, 1- 3, Napoli 1860-1864. 

M. RUGGIERO, Degli scavi di Stabia dal AMC-
MIX at MDCCLXXXII. Notizie raccolte e pubbli-
cate, Napoli 1881. 

Description des fouilles de Pompdi (a. 1776), 
con introduzione di P. BARRIERE e note di A. MAIURI, 
in RendAccNapoli 0. S. 28, 1953, pp. 223-248.

C. DE SETA, Topogra/-la territoriale e vedutismo 
a Napoli net Settecento, in Civiltb del 700 a Napoli 
1734-1799, 2, cataiogo mostra Napoli 1979-1980, 
Firenze 1980, pp. 14-17. 

Corpus Topographicum Pompeianum 5. Carto-
graphy, ed. H. B. VAN DER POEL, Rome 1981, pp. 
110-112. 

Ch. GRELL, Herculanum et Pomphi dans les rd-
cits des voyageursfrancais do XVIIIe siècle, Naples 
1982. 

C. C. PARSLOW, Rediscovering Antiquities. Karl 
Weber and the Excavation of Herculaneum, Pom-
peii and Stabiae, Cambridge 1993. 

L. Gsacts y GscJA, Nova Bibliotheca Pompeiana. 
250 anni di bibliografia archeologica, Roma 1998. 

V. KOCKEL, Archaologie rind Politik. France-
sco Piranesi and seine drei Pompeji-Plane, in Riv-
StPomp 11, 2000, pp. 33-46. 

S. ADAMo MuScEI-FOLA, Probleini di tutela a 
Pompei nell'Ottocento: ilfallimento del progetto di 
esproprio murattiano, in Pompei. Scienza e societb, 
250° anniversario degli Scavi di Pompei, atti con-
vegno internazionaie Napoli 1998, a cura di P. G. 
Guzzo, Pompei-Milano 2001, pp. 29-49. 

Dictionnaire de biographic fran caise 19, Paris 
2001, s. v. Latapie, Francois-de-Pauie. 

G. MONTEGRE, Francois de Paule Latapie on sa-
vant voyageurfran cats an cmur de la Rome des Lu-
mMres, in MEFRIM 117, 1, 2005, pp. 371-422. 

Th. WATHELY, L'Art de ./briner les jardins moder-
nes au L'Art desjardins anglais, traduit dc i'anglais 
par Francois de Pauie Latapie, rOimpression de 
l'édition de 1771, Saint-Pierre-de-Saierne 2005.



C. ALBORE LIVADIE B. CESARANO A. D'AVELLA G. DI MAIO 

Nuovi documenti sulla frequentazione del Bronzo medio 
a Poggiomarino 

Durante le fasi finali della quarta 
campagna di scavo condotta nell'inse 
diamento perifiuviale di Longola (fig. 1) 
a Poggiomarino (fine novembre-inizio 
dicembre 2006) è stata indagata la zo-
na nord - orientale del cosiddetto Saggio 
3B, e in particolare ii quadrato p io, in-
teressato da un approfondimento inizia-
to nel corso della campagna 2002, e la 
trincea nord dell'impianto di well—point, 
esterna all'area di scavo (fig.2). L'opera-
zione aveva lo scopo di recuperare infor-
mazioni relative alla stratigrafia del sito

al di sotto degli strati della prima Eta del 
Ferro, finora esplorati. Era, infatti, mdi-
spensabile valutare la consistenza dei ii-
velli dell'Età del Bronzo sia in vista della 
programmazione della prossima campa-
gna di scavo, sia per acquisire dati sulla 
frequentazione di quel periodo1. 

IL SITO 

Come è noto, lo scavo di Longola occupa 
un'area di 1600 mq, posta in destra oro-

grafica di un'ampia deviazione descritta 
dall'attuale corso del Fiume Sarno, relitto 
di un antico meandro rettificato dai nu-
merosi interventi di bonifica succedutisi 
in epoca borbonica2. 

I saggi indagati fino a questo momen-
to hanno mostrato una successione stra-
tigrafica caratterizzata da un prolungato 
accurnulo ed alternarsi di prodotti piro-
clastici e vulcanoclastici legati all'attività 
del Sonmia-Vesuvio, di paleosuoli piC o 
mono evoluti, di colmate alluvionali, di 
depositi fiuvio-palustri e soprattutto di 

1. Ubicazione del Sito cli Longola (Geomed).



3. Trincea, sezione sud.
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rico, che ha inizio con l'evento plinia-
no delle c.d. "Pomici di Avellino", l'area 
h interessata da fenomeni di subsidenza, 
che hanno condizionato profondarnente 
l'esistenza e le vane fasi di sviluppo del-
l'insediamento6 . La presenza costante di 
una falda freatica subaffiorante, in rap-
porto di interconnessione diretta con la 
subalvea dello stesso Flume Sarno, costi-
tuisce l'altro elemento saliente e condi-
zionante per lo sviluppo, l'evoluzione ed 
infine la conservazione del sito. 

Tale assetto geoidrologico determina 
un complesso rapporto di interazione tra 
I'uorno e l'ambiente, che si esplicita in 
una serie di risposte immediate a feno-
meni naturali, come la realizzazione di 
opere di canalizzazione delle acque e di 
piani in asciutto a quote sempre phi alte, 
per contrastare l'oscillazione della falda 
acquifera e lo straripamento del flume. 

Queste condizioni hanno reso neces-
sario l'irnpianto di un complesso sistema 
di trincee drenanti e well-point, al fine di 
abbassare la falda freatica e permettere 
di indagare livelli di frequentazione fino 
a quota 7.93 m s.l.m.. 

Ii ripetuto arrivo di prodotti pirocla 
stici e vulcanoclastici7 , se da un lato de-
termina repentine variazioni ambientali 
con ingolfamenti e salti d'alveo all'inter-
no del reticolo idrografico della fascia di 
avulsione, rende anche disponibile una 
ingente mole di materiali utilizzata nel-
le attività di risistemazione dei piani di 
calpestio8. 

L'INDAGINE DELLA TRINCEA NORD 

Le indagini condotte nella trincea nord 
hanno consentito di analizzare una Se-
quenza stratigrafica per un'altezza di cir-
ca 2,50 m e per una lunghezza comples-
siva (considerando le pareti nord e sud) 
di 30 rn circa. 

Trattandosi di sezioni, ii dato che 
emerge è per sua stessa natura parzia-
le. Pertanto alcune delle ipotesi formu-
late saranno verificate con ii prosieguo 
delle operazioni di scavo. In alcuni 
casi, la correlazione tra i dati ricavati 
nelle sezioni della trincea e quelli pro-
venienti da altri settori, in particolare 
dall'approfondimento in Q . P 10, ha 
permesso una maggiore e phi chiara 
lettura delle evidenze studiate. Archeo-
logi, geoarcheologi, palinologi e sedi-
mentologi hanno collaborato all'analisi 
dei dati recuperati.

- -	
-	 - T	 - 

TRINCEA WELL POINT	
.	 MAF2043	 \ 

-	 -	 MAF2O4O - -	 2041 

AF2O42 H 

MAF2034	 I 

•	

FERRO IA 

M
BRONZO MEDIO1 

	

SAGGIO 3B	 CANALE 

L 

2. Saggio 3B: area settentrionale con ubicazione delle strutture della prima Eta del Ferro e delle 
evidenze nella trincea nord del well—point (rilievo Arch. F. Lombardi). 

bonifiche intenzionali, indispensabili al-
lo stanziamento stabile. Ii sito, localizza-
to verosimilmente in alveo, ricade in un 
contesto geoarnbientale peculiare, ove ii 
Sarno, uscendo dall'estesa area depressa 
retrodunale di Lavorate/Fiume 3 , è costret-
to a compiere un'ampia deviazione verso 
nord per incidere la soglia di Affrontata 
dello Specchio4 divagando in una sorta 
di delta interno. Inoltre, l'area di Longola

e afflitta da marcate e continue fenome-
nologie di subsidenza con picchi di ab-
bassamento connessi in modo pifl o me-
no diretto con i principali eventi esplo-
sivi del Somma-Vesuvio. Particolarmente 
evidenti risulterebbero gli abbassamenti 
successivi all'evento pliniano del 79 d. 
C. ed a quello subpliniano del 472 d.C. 
(c.d. eruzione di Pollena) 5 . Difatti anche 
durante tutto ii ciclo esplosivo protosto-
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Longola - Saggo 3B - Trincea Nord, parete Sud - Analisi geoarcheologica 

Legenda 

Campiosi analisi micromodologiche - - 

It's	 Campioni anal si pollrnrche	
=	 - 

06	 Formazuone geoarcheotogi Jr - 

---	 -	 ;. -	 —-
734S Unit	 St	 st.e  

017 '-	 '-	 t.

4. Trincea, sezione sud. sezione stratigrafica (fotogrammetria G. DiIl/Iaiq); 4.1. Trincea, sezione sud: US 7321, particolare della curvatura delle 
laminazioni; 4.2. Trincea, sezione sud e UUSS 7347 e 7348, particolare con tronchetti e fascine di rarni; 4.3. Trincea, sezione sud: dispersione di 
frammenti cerarnici ed assi lignei nei fanghi cineritici dellUS 7348. 

SEZIONE SUD 

La sezione sud è stata analizzata per cir-
ca 24 rn in lunghezza (fig. 3), con una 
attenzione maggiore al settore centro-
orientale, largo circa 5 rn (figg. 4-5). 

Aila base della stratigrafia è stato in-
dividuato, ad una quota media di 8.45 
rn s.l.m., una formazione Al di argille ii-
mose (US 7347), che delinea la presenza 
di un ambiente fluvio-palustre con con-
sistente vein d'acqua, regime idrologico 
a scarsissima energia, abbondante svi-
luppo di flora acquatica e conservazione 
di malacofauna dulcicola con gusci pre-
valentemente integri. Del tutto assente 
risulta l'apporto antropico con assoluta 
mancanza di materiale archeologico; so-
lo la sommità dello strato è interessata da 
tagli e canali erosivi sia di origine natura-
Ic che antropica. Detta facies deposizio-
nale presenta buona continuità laterale in 
quanto è stata riconosciuta in piü punti 
dell'area archeologica di Longola, deno-
tando la presenza di un esteso ambiente

perifluviale, verosimilmente un'area go-
lenale, associata ad una netta quiescenza 
del Somma-Vesuvio ed assenza dell'uo-
mo. In corrispondenza della trincea sud 
del Saggio 313, la formazione Al sigilla 
un livello di ceneri e sabbie vulcaniche 
grigio/azzurre localmente rirnaneggiate e 
deposte in acqua'. 

Una formazione di prevalente origine 
antropica BI (US 7348) incide e ricopre 
Al, testimoniando un netto cambio della 
facies paleoambientale. Si assiste alla lo-
cale escavazione delle argille limose steri-
ii con la successiva deposizione di ingenti 
quantitativi di resti lignei (fascine e rami) 
in matrice limotorbosa, estrernamente nc-
ca in materia organica indecomposta. Ta-
le deposizione sembra avvenire sul fon-
do di uno specchio d'acqua anossico in 
cui lo scarico di matenia organica da parte 
dell'uomo è già consistente. Nella parte 
superiore di tale formazione e rilevante 
la presenza di resti di grosse tavole (US 
7510), pall lignei e i'amaglie, a scopo di 
bonifica, databili, sulla base della strati-

grafia, al periodo Appenninico (fig. 5). Ri-
conosciuto anche in corrispondenza del-
l'approfondimento in Q . P 10 (US 7357), 
tale facies paleoarnbientale riconduce ai 
piü antichi interventi antropici a Longola. 

Un secondo intervento antropico, 
volto a rendere calpestabile il piano di 
frequentazione, e ravvisabile nella mes-
sa in posto di una fitta successione lami-
nare (unità C - US 7321) di sottili livelli 
millimetnici in alternanza a resti vegetali 
e piroclastiti giustapposte e pressate. La 
fades deposizionali di C fanno pensare 
ad un recupero e un riutilizzo quasi im-
mediato delle piroclastiti, relative ad uno 
degli eventi esplosivi protostorici che 
hanno raggiunto la zona. Tali interven-
12, che avvengono comunque in abbon-
dante presenza d'acqua, determinano la 
realizzazione di un isolotto (MAF 2041), 
di forma stretta ed allungata, una sorta di 
"mound", intercettato anche nell'angolo 
nord-est di Q . P 10, il cui sviluppo late-
rale non supera i 2 m (fig. 5). 



16
	

C. Albore Livadie B. Cesarano A. D'Avella C. Di Maio 

73 7

SM

734k	 40	

7348 

47.	 .	

.

. 

5. Trincea, sezione sud: sezione stratigrafica con indicazione dei MAF 2041 (in grigio), 2043, 2044 (rilievo G. Di Maio). 

La grande disponibilita di materiale 
piroclastico tenderebbe ad indicare una 
vicinanza temporale tra uno degli even-
ti esplosivi protostorici e la formazione 
dell'isolotto. La necessità di realizzarlo 
potrebbe derivare dai dissesti idrogeolo-
gici, piene ed avulsioni, indotti all'anti-
ca rete idrica dall'arrivo di prodotti piro-
clastici e vulcanoclastici. Ii risultato è la 
creazione di un'area sopraelevata rispet-
to a queue circostanti, della quale tutta-
via non è possibile ricavare l'estensione 
completa, in quanto intaccata da inter-
vend antropici recenti (trincea del well-
point) ed antichi (realizzazione di argini 
e canali). 

Tale struttura, inoltre, determina ai 
due lati l'instaurarsi di condizioni depo-
sizionali completamente differenti. Verso 
ovest si conserva il limite naturale del-
l'isolotto, mentre verso est esso d inte-
ressato da una serie di buche relative al-
l'lnfissione delle palificate necessarie alle 
successive opere di canalizzazione del-
le acque e di consolidamento degli argi-
ni. Le formazioni D (UUSS 7318 e 7319) 
sono del livelli di ripristino e surrezione 
del piani (di circa 80 cm complessivi), 
intaccati da tre fasi di scavo, con relati-
va infissione di pali MUSS 7512, 7513, 

7514), per la difesa di entrambi i lati del-
l'isolotto. 

Le opere di escavazione del lato est 
risultano piü consistenti ed approfondi-
te, tanto da intaccare i livelli pdii super-
ficiali dell'US 7347. Al di sopra dell'US

7348 si individua una concentrazione in 
piano di frammenti in livello di bonifica 
con legni in giacitura orizzontale e re-
sidui carboniosi (US 7502). Le struitture 
lignee arginano ad est un alveo di gran-
di dimensioni con regimi idrici conside-
revoli, denominato MAF 2043 (fig. 5). 
Verso la trincea est si nota un ulteriore 
ispessimento delle colmate alluvionali. 

A ovest dell'isolotto MAF 2041 si ri-
trova ii livello basale di bonthca in acqua 
(US 7348), coperto da una trave in giaci-
tura orizzontale (US 7501), mentre lend 
coeve (UUSS 7511 A e B) testimoniereb-
bero la presenza di una Sorta di "canale" 
protetto (MAF 2044) (fig. 5), ad energia 
molto ridotta, occupato da formazioni 
d'alveo con scarsa presenza di appor-
ti antropici (Formazioni E ed F - UUSS 
7346, 7349), arginato a est dalla palizzata 
US 7320, intercettata anche nella sezio-
ne nord. 

I livelli di frequentazione del MAF 
2041 ed i canali a est ed a ovest del-
lo stesso, MAF 2043 e 2044, inquadrabili 
cronologicamente in una fase avanzata 
del Bronzo medio 3, risultano obliterati 
da uno spesso accumulo di limi e ceneri 
(formazioni F - US 7317), rimaneggiate e 
ridepositate, riconducibile ad una colma-
ta alluvionale, che teStimonia un seppel-
limento generale dell'area ed un coevo 
abbandono del sito, segnando una netta 
cesura con le fasi superiori di frequenta-
zione della prima Eta del Ferro. Lo Strato 
e stato intercettato anche nella sezione

nord e nell'approfondimento in Q . P 10 
(US 7355) e potrebbe essere pertinente 
ad un unico evento alluvionale. Ii do-
cumentato impoverimento in pollini e le 
caratteristiche sedimentologiche fareb-
bero pensare ad una prolungata esposi-
zione dello strato in ambiente subaereo. 

Ii primo livello di ripresa dopo lab-
bandono del sito e caratterizzato, a ovest 
dell'isolotto MAF 2041, dall'impianto del-
la struttura MAF 2040 (fig. 2), costituita 
da phi piani pavimentali cineritici impo-
stati su consistenti livelli di bonifica, rea-
lizzati alla base con ramaglie, tronchi e 
scarichi in terreno limo-torboso bruno, 
e superiormente con materiali phi sele-
zionati, per lo phi pareti a graticcio di-
smesse. 

Ad est dell'isolotto, nella fase di ripre-
sa, viene realizzato un sisterna di argina-
tura con pali verticali e travi orizzontali, 
che limita un canale con elevata capaci-
ta di trasporto, che si estende nella trin-
cea est. 

Le analisi polliniche, condotte da E. 
Ermoli10 , segnalano una netta riduzione 
delle piante acquatiche, un aurnento del-
le essenze erbacee e la presenza del tipo 
cereale dopo il livello sterile (US 7347). 
In tutti i livelli campionati (fig. 4), relativi 
alle fasi di abbandono e ripresa della fre-
quentazione, e presente la quercia, ele-
mento principale della foresta decidua. 
La costante disponibilita di suoli umidi 
e invece testimoniata dalla presenza di 
spore (felci).
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SEZIONE NORD 

L'analisi della sezione nord, indagata 
per una lunghezza di circa 4 m, integra 
e chiarisce le osservazioni ricavate dalla 
lettura della sezione sud. Infatti, alcuni 
degli strati individuati sono in apparente 
continuità con quelli precedentemente 
descritti, ma visibili ad una quota supe-
riore e con pendenza verso ovest. 

Immediatarnente al di sotto dello stra-
to di abbandono (US 7317) si osserva-
no del livelli di cinerite rimaneggiata al-
ternati a livelli di bonifica con ramaglie, 
pertinenti ad un isolotto denominato 
MAF 2045, da cui provengono frammenti 
ceramici ascrivibili ad una fase avanzata 
del BM3. L'isolotto, die prosegue verso 
nord, oltre la trincea, e formato da un 
accumulo di sottili livelli dello spessore 
di pochi centimetri, di cui si presenta un 
matrix sintetico. Essi sono separati dal-
l'alveo del canale MAF 2044 dalla paliz-
zata US 7320, intercettata già nella sezio-
ne sud. 

L'abbassamento della falda non ha 
consentito in quest'area di individuare ii 
livello Sterile (US 7347), presumibilmen-
te presente ad una quota inferiore rispet-
to alla sezione sud. 

7317 livello di abbandono 

7362 strato limoso grigiastro 

7434 strato sabbioso cineritico 

7363 strato limoso cineritico grigiastro 

7364 strato di bonifica con ramaglie e fascine 

7433 strato cineritico 

7365 strato di bonifica con ramaglie e fasci-



I	 ne in terreno limo-torboso bnino 

7431 strato di sabbia e cinerite 

7432 strato di bonifica con rarnaglie e fasci-
ne in strato limo-torboso 

CATALOGO DEl MATERIALI" 

Trincea nord est - Sezione nord 

n. 2188 - US 7432 (fig. 6-1) 
C'iotola con accenno di carena, del tipo 
con diametro abl'orbo di poco inferiore a 
quello alla carena, orlo sviluppato, sva-
sato, a profilo piuttosto teso, parete al di 
sopra del punto di massima espansione

leggermente rientrante vasca troncoco-
nica. 
Impasto nero; superficie lucidata. 
Ii tipo trova confronti in Aspetti cultura-
1i12 , forma n. 160; BELARDELLI tipo 38. 
Alt. 7,7 cm. 
Diam. bocca 13,5 cm. 

n. 2316 - US 7431 (fig. 6-2) 
Ciotolaforse carenata, del tipo con mas-
simo diametro all'orlo, orlo ben distinto, 
fortemente svasato e sviluppato, quasi a 
tesa. 
Cfr. Aspetti culturali, forse vicino alla for-
ma n. 295, ma con orlo molto sviluppa-
to. 
Deco razione: vicino al bordo, due sob-
chi profondi incisi e paralleli e motivi a 
triangolini intagliati contrapposti, mar-
ginato verso l'interno del vaso da un al-
tro solco profondo. 
Cfr. MACCHIAROLA 13 tipo 211B. 
Impasto nero; superficie lucidata; sezio-
ne grigia con mica. 
Largh. mass. 4,5 cm. 

n. 2317 - US 7431 (fig. 6-3) 
Vaso a collo troncoconico con orlo beg-
germente svasato, distinto. 
Cfr. BELARDELLI 14 vicino al tipO 119. 
Impasto nero; superficie lucidata. 
Largh. mass. 3,3 cm. 

n. 1617 - US 7431 (fig. 6-4). 
011a giobulare con dia metro massimo 
probabihnente al colpo. Laparte superio-
re dellaparete convessa, sopra ibpunto di 
massima espansione, b decorata con un 
motivo metopabe: tra linee parabbebi oriz-
zontali, unafascia verticale a zig zag ii-
scio e elementi triangolari at 4 angoli di 
un riquadro in cut è iscritto un cerchio. 
La decorazione ad intaglio di questo 
consiste in 4 gocce ovabi, con un elemen-
to binguforme risparmiato al centro, ed 
andamento rotatorio. 
Cfr. MAccHIAROLA motivo 174 verticale tra 
due linee incise; MACCHIAROLA motivo 24 
(variante). 
Impasto nero; superficie lucidata. 
Larg. mass. 17 cm. 

n. 1618 - US 7431 (fig. 6-5) 
Tazza carenata, orlo ad imbuto svibup-
pato ed inclinato abb'esterno, parete rien-
trante al di sopra della carena con ansa 
ad appendici cornuti. 
Cfr. Aspetti culturali, forma vicino al n. 221. 
Vedi anche S. Felice a Cancelbo, tav. 3. 
Decorazione: metope con quadrato diviso

dable diagonali in quattro triangobi due 
pill grandi e due pill piccoli, alternato a 
rettangobo con 5file irregolari eparallebe 
di triangoli con lapunta in gill; coppie di 
triangoli simili sono contrapposte. 
Cfr. MACcHIAROLA motivo 215. 
Impasto nero; superficie lucidata. 
Alt. mass. 7 cm. 
Alt. vasca 5 cm. 
Diam. bocca 9,5 cm. 

n. 2232 - US 7365 (fig. 6-6) 
Ciotola carenata a carena alta, diame-
tro massimo alla carena, orlo breve lie-
vemente assottigbiato. 
Cfr. Aspetti culturabi, vicino alla forma n. 
139. 
Impasto nero; impasto bruno rossiccio 
con calcite e mica in sezione. 
Largh. mass. 7,7 cm. 

n. 2233 - US 7365 (fig. 6-7) 
Tazza carenata, con ib diametro all'orbo 
quasi uguale a quelbo delia carena, orb 
appena distinto, labbro assottigliato, ca-
rena bassa, ansa a bastoncelbo a sezione 
rettangolare impostata subb'orbo e sulla 
carena, fondo piatto. 
Impasto nero; superficie lisciata e luci-
data. 
Alt. 9,5 cm. 
Diam. bocca 4,8 cm. 

n. 2240 - US 7365 (fig. 6-8) 
Vaso a collo largo, troncoconico, verosi-
milinente distinto, orlo svasato, imbuti-
forme, con spigobo interno pronunciato, 
labbro arrotondato. 
Cfr. Aspetti cubturabi, forme nn. 440-441. 
Impasto bruno tendente al grigio con 
piccoli e mcdi inclusi; superficie bud-
data. 
Alt. mass. 6,4 cm. 

n. 2251 - US 7365 (fig. 6-9) 
Ansa verticale a bastonceibo a sezione 
circobare. 
Impasto grigio con grossi inclusi bianchi 
in sezione; superficie lisciata. 
Alt. mass. 9,5 cm. 
Diam. 2,4 cm. 

n. 2252 - US 7365 (fig. 6-10) 
Scodebba troncoconica con labbro ap-
piattito, orlo in continuitll con la vasca, 
vasca a profibo rettilineo. Decorazione a 
cordone orizzontale liscio, all 'esterno, 
poco sotto l'orbo. 
Impasto grigio con piccoli inclusi; super-
ficie lisciata.
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8. Q. P 10: particolare dell'asse in giacitura orizzontale con ii palo verticale infisso. 
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9. Q . P 10: pianta dell'US 7357 e della porzione di MAF 2041 presente nell'angolo nord-orien-
tale (rilievo Arch. L. Bourellis).

Decorazione: ]notwo curvilineo costituito 
da un nastro inciso e camp ito a punteg-
giojitto e da un nastro intagliato. 
Cfr. MAccI-rtk1oIA motivo 29, versione c e f. 
Impasto nero brunastro; superficie levi-
gata. 
Alt. mass. cm 5,7. 

n. 2328 Us 7357 (fig. 7B-4) 
Parete convessa. 
Deco razione: motivo curvilineo costituito 
da un nastro inciso e campito a punteg-
giofitto. 
Cfr. MACCHIAROLA motivo 29, versione 
Impasto nero brunastro, superficie levi-
gata. 
Alt. mass. 6,7 cm. 

n. 2318 - US 7357 (fig. 7B-5) 
Apice di manico a nastro sopraelevato 
con foro di sospensione. 
Impasto nero bninastro; superficie levi-
gata. 
Alt. massima 3,6 cm. 

n. 2330 - US 7357 (fig. 713-6) 
Tazzina a projilo arrotondato, diametro 
alla bocca pressochd uguale alla carena, 
labbro arrotondato non distinto, fondo 
concavo. Formna comnpiessivamnente bassa. 
Cfr. Aspetti culturali, vicino alla forma n. 
106. 
Impasto nero con inclusi bianchi di cal-
cite. 
Alt. 5,3 cm. 
Diam. bocca 9,4 cm. 

n. 2238 - US 7357 (fig. 7B-7) 
Ciotola a profilo arrotondato, dia metro 
alla bocca inferiore alla vasca, orlo sva-
sato, vasca convessa, ansa impostata ver-
ticalmente sulla zona di mnassima espan- 
sione e sulla spalla. 
Cfr. Aspetti culturali, vicino alla forma n. 
108, ma con ansa verticale sulla zona di 
massima espansione. 
Impasto nero con molti mica e inclusi 
bianchi di medie dimensione; superficie 
levigata. 
Alt. mass. 9 cm. 

La parziale obliterazione (o la parziale mes-
sa in luce) di questa piccola stnittura lascia 
dubbi anche circa ii rapporto tra essa e le 
zone in asciutto, di cui una appena afflo-
rante costituita da un piano cineritico (US 
7484), con piccola tazza quasi integra in 
posto; l'altra rappresentata dai livelli cine-
ritici di preparazione e di frequentazione 
afferenti all'isolotto - struttura MAF 2041.
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n.2331 - US 7484 (fig. 7C-1) 
Tazza a colletto, labbro piatto, ansa a 
nastro verticale a sezione ovale, impo- 	 C7 iE3) 

stata sull'orlo e sulla carena ben marca-
ta, fondo con omphalos. 
Cfr. Aspetti culturali vicino alle forme 
nn. 229-230. 
Impasto nero; tracce grossolane di stec-
cature. 
Alt. mass. 6,8 cm. 
Alt. 6 cm. 
Diam. bocca 9 cm.

10. Q. P 10: Sezione nord (rilievo Arch. L. Bourellis). 

n. 2332 - US 7356 (fig. 1113-1) 
Vaso a collo con orlo ad imbuto, labbro 
arrotondato, spalla proniinente ampia e 
convessa. 
Cfr. Aspetti culturali, forma n. 431. 
Impasto nero grigiastro; superficie levi-
gata. 
Alt. mass. 8,7 cm. 

Tale zona di frequentazione in asciutto 
è stata individuata nella parte inferiore 
della sequenza stratigrafica, tra 1e pareti 
nord est e sud est, con estensione in pia-
no inferiore al metro quadrato. I pochi 
frammenti ceramici che e stato possibi-
le raccogliere documentano l'uso come 
piani di calpestio di tali superfici (UUSS 
7381, 7377, 7356, 7374, 7447, 7448, 7449) 
durante la fase di BM3, lambite da acque 
basse ed a debole energia che hanno ri-
chiesto un contenimento con elementi 
vegetali intrecciati con la tecnica del gra- 
ticcio (US 7485). 

n. 2335 - US 7448 (fig. hA-i) 
011etta a colletto, labbro appiattito, collet-
to distinto verticalq copo globulare; sul- 
la zona di massima espansione, grosso 
cordone digitato orizzontale; sul labbro, 
fila di tacche ovalforme. 
Cfr. Aspetti culturali, vicino alla forma n. 
418. 
Impasto bruno nerastro; superficie lisciata. 
Alt. mass. 7,9 cm. 

A questo momento di occupazione Se-
gue l'alternarsi di livelli antropizzati a ii-
velli di formazione naturale. Ii deposito 
limo-argilloso (US 7355), caratterizzato 
dalla presenza di micromalacofauna, fa 
ipotizzare una formazione in acqua, per 
cui i vari frammenti rinvenuti, anche se 
poco fluitati, risultano essere in giacitura 
secondaria.

n. 2333 - US 7355 (fig. hG-i) 
Ansa a sopraelevazione con protome or-
nitomorjb schematizzata, con cresta lon-
gitudinale mediana ed occhi rappresen-
tati da una protuberanza triangolare. 
Impasto bruno camoscio a tratti nera-
stro. 
Alt. mass. 5,3 cm. 

ii. 2237 - US 7355 (fig. 11C-2) 
Ciotola aprojilo arrotondato, orlo a pro-
filo appena curvilineo, vasca con parete 
al di sopra delpunto di mass. espansione 
appena rientrante, a proJllo sfuggente. 
Cfr. Aspetti culturali, vicino alla forma n. 
116. 
Impasto nero; superficie lucidata, sezio-
ne bruno-grigiastro. 
Alt. mass. 5,5 cm. 

n.2236 - US 7355 (fig. 11C-3) 
Ciotola carenata con dia metro massimo 
all orb, attacco del inanico impostato 
sull'orlo svasato. 
Gfr. Aspetti culturali, vicino alla forma 
n.131- variante della forma n. 249; vedi 
anche Tremblements de terre15 , fig.9, 4. 
Impasto nero; superficie lucidata. 
Alt. mass. 6,7 cm. 

n. 2329 - US 7355 (fig. 11C-4) 
Parete con vessa deco rata con elementi a 
doppio rene saldatifra boro e nastro cam-
pito a punteggio fitto; in alto un intaglio 
triangolare nello spazio di risulta. 
Si tratta di una nuova varietà del motivo 
MACCHIAROLA 36. 
Impasto nero brunastro all'esterno; su-
perficie interna abrasa; sezione rossiccia 
e nerastra. 
Alt. mass. 8 cm. 

n. 1625 - VIII taglio (US 7355,7378) (fig. 
11G-5)

Parete convessa deco rata con inotivo a 
spirale costituito da tin nastro inciso e 
campito a punteggio fitto inarginato da 
incisione curvilinee o circolare; in alto, 
nelbo spazi, tra i due nastri, triangobo in-
ciso. 
Cfr. MACCHIAROL& motivo 29, versione c. 
Impasto bruno nerastro; superficie liscia-
ta. 
Alt. mass. 4,6 cm. 

n.2315 - US 7355 (fig. nc-C) 
6'iotola con punto di massima espansio-
ne a metd altezza circa, lieve gola e pro-
filo arrotondato, labbro assottigliato, or-
lo poco sviluppato e lieveinente svasato, 
vasca convessa, manico nastriforme con 
foro circolare centrale. 
Cfr. Aspetti culturali, forma n. 108. (di cui 
il nostro esemplane costituisce un ulte-
riore sottotipo). 
Impasto nero; superficie lucidata. 
Alt. mass. 12,7 cm. 
Alt. vasca mass. 9,6 cm. 
Diam. bocca 15 cm. 

In seguito a questa fase di cesura, si re-
gistra una breve occupazione indiziata 
da resti di ceneni domestiche (US 7377). 
La zona viene nuovamente abbandona-
ta (US 7378) a causa forse della risalita 
dell'acqua e, in seguito, rioccupata (US 
7381) in un periodo non chiaramente 
precisato. Per questa fase sembra poter-
si niconoscere un'azione di bonifica con 
la messa in opera dello strato costituito 
da elementi vegetali US 7382, al di sopra 
del quale è stato deposto il livello US 
7381. Inoltre appare evidente un piccolo 
restringimento in direzione est del piano 
calpestabile dell'isolotto, che risulta mar- 
ginato da pali (US 7336), messi in opera 
evidentemente in occasione di un mo-
mento di ristnitturazione.
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IL COMPLESSO CERAMICO 

Questo si presenta abbastanza omogeneo 
e trova confronti con alcuni siti campa-
ni costieri e interni (Castiglione d'Ischia, 
Pozzuoli - Montagna Spaccata, Pozzuo-
li - Mte S. Angelo, Acerra - Pozzillo, S. 
Felice a Cancello, Avella - Fusaro, Sarno 
- S. Giovanni, Solofra - Passatoia, Ariano 
Irpino - La Starza) inquadrabili cronolo-
gicamente in un momento evoluto del-
l'Età del Bronzo medio. 

La maggior parte dei materiali è rap-
presentata da recipienti di impasto bni-
no - nerastro, lucido e con poche inclu-
sioni; prevalgono decisamente le forme 
aperte, con un repertorio articolato. Ri-
troviamo a dire il vero pochi dei tipi e

delle varietL esciusivi del gruppo cam-
pano settentrionale definito da Poggiani 
Keller per il BM3B'6 . Non sono presenti, 
infatti, i tipi vicino al 99 e 120 (ciotole 
a profllo arrotondato), i tipi 131 (ciotole 
con accenno di carena), 245 (ciotole ca-
renate) ed i tipi 168, 242 (ciotole carena-
te). Solo i manici trovano confronto con 
i tipi caratteristici della fase piC avanzata 
dell'Appenninico (tipi 583, 587, 588 A). 

Caratteristici di questo periodo sono 
pure i motivi decorativi eseguiti con la 
tecnica dell'intaglio dal disegno sempre 
accurato. E' attestata anche quella ad in-
cisione limitata al motivo a nastro curvi-
lineo campito a punti fitti. L'ansa vertica-
le ornitomorfa, anche se isolata, si rial-
laccia agli esemplari con sopraelevazio-

ne a protome animale presenti ad Ischia 
(Monte Vico) ed a Pozzuoli (Montagna 
Spaccata). La presenza di tale foggia in 
un contesto di forme appenniniche tar-
de non appare inconsueta nelle stazioni 
meridionali17. 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Longola documenta un impianto insedia-
tivo in ambiente umido perifluviale, fino-
ra unico nel contesto campano in un pe-
riodo che vede prediligere generalmente 
le aree dominanti18. 

Quali siano le motivazioni ambienta-
ii ed economiche alla base di uno stan-
ziarnento stabile all'interno della fascia 
di avulsione del flume, che si sviluppa 
mediante una organizzazione program-
mata delle paleomorfologie preesisten-
ti (terrazzi fiuviali, barre golenali, ecc.) 
con opere di carializzazione delle acque, 
strutturazione di isolotti artiflciali e suc-
cessive risistemazioni e sopraelevazioni 
dei piani di calpestio, è una questione 
ancora aperta. 

La fine del Bronzo medio 19 e il suc-
cessivo periodo del Bronzo recente coin-
cidono con un momento avanzato della 
fase climatica sub-boreale, ultima parte 
di un ciclo a carattere caldo che com-
porta la diminuzione di umidità con con-
seguente riduzione delle precipitazioni 
(minimo intorno a 3100 cal. B.P.) 20, l'ab-
bassamento del livello del mare, ii re-
stringimento e in qualche caso forse il 
prosciugamento degli invasi lacustri21. 
Questa situazione paleoclimatica rilevata 
in base ai dati geologici e paleobotani-
ci e tridiziabile dalla collocazione degli 
insediamenti in prossimita degli specchi 
d'acqua in altre regioni d'Italia 22 potreb-
be essere uno dei motivi alla base della 
scelta ubicazionale del primi abitanti. 

Non essendo isolata nella Valle del 
Sarno la tipologia insediativa di Longo-
la - sembrerebbe che vi siano altri due 
abitati per i quali abMamo, perà, solo at-
testazioni relative all'Età del Ferro23 - è 
ipotizzabile che tale scelta sia da rela-
zionare, oltre che ad una necessità de-
rivante dalla variazione climatica, anche 
ad una volontà di controllo strategico del 
corso fiuviale, nonché ad un progetto di 
sfruttamento e canalizzazione delle ac-
que per scopi agricoli. 

Non va scartata, infatti, l'ipotesi, già 
proposta in altre sedi per i siC perilacu-
stri, che vede privilegiare l'ubicazione 
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