
STUDI DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI 

32 

ToMo I



U	 MINISTERO 
#' PER IBENIE 

LE ATTI VITA 
CU LT U BALI 

MINISTERO PER I BENT E LE ATTIVITA CULTURALI 

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENT ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI 

a rvawii u ttsioi.ioiitosu 

I iIIiUI [IAi!4 ti I[I 
LOCALITA LONGOLA 

CAMPAGNE DI SCAVO 2000 - 2004 

ToMo I 

a cura di 

Caterina Cicirelli, Claude Albore Livadie 

L'ERMAR di BRETSCHNEIDER



<L'ERMA di BRETSCHNEIDER
	

C'oordinamento deiprocesso redazionale 
per in SANP 

direttore editoriale
	

Maria Paola Guidobaldi 

Roberto Marcucci

in copertina: 
responsa bile di redazione
	

Foto d'epoca del Sarno 

Elena Montani
	

dall'archivio dell'ing. Vincenzo Guida 

con in coliaborazione di 
Rossella Corcione 

direttore tecnico 
Massimo Banelli

CATERINA CIcIRELLI, CLAUDE ALBORE LIVADIE (a cura di) 

L'abitatoprotostorico di Poggiornarino 

Localitd Longola 

Campagne di scavo 2000 - 2004 

© Copyright 2012 MINISTERO PER I BENT E LE ATTIVITA CULTURALI

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI 

DI NAPOLI E POMPEI 

© Copyright 2012 <L'ERMA di BRETSCHNEIDER

Via Cassiodoro, 11 - 00193 Roma 

Progelto grafico:

L'ERMA ' di BRETSCHNEIDER 

Tutti i diritti riservati. E vietata la riproduzione di testi e illustrazioni 

senza ii permesso scritto delta Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici 

di Napoli e Pompei 

L'abitato protostorico di Poggiomarino. Località Longola. Campagne di scavo 2000 - 2004 - 
Caterina Cicirelli, Claude Albore Livadie (a cura di) - Roma: L'ERMA ' di BRETSCHNEIDER, 2012 
-490 p. ill.; (Studi della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei; 32) 

ISBN 978-88-8265-628-7 

CDD 930.1 

1. Poggiornarino - Storia



In.dice

Toiio I 

Pietro Giovanni Guzzo, Prefazione	 . pag	 9 

Caterina Cicirelli, Claude Albore Livadie,Ivita del curatori...........................................................................10 

I. Lo sc±wo ARCHEOLOGICO 2000-2004 ......................................................................................................... 	 .11 

1.1. Claude Albore Livadie, La scoperta del silo .............................................................................................. 	 '	 12 

1.2. Caterina Cicirelli, Claude Albore Livadie, Claudia Bartoli, llprimo intervento: ii Saggio 1	 13 
1.3. AA.VV., Saggio 1 - I materiali ................................................................................................................... 	 "	 15 

II. INQUADRAMENTO DEL SITU NEL TERRITORIO ...................................................................................................' 	 17 

11.1. Claude Albore Livadie, Gli insediamentipre eprotostorici dell'AIta Valle del Sarno.......................... 	 18 

11.2. Caterina Cicirelli, Lafrequentazione ellenistico-romana nel settore nord-orientale 

dellaValle del Sarno ................................................................................................................................. 22 

11.3. Giovanni Di Maio, Caterina Cicirelli, Claude Albore Livadie, GiuSeppina Balassone, Cdstina Bellini, 

Maria Boni, Giuliano Ciampo, Francesca Ciattini, Valentino Di Donato, Paola Esposito, 

Thllio Fameli, Marco Fioravanti, Marta Mariotti Lippi, Carmela Petti, 

Gaetana Saccone, Carlo Scala, Geoarcheologia e ricostruzione delpaesaggio archeologico 	 26 

III. L'INSEDIAAIENTO	 ......................................................................................................................................... 45 

111.1. Claude Albore Livadie, I tbi di capanne	 .............................................................................................. '	 46 

111.2. Emilio Castaldo, Le strutture di arginatura e di contenimento. Tpologia e caratteristiche 

tecnico-coslruttive .................................................................................................................................. . 51 

111.3. Caterina Cicirelli,La darsena e le monossili ....................................................................................... . 55 

LAW, Introduzione alla schedatura................................................................................................... "	 60 

111.4. Claude Albore Livadie, Nicola Castaldo, Barbara Cesarano, Daniela Citro, Maria Teresa Pappalardo, 

Natascia Pizzano, Roberto Vannata, Saggio 2A: Introduzione alle evidenze archeologiche 61 

III.4.1.Lestrutture .................................................................................................................................... '	 65 

Barbara Cesarano, Maria Teresa Pappalardo, 

Natascia Pizzano, Roberto Vannata, MAE 4/21-5-15-29-30 .................. .... ............................... . 65 

NatasciaPizzano, MAE 8-20	 ........................................................................................................ "	 69 
Natascia Pizzano, Roberto Vannata, MAE 24-25-26 .............................................................. . ... . "	 70 

Natascia Pizzano, MAE 10-23-32 ................................................................................................ .'	 73 
Natascia Pizzano, Barbara Cesarano, M4F 7............................................................................... "	 77 
NatasciaPizzano, MAE9	 ......................... ........................................... .......................................... "	 79 
Nicola Castaldo, Daniela Citro, MAE 11........................................................................................ 80



6	 INDICE

Nicola Castaldo, Daniela Citro, Introduzione ai il/IAF 12-13-17 "	 82 

Nicola Castaldo, Daniela Citro, MAP 12........................................................................................ 82 

Nicola Castaldo, Daniela Citro, MAP 13........................................................................................ 83 

Nicola Castaldo, Daniela Citro, i1MF 17....................................................................................... "	 84 

Nicola Castaldo, Daniela Citro, SlAP 14........................................................................................ 86 

Emilio Castaldo, Nicola Castaldo, Daniela Citro,ult4F28A-B-C ................................................ . 87 

111.4.2. Maria Teresa Pappalardo, Saggio 2A: Leltura dendrocronologica delle strutture.................. "	 89 

111.5. Matteo Delle Donne, Adriana D'Avella, Maria Teresa Pappalardo, Saggio 3B: Introduzione íille 

euidenzearcheologiche.......................................................................................................................... "	 98 

1115. 1.	 Le strutture .................................................................................................................................... .	 105 

Adriana D'Avella, 1I/IAF 2001......................................................................................................... "	 105 

AntoninoRusso, MAR2021 ........................................................................................ . ................. . 106 

MatteoDelle Donne, ABlE 2005.................................................................................................... 107 

Barbara Cesarano, Claude Albore Livadie, M4F 2018.................................................................. 108 

Barbara Cesarano,M4F2019 ...................................................................................................... "	 109 

Matteo Delle Donne, M4P2014 ................................................................................................... "	 111 

Matteo Delle Donne, Maria Teresa Pappalardo, M4F 2006-2013.............................................. "	 112 

AdrianaD'Avella,M4F2020 ......................................................................................................... "	 114 

AdrianaD'Avella,i1L4P2016. ........................................................................................................ "	 115 

AdrianaD'Avella,M4F2023 B...................................................................................................... 116 

AdrianaD'Avella,iIBIP2O23A ..................................................................................................... "	 117 

Matteo Delle Donne, MAR2002 ................................................................................................... "	 117 

Matteo Delle Donne, MAR2012 ................................................................................................... "	 118 

Matteo Delle Donne, MAP2003-2025 .........................................................................................  119 

111.5.2. Maria Teresa Pappalardo, Saggio 313: Lettura dendrocronologica delle strutture................. "	 120 

W	 I REPERTI ARCHEOLOGICI DAL 51T0 DI LONGOLA............................................................................................ "	 123 

IV. 1. La	 ceramica.............................................................................................................................................. >'	 124 

IV. 1.1. Claude Albore Livadie, La ceramica greca e di tpo greco ......................................................... . 124 

IV. 1.2. Claude Albore Livadie, II bucchero nero...................................................................................... "	 129 

IV. 1.3. Claudia Bartoli, Ricostruzione della sequenza cronostra6grafica della prima Eta del Ferro 

attraverso lo studio della ceramica d'impasto........................................................................... "	 135 

IV.2. I manufalti in	 bronzo	 e	 inferro ............................................................................................................ . 142 

IV.2. 1. Claude Albore Livadie, L'altività metallurgica: leforme difusione, le armi e gli strumenti 

dataglioedalavoro.................................................................................................................... . 142 

1V2.2. Caterina Cicirelli, Cli oggelti metallici di ornamento ............................................................... . 148 

IV.2.3. Alfredo Carannante, Cli strumenti dapesca: risultatipreliminari......................................... "	 158 

IV-3.	 Cli altri	 materiali..................................................................................................................................... >'	 159 

IV.3. 1. Caterina Cicirelli, L'industria in osso/corno: aghi e spilloni.................................................... '	 159 

IV.3.2. Paolo Bellintani, IvanaAngelini, L'or4gine delle ambre diPoggiomarino. 

Datipreliminari e obiettivi della ricerca archeometrica ........................................................ . 162 

IV 3.3. Barbara Cesarano, Paolo Bellintani, La lavorazione dell'ambra: class(flcazionepreliininare 

dei rinvenimenti e alcune considerazioni sui centri di lavorazione in Italia........................ "	 165 

IV.3.4. Maria Teresa Pappalardo, Claude Albore Livadie, Gli utensili in legno ..................................... "	 174

V.	 An,isi PRELIMINARI .................................... ................................................................................................ 	 "	 181 

	

U. Henry Duday, Lea restes hurnains ............................................................................................................. 	 "	 182 

V.2. Raffaele Sardella, Leonardo Salari, Luca Bellocci, Anna Maria Frezza, Mauro Petrucci, 

	

Natascia Pizzano,Allevamento e caccia ................................................................................................. 	 .185 



INDICE	 7 

V.3. Alessandra Celant, Nota sull'analisi archeobotanica dei macroresti vegetali (Scavo 2002). 	 " 189
V4. Matteo Delle Donne, In c/agini carpologiche: campionamento, hrattamento c/ni campioni e risu/tati 

preliminari (Scavo 2004)......................................................................................................................... 196

 V.5. Karl-Uwe Heussnei Sullo stato clelle analisi den ciro cronologiche.........................................................'	 200 

VI.	 ASPEITI METODOLOGICI ................................................................................................................................ 	 . 203 
VI, 1. Pia Kastenmeier, Maria Teresa Pappalardo, La a'enclrocronologia: ii conteggio contestualizzato 

dei legni a i/prelievo c/i. campioni (Scavo 2004).................................................................................. 204 
\TL2 . Karl-Uwe Heussner, Pia Kastenmeier, Maria Teresa Pappalardo, La correlazione dei risultati 

den drocronologicipreliminari con lefasi archeologiche: indicazioni di metodo ................................. 	 .206 

VI.3.Matteo Delle Donne, Maria Teresa Pappalardo, Daniela Citro, Cli approdi: lettura ricostruttiva	 " 208 

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................................................... 	 "	 211

TOM0 II 

DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA
	

225 

Figg. 1-326........................................	 235-490 

Le Figg. 83a-b, 101, 125, 131, 232, 255, pieghevoli, sono nella tasca in fondo at volume



PREFAZIONE 

E con soddisfazione che si presenta questo pri-

mo rapporto preliminare dello scavo archeologico 

compiuto a Poggiomarino. L'interesse suscitato, 

sia nell'opinione pubblica sia nell'ambiente degli 

studiosi, dalle prime notizie che si era ritenuto (pifi 

di died anni fa!) di poter diffondere con tranquilla 

cognizione richiedeva, e continua a richiedere, un 

pii esteso resoconto. 

A questo debito intende rispondere, prelimi-

narmente, questo rapporto: redatto dal gruppo di 

lavoro che si è impegnato sul terreno e in magaz-

zino per lunghi anni. La continuitL che si è cercato 

di dare alle operazioni sia di scavo sia di analisi e 

di critica dei ritrovamenti ha tentato di porre un 

parziale rimedio alla precarizzazione del rapporto 

che ha legato quei giovani studiosi alla Soprinten-

denza. Ii tentativo, pur nella sua limitatezza, si è 

condotto a termine grazie allo statuto autonomo 

delta Soprintendenza, conseguenza delta legge 352 

del 1997, voluta dall'allora Ministro per i Beni e le 

AttivitL Culturali on.le Walter Veltroni. Ed è stata 

la stessa autonomia che ha permesso di compie-

re i primi saggi sisternatici, dopo di esser venuti a 

conoscenza dei ritrovamenti effettuati durante le 

trivellazioni necessarie alla costruzione di un im-

pianto di depurazione, di completare le procedure 

di esproprio subentrando alla Prefettura di Napoli, 

di flnanziare pressoché continue campagne di sca-

vo e di studio, di sostenere i costi per la bonifica 

dalla falda idrica sotterranea. 

A dimostrazione che la destinazione delle risorse, 

se la sede decisionale è sul territorio, in stretta con-

tinuité. con le esigenze di tutela e di conoscenza che 

vi si evidenziano, diviene rapida, immediata, tale da 

far corrispondere un esito congruo all'investimento.

Quanto si è finora riuscito a conoscere del pro-

tostorico insediamento di Longola, e quanto viene 

illustrato in questo prirno rapporto preliminare, si 

ritiene giustifichi ampiamente l'assunto. 

Abbiamo tutelato integralmente, ed iniziato a 

conoscere e criticare, it primo insediamento noto 

delta valle del flume Sarno: a completare la serie 

di sepolture e necropoli che, ormai da piü che un 

secolo, aveva restituito materiali, confluiti in colle-

zioni, e corredi integri, scavati e studiati da Bruno 

D'Agostino e dai suoi collaboratori. 

Pertanto, l'apprezzamento delta cultura e delta 

societb antiche in questo comprensorio, non se-

condario per la storia antica delta Campania, pub 

avanzare su nuove evidenze: pertinenti non pib 

solo alla rappresentazione di sé che si volle dare ai 

defunti, ma alla reale consistenza delta vita asso-

ciata fra i vivi. 

Tutela e conoscenza non si esauriscono oggi: 

anzi, questo strumento di comunicazione at qua-

le auguriamo un'ampia circolazione ed un'estesa 

critica da parte degli studiosi interessati costituisce 

anche un memento, ed un obbligo, per questa So-

printendenza. Ci si augura di poter essere in grado, 

anche in futuro, di garantire la conservazione delle 

strutture di Longola e la loro sempre pib approfon-

dita conoscenza. 

Se, fino ad oggi, all'emergenza delta tutela la 

Soprintendenza b stata attiva in prima persona, ce 

anche da augurarsi che gli Enti territoriali assu-

mano it ruolo di comprirnari di rango che non solo 

le norme vigenti assegnano loro, ma che sembra 

esser proprio delta rappresentanza piP contigua ai 

singoli cittadini che abitano quel comprensorio 

territoriale.

E giL si vede qualche auspicio, non tanto di un 

presente migliore, quanto di tin futuro che induce 

all'ottimismo, sia pur canto. 

Numerose, e continue, sono state infatti le vi-

site at cantiere di scavo compiute dalle scolaresche 

locali. Alle quali hanno fatto da tessuto connettivo 

laboratori di disegno e di altre attivitL pratiche che 

le scuole hanno ritenuto di produrre, grazie all'im-

pegno del personate insegnante. 

Tali germi di curiosità, di attenzione, di stupore 

che sfociano in domande attecchiranno, ne siamo 

certi, nei piP sensibili dei ragazzi di oggi, che sa-

ranno doinani cittadini adulti. 

La scoperta e la diffusione delta conoscenza 

dell'antico, e singolare, villaggio di Longola intro-

duce netcircolo delle consuetudini di quel com-

prensorio territoriale uno spunto di novitL, mo-

tivato anche dalla unicitL di quanto finora noto. 

Quei cittadini sanno ora, e ancor piP to sapranno 

dornani, di essere depositari di un contesto che 

non trova confronti nelle pur magnifiche rovine di 

Pompei e di Ercolano; di essere gli epigoni di una 

popolazione che affonda le sue radici attraverso 

i millenni; di partecipare, ancora, a quella stessa 

antica "cultura dell'acqua" che gli abitanti di Lon-

gola hanno saputo cosI sagacemente rivolgere a 

proprio vantaggio. 

Un tale spunto di novitL e di unicità pub essere 

in grado di aprire uno squarcio netperimetro chiu-

so net quale quelle popolazioni hanno finora vis-

suto. E attraverso di esso non transitano lontani ed 

estranei flussi telematici, ma concreti elementi di 

una storia vissuta da individui a noi molto simili. 

Ma queste considerazioni rivolte at mondo ester-

no dell'archeologia non ci fanno dimenticare i no-
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venuto in un abitato non hanno fatto dimenticare, 	 sentito di comprendere le interazioni principali tra stri specifici professionali, i nostri interessi di studio. 

La formula del rapporto "preliminare", oltre ad 

assolvere ii debito at quale pii sopra abbiamo ac-

cennato, \njole rappresentare un primo panorama 

sistematico, con alcuni contributi che si vorrebbero 

considerare strumenti di lavoro. Strumenti utiliz-

zati nello scavo e nella sistemazione dei reperti, 

ed anche per proporre un collegamento tra questa 

nuova evidenza e quanto giL in precedenza noto. 

In quanto che le ovvie particolaritL di quanto rin-

altrettanto ovviamente, che esso pur sempre rientra 

in un quadro culturale già identificato dagli stu-

diosi. 

La complessa stratigrafia e l'articolazione 

dell'abitato sono state prima scavate, poi presenta-

te, con it maggior scrupolo possibile: unendo alla 

tecnica di scavo quelle indagini paleo-ambientali, 

rivolte alle particolarit4. delta localizzazione scelta 

dagli antichi abitatori di Longola, che hanno con-

uomo e ambiente. 

La fruttuosa collaborazione con l'Istituto Arche-

ologico Germanico ha condotto ad una completa 

indagine dendrocronologica, avendo a disposizione 

una ragguardevole quantità di materiale ligneo. 

Questo tratto di percorso, iniziato turnultuosa-

mente net 2000, è compiuto: motto ancora rirnane 

da percorrere.

P.G. Guzzo 

NOTA DEl CURATORI 

La campagna di scavo 2000-2001, finanzia-

ta dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei 

(SAP) con un parziale contributo delta Prefettu-

ra di Napoli, L stata diretta da C. Cicirelli con la 

collaborazione di C. Albore Livadie e C. Bartoli. Le 

successive campagne di scavo 2002, a carico del-

la Prefettura di Napoli, e 2004, a carico della SAP, 

sono state condotte sotto la direzione scientifica di 

C. Cicirelli, Responsabile Unico del Procedimento 

(scavo 2004), e coordinate sul campo da C. Albore 

Livadie e da C. Cicirelli, coadiuvate da C. Bartoli e 

G. Boenzi durante il 2002. Hanno collaborato aIl'e-

splorazione archeologica net 2002 net Saggio 2A: 

B. Cesarano, A. Grassano, A. Mangia, C. Nardella, N. 

Pizzano, P.P. Saporito, G. Sorrentino, B. Spadacen-

ta e, per un periodo limitato, M.T. Pappalardo; net 

Saggio 3B: D. Albertini, C. Albore Livadie, M. Damo, 

M. Delle Donne, E. Remotti, M. Malvone, E. Santuc-

ci, C. Santagata. I rilievi sul campo sono stati curati 

da E. Castaldo, P Mercogliano, S. Passaretti, F. Per-

sico e, per un breve periodo, da T. Cevoli, F. Del Fat-

tore e V. Morlando. I rilievi fotogrammetrici sono 

stati eseguiti da M. Danzi e B. Nunziata, mentre la 

gestione dei reperti è stata curata da MT. Pappa-

lardo. L'esplorazione archeologica net 2004 e stata 

affidata net Sagglo 2A a B. Cesarano, N. Castaldo, 

C. Nardella, N. Pizzano, P.P. Saporito e G. Sorrenti-

no; net Saggio 3B a M. Bosco, A. D'Avella, M. Delle 

Donne, C. Santagata e per un periodo limitato a L. 

Hachem,J.C. Lefevre, C. Maestro, C. Moffa, M. Pollio 

e M.R. Visone, mentre i rilievi sul campo sono stati 

curati da E. Castaldo, S. Passaretti e M. Sorrentino. 

I rilievi fotogrammetrici si devono a D. Citro, coa-

diuvata da L. Martingano, it campionamento den-

drocronologico è Stato durato da M.T. Pappalardo e 

P Kastenmeieq quello archeobotanico da M. Delle 

Donne, mentre l'archivio dei reperti archeologici 

da F Belsito, A queste campagne ha partecipato un 

folto gruppo di studenti delle UniversitL partenopee 

Suor Orsola Benincasa, L'Orientale e Federico II. 

E stata ampia la collaborazione di archeologi ed 

esperti di diverse discipline che hanno contribuito 

in vario modo alla conoscenza del sito. 

Come spesso accade negli interventi lunghi e 

complessi, net corso degli anni, si 4 venuto a co-

stituire un gruppo piL ridotto di specialisti ai quali 

si deve la redazione dell'intero lavoro, realizzato 

in stretta collaborazione ed in seguito a confronti

costanti, avti sia in corso di scavo, che durante to 

studio delta documentazione scientifica prodotta. 

Eventuali inesattezze sono degli scriventi. 

Sigle Autori 

Claude Albore Livadie C.A.L. 

Claudia Bartoli C.B. 

Emilio Castaldo E.C. 

Nicola Castaldo N.C. 

Barbara Cesarano B.C. 

Caterina Cicirelli C.C. 

Daniela Citro D.C. 

Adriana D'Avella A.D.A. 

Matteo Delle Donne M.D.D. 

Marianna Franco ME 

Franco Lombardi F.L. 

Maria Teresa Pappalardo M.T.P 

Salvatore Passaretti S.P. 

Natascia Pizzano NY 

Fabiana Tambasco F.T. 

Roberto Vannata R.V. 

Raffaele Zambella R.Z.

C. CICIRELLI - C. ALBORE LIvsorE
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1. 1. LA SCOPERTA DEL SITO 

C. AlboreLivadie 

L'insediamento di Longola fu scoperto casual-

mente net Novembre 2000 (Fig. 1). A fine Ottobre 

dello stesso anno, alcuni conoscenti segnalarono 

alla scrivente la presenza di ceramica protostorica 

in diverse discariche: a Sarno, a Poggiomarino-loc. 

Barbarota e in pifi punti delta costruenda soprae-

levata del Treno Alta Velocità. Durante i successivi 

sopralluoghi si rinvennero rnucchi di terreno nc-

chissimi di legni di quercia ancora umidi, di fauna 

domestica e selvatica, di resti canpologici (ghiande, 

nocciole) in ottimo stato di conservazione e di una 

grande quantitL di framnnenti ceramici (irnpastO 

e figulina), inquadrabili in un arco cronologico 

compreso tra ii Bronzo Medio appenninico e it 

VI sec. a.C. non inoltrato'. La natura del deposito 

suggeriva la provenienza dei cumuli di terreno da 

un unico sito, in corso di sbancamento: benché 

distanti diversi km gli uni dagli altni, i vari punti 

di ritrovamento circoscrivevano un ternitonio tra 

Striano, Poggiomarino, S. Valentino Torio e Sarno. 

Ii reiterato scarico di terreno antropizzato effettua-

to a Sarno fece ipotizzare, in un pnimo momento, 

che it sito fosse situato in prossimità di quella di-

scanica, nel territorio tutelato dalla Sopnintendenza

Archeologica delle Province di Salerno, Avellino e 

Benevento. Dopo aver nichiesto at Soprintendente 

dott.ssa G. Tocco l'autonizzazione a recuperare ire-

perti, ci si rese conto che riell'area in questione non 

vi erano lavoni cosI imponenti da giustificare un 

tale apporto di mateniali. Per l'ubicazione del sito, 

decisivo In it controllo dei mezzi che scaricavano 

a Sarno: i cumuli provenivano dall'area destinata 

alla realizzazione dell'impianto di depurazione del 

Medio Sarno, Poggiornanino - Striano, in costru-

zione a Longola dal mese di Luglio, nel territonio 

tutelato dalla Sopnintendenza Azcheologica di 

Pompei. Autonizzata dall'ing. capo Carlo Mormone 

delta Prefettura di Napoli, la scrivente potè accedere 

all'interno del cantiere aperto net quadro del pro-

getto "Emergenza bacino idrografico flume Sarno 

- Subcomprensonio n. 2", dove si stava effettuando 

la tnivellazione di 1020 ca. pali di cemento per la 

realizzazione delle palificate di fondazione di una 

grande vasca di trattamenti biologici. In queSt'oc-

casione si constatO la presenza, intomo alla zona 

delta vasca, di ingenti accumuli costituiti dai fan-

ghi di tnivellazione e si potè assistere all'estrazione 

di una colonna stratigrafica di ca. 20 m che eviden-

ziP, nei primi metri di terreni nerastri ancona urni-

di, abbondantissimi resti lignei, oltre a frammenti 

ossei, ceramici e metallici, che testimoniavano una 

lunga frequentazione antropica e uiia prolungata 

giacitura in condizioni di anossia, favorevoli ad 

una perfetta conservazione dei manufatti. 

La segnalazione ufficiale avvenne immedia-

tamente con la consegna dei repenti raccolti sui 

cumuli di fango alla Sopnintendendenza Archeo-

logica di Pompei, it cui funzionario archeologo, 

responsabile di zona, Dott.ssa C. Cicirelli, provvide 

con sollecitudine ai successivi adempimenti del 

caso2. 

'Dal mese di Novembre 2000 fino a Febbraio 2001 furono 
condotti non meno di una decina di ricognizioni con un pic-
colo gruppo di studenti dell'Istituto lJniversitario Suor Orsola 
Benincasa, oggi Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
(Napoli), nelle vane discaniche individuate, raccogliendo si-
gnificativo materiale archeologico. 

2 Cicise,i., 2003a, pp. 129-138.
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1.2. IL PRIMO INTERVENTO: IL SAGGIO 1 

C. Cicirelli, C. A/bore Livadie, C. Bartoli 

La SAP 18 Novembre 2000 sospende parzial-

mente I lavori del costruendo depuratore di Pog-

giomarino Striano e, con una perizia di somma 

urgenza redatta da C.Cicirelli, avvia una prima 

campagna di raccolta dei materiali portati in su-

perficie dalle trivelle utilizzate per la messa in 

opera dei pali. Predisposta una quadrettatura con 

maglia di 5x5 m, 
it 

15 novembre 2000, iniziano le 

operazioni di raccolta, dirette da C.Cicirelli, con la 

collaborzione di C.Albore Livadie. Nel contempo 

la SAP affida alla GEOMED di G. Di Maio l'incarico 

di eseguire 51 sondaggi geo-archeologici (carotag-

gi e trivellazioni) destinati a precisare l'estensione 

del sito, la profonditL del deposito e la consistenza 

degli strati antropizzati. I bronzi e la ceramica rin-

venuti attestano una frequentazione che va da una 

fase avanzata delta media Eta del Bronzo fino alle 

fasi finali delta prima Eta del Ferro, con una pausa, 

forse solo apparente, durante ii Bronzo Recente. A 

fine dicembre 2000 la SAP intraprende un primo 

saggio di scavo. Ubicato in prossimitL dei sondaggi 

geo-archeologici 7 e 8, che avevano restituito una 

fibula serpeggiante a tre occhielli con arco a nastro 

del BF3' e diverse fusaiole. Ii saggio è stato aperto 

all'interno di un'area destinata alla costruzione 

delta vasca di trattamenti biologici di 6500 mq, 

solo in parte compromessa dall'inserimento dei 

pali. La presenza della falda freatica a circa 90 cm 

dal piano campagna e la profondità del deposito 

imposero la necessitL di predisporre un sistema di 

well point (Fig. 2), per la cui installazione l'area 

di scavo, inizialmente di 18x18 m, viene ristretta 

a 8x8 rn. 

Lo scavo, interrotto it 15 febbraio 2001, è stato 

seguito, sotto la direzione scientifica di C.Cicirelli,

da C. Albore Livadie con la collaborazione di C. 

Bartoli; le frequenti piogge, l'assenza di una copei 

tura e it continuo innalzarsi, nonostante l'impian-

to well point, del livello di falda, hanno ostacolato 

notevolmente le operazioni di scavo.

C.C., C.A.L. 

Le indagini hanno posto in luce un'articolata 

sequenza stratigrafica: at di sotto di un livello con-

sistente di pomici relative all'eruzione del Vesuvio 

del 79 d.C., sono state evidenziate tre diverse fasi, 

tutte riferibili alla prima Eta del Ferro. 

Queste non sono chiaramente distinguibili a 

causa delta cospicua presenza di reperti in giaci-

tura secondaria dovuta, probabilmente, sia a bio-

turbazioni, sia al frequente riutilizzo di materiali 

pid antichi a scopo di bonifica. Per tale motivo, pur 

essendo stati tutti i frammenti ceramici disegnati 

ed inseriti nella classificazione tipologica elaborata 

per i materiali delta prima Eta del Ferro di Pog-

giomarino2 , sib preferito non inserire tali contesti 

nella tabella di seriazione: la maggior parte degli 

strati, infatti, soprattutto quelli phi tardi, risultereb-

be avere una lunga durata. 

Thttavia, sulla base delle datazioni del tipi pre-

senti in tabella, affidando la datazione solo ai ma-

teriali pid recenti, è stato possibile ipotizzare che 

I piani di frequentazione pid tardi (UUSS 1 e 2) 

siano riferibili at IFe 2. 

Sul livello piü alto (US 1) non sono state indi-

viduate strutture ma avvallamenti con consistenti 

concentrazioni di materiali, spesso in giacitura 

secondaria. Ii piano sottostante (US 2) b caratte-

rizzato da una superficie irregolare, fortemente

disturbata dalla presenza di radici; tale livello, in 

alcuni tratti limo-cineritico, e alloggiato su un let-

to di pomici biancastre di piccole dimensioni con 

scopo drenante. E plausibile che la presenza delle 

pomici sia riferibile ad un livello di preparazione 

del piano di una capanna i cui limiti non sono 

chiari, forse obliterati dalle sezioni a bordo scavo. 

Sulla superficie del piano US 2 è stato individuato 

anche un focolare realizzato con l'alternanza di 

livelli sovrapposti di pomici e frammenti ceramici 

(focolare tipopotsherd. 

Nella Fig. 3 sono rappresentati i tipi presenti in 

questi livelli e che, sulla base delta tabella, b sta-

to possibile datare. Notevole risnita la presenza di 

materiali in giacitura secondaria: alla fase IFe 1A 

b riferibile un tipo di olla (Fig. 3.11); caratteristici 

delta fase IFe lB sono invece due tipi di scodelle 

a labbro distinto e un tipo di olla ad orb 

(Fig. 3.1-2-12); nurnerosi sono i tipi attestati co-

muni alle fasi IFe lB e 2A: due tipi di scodelle a 

labbro distinto, una emisferica e l'altra a bordo 

rientrante (Fig. 3.3-4), un tipo di tazza-anforetta a 

collo tronco-conico distinto rigonflo ed orto svasato 

(Fig. 3.8), una secchia cilmndro-conica con cordo-

ne subito sotto l'orlo (Fig. 3.10), un tipo di olla ad 

orlo svasato e corpo ovoide (Fig. 3.13) e un tipo 

di boccale tronco-ovoide con ansa all'orlo (Fig. 

Cfi'. Cli oggetti metallici di ornarnento - Lefibule. Gpo 
C14 a, in questo volume. 

2 Questo lavoro e stato oggetto della test di dottorato di C. 

Bartoli dal titolo Poggiomarino net qundro della prima eta 
del Ferro neila Campania centro-occidentale, discussa nel 

2006 presso I'Universitb di Roma La Sapienza.



14	 CAPITOLOT 

3.16). L'unico tipo caratteristico della fase IFe 2A 

è un boccale (Fig. 3.12), mentre comuni alle fast 

IFe 2A e 2B sono i tipi di scodella a labbro distinto 

e bordo rientrante (Fig. 3.5) e it tipo di scodellone 

tronco-conico (Fig. 3.9). Riferibili alla fase IFe 2B 

sono, infine, un tipo di scodella a labbro distinto e 

labbro rientrante (Fig. 3.6) e un tipo di olla a basso 

collo non distinto e cordone orizzontale (Fig. 3.14). 

Ii terzo ed ultimo piano di frequentazione evi-

denziato in corso di scavo è costituito dall'US 3, 

uno strato caratterizzato da un terreno grigiastro 

a matrice cineritica. In esso è chiaramente distin-

guibile ii piano di una capanna (US 3A), caratte-

rizzato da chiazze di argilla cruda indurita e dalla 

presenza di vast rotti in posto e di un'area di cottu-

ra: un focolare di forma rettangolare, costituito da 

un potsherd delimitato da grossi frammenti di va.si, 

pietre calcaree e blocchetti di travertine. Tale piano 

e alloggiato at di sopra di un consistente livello di 

bonifica, realizzato con numerosi frammenti cera-

mici anche di grandi dimensioni e resti ossei. La 

ceramica diagnostica proveniente da questi livelli 

è ascrivibile alla fase lB delta prima Eta del Fer-

ro. Anche at di sotto di questo livello di bonifica si 

individua un piano di preparazione realizzato con 

pomici biancastre. 

Come mostrano I materiali illustrati nella Fig. 

4 anche gli strati riferibili a questa fase sono ca-

ratterizzati dalla presenza di numerosi frammenti 

in giacitura secondaria, verosimilmente riutilizzati 

a scopo di bonifica. Sono infatti databili alla fase 

IFe 1A un tipo di scodella a bordo rientrante (Fig. 

4.1), due tipi di tazze piccole (Fig. 4.6-8), un olla 

ad orlo svasato (Fig. 4.13) e i due tipi di vasi a collo 

(Fig. 4.14-15). Gli altri tipi attestati in questi strati 

e rappresentati nella Fig. 4 sono databili alla fase 

lB (Fig. 4. 2-5, 8-9, 11-12), tranne un tipo di taz-

za piccola a colletto distinto (Fig. 4. 7), la tazza-

anforetta a collo tronco-conico distinto, illustrato 

nell'icona 10, datati alle fasi 1B-2A e ii tipo di dolio 

(Fig. 4.16), comune alle fast 1A e lB. 

Alla base del focolare era preSente un piano, 

solo parzialmente indagato, su cut è stato rinvenu-

to un grosso palco di cervo frammentato (US 34, 

Fig. 6) 3 associato a numerosi vast frammentari in 

impasto, verosimilmente riferibili at IFe 1A. 

A ridosso del limite NW del Saggio, inoltre, è 

state realizzato un approfondimento, con la pala 

meccanica, per favorire b'abbassamento del livel-

lo di falda. A1l'interno di questo be sezioni, accu-

ratamente ripulite e disegnate, hanno permesso 

di evidenziare la sequenza stratigrafica dei livelli 

sottostanti. 

Al di sotto del piani cineritici limosi messi in 

evidenza con to scavo, si 4 individuata chiaramente, 

in sezione, la bonifica realizzata mediante la siste-

mazione di frammenti ceramici e pomici bianca-

stre, bocalizzata at di sotto del piano US 3A. Questa 

Si imposta su un'alternanza di livelli torbosi e strati 

costituiti da resti vegetali, legnetti e ramaglie, siste-

maO dall'uomo per guadagnare piani di calpestio 

in asciutto. A quota immediatamente inferiore, net 

cavo aperto per abbassare la falda, sono stati mdi-

viduati, inoltre, pali infissi verticalmente in con-

nessione con pali e travi orizzontali, forse riferibili 

ad una struttura sospesa o piü probabilmente alla 

colmata strutturale di un isobotto (Fig. 5). 

I materiali recuperati in questo Saggio, pur-

troppo, non sono diagnostici (Fig. 4), ma presumi-

bilmente tali strati dovrebbero essere ascrivibili alla 

fase IA delta prima Eta del Ferro'.

C.A.L., C.B. 

Cfr. Saggio 1 —1 mater/au, in questo volume. 
In questa fase difficile si ebbe la collaborazione saltua-

na ma efficace dell'arch. E. Castaldo, chesT prodigb generosa-
mente nelle operazioni di rilievo grafico e, negli ultimi giorni 
di scavo, anche quella dell'archeologo N. Castaldo it quale 
form, alto slesso modo, una valida prestazione.
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1.3. SAGGIO 1 - I MATERIALI 

.AA.W 

Fittili 

Vasellame in impasto' 

Strumenti fittili 

Colini 

Colino 

Forma ovoide, !abbro arrotondato, appiattito aiim-

terno, orlo indistinto, parete leggermente convessa. 

Fitti fori circolari (0 3 mm) disposti irregolarmen-

te sulI'intera superficie2. 

Impasto bruno-rossiccio (10YR 7/8), grigio in 

frattura (GLEY2 5/10G). Superficie esterna piana, 

lisciata. 1 fr. 

0 orlo 11,7 cm; sp. parete 1,3 cm; alt. mass. 4,8 cm. 

N. Inv. mt. 333, Fig. 9.5. 

US ill to

GB., D.C. 

Fusaiole, pesi e rocchetti 

Dalla US 2 (IFe 2) è stata reduperata una fusaiola 

leggera di forma sferico-schiacciata; allo stesso tipo 

si riconduce un'altra fusaiola rinvenuta at di sotto 

delta US 20 inf.: entrambe presentano medesime 

dimensioni (2,1x2,4 cm e 2,1x2,5 cm), simile it 0 

del foro passante (0,6 cm e 0,55 cm) ed it peso (15 

gr.). Dalla US 3 (IFe 1B) sono state recuperate due 

fusaiole di peso maggiore: una biconica (60 gr.), 

leggermente asimmetrica, dal corpo e contorno

con it cono inferiore alto (70 gr.), profilo convesso 

e senza spigolo, con foro passante di 0,8 cm di 0. 

Quest'ultima ha una decorazione irregolare: una 

linea incisa circolare intorno at foro passante su-

periore, parallela ad una linea indisa in prossimitd 

dello spigolo, irregolare, che rimane aperta, quasi 

a delineate un motivo a spirale; Ic due linee sono 

campite da stretti triangoli incisi irregolari con la 

punta rivolta verso to spigolo. 

Dalla US 111 tg. è stato rinvenuto un peso da te-

laio troncopiramidale a basi rettangolari (150 gr.) 

con foro passante di 0,55 cm: it tronco è robusto, 

rastremato verso la base minore, con spigoli infe-

riori e superiori smussati e margmni arrotondati. Un 

secondo peso da telaio, lacunoso delta nietd infe-

riore del corpo, è anch'esso troncopiramidale con 

base minore rettangolare; pur non potendo fornire 

l'esatto valore ponderale, e ipotizzabile che esso 

non superasse i 90 gr. (peso effettivo 40 gr.). Daila 

US 3A (IFe 1B) proviene un peso da telaio di forma 

troncopiramidale a base maggiore quadrata e mi-

nore rettangolare; it valore ponderale corrisponde 

a 70 gr. e it foro passante ha un 0 di 0,4 cm: corpo 

snello e asimmetrico, ha spigoli inferiori e superio-

ri srnussati e margini alquanto taglienti. Leggera 

concaviti. alla base minore.

M.T.P. 

Metalli 

Bronzo

tg) ed un oggetto di forma allungata con estremità 

arrotondata (lungh. 4,5 cm; largh. 1 cm) a sezione 

quadrangolare (US 1 - Fig. 9.1). L'estremità rettan- 

golare è spezzata irregolarmente. Potrebbe appar-

tenere ad una matrice a stampigliaturat.

C.A.L. 

Litica 

Strum end 

Forma difusione 

Forma bivalve per punta di lancia stretta ed allun-

gata. Si conserva la parte mediana. 

La parte inferiore delta valva è arrotondata. 

Tufo grigio. 

Lungh. 8 cm; largh. 7 cm; alt. 4 cm. 

N. Inv. mt. 2626; Fig. 9.2. 

Sporadico dall'area 

Forma difusione 

Forma bivalve per la produzione di una fibula a di-

sco. Si conservano it canale di colata e b'impronta 

ovaliforme con due fori. 

'Vedi liprimo intervento: ii Saggio 1, Figg. 3-4, in que-
sto volume. 

2 cfr. La cerarnica domestica: colinL imbuti e vast a 
beccuccio, in preparazione. 

$ Poichi la parte prossimale è assente, si rimanda in modo 
generico alle matrici a testa circolare destinate alla stampiglia- 
tura di lamine di bronzo ed, in particolare, a queue rinvenute 
nel deposito di fabbro di Génélard (Francia) (DARTJ1VELLE 1986, 
in ELUERE - ivIosEs 1993, pp. 13-22, in part. Figg. 2 e 3). 

baccellato, a profilo convesso e con foro passante 	 Solo due reperti in bronzo provengono dall'indagi- 

pari a 0,75 cm di 0; l'altra a doppio tronco di cono	 ne di scavo: un ardiglione di fibula (US 1 Q a4, 11
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Tufo grigio. 

Lungh. 8 cm; largh. 6,5 cm; alt. 3 cm. 

N. Inv. Int. 2757, N. Inv. 81695; Fig. 9.3 

Q A7 

Forma difusione 

Frammento di valva di fusione per la produzione di 

una fibula a disco. Si conservano it cono di colata 

e l'irnpronta sub-circolare poco profonda con pro-

lungamento rettilineo. 

Lacunosa. 

Tufo grigio. 

Lungh. 7,4 cm; largh. 4,2 cm; alt. cm 5 

N. Inv. Int. 10; Fig. 9.4. 

Qa54

C.A.L. 

Fauna 

Le ossa animali provenienti dai livelli riferibili at 

TEe 2 del Saggio 1 (UUSS 1-111 tg; 2A-2A I tg, QQ 

9-Y) sono pertinenti a fauna prevalentemente do-

mestica Bos taurus L., Ovis aries L., Capra hircus 

L., Sus scrofa L.) ma non mancano attestazioni di 

specie seTvatiche, quami it cinghiaTe (Sus scrofafe-

rus), di cui è stato possibiTe definire anche ii sesso 

(maschio) e di una certa varietà di ucceTTi, non 

megTio specificati. DaT liveTli stratigrafici riferibiTi 

at TFe lB (US 3A, QQ reT- a 4-1), invece, proven- 

gono alcuni eTementi ossei pertinenti a specie do-

mestiche di tagTia media e grande (Ovis ccl Capra, 

Ovis aries L., Sus scrofa L., Bos taurus L.) ed a 

specie selvatiche quaTi ii cervo (Cervus elaphus 

Q. Si sono reduperati, inoTtre, una mandiboTa 

bruciata ed un'ulna prossimaTe macelTata di cane 

(canisfarniliaris L.) e due frammenti di carapace 

reTativi a testuggine, non definibiTe se di terra o di 

acqua.

N. P. 

Osso lavorato 

Corn  

DaTTo strato US 34 dei QQ reT-ill (TEe TA) proviene 

un palco di cervo maceTTato (Cervus elaphus L.) 

frammentario conservante parte del crani0 5 . Non si 

escTudono tentativi di Tavorazione6.

N. P. 

Osso 

Da un unico contesto di rinvenimento (Q c13) 

provengono alcuni manufatti in osso, tra di un 

metatarso di ovicaprino con foro circolare passan-

te praticato presso T'epifisi distaTe (Fig. 7) ed un 

punteruolo ricavato da un frammento di diafisi di 

osso lungo, appartenente ad un animate di taglia 

grande. Dal Q C9, invece, proviene un frammento

di costa di taglia media, recante piccoTi intagli suT-

Ta superficie.

NT 

Dent] 

Dal secondo taglio dell'US 1 proviene tin penda-

glio-amuTeto ricavato da un canino di orso, pre-

sentante un foro circoTare suTTa radice. 

Lungh. mass. 6,8 cm ca.; sp. medio 2 cm; 0 foro 

0,4 cm ca. 

N. Inv. Int. 2719 bis; Fig. 8. 

Q eel - US 111 to,

N. P. 

Cronotipologia 

lEe IA-lB.

CAL., C.B. 

E stata rinvenuta nellapprofondimento meccanico di 

un fosso per abbassare it livello di falda. 

Fig. 6, infra. 
dIr. La lavorcizione deli 'osso, del corno e c/el c/enti a 

Poggiornclrino, in preparazione.



II 

INQUADRAMENTO DEL SITO NEL TERRITORIO
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11.1. GLI INSEDIAMENTI PRE E PROTOSTORICI DELL ' ALTA VALLE DEL SARNO 

C. Albore Livadie 

L'impegnativa indagine di scavo nell'area pre-

vista per l'ubicazione del Depuratore del Medio Sar-

no, fortunatamente delocalizzato, ha messo in luce 

un abitato strettamente collegato at corso del flume 

Sarno'. L'insediamento occupa un'area pianeggian-

te, poco distante dai Monti omonimi che ne costitu-

iscono ii margine NE. Dal piedimonte bordiero di 

formazione calcarea hanno origine alcune sorgenti 

(Palazzo, Foce, Cerola, S. Marina e S. Mauro), oggi 

captate, che rappresentano le ultime testimonianze 

delle numerose acque sorgive e di maggior portata 

che alimentavano, una volta, la falda acquifera e I 

corsi perenni da CUi si originava it Sarno (ru Pa-

lazzo, Foce, S. Marina, Sciulia, Fosso Imperatore, S. 

Mauro e Cavalola). La depressione valliva, limitata 

a SE dal monti Lattari ed a W dalle pendici del corn-

plesso del Somma - Vesuvio2 , si schiude largamente 

tra l'estremitd occidentale dei Monti di Sarno e le 

pendici dell'ediflco vulcanico, mettendo in comuni-

cazioni la pianura alluvionale del Volturno e quella 

costiera irrigata dal Sarno. Tramite 11 corridoio tra 

11 Partenio ed II Vesuvio, si raggiunge, attraverso 

Palma Campania e Nola, it territorio napoletano 

ed 11 suo retroterra, mentre dall'avellano, varcando 

11 passo detto "cammino di Marcello" e la sella di 

Monteforte, si perviene in Irpinia. All'estremità E 

delta valle, l'apertura di Montagna Spaccata e del 

Passo dell'Orco offre un agevole accesso all'alta val-

le delta Solofrana ed all'area salernitana, raggiun-

gibile quest' ultima anche trarnite it valico di Nocera 

e la stretta di Baronissi. QueSta felice situazione geo-

grafica contribuisce a fare della Valle del Sarno, na-

turale retroterra della costiera napoletana, un punto 

nodale di comunicazione e di scambio, tramite vie 

terrestre3 e corsi d'acqua (Clanis, Sebeto).

Ii margine verso mare della piana ha cono-

Sciuto un andamento reso variabile dall'evoluzio-

ne della linea di riva4 condizionata da una subsi-

denza molto marcata e dalla variazione del livello 

marino5; la paleoriva doveva corrispondere, nelle 

fasi protostoriche pifl recenti, successive all'eruzio-

ne vesuviana delle Pomici di Avellino, ai cordoni di 

Bottaro e di Pioppaino 6 . L'area antistante era som-

mersa, mentre a ridosso delta costa vi erano ample 

zone di Stagni e paludi. 

Fonti tarde ci rivelano it nome degli abitanti del tei 
ritorio bagnato dal Same: I Sarrasti. L'etimologia del nome 
P discussa. Alcuni studiosi connettono H nome Sarno al ver-
bo "scorrere" ed a sth'a ("acqua", ma anche "stagno"), altri 
all'oronimo sara ("montagna"); II Same sarebbe "ii sarino", 
ciob "it flume del monte Saro". Anche it nomeSarrastes condi-
viderebbe la base (sara "montagna") at quale e stato aggiunto 
it raro suffisso mediterraneo -sta- (sarra-sta-). 

La prima notizia del flume compare in Virgilio net VII 
libro dell'Eneide. La menzione è legata all'elenco del popoli 
che si schierarono contro ii troiano Enea ed ai territori do-
minati dal signore dell'isola di Capri, Ebalo, flglio di Telone e 
delle ninfa del Sebeto. Ebalo, re dei Sarrasti, estendeva it suo 
dominio sulla Plans del Sarno. In questi tempi mitici, che Vir-
gilio colloca poco dopo la Guerra di Troia (XIII sec. a.C.), si 
sviluppano in Italia le culture del Bronzo recente. 

Strabone, nella sua Geographia, fornice informazioni 
relative all'importanza economica del flume Sarno e alle città 
collegate, attraverso ii suo corso, con 11 literate: Pompei, Nola, 
Nocera ed Acerra. it suo ruolo di collegamento è evidenziato 
da alcuni documenti iconograflci, quale la scena del registro 
inferiore del Larario del Sarno, nell'omonima casa di Pompei 
(Regio 1, 14,7), che rappresenta, accanto alla personificazione 
del flume, una barca caricata con mercanzie, che riprende la 
navigazione lungo it flume. PlO tardi, Plinio e Stazio accen-
nano al Sarno e a Pompei; il loro contemporaneo, Silio Italico 
to mette in relazione con i Sarrasti. Dal versi anche del poeta

Le testimoniante pre-protostoriche 

Tranne alcuni manufatti in selce provenienti da 

zone dell'alta valle non rneglio definite (tra cui 

Sarno) e dall'agro nocerino (Angri, Nocera, Brad-

gliano), che sono entrati a fare parte dell'ottocen-

tesca Collezione di G. Nicolucci 7 , le pifi importanti 

segnalazioni di una frequentazione protostorica 

provengono dalla zona pedemontana delle pendici 

settentrionali del massicci calcarei. In loc. Foce, ai 

Lucano, si coglie l'immagine di un flume "generatore di un 
venticello nottumo", "mite" e portatore di"ricchezze". 

2 11 territorlo delta valle include anche l'agro nocerino 
dove sono noti l'insediamento del Bronzo antico di Passe 
dell'Orco e le necropoli di lungs durata, nate net VI sec. a.C. 
non inoltrato, in loc. Pareti-Oschito, San Clemente e Taverne 
(Nocera Superiore). 

3 Alcune, documentate almeno dall'Etàdel Bronzo antico, 
furono in parte ripercorse dalla via Popilia. Un antico asso via-
rioè state recentemente individuato a S. Valentino Torio. La via 
di comunicazione pedemontana a doppia carreggiata presenta 
almeno Ire livelli stradali che "attestano una continuità d'uso 
dalla fine del IX sec. a.C. fine at 79 d.C." (Di SPAGNOLIS 1998, P. 
65; Run, 2000, pp. 20-21). 

CINQUE, Russo 1986, pp. 111-121; CINQUE 1991. 
La subsidenza tardo-quaternaria avrebbe subito un'ac-

celerazione net corso dell'Olocene (ca 2 mm/anno) con ana-
loghi valori a quelli del tempi storici. 

I dali radiocarbonici, sommati alle analisi geomorfo-
logiche, suggeriscono die la linea di riva di epoca neolitica 
si addentrasse fine net territorio di S Pietro/Poggiomarino; P 
verosimile che net corso del Calcolitico-Bronzo antico it paleo-
golfo, assab meno profondo, lambiva la collina di S. Abbondio 
(Pompei) a Nord, it cordone di Messigno e la falesia delta col-
lmna di Varano a Sod. Vedi anche ALBORE LIVADIE 1994, in part. 
Fig. 2, p. 42. 

Vedi NlcoLuccl 1877, pp. 3-21; In 1878, p.8.
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piedi delta collina di S. Angelo di Foce, net corso di 

lavori di sbancamento di un'industria locale, che 

riportO alla luce net 1965 un piccolo teatro ed un 

santuario di eta ellenistico-romana, fu messa in 

evidenza una frequentazione di epoca neolitica8, 

successivamente confermata da alcuni sondaggi 

eseguiti da B. D'Agostino (D'AGOSTINO 1967). La 

presenza del numerosi reperti in pietra levigata, 

in giacitura secondaria, provenienti dai saggi di 

Longola, è indicativa di una diffusa presenza sul 

territorio. 

Un nuovo impulso alla ricerca a Sarno viene 

dato all'inizio degli anni '80 del secolo scorso da A. 

Marzocchella che indagO alcuni livelli del Neolitico 

medio evoluto e finale (facies a ceramiche dipinte 

tipo Capri-Ripoli e Serra d'Alto efacies Diana-Bel-

lavista) che sono stati interpretati come un lento 

accumulo di versante relativo ad insediamenti 

nell'area immediatamente a monte dei saggi. Poco 

significativi, in quanto isolati, sono i frammenti 

eneolitici che vi erano associati. Una capanna per 

uso abitativo con focolare interno e due capanne 

destinate alla stabulazione degli animali, sono sta-

te individuate nei livelli posteriori alla frequenta-

zione neo-eneolitica nell'area a E del teatro e net 

taglio stratigrafico eseguito in parete (MARZOCCHELLA 

1986; IVLkRZOCcHELLA, CALDERONT, NISBET 1999). Abban-

donate prima dell'evento delle Pomici di Avellino, 

sono state attribuite, sulla base delta stratigrafia 

e delle datazioni radiocarboniche realizzate me-

diante Spettrometria di Massa ultrasensibile con 

Acceleratore, ad un periodo non finale dellafacies 

del Bronzo antico delta Campania, c.d. di Palma 

Campania dal nome dell'insediamento eponimo 

rinvenuto net 1972 durante i lavori dell'autostrada 

Caserta-Salerno (ALBORE LIVADIE 1980). Un successi-

vo intervento diretto da G. Gangemi, alla fine degli 

anni '80 del secolo scorso, nell'area del sondaggi 

effettuati da A.Marzocchella, è rimasto inedito. 

Nella parte settentrionale delta Valle, la coltre 

di pomici ricopre la superficie di un paleosuolo 

maturo di formazione neolitica che reca segni di 

un diffuso utilizzo antropico legato ad attivitd di 

coltivazione (solchi e canalette parallele utilizzate 

peril drenaggio, per l'irrigazione o come delimita-

zioni del campi arati) .Verso SE, invece, i prodotti 

dell'eruzione Si assottigliano e non raggiungono 

l'area di Striano/Poggiomarino.

Dopo l'eruzione delle Pomici di Avellino, una 

serie di eventi interpliniani, le c.d. "eruzioni pro-

tostoriche", sono all'origine di profonde modifiche 

dell'assetto geoambientale delta Piana sarnese. I 

tefra raggiungono in alcuni casi un notevole spes-

sore, come a S. Marzano dove la seconda eruziorie 

protostorica (AP2) si presenta insolitamerite con-

sistente, e condizionano l'andamento dello SteSso 

corso del Paleo-Sarno, gettando le basi per la na-

scita del sito di Longola9. 

Conosciamo ancora pochi abitati protostorici 

posteriori all'eruzione di Avellino e sepolti da que-

sti prodotti: S. Paolo Belsito (Monticello), Nola (via 

Cimitile), Ottaviano (loc. Zabatta) sono tra questi. 

Maggiore è la nostra conoscenza dell'organiz-

zazione insediativa delta fase finale delta media 

Eta del Bronzo, contraddistinta dalla vasta diffu-

sione delta cultura appenninica. Un fortunato re-

cupero effettuato nell'autunno 1980, in loc. S. Gio-

vanni, nella parete di uno sbancamento aperto alla 

base delta collina del Saretto, in prossimitd delta 

sorgente Palazzo, ha accertato l'esistenza di un in-

sediamento del Bronzo medio evoluto, ubicato pifi 

in alto. L'occupazione del margine terrazzato dei 

monti di Sarno, dopo l'eruzione di Avellino, sembra 

confortata dalla segnalazione di altri insediamenti 

protostorici in via Bracigliano ed in loc. EpiScopio 

di cui non possediamo, purtroppo, una precisa de-

finizione croriologica. 

E a queSto periodo che potrebbe risalire anche 

l'impianto del villaggio di Longola, cosi come è do-

cumentato dai materiali ceramici, spesso decorati 

ad incisione, provenienti dalla base delta trincea N 

del Saggio 38 (ALBORE LIVADIE etal. 2009) oltre che 

da quelli dai carotaggi, o recuperati, in giacitura 

secondaria, dai vari livelli della prima Eta del Ferro. 

Una marcata soluzione di continuitd si verifica 

con it Bronzo recente. Anche per it successivo pe-

riodo del Bronzo finale non vi sono finora testimo-

nianze nella piana, anche se a Longola è indiziato 

da alcuni frammenti ceramici, vaghi d'ambra tipo 

Allumiere e materiale bronzeo purtroppo fuori con-

testo. I livelli che potrebbero corrispondere a questa 

lunga fase cronologica sono per ora ipotizzati nei 

livelli non ancora raggiunti dallo scavo. 

Agli inizi del secolo scorso erano già note be 

principabi necropoli che occupano i modesti alti 

morfobogici sui quali insistono I rnoderni centri di

Striano, S. Marzano e S. Valentino Torio. Nel fon-

do Padula di S. Marzano sub Sarno, in contrada S. 

Vincenzo a S. Valentino Torbo ed in prop. Serafino 

a Striano erano venute occasionabmente in luce 

tombe a fossa con ricchi corredi che, spesso smem-

brati, andarono a formare vaste collezioni private". 

La scarsa sensibilità a tutebare tali testimonianze, 

denunciata da Patroni (PATRONT 1901), spinse Ettore 

Pals, preposto alla Direzione del Museo di Napo-

li e degli Scavi di Napoli e Pompei, ed bnnocenzo 

dall'Osso, albora Ispettore agli Scavi, ad eseguire 

alcuni interventi di scavo nelle necropoli segnalate 

dab Patroni. Nei primi anni del secolo (fra 1901 e 

1904), dall'Osso espborO un certo numero di sepol-

ture" e si adoperO per l'acquisizione di una parte 

delle collezioni Serafino' 2 e Capece Minutolo per 

conto del Museo Archeobogico Nazionabe di Napo-

li. Ma la ricerca s'interruppe ben presto in seguito 

able polemiche che accompagnarono la pretesa 

scoperta delle "palafitte" delta Valle del Sarno (Pi-

GORINI 1903, PATS 1908, PATRONI 1909,) 'L Tranne un 

limitato intervento di Sestieri net 1949 (SESTIERT 

1949) a S. Marzano sul Sarno, si dovette, infatti, 

aspettare la fine degli anni '60 delbo scorso secobo 

per vedere riprendere be indagini in questa locali-

tà, subla pressione delbo sviluppo edibizio, che tra-

sforrnO drasticamente la gestione deble agnicolture 

bocali (D'AGoSrINo 1970; GASTALDI 1979) " Da abbora, 

con una certa continuitd si succedettero numerosi 

1 11 luogo di culto, forse sede di un santua,'io confederale 

dei Sarrasti, potrebbe essere identificato con ii lucus lunonis, 
attestato dalle fonti. 

Sulle datazioni vedi in ullirno SANIISCROCE a at., 2008, 

P.2.
Ii materiale i stato spesso disperso in vane collezioni 

raccolte (Collezioni Pisani, Capece Minutolo, Serafino, ecc.) e 

trail Museo Nazionale di Napoli e ii Museo Provinciale di Noce-

ra. tin nucleo poco noto di reperti proveniente dalla necnopoli 

di Striano (Collezione tie Lorenzo) 8 esposto in una vetnina del 

Museo di Paleontologia dell'Università Federico II di Napoli. 

In una lettera del 17 giugno 1904, il DallOsso lamenta ii 

mancato restauro degli oggetti. Su queste, si veda Vcesiu.o 2008. 
12 Sulla Collezione, Scxrozz. 1977, 1978. 

' Sulla polemica, Guz.zo 2003, pp. 139-168. lvi bibliogra-

lia esaustiva. 
14 Sulle necropoli della Valle e le problematiche connes-

se, Si veda la ricca bibliografia di D'AGosTINo 1974, 1975, 1976, 

1979, 1988 e GASTAJ.DI 1994.
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interventi da parte delta Soprintendenza archeolo-

gica delle Province di Salerno, Avellino e Beneven-

to a S. Valentino Torio (zona del Cirnitero)' 5 e a S. 

Marzano sul Sarno (moderno centro abitato) e, a 

partire dalla divisione delle competenze (1983), an-

che delta Soprintendenza archeologica di Pompei, 

a Striano (prop. Annunziata in via Poggiomarino, 

Orto delle Fabbriche, ecc.) 16• In quegli anni furono 

esplorate p111 di 1500 sepolture databili tra la metà 

del IX sec. a.C. e la meta del VI sec. aC.' 7 . Malgrado 

la frarnmentariet11 e la dispersione topografica degli 

interventi sul territorio che irnpediscono un'inime-

diata comprensione dello sviluppo topografico delle 

necropoli, è stato possibile, in particolare a S. Va-

lentino Torio, a causa di esplorazioni di p111 estese 

aree cimiteriali, di osservare una disposizione deile 

tombe per fasce cronologiche. Si è potuto appura-

re che le sepolture pi11 antiche erano ubicate nella 

parte pill elevata degli alti strutturali, ocdupati dai 

moderni abitati, mentre le sepolture pill recenti 

si disponevano lungo 11 pendio fino alle zone pill 

basse. Le necropoli appaiono delimitate da "corsi 

d'acqua" e suddivise, come net caso di S. Valenti-

no Torio, da "canali in fasce di terreno rettangolari, 

strette e lunghe, probabilmente riservate a singoli 

nuclei famigliari", secondo una precisa pianifica-

zione degli spazi territorial! (Dc SPAGNOLIS 1998). 

Gil scavi di Longola sembrano dover riabilitare 

le scoperte di dall'Osso, se non le sue interpreta-

zion!, e sfumano la dora critica di incompetenza 

che, secondo Patroni seguito da Pigorini, gli aveva 

fatto scambiare "avanzi di un querceto" con una 

"insostenibile palafitta-abitazione". 

Netloro sopralluogo alle indagini in corso, Pa-

troni e Von Duhn dicono di avere osservato "tron-

coni o rami di quercia irregolarmente abbattuti". 

Indubbiamente, dovettero assistere ad una fase in!-

ziale di scavo in cui it paleosuolo romano messo in 

luce era ancora parzialmente ricoperto dai pirocla-

stici deil'eruzione del 79 d.C. Infatti, Patroni scrive 

di 'paii o tronconi verticali (dhe) affondano net 

lap/ito... immediatamente sotto i'humus" 8 e di 

uno stato del lavori che consentiva di osservare 'un 

terreno assolutamente sterile di depositi urnani, 

lap iioso, anarcheoiogico". che la situazione fosse 

poco chiara traspare dalle perplessità espresse dai 

due studiosi. Alcune contraddizioni a riguardo 

delta stratigrafia e dubbi sulla "conteinporaneitd

del lavori di bonhfica o delia formazione deile 

capanne e c/cite tombe" manifesta anche it Pals19. 

La zona esaminata dai due visitatori, in veto, do-

cumenta due situazioni archeologiche cronologi-

camente e stratigraficamente distinte: 'un vecchio 

querceto ricresciuto ctopo l'eruzione... " e, una 

fase anteriore, con: "i tronconi sottostanti (cle) 

spetterebbero invece at querceto ro y/nato dali 'e-

ruzione" 20 . Detto "querceto" ricoperto dall'eruzio-

ne del 79 R. corrisponde alla situazione delle UU 

SS 1 e 2001 di Longola, dove sono stati evidenziati 

tronchi di querce e, nell'angoio S-E del S.2A, alcuni 

filari di salici, sottostanti alla coltre di pomici. Ma 

dall'Osso raggiunse in alcune occasioni, e certa-

mente durante to scavo avvenuto durante l'estate 

del 1903, livelli pill antichi in cui cominciavano 

ad apparire Ic strutture di epoca Orientalizzante e 

deli'Età del Ferro poste, come a Longola, alcune 

decine di cm al di sotto it deposito dell'eruzione 

pompeiana21 . L'espressione "bonifica" che usa solo 

it Pais, senza perd descrivere concretamente la re-

aità archeologica, evoca le evidenze dello scavo di 

Longola in cui tavole, accumuli vegetali e fasce di 

ramosceili sono stesi sul suolo sabbioso ed incoe-

rente per ripristinare I piani in asciutto. "Ipali di 

quercia verticali che sorreggono c/cite traverse 

parailele" sono invece chiaramente confrontabi-

li con la struttura di contenimento con tavoloni 

di sponda orizzontali e pali di sostegno verticali 

del!'avanzarnento d'isolotto IA. 

Le diverse aree esplorate da dali'Osso, in man-

canza delta planimetria del saggi 22 , non possono 

essere oggi agevolmente individuabili. Lungo 11 

flume, on appassionato locale, it sig. S. D'Angelo, 

rivela di avere recuperato, anni addietro, nell'ese-

cuzione di trivellazione per pozzi in numerosi set-

tori, materiale archeologico coevo a quello messo 

in luce a Longola23 . Per verificare la presenza di 

insediamenti post!, come Longola, in zone umide, 

prossime al corso del flume o a rami intrecdiati del 

flume, in aree facilmente esondabili, la Soprin-

tendenza archeobogica di Pompei ha condotto net 

2007 una campagna di carotaggi 24 . I primi dati 

confermano l'esistenza di ulteriori insediamenti, 

posto come Longola nella fascia di avulsione del 

Sarno, in loc. Martuccielbo e Acquarossa, mentre 

l'insediarnento che dall'Osso ubica in loc. Zecchi- 

gnoli (PATS 1908) non è stata rintracciato.

Viene cosi confermata la speciflcitL delle scelte 

insediat!ve dei "Sarrasti", con l'occupazione di iso-

be fluviali e di aree golenali in on alveo pluricursa-

be di ampia estensione. 

La conoscenza del quadro ambientale in cui 

nasce Longola non ci esirna di interrogarci sub ca-

rattere di questo insediamento cosi singolare. Le 

campagne di carotaggi e di triveblazioni condot-

te nella prima fase delbe indagini di scavo (ann! 

2000-2001) ed anche quelle pill estese eseguite 

recentemente (2007) sembrano indicare che be 

aree indagate che appaiono in alcune deble fasi 

di vita come on vero e proprio "quartiere" arti-

gianale, corrispondono al margine meridionale di 

on abitato che continua dabi'abtro bato dell'attuaie 

corso del flume. La formazione di questo quartiere 

periferico non privo di inconvenienti arnbientali2' 

potrebbe derivare da una fase di sviluppo e d'esten-

sione di on sito prirnario residenziale risparmiato 

dalle incursioni del flume, riservato ad on ceto pill 

ebevato. 

Poiché b'occnpazione dell' area risabe al Bronzo 

medic, 3, 6 ipotizzabibe che prima di questo periodo 

"Sulle indagini p10 recenti si veda ROTA 1 980 , 1983, 
Per la regolare pubblicazione del rinvenirnenti, cfr. 

D'A7IBROSIO etal. 2009 (con la bibliografia precedente). 
" Sarno, per quanto priva di rinvenimenti relativi alI'Età 

del Ferro ed aPe Eta Orientalizzante ed Arcaica, possiede tombe 
risalenti allY- ITT sec. aC. La fase sannitica 1 docurnentata an-
che a S. Valentino Torio, mentre a S. Marzano I rinvenirnenti 
plO recenti si datano per it mornento alla fine del VI sec. aC. 
(DE S,'eeeous 2000, p. 112). 

IS Peri,osi 1909, p.268. 
° Pets 1908, p.471 en. 1. 
20 

PfflI,oNI 1909, p. 268. 
21 Una conferma indiretta viene da una lettera del sindaco 

di S. Marzano, Marco Pisano (datata 2 febbraio 1909 e citata 
in Peis 1910) che sottolineava che la palafitta non poteva rnai 
essere avanzo di querceto, perch6 vi si trovarono travi sfacettate 
ad angoli retti, non solo zappe, fusaiole, cocci, ccc)". 

22 11 rapporto consegnato alla pubblicazione è scomparso 
e finora non sono state individuate altre relazioni ufficiali" 
pressi gli archivi consultati, cfr. Guzzo 2003, in part. p. 140 e ss. 

13 In Toe. Affrontata dello Specchio, da nome suggestivo 
che corrisponde ad un area stretta tra due rii provenienti l'uno 
da Foce e l'altro da Sarno, lo studioso ha trovato una coma di 
cervo cedue (Cervus elaphus) e del frammenti di cerarnica 
d'irnpasto cdi argilla figulina, si veda D'ANGELO 2004, Fig. 23, 
p. 51. Il vasto abitato era forse collegato aDa necropoli di S. 
Valentino Torio da cui dista poche centinaia di metri.
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l'area non fosse accessibile o comunque non pm-

sentasse una particolare attrattiva per le popolazio-

ni del Bronzo antico e delle prime fasi del periodo 

appenninico insediate a Sarno. 

Ma perché non estendere l'insediamento net-

le zone asciutte, proprio dove sono documentati I 

campi coltivati? Vane ipotesi hanno tentato di spie-

gare la scelta degli insediamenti in zone lacustri, 

penilacustri e/o torbose (importanza economica 

delta pesca26; nisposta ad esigenze difensive27 , ecc.), 

senza ottenere nisposte propnio convincenti. 

La nascita dell'insediamento, se la si data 

all'indomani delta seconda eruzione protostorica, 

avviene in un tenritorio quasi vergine. Ii suo svi-

luppo è verosimilmente ancorato ad una fitta par-

cellizzazione del territorio agricolo, indispensabile 

alla vita del centro, raggiungibile con piroghe28. 

L'organizzazione dell'insediamento, struttunata 

lungo dei canali, su cui si affacciano edifici man 

mano accresciuti prevalentemente in lunghez-

za e in altezza, per guadagnare spazio e sfuggire 

alle esondazioni, riflette uno stato di aggregazione 

complessa, basata su una forte coesione sociale e 

progettuale.

L'insediamento protostonico possiede verosi-

milmente dalla sua nascita una "centralitfi" legata 

al controllo su uno "stato di passaggio", sulla via 

d'acqua certamente pifi sicura, comoda e rapida, in 

alternativa alle vie di terra. Il controllo era neces-

sariamente esteso non solo at flume Sarno, asse di 

comunicazione essenziale tra la costa la cui linea 

era assai pifl arretrata di oggi - e hinterland, ma 

anche ai corsi d'acqua a monte ed alla strettoia na-

turale sotto l'alto topografico di S. Valentino Torio. 

Net corso della prima Eta del Ferro, Longola 

diventa, con le attività artigianali pirotecnologica- 

inente complesse (metallurgia), la lavorazione di 

matenie prime di provenienza anche esotica (am-

bra) e gli scambi internegionali (tra di la cera-

mica), un importante central place delta regione. 

I reperti rinvenuti net sito ma anche quelli pro-

venienti dalle note necropoli sarnesi sottolineano 

l'ampia rete dei rapporti attivati già prima dell'in-

stallarsi dei primi coloni greci net Golfo di Napoli. 

Signiiflcativi dell'apertuna delta societb indigena 

alle nuove dinarniche SOLiD gli elementi di tipo vil-

lanoviano presenti nelle forme e nella decorazione 

della ceramica come nella produzione metallurgi-

ca in parte strettamente collegata con l'arnbiente 

etrusco-laziale. Non senza interesse è anche l'atte-

stazione precoce delta vinificazione. 

24 Per un primo risultato della campagna geoarcheologi- 

ca si veda ciclacLu, Di Meio 2010, PP. 121-128. 

° Litre at rischi legati alle malattie delle paludi (malaria, 

amebe, ecc.), un tale habitat richiede un continuo impegno 

(sorveglianze delle acque, manutenzione delle strutture). 
26 Dall'inizio delle scoperte dci villaggi di ambienti umidi 

si 1 sostenuta questa ipotesi, forse influenzata dalla testimo-

nianza di Erodoto sui Peoni del lago Prasias in rraca (oggi 

il lago Takiros), 
27 In base alla rappresentazione tradizionale delle 'pa-

lafitte" con una piattaforma che sorreggeva le abitazioni e 

tin pontile di collegamento alla terra ferma, sarebbe bastato 

togliere la passerella per essere al riparo dagli attacchi degli 

uomini avversi o degli anirnali. Si i pure sottolineato come 

un tale habitat possa costituire una zona-rifugio", in quanto 

poco frequentata e, forse, originariamente poco ambita (come 

per i sill litorali della Costa degli Schiavi net Benin e del Mar-

sche Arab in Irak). 
Sulla datazione delle due piroghe rinvenute cfi. La cAn-

sena e Ic monossth, in questo volume.
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11.2. LA FREQUENTAZIONE ELLENISTICO-ROMANA NEL SETTORE NORD-ORIENTALE DELLA VALLE DEL SARNO 

C. Cicirelli 

L'abbandono definitivo dell'insediamento di 

Longola, a seguito di disastrosi eventi alluviona-

11, coincide con la cessazione dell'esistenza delle 

necropoli nella parte alta delta Valle intorno alla 

metà del VI sec. a.C. e con to spopolamento delta 

zona, collegato alla scomparsa/delocalizzazione 

dei villaggi sarrasti. Un fenomeno, quest'ultimo, 

motivato da una compresenza di situazioni e di 

opportunità', alla stessa stregua di altri processi 

pressappoco coevi come l'inizio di stanziamenti 

che diventarono progressivamente urbani, quali 

Pompei e Nocera, posti sulle linee di traffico corn- 

merciale: 11 primo verso II mare da un lato e 11 

secondo all'irnbocco delta Piana, ad E del flume 

Sarno, dall'a!tro, che, grazie ai contatti con le p0-

polazioni greche ed etrusche finirono per acquista-

re sempre phi importanza. 

In eta sannitica riprende l'insediamento della 

Valle di cui la città leader era Nuceria. Essa, che 

nel V sec. aC. aveva assunto l'appellativo di Alfa-

terna dall'omonima tribfi, divenne la città egemo-

ne di una organizzazione che includeva tutti i cen-

tri delta Valle del Sarno, Pompei inclusa, e quelli 

lungo la costa da Sorrento ad Ercolano, ed aveva 

un santuario confederate, probabilmente quello 

di Giunone, attestato dalle fonti (PUN. N.H., XVI, 

57), con 11 quale è stato ipotizzato dubitativamente 

di identiflcare l'area sacra corrispondente ad un 

santuario extraurbano dedicato ad una divinità 

femminile, recentemente scoperta in località S. 

Ambruoso2, durante i lavori per la realizzaziorie del 

trincerone ferroviario MO.VE.FER. 

I materiali rinvenuti nelle necropoli attestano 

la ricchezza e la potenza di Nuceria net V e net IV 

sec. aC., come anche nei secoli successivi3 , nono-

stante it durissimo colpo inferto alla città da Anni-

bale, a giudicare dalla ricchezza di alcune tombe 

ellenistiche del II sec. a.C. in loc. S. Clemente, e 

dalla monurnentalità delta necropoli romana di 

Pizzone4. 

Tombe di IV sec. a. C., rinvenute oltre che a No-

cera anche aS. Valentino Torio ed a Sarno (loc. Vil-

la Venere e Garitta del Capitano), documentano it 

reinsediamento nelle campagne delta Valle del Sar-

no e it conseguente sviluppo dell'economia, fonda-

ta essenzialmente sullo sfruttarnento agricolo che 

perdurd anche nei secoli successivi, come mostra-

no le numerose evidenze di epoca ellenistica, ma 

soprattutto rornana (sepolcreti, insediarnenti abi-

tativi, solchi di coltivazione, tratti di strade in terra 

battuta). 

Ci si limiterà in questa sede, per ragioni di spa-

zio, ad una sintesi dei soli ritrovamenti relativi at 

settore nord-orientale delta Valle. 

Net Cornune di S. Valentino Torio 5 , un gruppo 

di tombe di IV sec. a.C. è stato portato alla luce 

net 1981 nella via Cesina (prop. D.Contaldi), net 

1992 e net 1995 in via Vetice (prop. M. Migliaro 

e P. Farina), mentre un saggio del 1996 (prop. 

A.Ruggieri) ha rivelato strutture murarie di epo-

ca ellenistica completamente rase al suo!o già in 

antico. 

Dieci tombe di inurnati di cui una a cassa con 

lastroni di travertino, !e altre a fossa semplice at-

tribuibili sulla base dei pochi oggetti di corredo at 

Ill-Il sec. a.C. sono state rnesse in luce net 2002 a 

Striano, via Orto delle Fabbriche t, prop. Ambrosio, 

vicino alla quale, nella proprietà Greco- Rega, net 

2005 e stata rinvenuta, decontestualizzata, una Ia-

stra tombale di travertino.

A Poggiornarino, loc. Ceraso, nella stessa area 

dove fu rinvenuta una sepoltura protostorica e 

dove, alcuni secoli phi tardi sara impiantata una 

villa rustica7 , rinvenirnenti monetali8 indiziano 

un'ocdupazione del sito dalla fine del IV-inizi III 

sec. a. C. 

Anche a Longola, a poche centinaia di rnetri in 

linea d'aria da Ceraso, la rifrequentazione, dopo cir-

ca due secobi di abbandono, si pub far risalire alla 

stessa epoca, a giudicare dai reperti di un contesto 

'Ii contatto con le culture esterne docurnentate nel nostro 
comprensorio, quella greca e quella etrusca, dovette certarnen-
te stimolare la profonda modifica deli' assetto delta Valle anche 
se proprio le scoperte di Poggiomarino evidenziano di quanto 
era sviluppata l'organizzazione produttiva di quei nuclei mdi-
geni che la frequentavano. 

2 01 SPAGNOLIS 2000, pp. 171-197. GIl exvoto restituiti dalle 
circa cento stipi votive sono inquadrabili tra ml iii sec. ac. ed 
liii sec. d.c. Ii fatto che ii sanluario non abbia subito la sorte 
delta maggior pane del santuari campani, che cessarono di 
funzionare nell sec. ac., ha indoito ad ipotizzare la sovrappo-
sizione di un altro culto Fortuna Primigenia?) , portato dai 
Romani, a quello oniginanio, dedicaio ad una divinità femmi-
nile (Juno?). 

La cmlii. di Nocera, dopo essere stata completarnente rasa 
al suolo ed aver avuto ii sun territorio devastato da Anniba-
le nel 216 ac. (Livio XXXIII, 15) per essere rirnasta fedele a 
Roma, fu ricostruita subito dopo e continub a detenere un 
grande potere e prestigio nella Valle. 

Di: SPAGNOLIS 2000, pp. 91-97. 
Di SPAGNOLIS 1998, pp. 83-87; E#o. 2000, p. 111. 

6 s'Aosoposio 2003a, pp. 288-289, cIcIRELLI 2007d, p. 91. 
Ciciisn.0 1998, pp. 178-182. 
Ins'. 59874.A.Es GRAVE, quadrante di bronze, serie libra-

le. 0: testa di Ercole a s. e 4 globetti; R: prua ad. e 3 globetti. 
338-269 ac.; iv 59572, AR, didramma di Napoli. D: testa di 
Partenope rivolta a d.; R: Torn androprosopo incedente verso 
d., incoronato daNike in volo. Illeggibile la leggenda in eser- 
go. Fine IV sec. s.c.


