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PRESENTAZIONE

L’indagine archeologica preliminare alla realizzazione della terza corsia dell’autostrada A3/
Salerno-Reggio Calabria, nel tratto coincidente con il territorio del comune di Pontecagnano, 
rientra nei controlli preventivi che la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province 
di Salerno, Avellino e Benevento ha potuto effettuare per l’intero tracciato dell’asse autostra-
dale ricadente nell’area di competenza, vale a dire da Salerno fino al confine con la Basilicata.

Si è trattato di un lavoro considerevole in termini di tempo e di impiego di risorse umane 
ed economiche, che, tuttavia, è stato affrontato dopo avere messo a punto già in esperienze 
precedenti una metodologia di intervento che di volta in volta si è andata perfezionando sia 
nella tipologia delle analisi preliminari sia negli interventi di scavo vero e proprio sia, infine, 
nelle soluzioni di tutela e, in taluni casi, addirittura di valorizzazione.

Basti qui ricordare le opere pubbliche più importanti per le quali è stato possibile  assicurare 
il controllo archeologico preventivo: il raddoppio del metanodotto algerino realizzato nel 
1994/19951, che, provenendo dalla Puglia, ha attraversato non solo il territorio della provincia 
di Salerno ma anche quello delle province di Avellino e di Benevento, le due strade di fondo-
valle, Vitulanese e dell’Isclero, entrambe ricadenti nel territorio della provincia di Benevento, 
e le reti di cablaggio delle città di Salerno e di Benevento.

In questi esempi, tutti precedenti l’ampliamento dell’autostrada e tutti comunque di note-
voli dimensioni quanto a superficie territoriale interessata, l’intervento della Soprintendenza si 
era reso obbligatorio ai fini della tutela, ma si era attuato in corso d’opera, non essendovi stata 
una preliminare richiesta di parere e quindi un’attenta analisi della documentazione di pro-
getto, oppure era stato possibile esaminare solo il progetto esecutivo non più passibile, quindi, 
di significative possibilità di modifica.

L’indagine si era svolta, dunque, tra mille difficoltà e senza una copertura di spesa predisposta 
allo scopo né una precisa programmazione dei lavori che rendesse l’attività di scavo assoluta-
mente preliminare alla realizzazione dell’opera, evitando vicendevoli impedimenti. Ciò aveva 
comportato la necessità di contrattare continuamente con l’ente appaltante, Provincia o Co-
mune, e con i responsabili tecnici i tempi e i modi delle indagini e conquistare metro per me-
tro tutta la superficie da indagare. Altrettanto complesso era stato ottenere, alla luce dei risul-
tati, varianti al progetto, vincolato dalle condizioni dell’appalto e dalla disponibilità dei suoli.

Proprio queste esperienze così impegnative hanno permesso di mettere a punto una meto-
dologia di intervento che è diventata per la Soprintendenza, in assenza di una normativa spe-
cifica, prassi consolidata nell’attivare il controllo del territorio e la tutela dei beni archeologici 
fortuitamente rinvenuti nel corso dell’esecuzione di opere pubbliche.

Si è previsto di articolare l’attività di tutela preventiva in tre fasi di approfondimento pro-
gressivo nell’analisi di un territorio interessato dalla realizzazione di un’opera di considerevole 
impatto ambientale e di evidente interferenza con il sottosuolo.

1 Campania antica.
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La prima fase, assolutamente preliminare, ha previsto l’analisi della documentazione dispo-
nibile sia di archivio sia bibliografica, sia cartografica e aerofotografica, seguita dalla ricogni-
zione di superficie.

La seconda fase ha riguardato l’esecuzione di indagini di tipo strumentale geofisico, fina-
lizzate a circoscrivere sul terreno e a caratterizzare i siti individuati nella prima fase di analisi 
e a elaborare una banca dati e una base cartografica con l’ubicazione delle aree da indagare 
archeologicamente.

La terza e ultima fase, preliminare al rilascio del parere di autorizzazione del progetto, affi-
dava all’indagine archeologica vera e propria la valutazione della compatibilità delle opere da 
realizzare con la salvaguardia dei beni individuati.

A differenza di quanto era accaduto in occasione delle opere pubbliche già ricordate, la 
 Soprintendenza, allertata dalle notizie degli organi di stampa sull’avvio dei lavori di amplia-
mento dell’autostrada A3, ha potuto ottenere, per la prima volta, di partecipare alle conferenze 
di servizio predisposte dal competente Ministero alle Opere Pubbliche e dunque esaminare il 
progetto preliminare, esprimendo un primo parere2 sulla base dei dati già disponibili, ricava-
bili dalle fonti d’archivio, bibliografiche, aerofotografiche e cartografiche e, successivamente, 
nell’ambito della redazione del progetto definitivo richiedere l’esecuzione di verifiche sul ter-
reno con ricognizioni e con prospezioni geofisiche o meccaniche e, infine, nel rilasciare il nul-
la osta di competenza al progetto esecutivo, ha potuto, con cognizione di causa richiedere, ai 
fini della salvaguardia dei siti di interesse archeologico, l’esplorazione sistematica preventiva 
e varianti al tracciato.

Si è dunque messo in pratica quanto ha trovato regolamentazione normativa in forma ar-
ticolata proprio nel senso elaborato dalla Soprintendenza soltanto con la legge n. 109 del 25 
giugno 2005 ed è stato poi ribadito, sia pure con modalità più complesse e restrittive, nel Dlgs 
n. 163, del 12 aprile 2006, agli articoli nn. 95 e 963.

La tempestività dell’intervento della Soprintendenza, già nella fase della progettazione pre-
liminare dell’ampliamento dell’autostrada, ha dimostrato che, se pianificate, la verifica e l’e-
splorazione delle presenze archeologiche nel sottosuolo, sia pure per superfici estese, non com-
promettono l’andamento dei lavori anche nelle grandi opere e, al tempo stesso, permettono di 
acquisire una miniera di informazioni e una grande quantità di materiali, mentre il costo per 
l’esecuzione delle diverse tipologie di indagini ha una incidenza bassissima in percentuale su 
quello di realizzazione dell’intera opera, abbondantemente ricompensato per di più dall’arric-
chimento del patrimonio culturale.

Da questo punto di vista, infatti, proprio l’indagine eseguita nel tratto autostradale in attra-
versamento del territorio di Pontecagnano dimostra quale gravissima perdita si provoca ogni 
volta che viene meno il controllo preventivo. In occasione della realizzazione dell’autostrada, 

2 Nella nota n. 7725/15 Z del 21/05/1997 la Soprintendenza ha indicato le tre fasi di indagine da effettuare per 
formulare il parere definitivo.

3 In proposito si deve ricordare che soltanto nel 1999 il DPR 554, Regolamento di attuazione della legge quadro 
dei Lavori Pubblici, L. 109/1994, ha previsto indagini archeologiche nell’ambito del progetto preliminare (art. 18, 
comma 1, d). Un passo indietro viene fatto con il Dlgs 190/2002, per la realizzazione delle infrastrutture, che, all’art. 
3, comma 4, si limita a prevedere l’invio del progetto preliminare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali solo 
ove competente. Nel 2004 l’art. 28 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Dlgs 42/2004, opportunamente 
ha previsto le indagini archeologiche preventive nelle opere pubbliche con spesa a carico di chi le esegue.   Finalmente 
la L. 109/2005, agli artt. 2ter, 2quater e 2quinquies, ha previsto la verifica preventiva dell’interesse archeologico arti-
colandola nelle tre fasi della progettazione delle opere pubbliche, preliminare, definitiva ed esecutiva. Tale sequenza 
è stata confermata dal Dlgs 163/2006 agli artt. 95 e 96, che, tuttavia, fissano tempi molto ravvicinati nell’espleta-
mento delle procedure, rendendo certo più difficile l’esercizio della tutela.
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infatti, tra il 1962 e il 1963, fu intercettato il margine orientale dell’abitato etrusco-sannitico, 
ma fu possibile esplorare solo un lembo del santuario settentrionale. Successivamente, sulla 
scorta di questo primo ritrovamento, fu possibile con indagini geognostiche definire il peri-
metro dell’insediamento accertando che, fortunatamente, esso si estende per la maggior par-
te della superficie a valle dell’autostrada, analogamente alle ricchissime necropoli, delle quali 
erano state portate alla luce le prime sepolture nel 1960, e che sono state da allora esplorate 
sistematicamente con la pratica, quasi quotidiana, dell’archeologia preventiva in area urbana, 
così come previsto nel piano regolatore.

In tempi recenti, dunque, sulla base di tale dovizia di conoscenze è stato possibile, limita-
tamente al tratto ricadente nel territorio di Pontecagnano, già nell’ambito del parere espresso 
sul progetto preliminare di ampliamento dell’autostrada, prescrivere che esso fosse realizzato 
nella fascia a monte e non a valle, come era stato previsto, e che fosse preceduto dall’esplora-
zione integrale

Le scoperte effettuate indagando un setto di limitata ampiezza ma esteso da un margine 
all’altro della città antica si sono rivelate di estremo interesse per la storia del sito. Tra le più 
rilevanti si deve ricordare quella dell’esistenza di un impianto urbano vero e proprio in età 
 tardo-arcaica, dell’esistenza, almeno sul lato sud-orientale, di un sistema difensivo costituito da 
fossato e terrapieno, e, all’estremità opposta, di un santuario extraurbano, ricchissimo di mate-
riali, strutturalmente complesso sia nell’articolazione degli spazi sia nella definizione dei culti4.

Si può, dunque, immaginare quanto è stato perduto sia in termini di patrimonio sia in ter-
mini di conoscenza storica a causa della mancata esplorazione preventiva del corrispondente, 
ma ben più ampio, tratto dell’autostrada A3 al tempo della realizzazione e constatare quanto 
cammino si sia fatto in questi anni in Italia, sia pure tardivamente, nel campo della preven-
zione e della concertazione nella salvaguardia della pubblica utilità.

Giuliana Tocco Sciarelli

4 Per l’esecuzione dell’indagine la Soprintendenza ha attivato una convenzione con l’Università di Salerno e con 
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, affidando la responsabilità scientifica dell’intervento rispettiva-
mente al prof. Luca Cerchiai e al prof. Gianni Bailo Modesti, considerata la loro specifica competenza e conoscenza 
dell’archeologia di Pontecagnano.
Nell’associarsi al cordoglio espresso da L. Cerchiai nelle pagine che seguono per coloro che sono venuti prematura-
mente a mancare, privando la fase successiva dei lavori, legata allo studio, del contributo prezioso della loro parte-
cipazione, chi scrive vuole ricordare di Serenella De Natale la professionalità e l’abnegazione e di Gianni Bailo Mo-
desti il rigore nella ricerca e nella formazione degli studenti, che dall’esperienza di Pontecagnano, grazie anche a lui, 
hanno tratto sicuramente grande vantaggio.
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1.1. L’autostrada, 40 anni dopo

La pubblicazione dello scavo della terza corsia 
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel tratto di 
 Pon tecagnano, costituisce l’occasione per stilare un 
breve bilancio sull’archeologia del centro antico, fat-
to, naturalmente, di luci e ombre.

Lo scavo ha rappresentato un’importante opera-
zione di archeologia preventiva: nell’impossibilità 
di operare una modifica del tracciato autostradale 
che, d’altra parte, imponeva l’asportazione o, alme-
no, l’obliterazione dei resti archeologici, la Soprin-
tendenza Archeologica di Salerno, allora diretta da 
Giuliana Tocco, per diminuire l’impatto dell’inter-
vento sulla conservazione del patrimonio, ha impo-
sto che l’ampliamento della sede investisse solo la 
fascia a monte dell’infrastruttura, ricadente in un 
settore più marginale dell’abitato antico, all’ester-
no dell’area del Parco Archeologico, e che esso fosse 
preceduto dall’esplorazione archeologica sistematica. 
Si sono così poste le condizioni affinché l’emergen-
za suscitata dalla  realizzazione dell’opera pubblica – 
che, comunque, assumeva un valore prioritario per 
l’interesse  collettivo – si traducesse in un’occasione 
di conoscenza, per conservare in termini di informa-
zione quanto sarebbe andato materialmente perduto 
in seguito all’esecuzione del progetto.

Si è, così, realizzato lo scavo di un “transetto” che 
ha attraversato la città antica e la fascia immedia-
tamente suburbana per un’estensione di circa 2 km 
(fig. 1): tale possibilità ha permesso di conseguire 

risultati scientifici di eccezionale rilievo, presentati 
nei capitoli successivi, a partire dai quali è ormai 
possibile impostare in modo sistematico la ricerca 
sull’abitato antico.

Lo scavo si è svolto insieme all’Università degli Stu-
di di Napoli, “L’Orientale”, nel quadro di una stret-
ta collaborazione istituzionale con la Soprintendenza 
Archeologica di Salerno, sancita da una convenzione 
quadro per la complessiva tutela e valorizzazione del 
centro etrusco, fortemente voluta dalla già ricordata 
Giuliana Tocco: il comune percorso con “L’ Orientale” 
si è dolorosamente interrotto a causa della prematu-
ra scomparsa di Gianni Bailo Modesti (fig. 2), che ha 
coordinato i lavori insieme a chi scrive, ma quel con-
tributo non andrà perduto, poiché, in attesa dell’e-
dizione sistematica, già programmata, sono apparse 
alcune notizie preliminari degli eccezionali risultati 
conseguiti dagli scavi soprattutto in relazione al san-
tuario settentrionale1.

L’intervento dell’autostrada si inserisce, dunque, 
all’interno di una sinergia virtuosa, nell’ambito del-
la quale si è contemporaneamente proceduto all’al-
lestimento della nuova sede del Museo Nazionale 
dell’Agro Picentino2: il lavoro comune ha rinnovato, 
in un quadro economico e operativo profondamente 
mutato, le ragioni e gli obiettivi della convenzione, 
promossa da Bruno d’Agostino, sullo studio dell’abi-
tato antico e l’edizione delle necropoli, stipulata nel 
1986 tra l’Istituto Centrale del Catalogo e la Docu-
mentazione, la Soprintendenza Archeologica, l’al-
lora Istituto Universitario Orientale, il Comune di 

CAPIToLo 1

Lo scavo dell’autostrada
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CAPIToLo 2

Inquadramento topografico

2.1. Dall’analisi del contesto stratigrafico 
all’archeologia dei paesaggi

Le indagini archeologiche condotte per l’ampliamen-
to dell’autostrada hanno restituito una sezione archeo-
stratigrafica estesa per circa 2 km (fig. 6) che ha con-
sentito di valutare i principali cambiamenti dei sistemi 
geomorfici avvenuti durante l’Olocene e apprezzare la 
risposta di tali sistemi alle variazioni climatiche, alle 
eruzioni vulcaniche, a fattori fisiografici locali e alle 
dinamiche antropiche.

Lo scavo archeologico ha offerto l’occasione per un’a-
nalisi più generale del paesaggio della zona picentina. 
Una prima parte del lavoro è stata riservata allo stu-
dio del paesaggio attuale e antico attraverso le rico-
gnizioni di superficie1 e la lettura e l’interpretazione 
della Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:5000 
(1984), della aerofotogrammetria del Comune di Pon-
tecagnano (2003) e delle foto aeree del 1943, 1955 e 
19562. Tale ricostruzione è stata aggiornata alla luce 
dei risultati dello scavo archeologico che hanno con-
sentito un rilievo più preciso e un riscontro topogra-
fico più corretto delle evidenze ambientali. Si è, così, 
potuta redigere una dettagliata carta geomorfologica 
dell’area dell’abitato antico in scala 1:5000 (equidi-
stanza di m 1) e costruire un modello tridimensionale 
del terreno (DTM - equidistanza di m 0,2)3. Su que-
sta base geografica dinamica, arricchita dalle evidenze 
archeologiche e dalle informazioni geomorfologiche 
e geoarcheologiche acquisite sul campo, è stata crea-
ta una banca dati relazionale utilizzata per la lettura 

spaziale del palinsesto archeologico e delle evoluzioni 
 ambientali in cui esso si è stratificato.

La forma dello scavo archeologico e le strategie di 
intervento messe a punto sul campo, dunque, sono il 
frutto di un orientamento metodologico che integra 
esperienze di studio che affondano le loro radici in una 
lettura globale dei paesaggi antichi, realizzando una 
proficua interazione disciplinare tra settori scientifici, 
quali sono l’archeologia e la geologia, che condivido-
no un approccio comune allo studio dei paesaggi4. In 
questa prospettiva la lettura del contesto stratigrafico 
è stata condotta attraverso gli strumenti propri della 
geoarcheologia, indirizzando lo studio sui processi for-
mativi delle successioni stratigrafiche con particolare 
attenzione ai meccanismi deposizionali delle strutture 
sedimentarie, alle ricostruzioni archeomorfologiche e 
paleoambientali. 

Le unità stratigrafiche non sono considerate come 
entità autonome, monolitiche e separate, ma traccia 
materiale di processi formativi e post-deposizionali, 
le cui dinamiche sono influenzate da una complessa 
serie di fattori naturali e antropici. Dal contesto stra-
tigrafico è possibile, infatti, ricavare informazioni che 
consentono di ricostruire l’ambiente in cui le trasfor-
mazioni antropiche sono avvenute, calibrandone, per 
quanto è possibile, gli orizzonti cronologici5.

Questo approccio non solo offre puntuali elementi 
di riscontro per uno studio che si vuole estendere ad 
un contesto topografico più ampio e che non si riduce, 
nel caso specifico, a una semplice lettura “in superficie” 
dei dati archeologici, ma permette anche, attraverso le 
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indagini paleoambientali, di proporre la ricostruzione 
stratificata sia di paesaggi pre-protostorici, sia di quel-
li riferibili ad ambiti cronologicamente più recenti. Il 
lavoro di Pontecagnano si pone, in questa prospettiva, 
in una linea di ricerca in cui l’applicazione di metodi e 
strumenti della geoarcheologia e dell’archeologia am-
bientale a contesti archeologici di età classica sta co-
noscendo una crescente fortuna, apportando notevoli 
progressi nella ricostruzione paleoambientale e nella 
lettura delle trasformazioni antropiche6.

2.2. Dalla geografia fisica a quella storica: 
introduzione topografica allo scavo

Pontecagnano si colloca nell’angolo settentrionale 
della grande unità fisiografica della più ampia piana 
alluvionale costiera del fiume Sele, lungo la riva sini-

stra del fiume Picentino, in un punto, ancora oggi, di 
guado naturale.

In particolare la valle del fiume Picentino si dispone 
in uno dei settori topografici più articolati della bassa 
fascia tirrenica della catena appenninica7: essa prende 
origine dai monti retrostanti che costituiscono a nord 
uno sbarramento naturale rispetto alle aree interne irpi-
ne e la piana campana, valicabile solo in alcuni  punti8. 
Ad articolare questo spazio geografico verso la media 
e bassa valle fluviale si innesta da ovest, all’altezza del 
colle di Monte Vetrano, la valle del fiume Fuorni. 
Questo settore costituisce un percorso trasversale na-
turale che collega, attraverso la valle dell’Irno, l’area 
settentrionale della Campania alla piana del Picentino.

Il paesaggio della piana picentina, conosciuta con il 
coronimo antico di Agro Picentino9, ha una morfo-
logia articolata, risultato dell’evoluzione geologica ed 
ambientale tardo-quaternaria (fig. 9). Nel tratto im-

Fig. 9. Carta geomorfologica del settore pedemontano tra i fiumi Picentino e Tusciano (elaborazione V. Amato).
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mediatamente retrostante la bassa 
e uniforme costa sabbiosa, il pae-
saggio, profondamente trasformato 
dalle attuali pratiche agricole, era 
dominato fino agli inizi del ’900 da 
un ambiente umido, ricco di lagu-
ne e bacini lago-palustri: esso pre-
sentava un andamento leggermente 
ondulato per la presenza di cordoni 
dunari fossili che, corrispondendo 
ad antiche linee di riva, si dispon-
gono secondo allineamenti paral-
leli alla costa10.

Questa morfologia dolcemente 
ondulata si accentua nel settore di 
raccordo con le colline di Faiano 
e di Montecorvino, dove prendono 
forma larghi avvallamenti, strette e 
profonde incisioni, dovute per lo più 
allo scorrimento di corsi a carattere 
stagionale e torrentizio, che delimi-
tano in senso nord-est/sud-ovest 
alcuni  terrazzi sub- pianeggianti 
sopraelevati di qualche metro sul 
livello medio della pianura. Alcu-
ne di queste aree dal punto di vi-
sta fisiografico sono ampie placche di travertino di età 
pleistocenica note con il nome di Travertini di Pon-
tecagnano (130.000 anni fa)11, disposte lungo una fa-
glia tettonica che in senso nord-ovest/sud-est solca la 
fascia a monte del paese moderno: esse presentano un 
profilo morfologico irregolare e fortemente inciso dal 
passaggio delle acque superficiali. La loro superficie è 
stata livellata negli ultimi millenni da apporti detritici, 
vulcanoclastici e dalla deposizione di ulteriori placche 
travertinose succedutesi con soluzioni di continuità 
dall’età olocenica a quella tardo-antica/altomedievale, 
che si sono generate a causa della natura calcarea delle 
acque scaturite dalle sorgenti pedemontane e prossime 
all’abitato antico: tra queste si segnalano quella detta 
del “Fontanone”, attiva fino a circa 30-40 anni fa e 
posta a nord-est di località  Pastini, vicino all’abitato 
antico, e una sorgente ancora funzionante nella stessa 
zona, localizzata presso la trincea 3412.

La formazione dei terrazzi morfologici ha modifi-
cato nel tempo il naturale deflusso delle acque su-
perficiali e sorgive, dando vita ad un reticolo idro-

grafico quanto mai instabile, costituito da una serie 
di canali poco profondi che, seguendo la massima 
pendenza, hanno inciso le superfici in tempi e modi 
diversificati13. Lungo queste incisioni scorrono alcu-
ni corsi d’acqua sinuosi e in alcuni punti a regime 
torrentizio14, che isolano in senso longitudinale del-
le unità morfologiche lievemente sopraelevate e rac-
cordate ai rilievi collinari retrostanti. Gli alti mor-
fologici più significativi sono compresi tra il fiume 
Picentino e il torrente/canale Frestola, tra quest’ulti-
mo e il Torrente Asa e tra il Torrente Diavolone e il 
Torrente Volta Ladri (loc. Pagliarone) (fig. 10). Tra 
queste unità, quella dominante la piana costiera tra il 
Picentino ed il Frestola accoglie in età storica l’abitato 
antico di Pontecagnano.

Il plateau si trova a ca. m 660 dalla riva sinistra del 
fiume Picentino, da cui è separato da un’ampia depres-
sione morfologica: l’abitato occupa una estensione di 
circa ottanta ettari15 e si sviluppa su almeno tre terrazzi 
digradanti da nord-est verso sud-ovest posti rispetti-
vamente tra 42 e 36 m s.l.m, tra 36 e 32 m s.l.m e tra 

Fig. 10. Unità morfologiche tra il Picentino e il torrente Volta Ladri.
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L’occupazione del territorio
fra Neolitico e Bronzo Recente

3.1. Il Neolitico Recente

Il quadro relativo alle più antiche fasi di frequenta-
zione e occupazione del territorio di Pontecagnano ap-
pare ancora oggi tutt’altro che omogeneo. Negli ultimi 
anni, tuttavia, i dati venuti in luce grazie alle intense 
attività di scavo e alle indagini preventive e, in partico-
lare, ai lavori effettuati in occasione dell’ampliamento 
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, permettono 
una più ampia riflessione sulle dinamiche insediative 
e territoriali riguardanti la lunga stagione che precede 
il popolamento della Prima Età del Ferro.

Le più antiche evidenze finora note, relative al Neoli-
tico recente, sembrano concentrarsi in particolar modo 
nel settore orientale del territorio di Pontecagnano, in 
località S. Antonio. Escludendo alcuni materiali rin-
venuti in giacitura secondaria1, costituiti da anse di 
impasto a stretto rocchetto tubolare con foro passante 
(fig. 15.4)2 e con foro non passante (fig. 15.13)3, diffusi 
tra la fase terminale della facies di Serra d’Alto e quella 
di Diana, e da anse a nastro con profilo a grosso roc-
chetto pertinenti ad olle, maggiormente attestate nella 
facies di Diana (fig. 15.3)4, i rinvenimenti neolitici si 
collocano all’interno di grosse vasche di carsificazione 
(SFS001), incavate nel banco di travertino o nell’argil-
la basale5 (fig. 14, tav. 1.A.2). 

La definizione di tali evidenze pone non pochi pro-
blemi interpretativi, legati molto spesso, per gli oriz-
zonti neolitici, alla carenza di scavi in estensione; buche 
simili a quelle di Pontecagnano sono state interpreta-
te in alcuni casi come fosse per l’estrazione del sedi-

mento impiegato per la costruzione di elevati e altre 
strutture, o per il recupero dell’argilla usata nella pro-
duzione fittile6. 

Il riempimento delle vasche della trincea 11, costi-
tuito da terreno argilloso, restituisce pochi frammenti 
di impasto e di argilla depurata, che tuttavia permet-
tono una chiara definizione cronologica e culturale 
dell’insieme, riferibile agli orizzonti di transizione 
Serra d’Alto-Diana7. L’attestazione contestuale di ele-
menti tipici delle due culture è piuttosto comune nei 
siti del Neolitico recente in Campania8 e in molti altri 
dell’Italia meridionale. Tale associazione può dipen-
dere dalla parziale sovrapposizione e dalla contempo-
raneità degli aspetti transizionali delle facies di Serra 
d’Alto e di Diana, come sembrano confermare sia la 
 continuità tipologica del repertorio vascolare sia le da-
tazioni radiometriche, comprese per entrambe tra la 
metà e la fine del V millennio a.C.9.

La presenza di abbondante ceramica figulina con-
sente comunque di riferire la più antica frequentazione 
del sito alla facies di Serra d’Alto nell’aspetto cosiddetto 
acromo. Di particolare interesse ai fini di questa attribu-
zione è il rinvenimento di una piccola ansa ad avvolgi-
menti nastriformi di argilla figulina pertinente ad una 
forma aperta recuperata nella US 11279 (fig. 15.12)10, 
avvicinabile ad un esemplare proveniente dall’insedia-
mento di Palinuro11, e di un’ansa a rocchetto sagomato 
con gibbosità mediana, in impasto nero, associata ad 
una tazza con orlo estroflesso, proveniente da FS11278 
(fig. 15.11)12, che trova precisi confronti in un esempla-
re rinvenuto nel sito de La Starza di Ariano Irpino e 
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in uno, proveniente dalla necropoli di San Cataldo ad 
Eboli entrambi in argilla figulina13. 

La maggior parte dei materiali provenienti dalla 
SFS001 è, però, riferibile alla facies di Diana. Si tratta di 
frammenti di impasto bruno pertinenti  principalmente 
ad olle ovoidi dotate di grosse anse a rocchetto (fig. 
15.1)14, di scodelle a profilo emisferico (fig. 15.6, 9)15, 
talvolta decorate sotto l’orlo con lievi impressioni (fig. 
15.8)16, di ciotole con alto collo distinto e vasca bas-
sa (fig. 15.10) e di anse a rocchetto pieno (fig. 15.5)17. 
Dalla fossa FS11286 proviene, inoltre, l’unica lama in 
selce gialla priva di ritocco associata ad una scodel-
la troncoconica decorata con piccola bugna plastica 
(fig. 15.7, 14)18. 

Estraneo al repertorio vascolare delle due cultu-
re meridionali sembra il vaso di grosse dimensioni 
proveniente da FS11289 (fig. 15.2): esso presenta un 
orlo leggermente estroflesso, alto collo dritto, deco-

rato con un motivo a triangoli con angoli alterni 
campiti a linee incise, e un’ansa a nastro da cui si 
dipartono due cordoni plastici con terminazione a 
bottone19. L’esemplare trova un puntuale, anche se 
distante, confronto in un vaso pertinente al gruppo 
dell’Isolino di Varese, dove molto diffuso è il motivo 
decorativo a triangoli incisi, campiti a tratteggio20.

Una frequentazione di facies Serra d’Alto non era 
finora attestata nel territorio di Pontecagnano21, con-
trariamente alla facies di Diana-Bellavista, indiziata 
da un cospicuo numero di materiali, seppure ritrova-
ti in giacitura secondaria. Anche in questo caso, se si 
esclude un frammento di ansa a rocchetto raccolto nel 
pozzetto della tomba 6513 in proprietà De Concilio 
e dunque inquadrabile anche nell’ambito di orizzonti 
eneolitici22, le attestazioni di questa fase terminale del 
Neolitico si concentrano in località S. Antonio. Alla 
cultura di Diana vanno, infatti, attribuiti il frammento 
di un’ansa a rocchetto recuperato nel terreno di riem-
pimento della tomba 528, della Prima Età del Ferro23, 
i materiali rinvenuti in proprietà Boccia tra il quar-
tiere INA CASA e la strada provinciale per Faiano24 e 
le anse a rocchetto recentemente scoperte all’incrocio 
della Statale 18 con via Pompei, a poca distanza dalla 
chiesa di S. Antonio a Picenza.

La distribuzione topografica delle evidenze rivela una 
costante e sistematica tendenza all’allineamento in cor-
rispondenza del reticolo di paleoalvei individuato ad 
ovest del moderno canale Frestola (figg. 11, 25, 126)25.

Dinamiche territoriali simili sembra riflettere la distri-
buzione spaziale degli altri siti pertinenti agli stessi oriz-
zonti culturali individuati nell’area di Guarne/Sant’Eu-
stachio26, a ridosso dei torrenti Mercatello e Mariconda, 
o i siti ubicati alla foce del Fuorni e a S. Leonardo27. La 
valle del Fuorni sembra rivestire un ruolo privilegiato 
nelle scelte insediative del periodo, come conferma la 
recente scoperta dell’abitato ubicato sul colle di Monte 
Vetrano in posizione dominante lo sbocco in pianura 
dei corsi del Fuorni e del  Picentino (fig. 125).

Dell’insediamento, inquadrabile in una fase di pas-
saggio tra le facies di Serra d’Alto e Diana, è stata 
esplorata una capanna cui si correlano focolari e aree 
di combustione che si riconoscono soprattutto all’e-
sterno della struttura abitativa28.

A logiche insediative del tutto analoghe risponde 
la presenza di siti posti su antichi terrazzi fluviali e 
marini, come testimoniano i ritrovamenti in  località 

Fig. 14. Vasca di carsificazione (FS11278).
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Castelluccia a ridosso del Tusciano29 e il notevole 
interesse per la fascia costiera, a ridosso dell’anti-
ca linea di costa, dove i dati provenienti dalle re-
centi ricognizioni rivelano una fitta frequentazio-
ne in prossimità del lago Piccolo e della paleoduna 
Aversana. Da località Stucchiara e Podere Angelo 
 provengono, infatti, numerosi strumenti in selce, 
talloni di asce levigate e frammenti di impasto per-
tinenti a fasi di pieno Neolitico, ai quali si aggiun-
ge un frammento di ossidiana in località Corvinia, 
nei pressi dell’ ansa dove il torrente Rialto riceve le 
acque da un fosso minore30. 

La ricorrenza in questo momento di parametri co-
stanti di relazione ambientale, come la vicinanza di 
corsi d’acqua o di sorgenti fluviali o l’uso di terrazzi 
fluviali o marini31 permette di delineare precise stra-
tegie nella scelta dei siti da occupare, probabilmen-

te da connettere allo sviluppo di un più complesso 
sistema insediativo in rapporto a nuove forme di 
sfruttamento agricolo, particolarmente attente alla 
selezione di suoli e terreni adatti alla coltivazione.

La tendenziale assenza di tracce strutturali, pe-
raltro comune in questi orizzonti cronologici, e so-
prattutto la distribuzione ravvicinata di siti perti-
nenti alle facies culturali di Serra d’Alto e Diana, 
dislocati a distanze comprese tra i 5 e gli 8 km, ha 
indotto ad ipotizzare un quadro di continui sposta-
menti e progressive migrazioni su brevi  distanze32. 
Va precisato tuttavia che in territori dell’Italia me-
ridionale, dove è possibile delineare un modello di 
organizzazione formalizzata del territorio, come nel 
Tavoliere foggiano, le relazioni intersito sono atte-
state su distanze di gran lunga  inferiore che non 
superano i 2 km33.

Fig. 15. Frammenti ceramici della facies di Serra d’Alto-Diana. Nn. 1-2, 6-11, 14 da SFS001 (scala 1:3, n. 14 scala 1:2); nn. 3-5, 12, 
13 dalle trincee 5, 6, 11-12 (scala 1:3).
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Negli scavi per l’ampliamento dell’autostrada i livelli 
relativi al periodo compreso tra la Prima Età del  Ferro 
e la piena età arcaica (fasi II e III) sono poco conser-
vati e generalmente si limitano a depositi nelle aree di 
depressione e negli alvei fluviali, risparmiati dalle suc-
cessive azioni erosive che invece hanno  interessato le 
evidenze stratigrafiche più emergenti in antico.

L’assetto orografico e geomorfologico della zona non 
si discosta da quello delineato per le precedenti fasi 
preistoriche: il piano di campagna aggrada in maniera 
impercettibile da sud-est verso nord-ovest, in direzio-
ne dell’abitato di età storica, ed è ancora interessato 
dalle depressioni e dalle incisioni fluviali generatesi 
sulla piattaforma di travertino. Lo scorrimento su-
perficiale delle acque è garantito parzialmente da tali 
alvei, i quali, con andamento sinuoso, in parte dre-
nano i pantani e gli acquitrini delle depressioni e in 
parte li alimentano. Tali situazioni di impaludamen-
to diffuso sono bene documentate dai risultati delle 
analisi polliniche eseguite sui campioni prelevati nei 
livelli di età compresa tra la Prima Età del Ferro e  l’età 
arcaica (fig. 11)1.

Sul versante sud-est il principale elemento di carat-
terizzazione del paesaggio antico è costituito dall’al-
veo A. Il corso d’acqua aveva un regime irregolare, 
con una serie di scorrimenti e divagazioni all’interno 
di un letto largo 30 m ca. e profondo non più di 40-
50 cm. Lo scavo (trincea 11) ha intercettato l’alveo in 
un tratto orientato nord-nord-ovest/sud-sud-est, pro-
babilmente in corrispondenza di un’ansa (tav. 1.A.2). 
In una scala più ampia il corso fluviale è ricostruibile in 

base alla fotointerpretazione e al microrilievo (fig. 25); 
un dato supplementare è fornito dal suo mancato rin-
venimento negli scavi della necropoli lungo i margini 
di via Pompei (prop. Barbarito2). Si ricostruisce per-
tanto un percorso da nord-est verso sud-ovest che, ri-
ferendosi alla viabilità attuale, nella parte iniziale do-
veva seguire il tracciato di via Pompei, deviando verso 
ovest all’altezza di via Santoro e defluendo poi verso la 
SS 18, che doveva intersecare nella zona di via Velia-
via degli Etruschi.

Nei pressi delle palazzine INA CASA esso riceve le 
acque di un secondo paleoalveo (alveo B), intercetta-
to dallo scavo in corrispondenza della trincea 15, a ri-
dosso del quale si era sviluppato un nucleo abitativo 
del Bronzo Recente3.

Oltre l’alveo B l’attività erosiva è stata particolar-
mente intensa, avendo raggiunto la superficie com-
patta del travertino basale o analoghe formazioni di 
epoca successiva. Dello stesso insediamento preistori-
co restano, come si è visto, solo tracce in negativo nei 
livelli di travertino.

In questa situazione è proprio l’andamento degli strati 
basali che consente di ricostruire il profilo altimetrico 
antico: tra le trincee 15 e 16 il banco di travertino si 
alza di circa 1 m, determinando una sorta di plateau 
che si estende per oltre m 150 fino alla trincea 20B. 
L’alto morfologico doveva costituire un elemento qua-
lificante del paesaggio antico, come peraltro suggerisce 
l’allocazione di nuclei abitativi preistorici e di un’estesa 
necropoli del IV sec. a.C.4.

A nord-ovest il plateau era bordato da un’ampia depres-

CAPIToLo 4

Paesaggio e uso dello spazio
tra la Prima Età del Ferro e l’età arcaica
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5.1. I limiti della città

Al passaggio tra VI e V sec. a.C. l’abitato è  investito 
da una radicale riorganizzazione, che comporta la 
puntuale demarcazione dei suoi limiti e la realizza-
zione di un impianto stradale regolare, che segue la 
precedente distinzione funzionale tra aree pubbliche 
e residenziali1.

Per cogliere con maggiori dettagli lo sviluppo di tali 
dinamiche è necessario integrare le ridotte evidenze 
archeologiche disponibili con il sistema di informazio-
ni desumibile dallo studio aerotopografico, combinato 
alla ricostruzione orografica2. Su questa base è possi-
bile avanzare una proposta di ricostruzione dei limiti 
della città e della sua organizzazione interna.

L’area del plateau urbano è caratterizzata dalla pre-
senza di alcuni particolari andamenti del terreno che, 
presentandosi quali difformità morfologiche, eviden-
ziano dei limiti naturali che condizionano i confini 
dell’insediamento, delineando una superficie di for-
ma quadrangolare articolata nel suo spazio interno da 
almeno tre salti di quota (fig. 34)3.

Il perimetro è marcato da tenui ma significativi di-
slivelli, presso i quali sono stati riscontrati interventi 
artificiali volti a rafforzarne la funzione difensiva. La 
discontinuità della documentazione archeologica non 
permette di avere un quadro definitivo sulle caratte-
ristiche dei confini difesi sia della città arcaica sia di 
quella di età classica ed ellenistica, ma non è impossi-
bile ricostruirne alcuni elementi significativi.

Partendo dal lato sud-ovest, un salto di quota  ancora 

visibile a valle della SS 18, segna il limite fisico tra 
l’abitato sul plateau e la necropoli urbana4. Tale ele-
mento naturale costituisce una discontinuità poten-
ziata artificialmente: lungo la strada statale sono stati 
rinvenuti in più punti, durante gli scavi della rete di 
servizi, blocchi di travertino in giacitura primaria o 
in crollo in un fossato, riferibili a un opera muraria 
di notevole portata posta immediatamente a monte 
della strada statale.

Il rinvenimento più significativo è stato effettuato 
presso l’incrocio con via Cavalleggeri, dove B. d’Ago-
stino nel 1969 portò in luce un setto murario orientato 
nord-ovest/sud-est (N 56° W), inciso da un carriaggio 
che correva con una direzione leggermente divergente 
(figg. 34.2, 61.A.a, 61.B, 62.B)5.

Nel filare di blocchi potrebbe riconoscersi un trat-
to rasato delle mura, forse intercettate in un punto da 
mettere in relazione con un varco, visto che la strut-
tura sembra concludersi in direzione sud-est. Il muro 
è costruito con blocchi parallelepipedi di travertino 
senza legante, posti di testa, secondo una tecnica che 
trova confronti con alcuni segmenti della fase in pap-
pamonte delle fortificazioni arcaiche di Pompei6.

Un secondo tratto murario è stato intercettato a sud-
est di via C. Colombo, a una distanza di m 65 dal 
precedente, bordato sul versante nord-est dalla stessa 
strada individuata all’incrocio con via Cavalleggeri 
(figg. 34.1, 61.A.b, 61.C, 62.A)7.

I due segmenti rinvenuti sono paralleli, ma non al-
lineati (fig. 61.A), il che non consente di integrarli in 
una linea di fortificazione rettilinea, qualora siano en-

CAPIToLo 5

La città e il territorio nel V sec. a.C.
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6.1. Lo spazio urbano

Tra la fine del V e i primi decenni del IV sec. a.C. 
l’area urbana è investita da importanti interventi di ri-
strutturazione, che si manifestano sia negli isolati di 
abitazione sia nel sistema di difesa.

Sul lato sud-est della città la fortificazione (RMP033) 
presenta un fossato (FO22159), che raggiunge la lar-
ghezza di circa m 23, e un terrapieno contenuto sul 
lato esterno da un paramento in blocchi irregolari di 
travertino (MR22025), sul lato interno da un muret-
to di sub-aggere (MR22115) che, insistendo sul “solco/
canale” della precedente fortificazione (CN22145 di 
RMP012), evidenzia la continuità del limite urbano 
definito in occasione della pianificazione tardo-arcaica1.

Anche in altri versanti della fortificazione è possibile 
rintracciare interventi sul sistema di difesa, probabil-
mente realizzati nel corso del IV sec. a.C. A questa fase 
sembrano riferirsi i blocchi di travertino rinvenuti da B. 
d’Agostino “in crollo all’interno di un fossato” duran-
te lo scavo della fogna della SS 18 (fig. 34, n. 3)2. Uno 
dei blocchi, non più rintracciabile, recava un marchio 
di cava formato da segni in legatura: si possono isolare 
due segmenti che si congiungono ad angolo e una sorta 
di π rovesciata ad aste divergenti, tra le quali si inserisce 
un ulteriore segmento (figg. 62.E, 71)3. Si tratta di segni 
documentati su diverse cortine murarie di IV-III sec. 
a.C., la cui funzione è stata oggetto di una recentissima 
riconsiderazione da parte di F. Pesando, che tende a ri-
conoscervi marche di cantiere4. Essi, ad esempio, ricor-
rono a Roma, Pompei, Neapolis, Caulonia, Tindari5: a 
Neapolis il “segno ad angolo” e la π rovesciata  ricorrono 

associate negli stessi tratti di muro e a volte si compon-
gono in legature simili a quella di Pontecagnano6.

Il dato epigrafico costituisce un riferimento cronolo-
gico per datare la realizzazione o il restauro di questo 
tratto della fortificazione, che si distingue per tipologia 
costruttiva dal sistema ad aggere realizzato in questa 
fase sul versante sud-orientale. Resta da approfondire 
il rapporto con la probabile presenza di una preceden-
te struttura difensiva, considerando che, per la tecnica 
costruttiva, i tratti di mura rinvenuti all’altezza di via 
Cavalleggeri-via C. Colombo ricordano piuttosto le 
mura arcaiche di Pompei7.

Significativa è in questa fase la continuità di culto 
nelle aree santuariali che conoscono un comune pro-
cesso di ristrutturazione intorno alla metà del IV sec. 
a.C.: nella zona del santuario meridionale è costruito 
un portico monumentale nel settore di via Bellini (fig. 
34.10), mentre in quello settentrionale di loc. Pastini 

CAPIToLo 6

La città e il territorio tra IV e III sec. a.C.

Fig. 71. Blocco delle mura con marchio di cava, proveniente 
dallo scavo lungo la SS 18, presso il santuario meridionale 
(foto B. d’Agostino - Archivio Soprintendenza).
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sono rinnovate le strutture e realiz-
zati nuovi edifici8.

Più marcati e diffusi fenomeni di 
discontinuità si colgono nelle ne-
cropoli nel corso della prima metà 
del IV sec. a.C. Alla ristrutturazio-
ne degli spazi sepolcrali già in uso, 
si aggiunge l’impianto di nuovi se-
polcreti in aree precedentemente non 
utilizzate a scopo funerario: in ge-
nere le tombe si collocano lungo i 
tracciati stradali, come nel caso dei 
due sepolcreti intercettati dagli scavi 
dell’autostrada a sud-est della città 
(EFN030 e EFN032)9, che eviden-
ziano la persistenza delle linee es-
senziali della pianificazione di età 
tardo-arcaica10.

In questa fase rimane inalterata l’organizzazione 
dell’impianto urbano, con il rispetto della rete delle 
strade, della scansione degli isolati e della loro divisio-
ne mediana. La fascia pomeriale alle spalle della fortifi-
cazione rimane libera da strutture; non è da escludere, 
del resto, che a questa fase risalgano le buche di palo 
PO23058 e PO23066 (RMP012), allineate con la strut-
tura SB23056 che probabilmente dalla fase precedente 
segna il limite del pomerio11.

Le strade ricevono limitati e puntuali interventi di ri-
sistemazione che si colgono a partire dai primi decenni 
del IV sec. a.C.

La Strada A (VOI036), di cui restano labili tracce di 
un piano acciottolato (VO25028), è bordata da  canali 
(CN25030 a nord-est, CN25020A e CN25020B a sud-
est), cui si aggiunge lungo il lato sud-est un muretto in 
scaglie di travertino (MR25008) (tav. 1.D-E; fig. 72).

In assenza di un’articolata sequenza stratigrafica sono 
i materiali ceramici dal piano stradale, dal muro e dal 
riempimento dei canali a fornire indicazioni per artico-
lare nel tempo queste evidenze. La ceramica proveniente 
dal piano stradale, comunque poco indicativa per la da-
tazione a causa dei successivi rimaneggiamenti, è costi-
tuita da frammenti di argilla grezza e dal labbro di uno 
skyphos a vernice nera ascrivibile alla serie 4373, databile 
nell’avanzato IV sec. a.C. A sud-est il canale più antico 
(CN25020B) ha restituito parti di uno skyphos a ver-
nice nera della serie 4382 (fig. 96.1), databile nei primi 
decenni del IV sec. a.C., cui si aggiunge l’ansa di un 

secondo skyphos genericamente databile nel corso del 
secolo, mentre da quello che lo reincide (CN25020A) 
proviene materiale dei decenni centrali del secolo, in 
particolare il bocchello di un askòs a fasce (fig. 96.2). 
Il muretto MR25008 ha restituito il fondo di una cop-
pa con palmetta impressa databile nel corso del IV sec. 
a.C. (fig. 96.3) e il piede di uno skyphos della serie 4311.

Alla fine del IV-primi decenni del III sec. a.C. risa-
le il canale che corre sul lato nord-ovest della strada 
(CN25030), in fase con le trincee di coltivazione che in-
vestono l’adiacente lotto II.A (STR042)12. Esso ha resti-
tuito diversi esemplari di forme aperte a vernice nera (fig. 
96.4-7), soprattutto coppe della specie 1550-serie1552 
(fig. 96.7), cui si aggiunge come elemento datante più 
significativo il labbro di un piatto della specie 1310 (fig. 
96.6). Cospicua è la quantità di frammenti di laterizi e 
di contenitori in argilla grezza, cui si aggiungono quel-
li di un’anfora da trasporto cd. “chiota” (fig. 96.8)13.

Una più articolata sequenza stratigrafica si conserva 
nella Strada B (VOI037), che tra la fine del V e i primi 
decenni del IV sec. a.C. riceve un nuovo manto realizza-
to con scaglie di travertino e piccoli ciottoli (VO27180) 
(tavv. 1.E, 2.D.1, 3.H; fig. 80). Numerosi sono i fram-
menti ceramici recuperati dalla strada, pertinenti soprat-
tutto a vasellame di argilla grezza; tra la vernice nera, 
che annovera frammenti databili per tutto il corso del 
V sec. a.C., si distinguono come elementi più recenti 
frammenti di due skyphoi della serie 4382 e il labbro di 
una kylix tipo “bolsal”, serie 4122 (fig. 96.14).

Fig. 72. La Strada A vista da sud-ovest, con i canali ancora riempiti e il muretto MR25008.
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Il livello stradale è tagliato entro i primi decenni del 
IV sec. a.C. dalle fondazioni di una nuova casa costruita  
nel lotto II.B (UNF044) ed è coperto da un ulteriore 
piano (fig. 73) da cui proviene il frammento di una cop-
petta a vernice nera della serie 2433 databile nella prima 
metà del IV sec. a.C. (VO27061) (fig. 96.15).

Tra la seconda metà avanzata del IV e i primi decen-
ni del III sec. a.C. si colloca, invece, il canale che corre 
lungo il margine nord-ovest della strada (CN27188B), 
come suggerisce il materiale ceramico dal  riempimento 
(fig. 96.10-13), tra cui, in particolare, uno skyphos a 
vernice nera della serie 4373 (fig. 96.11)14. Il canale ne 
reincide uno più antico (CN27188A) ed è a sua volta 
ripreso da un canale più recente, entrambi datati dalla 
sequenza stratigrafica in assenza di materiali dirimenti 
dai riempimenti (CN27165)15.

Meno indicativi sono i dati relativi alla Strada C 
(VOI039) dal momento che il piano risulta rimaneg-
giato da scassi e rasature di epoca successiva. Si con-
servano scaglie di travertino, pietre calcaree e ciottoli 
sparsi sul piano naturale, insieme a frammenti di la-
terizi e ceramica databile dal V fino almeno al III sec. 
a.C. (fig. 40). Alla fase in esame risale il canale sul 
lato nord-ovest della strada (CN29157), che reincide 
quello più antico (CN29170) riempito tra la fine del 

V e i primi decenni del IV sec. a.C. da pietrame e ar-
gilla probabilmente derivati dal crollo degli edifici più 
antichi del lotto IV.A.1 (UNF024 e UNF025)16. L’u-
so di questo secondo canale non sembra protrarsi nel 
tempo dal momento che i materiali più recenti dal suo 
riempimento non scendono oltre la metà del IV sec. 
a.C.: tra la vernice nera sono indicativi i frammenti di 
skyphoi della serie 4382 e di una coppa monoansata 
della serie 6221 (fig. 96.16)17.

Le strade conservate a nord-ovest di via Cavalleggeri 
subiscono in questa fase interventi di risistemazione che 
prevedono la messa in opera di nuovi acciottolati18. Nel 
caso della Strada D (VOI040) l’acciottolato (VO35010) 
si imposta sui livelli naturali e copre alcune fosse, proba-
bilmente scavate dalla vegetazione, databili negli anni a 
cavallo tra V e IV sec. a.C. (SFS015), che ne forniscono 
il terminus post quem19. La strada è marginata ai lati da 
due canali (CN35044 e CN35108), di cui restano la-
bili tracce e che consentono di ricostruirne la larghezza 
complessiva di m 5,50.

Pochi i frammenti ceramici restituiti dal piano stra-
dale: si distinguono il labbro di un anfora da trasporto 
greco-italica (fig. 96.9) e quello di uno skyphos a vernice 
nera con decorazione incisa e sovradipinta20: quest’ulti-
mo, proveniente dalla superficie stradale e databile non 

Fig. 73. La Strada B: il piano d’uso più recente, tagliato al centro dal canale CN27171 in fase di scavo; a sinistra l’edificio 
UNF044, a destra i canali CN27165, CN27188A e CN27188B non ancora scavati.
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7.1. Picentia

Qualunque sia lo statuto giuridico-amministrativo 
del centro di Picentia, la cui nascita è descritta dalle 
fonti come esito di un atto d’imperio con cui i  Romani 
nel 268 a.C. trasferirono una parte dei Picenti sul Tir-
reno (Strabo 5, 4, 13)1, è certo che la prima metà del 
III sec. a.C. costituisce un periodo contrassegnato da 
cambiamenti sostanziali e da un riassestamento com-
plessivo della Campania meridionale compresa tra la 
valle dell’Irno e la piana del Sele.

Significativa è la scomparsa del centro di Fratte e de-
gli insediamenti da esso dipendenti, costituiti da fat-
torie, come è stato postulato in relazione ai numerosi 
nuclei sepolcrali dislocati lungo le colline gravitanti 
sulla valle dell’Irno2, o da aree insediative più consi-
stenti con connotazioni forse cultuali, come nel caso 
del sito recentemente individuato a Baronissi3: la crisi 
del sistema è segno di un cambiamento che nella fon-
dazione nel 273 a.C. della colonia di  Paestum concre-
ta la definitiva  presa di possesso da parte dei Romani 
della piana del Sele.

Per quanto concerne Pontecagnano, una forte di-
scontinuità è segnalata dopo i primi decenni del III 
sec. a.C. dalla cessazione dell’uso delle necropoli 
urbane, delle aree artigianali, delle fortificazioni e, 
con una cesura ancora più impressionante, dall’ab-
bandono dei santuari, contrassegnato da rituali di 
disinaugurazione.

A questa fase di cesura segue la realizzazione di un 
nuovo impianto urbano regolare, che occupa solo una 
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Picentia tra il periodo tardo-repubblicano e l’età imperiale

parte dell’area interessata dall’insediamento di età 
 arcaica e classica4.

La cronologia della nuova maglia urbana è basata 
sui risultati dei saggi condotti a più riprese in un’area 
corrispondente alle estremità meridionali del cardo 
A e dell’insula 2 (prop. Truono), attualmente visibile 
all’interno del Parco Archeologico (fig. 34, n. 12; fig. 
109). È stato individuato un grande asse viario largo 
m 9 ca., orientato in senso nord-ovest/sud-est, in cui 
può essere riconosciuto il “decumano” dell’impianto, 
che diventa l’elemento ordinatore di un nuovo siste-
ma urbano, ricollegabile alla viabilità esterna e, in un 
momento successivo, al percorso della Regio-Capuam5. 
Finora, ne sono stati esplorati unicamente i livelli di 
età imperiale e tardo-antica, anche se è probabile che 
l’asse ricalchi il tracciato della plateia meridionale 
dell’impianto tardo-arcaico (fig. 34)6. Sul  “decumano” 
si aprono una serie di isolati di forma stretta e allun-
gata (lungh. max. finora indagata m 80 ca.), scanditi 
da cardines.

Il cardo A, l’unico indagato in maniera  approfondita, 
è ampio tra m 4,80 e m 5 e mostra successivi livelli di 
uso dalla metà del III sec. a.C. fino alla prima età im-
periale. Nel II sec. d.C. il cardo, la cui percorribilità 
in questa fase è impedita, nel punto di incrocio con il 
“decumano”, da una struttura in blocchi di traverti-
no, è occupato da sepolture, a dimostrazione di una 
trasformazione profonda nella logica dell’insediamen-
to, che comporta un ridimensionamento dell’abitato.

Gli scavi condotti poco più a est dalla Missione  Danese 
(prop. Avallone) (fig. 34, n. 13; fig. 109) hanno indivi-
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Lo scavo della terza corsia dell’autostrada A3/Salerno-
Reggio Calabria ha rinnovato profondamente il quadro 
di conoscenze di questo settore della piana picentina.

L’indagine ha affrontato lo studio dell’occupazio-
ne umana in un quadro di analisi  multidisciplinari: 
i dati archeologici sono stati integrati nel contesto 
 geomorfologico e ambientale di riferimento, che solo 
in minima parte è riflesso dall’attuale assetto del com-
prensorio picentino.

L’aspetto planare che oggi caratterizza il paesaggio 
scaturisce dalle profonde trasformazioni che hanno 
interessato la piana a partire dall’età imperiale e, in 
maniera più accentuata, in epoca post-antica, livel-
lando progressivamente un territorio in origine molto 
più articolato e mosso.

Restando al comparto di Pontecagnano, definito 
a nord-ovest dal fiume Picentino ed esteso a sud-est 
per 2,5 km, fin oltre località S. Antonio (fig. 10-12), 
la ricostruzione geomorfologica conferma l’impor-
tanza del plateau terrazzato su cui si sviluppa la città 
etrusca e poi l’insediamento romano di Picentia1. In 
antico esso emergeva in maniera più evidente rispetto 
alle due depressioni che lo bordavano a nord-ovest e 
a sud-est, nelle quali si incanalavano le acque meteo-
riche e quelle che scaturivano dal sistema di sorgenti 
situate immediatamente a monte. Le due depressioni 
erano definite a nord-ovest e a sud-est da più modesti 
rilievi che chiudevano l’intero sistema insediativo: l’alto 
morfologico nord-occidentale costituiva la sponda del 
fiume Picentino, che in questo tratto scorre profonda-
mente incassato, e degradava dolcemente in direzione 

del plateau; il rilievo sud-orientale raggiungeva il suo 
apice in corrispondenza dell’attuale corso del  Frestola, 
in cui sono in parte incanalate artificialmente le acque 
che un tempo defluivano nella depressione che borda-
va su questo lato il plateau centrale, ingenerando con-
dizioni fluvio-palustri.

L’insediamento rivestiva una posizione strategica in 
una rete di collegamenti a lungo raggio, situandosi 
lungo il percorso che univa la Campania settentrionale 
alla Piana del Sele, ricalcato in età romana  dalla strada 
consolare Regio-Capuam. Il sito si colloca ai piedi del 
sistema dei Monti Picentini (fig. 125), con l’omonimo 
fiume che assicurava un collegamento con l’entroterra 
collinare fino ad arrivare all’area irpina, ma soprattut-
to si trova allo sbocco della Valle del  Grancano, attra-
verso la quale si raggiunge il Salernitano e si accede 
alla Valle dell’Irno, in cui confluiscono le direttrici di 
collegamento con la stessa Irpinia e la Campania set-
tentrionale.

Uno snodo cruciale nel sistema di collegamento era il 
guado del fiume, oltrepassato il quale si può prosegui-
re attraverso un direttrice interna che, passando per la 
zona di Eboli, porta alla Valle del Sele e al compren-
sorio pestano, oppure utilizzare un percorso costiero, 
che sfruttava il cordone di dune lungo un complesso 
sistema lagunare che assicurava facili approdi.

In questo contesto vanno approfondite le dinamiche 
del popolamento, che rivelano strategie differenziate 
nel tempo, interrelate con l’evoluzione del paesaggio 
antico sotto la spinta di processi naturali e di non meno 
rilevanti interventi antropici.

CAPIToLo 8

Pontecagnano e l’Agro Picentino:
dinamiche di occupazione e di sviluppo territoriale
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9.1. Lo studio di aerotopografia archeologica1

L’analisi delle immagini telerilevate è stata svolta su 
un comprensorio geografico ben definito che ricade 
nella più ampia piana del fiume Picentino. Questa zona 
è collocata a sud dei limiti amministrativi del comune 
di Salerno ed è investita da un processo di ampio svi-
luppo metropolitano, dove l’insediamento urbano e 
industriale del capoluogo si integra a una parcellazio-
ne molto fitta segnata da una densa trama di colture 
specializzate, prevalentemente ortive e florovivaistiche2.

Queste dinamiche insediative, che aggrediscono le 
aree collinari e montane e lasciano pochi lembi ancora 
liberi da attività antropiche, creano un contesto critico 
per gli studi di aerotopografia antica, non permettendo 
di svolgere in modo tradizionale l’indagine  archeologica 
sui paesaggi storici e le loro trasformazioni3.

Partendo da questi limiti e per poter svolgere uno 
studio di questo tipo occorre, dunque, procedere a 
una lettura integrata del territorio in cui l’uso delle 
foto aeree possa essere suffragato da riscontri puntuali 
condotti nelle ricerche sul campo – ricognizioni di su-
perficie, indagini geoarcheologiche e geofisiche, scavi 
stratigrafici – costruendo su queste basi un   sistematico 
feed-back con le concrete evidenze archeologiche.

In questa prospettiva, al fine di cogliere l’interrelazio-
ne tra i dati emersi dallo scavo e l’analisi delle immagini 
telerilevate e per comprendere i processi che contribui-
scono alla formazione dei paesaggi, è stata riservata una 
particolare attenzione all’osservazione delle foto aeree 
verticali degli anni ’40 e ’50 del XX sec., dove compare 

un paesaggio non ancora interessato dallo sviluppo di 
diffusi agglomerati urbani e di colture specializzate4.

Su queste basi l’analisi delle coperture aerofotogra-
fiche che dal 1943 documentano, per oltre 60 anni, 
l’evoluzione della piana del fiume Picentino ha con-
sentito di evidenziare i fenomeni naturali e  antropici 
che hanno contribuito alla formazione dell’attuale 
tessuto rurale e urbano. Per confrontare le immagini 
più antiche con la situazione attuale sono state prese 
in esame anche le immagini dei voli del 2003 condotti 
per la realizzazione dell’aerofotogrammetria del Co-
mune di Pontecagnano e quelle scaricabili da Google 
Earth5 per confrontare le immagini più antiche con 
la situazione attuale.

Lo studio analitico, infatti, si fonda sul presupposto 
che il paesaggio contemporaneo, risultato di una stra-
tificazione di paesaggi pregressi, costituisca un unico 
insieme di lunga durata, frutto di complesse e articola-
te dinamiche storiche. Per apprezzare tale palinsesto la 
prima fase dello studio è stata indirizzata a focalizzare 
le principali caratteristiche dell’evoluzione ambienta-
le: accanto alla tradizionale indagine geomorfologica, 
l’analisi è stata condotta sui supporti telerilevati dove, 
utilizzando come layers stratigrafici le immagini aeree, 
sono stati identificati i segni, le linee e le forme dei vari 
paesaggi stratificati. Questo tipo di approccio ha per-
messo il riconoscimento di alcune tracce del paesag-
gio antico e l’identificazione della loro sopravvivenza 
all’interno di un sistema più complesso.

La seconda fase del lavoro ha visto la comparazione 
selettiva delle immagini telerilevate con la cartogra-
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