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Premessa 

 

Su incarico dell’Amministrazione civica di Pompei e per conto della Società Sosandra a r.l. 

è stata elaborata la Carta del Potenziale Archeologico del territorio comunale.  

La richiesta si inserisce nell’ambito dell’iter di approvazione del Piano Urbanistico 

Comunale di Pompei, la cui progettazione è stata affidata all’architetto Pasquale Miano, 

docente di Composizione architettonica e urbana presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 

Il fine è quello di mappare i rinvenimenti archeologici e le aree sottoposte a vincolo 

presenti entro i confini comunali, la cui presenza potrebbe influenzare alcune scelte 

strategiche per il futuro sviluppo del territorio. 

È nota a tutti l’importanza che l’antica Pompei riveste nel mondo, sia come fonte di 

conoscenza delle civiltà del passato ed in modo particolare di quella romana del I secolo 

d.C., sia come attrattore turistico.  

Meno conosciuti sono, invece, i numerosi rinvenimenti sparsi nel territorio, che 

testimoniano una frequentazione umana di questi luoghi a partire dall’Età Preistorica.  

La ragione di questa mancanza è dovuta essenzialmente al fatto che molti di questi siti pur 

essendo stati individuati ed esplorati, in alcuni casi anche integralmente, sono stati 

successivamente ricoperti e quindi oggi non sono più visibili. A ciò si aggiunga che mentre 

l’antica città è stata oggetto di indagini sistematiche avviate nel 1748 sotto l’egida della 

corona Borbonica, il territorio invece è stato esplorato solo attraverso interventi sporadici. 

Solo con l’istituzione della Soprintendenza archeologica di Pompei, con la legge 6 agosto 

1981 n. 456, che operò il distacco territoriale dei comuni vesuviani dal resto della provincia 

di Napoli e dal Museo Archeologico Nazionale, è iniziata una nuova fase di tutela del 

territorio attraverso controlli sulle attività di scavo che erano state autorizzate dagli Uffici 

Tecnici comunali, eseguiti da funzionari della Soprintendenza. 

Attualmente in tutta l’area racchiusa nel perimetro comunale si sono potuti individuare ben 

93 rinvenimenti che coprono un arco cronologico molto vasto: dalla Preistoria all’epoca 

Tardo-Antica. 
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Questi, a seguito del Decreto Ministeriale n. 44 del 23 gennaio 2016 con cui si sono istituiti 

Musei e Parchi Autonomi, ricadono oggi sotto la tutela di due enti diversi: il Parco 

Archeologico di Pompei e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 

l’Area Metropolitana di Napoli.  

Per meglio chiarire i limiti di queste due aree è bene riportare quanto specificato all’art. 2 

del successivo decreto n. 198 del 9 aprile 2016 nel quale si esplicita che: “1. I confini della 

Soprintendenza speciale Pompei includono le seguenti aree di interesse archeologico: a) 

all’interno del Comune di Pompei (Napoli) l’area così delimitata: il confine a nord, in 

corrispondenza della contrada Civita, ricalca quello territoriale del Comune di Pompei fino 

a Via Grotta, Via Provinciale Pizzo Martino e via Nolana, che costituiscono il limite est con 

l’inclusione del Santuario, per poi proseguire lungo la direttrice formata da via Piave, via 

Duca d’Aosta, via Astolelle II traversa fino all’autostrada Napoli-Salerno, che rappresenta il 

confine sud del territorio di competenza. A ovest il limite ricalca il confine territoriale del 

Comune…” 

Ne consegue che il resto del territorio comunale è di competenza della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli. 

Come previsto dal Decreto Ministeriale n. 44 del 23 gennaio 2016, entrambi questi enti 

non hanno più competenza solo sui beni archeologici ma anche su tutti i beni culturali e 

sulla salvaguardia del paesaggio. Il fine è quello di “…assicurare il buon andamento 

dell’amministrazione di tutela del patrimonio culturale, nonché di valorizzare il patrimonio 

archeologico, storico, artistico e demo-antropologico della Nazione...”, così come recita il 

comma 1 dell’art. 6. 

Per la mappatura dei rinvenimenti e delle aree sottoposte a vincolo archeologico è stata 

attuata una metodologia di tipo tradizionale. 

Si è partiti parallelamente con lo studio dell’amplissima bibliografia di riferimento e con la 

consultazione degli archivi delle Soprintendenze al fine di individuare i siti presenti nel 

territorio.  

Ad ognuno è stato attribuito un codice identificativo numerico a cui è stata associata una 

scheda in cui sono riportare tutte le informazioni utili all’immediata definizione del 

rinvenimento. 
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Per la localizzazione dei singoli rinvenimenti sono state utilizzate le coordinate riportate 

nella documentazione fornitaci dal Parco Archeologico di Pompei. Il loro posizionamento è 

poi avvenuto sulla cartografia digitale fornita dall’Ufficio Tecnico comunale in formato .dwg 

Come già affermato in precedenza gli scavi hanno permesso di individuare evidenze di 

periodi differenti che vanno dall’Età Preistorica fino a quella Tardo-Antica. Per fornire un 

quadro di sintesi dei risultati sono state realizzate alcune piante di fase.  

Si è prodotta una pianta complessiva che raccoglie in modo diacronico i rinvenimenti 

presenti nel territorio comunale e le aree vincolate dalla Soprintendenza. In un’altra pianta 

di fase sono stati posizionati i rinvenimenti dall’epoca preistorica all’età arcaica. I numerosi 

rinvenimenti d’età romana, fino all’eruzione del 79 d.C., sono confluiti in un’unica 

planimetria. Un’ultima pianta di fase ha evidenziato i rinvenimenti che testimoniano il 

ritorno sul territorio dopo l’eruzione e fino al V sec. d.C.  

Accanto alla base cartografica è stato predisposto un archivio delle particelle catastali 

vincolate secondo i dati recuperati presso l’Archivio Vincoli del Parco Archeologico di 

Pompei. È stato poi redatto un archivio delle evidenze ed una scheda per ogni singolo 

rinvenimento. 

I dati desunti da questa ricerca sono stati ordinati e discussi nella presente relazione 

archeologica che costituisce parte integrante della Carta del Potenziale Archeologico del 

Comune di Pompei.   
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Il territorio comunale di Pompei; in grigio è evidenziata l’area di competenza del Parco 
Archeologico di Pompei. La zona priva di campitura è soggetta alla tutela della Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli (da STEFANI 2017, p. 117). 
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La Preistoria 

 

Il territorio del comune di Pompei ricade pienamente in un’area compresa tra le pendici del 

Vesuvio a Nord, la piana creata del fiume Sarno a Sud/Sud-Est ed il Mar Tirreno ad Ovest. 

Questa era la situazione morfologica che l’uomo trovò al momento della creazione della 

città di Pompei che avvenne al termine di un processo evolutivo degli insediamenti nella 

Piana del Sarno dalla storia millenaria. 

 
Immagine satellitare del Golfo di Napoli e della regione vesuviana con i maggiori centri abitati 
dell’antichità. 
 
La presenza umana in quest’area è stata sempre favorita dal fiume e dalle fertili terre 

circostanti che permettevano di unire i vantaggi di un territorio estremamente produttivo 

per l’agricoltura con quelli derivanti dalla facilità d’approvvigionamento d’acqua. A ciò si 

aggiungevano le alte potenzialità commerciali legate alla possibilità di sfruttare il corso del 
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Sarno come asse di penetrazione verso l’interno e naturale via di trasporto delle merci che 

giungevano sul litorale1. 

L’Età del Bronzo Finale e la prima Età del Ferro (XI-VIII sec. a.C.) segnano per la Valle del 

Sarno un periodo di lunga prosperità dovuta soprattutto agli intensi rapporti con i territori 

etruschi di Capua a Nord e quelli di Pontecagnano a Sud. Questi contatti si intrecciavano 

con le influenze che venivano dagli insediamenti greci di Pitecusa (Ischia) e Cuma che, 

dalla metà dell’VIII sec. a.C., avevano vivacizzato la parte settentrionale del Golfo di 

Napoli.  

Chiaro segno di questi contatti sono le numerose, ricche tombe di tipo “a fossa” scoperte a 

S. Valentino Torio, Striano e S. Marzano e, a Sud del Sarno in territorio stabiano, in 

località Santa Maria delle Grazie2. Queste rivelano l’esistenza nella Valle del Sarno di 

comunità in cui si sono ormai create strutture sociali complesse, con una élite che 

rappresenta nelle sepolture il suo status attraverso l’esibizione della ricchezza3.  

 
Il ricchissimo corredo della tomba n 597, in proprietà Milone, a San Valentino Torio databile alla 
prima metà del VII sec. a.C. 
                                                           

 

1 GUZZO 2000, pp. 9-14. 
2 ROTA 1980, pp. 306-307; d’Agostino 1988, pp. 531-589; ALBORE LIVADIE 1994, pp. 39-55; ALBORE LIVADIE 
2001, pp. 17-18; SORRENTINO- VISCIONE 2001, pp. 19-20; D’AMBROSIO-DI MAIO-SCALA 2009. 
3 DE’ SPAGNOLIS CONTICELLO 2001. 
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Questa ricchezza derivava proprio dagli scambi commerciali tra le diverse culture che 

confluivano nella Valle del Sarno, da dove partivano ottimi prodotti agricoli in direzione 

delle colonie greche ricevendone in cambio raffinati prodotti artigianali, che talvolta erano 

collocati nelle sepolture come segno di appartenenza alle classi dominanti. 

Come spesso avviene per queste fasi cronologiche noi ricostruiamo questi rapporti e 

queste strutture sociali soprattutto grazie alle sepolture. Tuttavia, proprio nella Valle del 

Sarno, si è avuta la fortuna di individuare, nel comune di Poggiomarino, in località 

Longola, un importantissimo insediamento risalente a questo periodo4. Questo abitato 

fluviale vive per un lungo periodo, dalla Media Età del Bronzo almeno fino al VI sec. a.C. e 

sembra essere uno dei centri propulsori dell’economia del territorio. L’abitato era 

organizzato su isolotti, rinforzati sui margini da palizzate lignee di tronchi di quercia, 

collegati tra loro da ponticelli in legno e separati da canali navigabili per piccole 

imbarcazioni. 

 
Alcuni degli isolotti rinforzati con pali e separati da canali nel sito protostorico di Longola.  

                                                           

 

4 CICIRELLI-ALBORE LIVADIE 2012. 
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L'ambiente anaerobico ha permesso agli archeologi di ritrovare l'intera struttura degli 

isolotti, numerosissimi oggetti ed utensili e alcune piroghe in legno in un ottimo stato di 

conservazione. Su questi isolotti erano costruite capanne in legno in cui gli abitanti 

vivevano e lavoravano producendo utensili in legno, in ferro ma anche preziosi oggetti in 

ambra5. 

Questa viva realtà sembra modificarsi bruscamente tra la fine del VII e gli inizi del VI sec. 

quando anche le necropoli raccontano di una contrazione del numero degli insediamenti e 

lo spostamento ed il concentrarsi degli abitanti in pochi centri. 

I nuovi abitati si strutturano secondo modelli di tipo “protourbano” in cui si rileva una rigida 

differenziazione tra le aree abitative private e quelle destinate alla comunità come i 

santuari, i luoghi di incontro e di scambio delle merci6.  

Questa trasformazione fu sicuramente influenzata dalle fondazioni greche in Campania 

che si andavano sempre più strutturando come Poseidonia (Paestum), Dicearchia 

(Pozzuoli) e quindi la stessa Neapolis. In questo periodo di trasformazioni si assiste 

all’abbandono del villaggio di Longola e di altri centri minori della Valle del Sarno ed alla 

fondazione di nuovi abitati che daranno luogo alle città di Nuceria nell’alta Valle del Sarno 

e di Pompei presso la foce dello stesso fiume. 

L’area su cui sorse la città di Pompei non era disabitata; negli ultimi anni numerosi saggi 

realizzati all’interno del sito archeologico hanno mostrato la presenza, nei livelli più 

profondi, di materiale ceramico dell’Età del Bronzo che indica chiaramente che il luogo era 

già frequentato molti secoli prima della fondazione della città7.  

 

                                                           

 

5 CICIRELLI ET ALII 2006, II, pp. 1601-1607. 
6 PESANDO-GUIDOBALDI 2018, pp. 4-6. 
7 NILSSON 2007, pp. 81-86; ROBINSON 2007, pp. 125-138. 
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Coppa carenata d’impasto e punta di freccia in selce, databili all’Età del Bronzo, rinvenuti 
nell’abitato di Pompei, nell’Insula V, 1 negli scavi della missione svedese. 
 

Nel territorio di Pompei abbiamo poche tracce d’epoca preistorica anche a causa della 

grande profondità, al di sotto dei prodotti vulcanici del 79 d.C., a cui giacciono questi resti. 

Si possono tuttavia individuare due aree di frequentazione, entrambi poste verso il litorale. 

Il primo rinvenimento è avvenuto nel 1975, in località Bottaro, tra il canale Bottaro e la 

cappella di Sant’Antonio. In occasione di uno sbancamento per l'estrazione di lapillo 

furono rinvenuti diversi frammenti di ceramica d’impasto, probabilmente databili all’Età del 

Bronzo. Il recupero fu effettuato in acqua a causa del forte affiorare della falda e quindi 

non fu possibile determinare meglio il contesto di rinvenimento8.  

Il secondo rinvenimento risale al 1983 in occasione della realizzazione, in località 

Moregine, di un carotaggio collegato ad un progetto di edilizia popolare riguardante la 

costruzione di un edificio della Cooperativa “Marianna-8 maggio”9. Qui alla profondità di 

ben 20 metri dal piano di calpestio attuale fu rinvenuto un grosso frammento di un vaso 

                                                           

 

8 D'AMBROSIO 1997, pp. 7-16. Si tratta dello stesso sito dove fu recuperata nell’acqua una notevole quantità 
di materiale archeologico consistente soprattutto in reperti ceramici e coroplastica che attesta l’esistenza di 
un probabile santuario collegato al mare. Cfr. Scheda 37 (N.B. i riferimenti alle schede riguardano la 
Schedatura dei Rinvenimenti Archeologici che accompagna la presente relazione). 
9 Cfr. Scheda n. 64. 
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d’impasto databile all'età del Bronzo10. Tuttavia, il punto più importante nel territorio di 

Pompei per i rinvenimenti d’epoca preistorica è indubbiamente la collina di Sant’Abbondio. 

 
Immagine satellitare di una porzione del territorio pompeiano con indicati i punti in cui sono state 
rinvenute evidenze archeologiche databile all’età preistorica. I numeri si riferiscono alle schede 
allegate alla presente relazione.  
 

Durante lo scavo per un fabbricato per civile abitazione, fra il 1991 ed il 1993, al di sotto 

dello spesso livello dei prodotti vulcanici dell’eruzione del 79 d.C. e sotto il piano di 

calpestio romano fu rinvenuto uno strato di materiale piroclastico, spesso circa 20 cm, 

attribuibile all’eruzione delle "Pomici di Avellino" (datata circa al 1760 a.C.). Nel piano 

posto al di sotto di questo strato furono individuate ben 70 tombe ad inumazione 

appartenenti ad una necropoli dell'Età del Bronzo Antico, con defunti rannicchiati in fosse 

semplici o con controfossa11. I corredi delle sepolture erano composti da vasi d’impasto, 

industria litica e bronzi. Gli oggetti erano posti vicino al capo, alle spalle o eccezionalmente 

all’altezza del bacino del defunto. La necropoli fu realizzata in quella posizione per la 

presenza immediatamente sotto il piano di calpestio dell’Età del Bronzo di uno strato di 

                                                           

 

10 DE CARO 1983, pp. 326-327. 
11

 Cfr. Scheda 74. 
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lave di scarsa consistenza e di un acceso colore rosso12. Questo strato fu utilizzato come 

piano di deposizione di tutte le sepolture ed in alcuni casi fu modellato, con un evidente 

intento rituale, per creare un appoggio per la testa del defunto.  

 
La necropoli dell’Età del Bronzo di Sant’Abbondio realizzata in un banco di lave dall’acceso colore 
rosso. 
 

La sovrapposizione di diverse tombe permette di identificare gruppi parenterali. Al di sotto 

delle tombe sono stati poi rinvenuti buchi di palo, forse riferibili ad una doppia palizzata di 

recinzione. Questa struttura, di cui non è possibile stabilire la funzione, è precedente alla 

creazione del sepolcreto, ma sembra indiziare una originaria diversa destinazione per 

l’area, prima della creazione della necropoli13. 

 

 

 

                                                           

 

12 CINQUE-IROLLO 2014 pp.101-116. 
13 MASTROROBERTO1997, pp. 159-160; MASTROROBERTO 1998, pp. 135-149. 
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L’Età Arcaica 

 

Il pianoro su cui, tra la fine del VII e l’inizio del VI sec. a.C., sorse Pompei è costituito da 

un antico cono vulcanico formatosi nel corso dell’Olocene e presenta un’altezza variabile 

tra i 40 ed i 30 m. s.l.m.14, con fianchi scoscesi a Nord ed a Sud, che saranno regolarizzati 

solo con grandi lavori di terrazzamento nel II sec. a.C. Una serie di dune sabbiose 

separava il promontorio dal mare e dalla foce del Sarno che nel tratto finale mostrava un 

percorso tortuoso che dava origine a fenomeni di impaludamento, con la presenza di 

piccoli specchi d’acqua: la dulcis Pompeia palus ricordata nelle fonti classiche15. 

Fin dall’origine l’insediamento si mostra aperto alle influenze delle culture progredite che 

erano presenti nel Golfo di Napoli, in particolare a quella greca ed etrusca. In quest’ottica 

si deve quindi leggere la quasi contemporanea costruzione nel nuovo insediamento di due 

santuari ispirati l’uno ai modelli architettonici del mondo etrusco: il Tempio di Apollo, e 

l’altro ai modi dell’architettura greca: il Tempio Dorico, dedicato ad Atena ed Ercole. I due 

luoghi di culto mostrano fin dall’origine una diversa specializzazione con il Tempio di 

Apollo che appare essere il centro di aggregazione religiosa e politica della città, mentre 

quello di Atena ed Ercole fu costruito in una posizione periferica, dominate sulle mura in 

modo da essere perfettamente visibile dal mare e da costituire un riferimento per i 

naviganti16.  

Fin dall’origine lo spazio della città fu definito dalla costruzione dell’ampio circuito murario 

che sarà urbanizzato gradualmente nei secoli successivi. 

Non è forse casuale che nel territorio gli unici due rinvenimenti che si collocano su questo 

orizzonte cronologico riguardano due santuari: quello di Fondo Iozzino e quello in località 

Bottaro. 

                                                           

 

14 CINQUE-IROLLO 2014, pp.101-116. 
15 COLUMELLA, X, 135. 
16 PESANDO-GUIDOBALDI 2018, pp. 5-6. 
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Una porzione del territorio pompeiano con indicati i santuari arcaici. Con i numeri 5 e 37 sono 
rispettivamente riportati i luoghi di culto individuati nel Fondo Iozzino e nella località Bottaro.  
 

Il primo, detto del Fondo Iozzino, era situato poco a Sud della città a circa 350 m da Porta 

Nocera17.  

Al momento dell’eruzione l’area sacra era delimitata da un muro costruito in opera 

quadrata di blocchi di calcare del Sarno, probabilmente risalente al IV a.C., che circonda 

un recinto più piccolo in opera incerta, risalente I sec. a.C. Questo conteneva i podi, 

realizzati in opera incerta, di due edicole.  

Lo scavo dell’area, ripreso negli ultimi anni, ha restituito moltissimi materiali ceramici e 

metallici dal VI sec. a.C., con un picco in età ellenistica.  

Nei recenti scavi del 2016-17 è stato rinvenuto uno scudo in bronzo e soprattutto molti 

frammenti ceramici con iscrizioni graffite in alfabeto etrusco che confermano una 

fortissima influenza nella fase di creazione della città e costituiscono il più grande corpus 

di buccheri graffiti dell’Italia meridionale18. 

                                                           

 

17 Cfr. Scheda n. 5. 
18 D'AMBROSIO 1997, pp. 220-221; OSANNA-PELLEGRINO 2017, pp. 373-393. 
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Le fasi più antiche del santuario sono attestate proprio dal vasellame in bucchero di 

produzione campana, databile tra la fine del VII e la prima metà del VI sec. a.C., in cui 

ricorrono associazioni fisse di una forma aperta e una forma chiusa, evidentemente legate 

alla tipologia di rituali che si tenevano nell’area. I traffici commerciali sono svelati dal 

rinvenimento di lekythoi attiche a figure nere, di aryballoi corinzi, di balsamari ionici a 

forma di stivaletto, di unguentari in faience e vaghi in ambra. 

I frammenti di bucchero graffito recano iscrizioni di possesso, croci, stelle a cinque punte e 

alberelli, mentre un frammento di piede ad anello graffito ha confermato l’identificazione 

della divinità a cui era dedicato il santuario, cioè APA, “padre”, già attestato in altre aree di 

culto del mondo etrusco19. 

 
Panoramica del santuario del Fondo Iozzino con ben riconoscibili i due muri di recinzione dell’area 
sacra. 
 

La seconda aera sacra era invece situata sul litorale, in località Bottaro, tra il canale 

Bottaro e la cappella di Sant’Antonio. Si tratta dello stesso sito che ha restituito ceramiche 

dell’Età del Bronzo20.  

                                                           

 

19
 OSANNA-PELLEGRINO 2017, pp. 380-393 

20 Cfr. Scheda n. 37. 
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La scoperta avvenne in occasione dei lavori per l’estrazione di lapillo che permisero il 

recupero di una notevole quantità di materiale archeologico, consistente soprattutto in 

reperti ceramici e coroplastica, che copriva un arco cronologico dal VI sec. a. C. al I sec. 

d.C. Il materiale fu rinvenuto al di sotto della falda legata al fiume Sarno, quindi non si 

riuscì a determinare bene la situazione di giacitura dato che i reperti furono praticamente 

pescati nell’acqua21. Si può tuttavia ipotizzare che fossero stati deposti in una fossa che 

era coperta da uno spesso strato di sabbia a sua volta coperta dal lapillo dell’eruzione del 

79 d.C.  

 
I lavori nella cava di lapillo in località Bottaro che portarono nel 1975 alla scoperta dello scarico di 
ceramica e coroplastica riferibile ad un’area sacra.  
 

La forte prevalenza tra le terrecotte votive di figure femminili porterebbe ad attribuire il 

santuario ad una divinità collegata con il mare e la navigazione (Afrodite Euploia o in 

alternativa Nettuno)22.  

                                                           

 

21 D'AMBROSIO 1997, pp. 7-16. 
22 GUZZO 2007, pp. 78-80. 
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Difficile è dire se il santuario fosse ancora attivo nel I sec. Bisogna ricordare che nella 

stessa proprietà, nel 1900, furono rinvenuti, fondati nello strato di sabbia, due muri in 

opera incerta formanti l’angolo di un ambiente rustico, privo di intonaco di rivestimento. 

Mentre nel 1929, sempre al di sotto del lapillo, fu scoperto un muro in opera incerta alto 2-

2,20 m e terminante con un bauletto. Il muro fu portato in luce per ben 100 m ed 

interpretato come muro di recinzione23.  

Alcuni autori hanno anche ipotizzato che fosse da riferirsi allo stesso luogo di culto 

un’edicola scoperta nel 1877 in località Bottaro, tra il molino di Bottaro, il molino De Rosa e 

la vecchia strada per Castellammare, in cui era murata una lapide in marmo con 

l’iscrizione Sex(tus) Pompeius/Sex(tii) l(ibertus) Ruma/ Neptuno v(otum) s(olvit) l(ibens)24. 

Nell’edicola si rinvenne un busto in calcare raffigurante un uomo barbato, col capo coperto 

da un pilleus, di dimensioni un quarto dal vero25. Si tratta quindi di una dedica votiva a 

Nettuno da parte di Sextus Pompeius Ruma, liberto di Sextus Pompeius. In realtà non vi 

sono dati certi per collocare l’edicola nello stesso luogo di rinvenimento dello scarico 

votivo, anche se questa in ogni caso testimonia la presenza in quell’area, nel I sec. d.C., di 

un culto tributato a Nettuno26. 

 

L’Età Classica 

 

Alla metà del V sec. Pompei fu investita da una profonda crisi che è in realtà solo lo 

specchio di una crisi più ampia che investe le più importanti città campane, come Capua e 

Cuma. I motivi sono molteplici e si legano alla crisi delle culture greca ed etrusca che 

avevano dominato l’area in età arcaica, anche per l’affacciarsi di nuove popolazioni che la 

storiografia antica definirà, a seconda del territorio di riferimento, Lucani, Sanniti e 

Campani. Quest’ultimi nel 423 occuparono Capua e due anni dopo Cuma, segnando la 

fine della fase greca della città. Solo Neapolis, sia pur con notevoli difficoltà, riuscì a 

                                                           

 

23 SOGLIANO 1900, p. 641; STEFANI-DI MAIO, 2003, pp. 150-151. Cfr. Scheda n. 88. 
24 CIL X, 8157. 
25 Cfr. Scheda n. 90. 
26 STEFANI-DI MAIO 2003, pp. 146-147. 
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trovare una forma di convivenza con i nuovi venuti accettando di aprirsi ad una società 

mista27. 

Anche Pompei fu stabilmente occupata da Sanniti, così come esplicitamente ricordato dal 

geografo romano Strabone28.  

Le fonti d’epoca classica ricordano per la prima volta Pompei nel 310 a.C. in occasione di 

uno scontro tra romani e pompeiani nel corso della Seconda Guerra Sannitica29. Roma 

ormai aveva esteso le sue mire espansionistiche alle regioni dell’Italia meridionale.  

La spedizione del 310 a.C., partendo dal litorale pompeiano, aveva lo scopo di devastare il 

territorio di Nuceria, che si era schierata contro Roma, ma si risolse in un disastro. Le 

truppe romane si spinsero troppo verso l’interno e questo diede la possibilità agli abitanti 

della piana sarnese di riorganizzarsi e di intercettare e massacrare la colonna mentre 

ripiegava verso la costa, dove l’attendeva la flotta romana. Tuttavia, nel 308 a.C., un 

esercito romano guidato dal console Quinto Fabio Massimo Rulliano riuscì ad espugnare 

Nuceria. Da quel momento le comunità della Valle del Sarno divennero civitas foederate, 

cioè alleate di Roma. Potevano in pratica conservare la propria autonomia amministrativa 

e la propria lingua ma erano obbligate a fornire a Roma, se richiesto, dei contingenti 

militari.  

Per il IV sec. a.C. abbiamo poche tracce archeologiche nel territorio di Pompei, se si 

esclude un nucleo di tombe, databili proprio a partire da quel periodo, rivenute a Via 

Minutella, a meno di 200 m da Porta Nocera e quindi riferibili alla città30.  

 

La Romanizzazione 

 

Pompei sembra partecipare attivamente a questo fenomeno di romanizzazione che ha 

lasciato profonde tracce nella struttura urbana con la costruzione, nel III sec. a.C., di una 

nuova cinta muraria con terrapieno difensivo (aggere), mentre la città si strutturò, dal 

punto di vista urbanistico, sulla base di un asse stradale Nord-Sud (che unisce Porta 

                                                           

 

27 SENATORE 2006, pp. 11-12. 
28 STRABONE, V, 4, 8. 
29 LIVIO, IX, 38, 2. 
30

 Cfr. Scheda 23. 
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Vesuvio con Porta di Stabia31) e due strade principali Est-Ovest: Via dell’Abbondanza e 

l’asse Via delle Terme-Via della Fortuna e Via di Nola. Al limite dell’abitato, sul lato Est, 

queste due strade proseguivano verso Nola e verso Sarno. La necropoli meridionale al di 

fuori di Porta Nocera segue il tracciato della strada diretta verso questa città, a cui 

giungeva dopo aver attraversato l’antico corso del Sarno presso l’attuale Scafati32. Sul lato 

Nord-Ovest da Porta Ercolano usciva dalla città una strada, anch’essa fiancheggiata di 

monumenti funebri. Questa collegava l’abitato con il litorale e la strada costiera che 

andava a Nord verso Ercolano, Napoli e Cuma ed a Sud con la strada per Stabiae e 

Surrentum; mentre dal porto fluviale di Pompei le persone e le merci potevano risalire 

tramite questa via d’acqua verso i paesi dell’entroterra della Valle del Sarno33.  

 
Pianta di Pompei con indicate le porte urbane a cui si raccordava la viabilità verso i principali centri 
del territorio. 

                                                           

 

31 Anche all’esterno di Porta Stabia era presente un’estesa necropoli come attestano le sepolture riportate 
nella Scheda n. 24. 
32 DE’ SPAGNOLIS CONTICELLO 1994; I Monumenti funebri e le sepolture che segnavano il tracciato della Via 
per Nuceria fino al momento dell’eruzione sono riportati nelle Schede nn. 18, 19, 23, 78, 79, 80, 84. 
33 GUZZO 2000, pp. 10-11. 
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Nel corso delle vicende delle Guerre Annibaliche le città della Valle del Sarno si 

mantennero fedeli a Roma, con Nuceria che pagò il prezzo più alto con la devastazione 

della città e lo sterminio di buona parte della sua classe dirigente. 

Proprio alla seconda metà del III sec. a.C. risale un altro importante santuario individuato 

nel territorio pompeiano sulla collina di Sant’Abbondio. 

Posizionamento del santuario dionisiaco di 
Sant’Abbondio su un’immagine satellitare attuale di 
una porzione del territorio di Pompei.Il numero 51 
si riferisce alla scheda allegata alla relazione. 

Il santuario dionisiaco di Sant’Abbondio nella 
sistemazione attuale che ha permesso la 
collocazione della copia del frontone nella 
posizione originaria. 

 

Questo santuario mostrava un tempio d’ordine dorico, prostilo tetrastilo, con basamento in 

cementizio e rampa centrale d’accesso. Davanti al tempio furono aggiunti in epoca 

romana due triclini, probabilmente protetti da una pergola realizzata con viti, delle quali si 

trovarono i resti delle radici. Il tempio era dedicato a Dioniso ed Afrodite che sono 

raffigurati sdraiati sulle lastre di tufo del frontone e affiancati da un sileno con pantera e da 

un amorino con ventaglio e oca34. 

 

Lo sviluppo di Pompei nel II secolo a.C. 

 

L’essere rimasta fedele a Roma nel corso delle Guerre Annibaliche si rivelò per Pompei 

una grande opportunità di crescita economica, specialmente nel corso del II secolo a.C. 

quando la città ebbe modo di espandere i propri traffici commerciali. 

                                                           

 

34 ELIA-PUGLIESE CARRATELLI 1979, pp. 442-481. 
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Il suo porto alla foce del Sarno divenne sempre più il riferimento per i centri dell’entroterra. 

Non è un caso, infatti, che Strabone dica esplicitamente che Pompei era lo sbocco a mare 

per Nola, Nuceria ed Acerra35.  

Il II secolo a.C. fu il periodo più florido per Pompei, come attestato dalla straordinaria 

ricchezza di molte case della città e dal diffondersi delle decorazioni parietali nel 

cosiddetto I Stile Pompeiano. Estesi lavori di rifacimento o nuova edificazione 

interessarono anche gli edifici pubblici, mentre la cinta muraria fu rafforzata con la 

costruzione, lungo il suo perimetro, di 12 torri.  

I proventi dei traffici commerciali non furono investiti solo in città ma anche nel territorio 

dove, nel corso del II a.C. inizieranno ad essere costruite le ville rustiche, vere e proprie 

fattorie specializzate nello sfruttamento intensivo del fertile territorio pompeiano soprattutto 

con l’impianto di vigneti. Nei poderi lavorava una numerosa manodopera costituita da 

schiavi che erano frutto dell’espansione e delle conquiste romane in oriente. 

In questa fase la vita pubblica sembra concentrarsi nelle mani di poche potentissime 

famiglie i cui esponenti ricorrono nelle iscrizioni pubbliche redatte in lingua osca. Spiccano 

soprattutto le famiglie dei Trebii, degli Spurii, degli Herennii, e dei Popidii36. 

 

La Guerra Sociale 

 

Questo momento di crescita portò allo svilupparsi anche dei germi della rivolta contro 

Roma per la mancata concessione della cittadinanza romana. Di fronte al diniego del 

senato romano Pompei insieme a Stabiae ed altri centri insorsero contro Roma, mentre 

Nuceria le si mantenne fedele.  

Le vicende belliche presero forme drammatiche per Stabiae il cui oppidum fu distrutto e la 

stessa Pompei fu conquistata dalle truppe di Lucio Cornelio Silla nell’89 a.C. Alla fine della 

guerra Roma concesse la cittadinanza anche ai centri che si erano ribellati ma Pompei 

dovette accogliere una colonia di veterani dell’esercito sillano e prese da questo momento 

il nome di Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum e i suoi cittadini furono iscritti nella 

                                                           

 

35 STRABONE, V, 4, 8. 
36 PESANDO-GUIDOBALDI 2018, p. 7. 
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tribù Menenia. Con la deduzione sillana fu istituito anche un distretto rurale il Pagus Felix 

Suburbanus la cui ubicazione e le cui funzioni non sono ancora del tutto chiare37. 

Questo nuovo assetto portò ad anni duri per Pompei con ampie confische che colpirono il 

vecchio ceto dominante con la conseguente diminuzione di importanza o la scomparsa di 

alcune famiglie di origine sannitica. Di contro si assisté all’arrivo a Pompei di famiglie 

romane di rango equestre o senatorio che, attirate dalla mitezza del clima e dalla fertilità 

del suolo, scelsero la città o i suoi dintorni per costruire le loro residenze estive. 

Con la deduzione della colonia si innescò quindi la diffusione delle ville rustiche e di lusso, 

ornate da decorazioni ad affresco nel cosiddetto II Stile Pompeiano, caratterizzato dalla 

riproduzione pittorica di splendide architetture, con scorci che si aprono illusionisticamente 

verso paesaggi immaginari. È stato anche ipotizzato che le ville del territorio che hanno 

conservato decorazioni di questo tipo possano rivelare le dimore dei veterani sillani o dei 

loro discendenti38. 

  
Una panoramica della Villa dei Misteri scoperta 
a Nord di Pompei, poco oltre la cosiddetta Porta 
Ercolano. 

La splendida decorazione in II Stile del 
cubiculum con doppia alcova della Villa dei 
Misteri. 

 

Il Periodo Imperiale 

 

Verso la fine del I sec. a.C. anche a Pompei si assiste, nella delicata fase di passaggio 

dalla Repubblica al Principato augusteo, alla rivisitazione dei vecchi culti di Apollo e 

                                                           

 

37 SENATORE 2004, pp. 436-437. 
38 SENATORE 2006, p. 18. 
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Venere che furono modificati in senso celebrativo della Gens Iulia. Mentre furono istituiti 

nuovi culti collegati all’imperatore, quali quello di Concordia e del Genio di Augusto. In 

quest’ambito anche la ricca ed influente classe dei liberi ottenne un suo spazio sociale 

attraverso l’istituzione di cariche religiose a loro riservate come i Ministri Fortunae 

Augustae o i Ministri Augusti.  

Nel territorio si moltiplicarono le ville rustiche con decine di questi edifici che 

punteggiavano l’ampio territorio pompeiano corrispondente a quello dove sorgeranno poi 

Pompei, Boscoreale, Boscotrecase, Scafati, Terzigno.  

Gli scavi di questi edifici sono iniziati dopo la riscoperta della città nel 1748 e l’inizio degli 

scavi programmati da parte del governo borbonico. Tuttavia, nel XVIII secolo e per buona 

parte del XIX secolo le indagini si concentrarono all’interno del perimetro urbano. In questo 

secolo sono infatti poche le ville nel territorio che furono individuate ed esplorate. 

La situazione cambia tra la fine dell’Ottocento ed i primi anni del Novecento quando si 

nota un ampliamento dei rinvenimenti. In questo periodo nel territorio del comune di 

Pompei furono individuati e scavati ben 18 edifici. Si tratta di ville rustiche o di ville rustiche 

con quartieri residenziali39.  

Questo fenomeno fu legato alla concessione da parte dello Stato di licenze di scavo a 

privati che in maniera autonoma esploravano il sottosuolo ed avevano poi il diritto di 

tenere per sé una parte dei rinvenimenti che, nella maggior parte dei casi, sono finiti in 

musei stranieri o dispersi40. Gli edifici una volta esplorati venivano rinterrati. Quindi queste 

indagini, più che alla conoscenza, erano mirate al recupero di oggetti. Infatti in diversi casi 

si è anche persa l’esatta localizzazione di questi edifici che è stata talvolta individuata solo 

sulla base di minuziose indagini41. In diversi casi anche la pianta di questi edifici, redatta al 

momento degli scavi, non è stata precisamente orientata e questo problema ha reso 

difficili gli studi moderni che mirano a ricostruire l’assetto del territorio di Pompei42 che 

                                                           

 

39 Cfr. Schede nn. 1, 2, 3, 4, 21, 39, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 55, 58, 82, 86, 91. 
40 STEFANI 1994; GARCIA Y GARCIA 2017. 
41 SENATORE 2004, pp. 429-430. 
42 Si vedano da ultimo gli interessanti lavori: VOGEL-MARKER-SEILER 2016, pp. 121-139; SEILER-VOGEL-
ESPOSITO 2019, pp. 179-199. 



 

 
Carta del Potenziale Archeologico 

del Comune di Pompei (NA) 

Dott. archeologo 
Domenico Camardo  
Dott. archeologo 
Mario Notomista  

File: Relazione Carta del potenziale archeologico.doc 
    

Pag.  
25 di 52 

rev . 01 del 07/2020 

 

doveva essere scandito da un’ordinata divisione agraria43. Dopo questa viva fase dei 

primissimi anni del Novecento fino alla metà del secolo furono individuate solo altre 

quattro ville44. Bisognerà arrivare al periodo tra gli anni ’80 e ’90 del Novecento per trovare 

una forte ripresa dei rinvenimenti e soprattutto dell’azione di tutela con ben 12 ville 

individuate45. 

Analogamente ad altre aree del Paese il territorio è stato poco tutelato negli anni del boom 

edilizio. Non risulta infatti nessun rinvenimento tra gli anni 50 e gli anni 70 del Novecento, 

quando vi è stata una straordinaria fioritura di nuovi edifici nel territorio del comune di 

Pompei che avranno in numerosi casi incontrato resti antichi, che però non sono stati 

segnalati. L’affannoso lavoro di tutela da parte dei Responsabili della Soprintendenza 

emerge da un altro dato: delle 35 ville rustiche romane che ricadono nel territorio 

comunale di Pompei ne risultano scavate interamente o quasi interamente solo 1146. Di 

queste 11 ben 9 sono state scavate tra gli ultimi anni dell’Ottocento e gli inizi del 

Novecento, con la sola eccezione della villa di Marcus Cellius Africanus scavata nel 

193047 e del completamento dello scavo, nel 1929-30, di Villa dei Misteri, che era stata 

individuata nel 190948. Questo significa che negli scavi di fine Ottocento ed inizi 

Novecento, in buona parte realizzati da privati, si tendeva ad esplorare tutto l’edificio per 

recuperare il maggior numero possibile di reperti, e gli edifici dopo l’esplorazione erano 

sempre rinterrati. Quando la Soprintendenza, a partire dagli anni 80 del Novecento, è 

riuscita ad attuare un maggior controllo del territorio ha preferito limitarsi alla parziale 

esplorazione degli edifici, spesso fermandosi a mettere in luce le sole creste degli  

 ambienti, per poter così svolgere l’essenziale ruolo di tutela mediante l’apposizione di 

vincoli49. 

                                                           

 

43 CASTAGNOLI 1956, pp. 373-374; SORICELLI 2001, pp. 299-319; SORICELLI 2001, pp. 123-129; RUFFO 2012, 
pp. 53-126. 
44 Cfr. Schede nn. 27, 36, 53, 57. 
45 Cfr. Schede nn. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 25, 41, 69, 61, 73. 
46 Le ville scavate totalmente o quasi totalmente sono quelle delle Schede nn. 3, 21, 42, 43, 45, 47, 48, 53, 
58, 86, 91. 
47 Cfr. Scheda n. 53. 
48 Cfr. Scheda n. 21. 
49 Il Soprintendente Fausto Zevi nel 1994 scriveva che il territorio “era, e rimane, la grande incognita di 
Pompei; escluso dalla zona demaniale e sottratto ad una efficace azione di salvaguardia ha costituito 
l’oggetto di una spoliazione indiscriminata nel secolo scorso e nel nostro”. ZEVI 1994, pp. 5-6. 
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Planimetria del territorio comunale di Pompei con indicati i rinvenimenti archeologici riferibili alla 
fascia cronologica che va dal I secolo a.C. al 79 d.C. I quadrati campiti indicano i siti in cui sono 
state individuate delle ville rustiche. Si noti l’ampia diffusione di questo tipo di strutture in tutto il 
territorio ed in particolare a Nord, verso le pendici del Vesuvio. 
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Le ville rustiche presenti nel territorio avevano in diversi casi un proprio piccolo sepolcreto 

che si trovava nel fondo di proprietà della villa o lungo la strada di accesso alla stessa50. 

Le proprietà sembrano essere state in molti casi recintate da muri che terminavano con un 

bauletto, come rivelano i rinvenimenti di strutture di questo tipo in almeno sette casi51. 

I tipi di apprestamenti rinvenuti nella maggior parte delle ville: torcularium e cella vinaria 

indicano che la coltura più ampiamente praticata era quella della vite, che troviamo diffusa 

anche nella piana fino a breve distanza dal litorale, con l’uva che era trasformata in mosto 

e conservata direttamente all’interno dell’azienda agricola. Da queste il vino vesuviano era 

poi esportato nelle diverse province dell’Impero52. Poche ville mostrano ambienti per la 

conservazione di cereali53 e nella sola villa in Proprietà Marchetti è attestata una 

produzione di formaggio, grazie al rinvenimento di un grande calderone in bronzo. Questa 

attività presuppone la presenza di allevamenti di bovini e ovicaprini. Non è infatti un caso 

che nella stessa grande villa fu anche rinvenuto uno stabulum con gli scheletri di equini e 

bovini54. 

  
La splendida ricostruzione moderna della 
pressa per la spremitura dell’uva realizzata nel 
torcularium della Villa dei Misteri. 

La villa Marchetti dove oltre alla produzione di 
vino è attestata la lavorazione e conservazione 
dei cereali e la produzione di formaggio. 

                                                           

 

50 Questo è verificato in tre casi: Schede nn. 8, 40, 42. Mentre nel caso della tomba rinvenuta in località 
Fossa di Valle, nei pressi di Via Nolana in proprietà Carbone (Cfr. Scheda n. 59) si può ipotizzare che 
facesse riferimento ad una struttura presente nei dintorni che non è stata però individuata. 
51 Cfr. Schede nn. 10, 17/20, 37/88, 62, 66, 72, 75. 
52 SENATORE 1998, pp. 135-166; STEFANI 2000, pp. 87-96. 
53 PELLEGRINO 2017. 
54 DELLA CORTE 1923, pp. 278-280; MINIERO 1988, p. 255, n. 75. 
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Altrettanto diffusi dovevano essere gli orti ed i frutteti, probabilmente individuabili in diverse 

ville sulla base di una particolare lavorazione a fossette del suolo agricolo annesso alle 

stesse55. 

 
Esemplificazione della sistemazione di un campo romano lavorato a piccole fossette per arboreto. 
 

Nella fase immediatamente precedente l’eruzione il porto fluviale di Pompei giocava 

ancora un ruolo importante come scalo delle merci che erano poi avviate verso i centri 

interni della Valle del Sarno. Lo provano tutta una serie di scoperte di edifici e magazzini a 

carattere commerciale e ricettivo che si sono succedute negli anni nella zona dell’antica 

foce del Sarno.  

In quest’ultima categoria rientrano probabilmente gli edifici rinvenuti in proprietà Moregine 

nell’ex fondo Valiante (Edificio B) ed il cosiddetto Edificio dei triclini56. 

 

                                                           

 

55 BORGONCINO 1998, p. 72, fig. 4. 
56 STEFANI 2003, pp. 449-463; NAPPO 2012, pp. 89-101; DE SIMONE-NAPPO 2000; SCARANO USSARI 2005; Cfr. 
Schede nn. 15 e 26. 
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L’edificio nel fondo Valiante (edificio B) e l’assonometria della parte scavata negli anni ’50 del 
Novecento del cosiddetto Edificio dei triclini di Moregine 

 

In località Bottaro già alla metà del XIX secolo erano venuti in luce un gruppo di ambienti 

d’epoca romana distrutti dall’eruzione del 79 d.C., posti sia sulla destra che sulla sinistra 

del Ponte Nuovo. Questi per la loro conformazione e per i reperti rinvenuti sono stati 

interpretati come magazzini. Presso gli stessi furono rinvenute sul piano del 79 d.C. anche 

numerose anfore che erano lì depositate57.  

Tra la fine del XIX sec. ed i primi anni del XX sec. sempre in località Bottaro, nella 

proprietà di Gennaro Matrone, e nei vicini Molini De Rosa fu scoperto un complesso di 

edifici a scopo commerciale che era parte del pagus marittimo di Pompei. Si riconoscono 

20 tabernae costruite in opera reticolata, dotate di un primo piano e con portico antistante 

formato da colonne e pilastri rivestiti di intonaco bianco e con alto zoccolo in colore 

rosso58. A breve distanza da questo complesso troviamo a Nord la villa Matrone ed a Sud 

la Villa di Cellius Africanus59. 

                                                           

 

57 STEFANI-DI MAIO 2003, p. 145; Cfr. Scheda n. 46. 
58 STEFANI-DI MAIO 2003, pp. 149-150. 
59 Cfr. Schede nn. 49 e 53. 
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Nei lavori di costruzione del vicino Molino De Rosa furono, in diversi momenti, rinvenute 

numerose anfore e immediatamente ad Est del Molino una serie di ambienti rustici 

interpretati come magazzini60. 

 
Le strutture rinvenute in località Bottaro nella proprietà Matrone e De Rosa. Si individua con la 
lettera a il complesso di botteghe ed immediatamente a Nord la Villa in proprietà Matrone. Con la 
lettera b la Villa di Marcus Cellius Africanus. Con la lettera c le botteghe a ridosso del molino De 
Rosa. 
                                                           

 

60 STEFANI-DI MAIO 2003, p. 146; Cfr. Scheda n. 87. 
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Pochi sono i dati sulla presenza di opifici all’esterno della città. Si possono solo citare la 

presenza di una probabile tintoria, posta immediatamente a Sud-Est dell’abitato, messa in 

luce nel 1876 e nel 1887 nel lato settentrionale dell’attuale Piazza Schettino in occasione 

della costruzione delle Case operaie61. Vicino a queste strutture abbiamo poi il 

rinvenimento, nel 1886, dei resti di un’officina pre eruzione nel Podere Fusco, in Via Plinio, 

all’incrocio con Via Vittorio Emanuele62. Bisogna infine ricordare una fornace per tegole, 

scoperta in località Sant’Antonio, a Sud-Ovest della città, in cui furono rinvenute ben 459 

tegole e 240 coppi, ordinatamente disposti in file, che dovevano essere stati appena 

prodotti, ed una grande fornace in muratura di 2x2 m, alta circa 3 m63.  

Questi dati permettono di ipotizzare che, come era normale per le città antiche, lavorazioni 

particolarmente fastidiose per la popolazione, a causa del rumore, del fumo e dei miasmi 

fossero spesso confinate all’esterno dell’abitato64.  

  
Pianta della tintoria rinvenuta nel lato 
settentrionale di Piazza Schettino in occasione 
della costruzione delle Case operaie. 

Particolare della pianta dell’ambiente con 
fornace per laterizi, scoperta in località 
Sant’Antonio, a Sud-Ovest della città antica di 
Pompei. 

                                                           

 

61 PEPE 1887, pp. 11-19; DE' SPAGNOLIS 1994, p. 24; Cfr. Scheda n. 28. 
62 CERULLI IRELLI 1975, p. 296; DE' SPAGNOLIS 1994, p. 21; Cfr. Scheda 83. 
63 STEFANI-DI MAIO 2003, p. 155; Cfr. Scheda n. 56. 
64 A questo elenco si dovrebbe aggiungere anche la fornace e gli apprestamenti artigianali collegati che sono 
stati scoperti e parzialmente indagati immediatamente a Nord-Ovest della città di Pompei, oggi nel comune 
di Torre Annunziata, in occasione della costruzione del centro commerciale Leroy Merlin. Cfr. BONINI-
GRIMALDI-JACOBELLI in c.s. 
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I cipressi lungo il corso del fiume Sarno  

 

L’attuale tracciato della parte finale del corso del fiume Sarno, con un andamento rettilineo 

fino ad un’ampia curva che ci porta alla foce del fiume, posta di fronte l’isolotto di 

Rovigliano, è frutto di una imponente rettifica voluta nel 1855 da Ferdinando II di Borbone. 

Questo grande lavoro di bonifica fu deciso per risolvere un secolare problema di 

impaludamento che il meandriforme percorso del Sarno provocava65. In epoca romana le 

ricostruzioni, basate su dati geologici ed archeologici hanno mostrato che anche prima 

dell’eruzione vesuviana del 79 d.C. il fiume presentava questo tipo di problemi con un 

tracciato tortuoso e diversi meandri attivi ed abbandonati, separati da cordoni di sabbia66. 

Questi meandri portavano il fiume, nell’ultimo tratto prima della foce e scendere con il suo 

corso fino nell’attuale territorio del comune di Santa Maria la Carità, per poi risalire e 

sfociare nel territorio di Pompei più a Nord della foce attuale. 

 
Ricostruzione, basata su dati geoarcheologici, del tortuoso percorso del fiume Sarno prima 
dell’eruzione vesuviana del 79 d.C.  (da Stefani-Di Maio 2003). 

                                                           

 

65 PESCE 1996. 
66 STEFANI-DI MAIO, 2003, pp. 167-170. 
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Nel tentativo di limitare questi problemi di impaludamento del corso del fiume già in epoca 

romana si erano tentati interventi di bonifica attraverso la piantagione di alberi di cipressi 

che con le loro radici dovevano trattenere la terra, limitando l’impaludamento. A diverse 

riprese, fino in tempi recentissimi, sono state scoperti i resti di questi alberi di cipresso in 

diversi siti lungo il corso del Sarno.  

La più antica scoperta è del 1831 quando in località Messigno, tra il Ponte di Ferro e la 

masseria Piscicelli, nello scavarsi alcuni pozzi furono incontrati i fusti di 12 alberi di 

cipresso, ancora infissi nel piano del 79 d.C.67  

Ancora alla metà del XIX secolo, nei lavori di bonifica del corso del Sarno, tra il Ponte di 

ferro e la masseria Piscicelli, furono scoperti circa 100 cipressi ancora infissi nel suolo del 

79 d.C. Gli alberi, con il fusto perfettamente conservato, erano disposti a quinconce, 

distanti circa 2,5-3 m. Sulla base delle dimensioni gli esperti valutarono che avevano, al 

momento dell’eruzione, un'età di circa 30 anni68.  

 
Planimetria pubblicata dal Ruggiero nel 1879 con indicate le zone di rinvenimento dei cipressi 
d’epoca romana in rapporto al tracciato attuale del fiume Sarno. 
                                                           

 

67 RUGGIERO 1879, pp. 9-10. Cfr. Scheda n. 69. 
68 RUGGIERO 1879, pp. 10-12. Cfr. Scheda n. 70. 
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Ancora nel 1989 in località S. Abbondio, a ridosso del canale di bonifica furono rinvenuti 

alberi di cipresso, piantati a quinconce, utilizzati nell'ambito di opere di bonifica d’età 

romana, sepolti dall'eruzione del 79 d.C. I fusti erano conservati per circa 1 m di altezza ed 

avevano circa 30 cm di diametro69. 

Nel 2019 si è avuto un altro rinvenimento di fusti di cipressi in località Messigno, proprio a 

ridosso dell’attuale letto del fiume Sarno, in occasione del controllo dei lavori di 

costruzione di un edificio realizzato con la direzione del Dott. Mario Cesarano della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli. 

Anche in questo caso gli alberi erano stati piantati a quinconce nell'ambito di opere di 

bonifica d'età romana e poi sepolti dall'eruzione del 79 d.C. In questa zona le indagini si 

sono dovute arrestare all’emergere dei tronchi dei cipressi a causa del violento affiorare 

della falda per la vicinanza al letto del Sarno.  

La copertura di materiale piroclastico e la presenza d’acqua avevano permesso una 

conservazione di tutto il fusto degli alberi fino al punto di diramazione dei rami della 

chioma70. 

 
Il rinvenimento di cipressi del 2019 con i fusti conservati fino al punto di sviluppo dei rami. 

                                                           

 

69 CIARALLO 1990, pp. 213-215. Cfr. Scheda n. 71. 
70 Cfr. Scheda n. 93. 
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I dati archeologici dopo l’eruzione del 79 d.C. 

 

All’indomani della terribile eruzione del 79 d.C. il territorio alle falde del Vesuvio doveva 

presentare un aspetto lunare. La vegetazione e la vita erano state cancellate per molti 

chilometri. Un territorio profondamente plasmato dalle attività umane appariva totalmente 

stravolto.  

L’area alle pendici del Vesuvio era stata ricoperta da spessi depositi piroclastici che 

avevano cancellato Ercolano, Pompei, Stabiae ed i pagi e le ville rustiche che costellavano 

le falde del vulcano.  

La gravità dei danni, in termini di perdita di vite e di beni, fu tale da portare alla decisione 

da parte dell’Impero di non tentare una ricostruzione di Pompei ed Ercolano sullo stesso 

sito.  

La tragedia che aveva toccato un’area tanto vicina a Roma portò l’imperatore a decidere 

una sua riorganizzazione nel tentativo di riavviare l’economia di quella che era stata una 

delle regioni più floride dell’impero. In questo territorio erano stati infatti completamente 

cancellati grandi e piccoli centri abitati e tutta la rete viaria. Inoltre la distruzione di famiglie 

e di intere comunità aveva di colpo annullato i diritti di proprietà e gli assi ereditari. 

All’indomani della conclusione dell’eruzione, quando si erano ormai delineati i contorni 

della tragedia, l’imperatore Tito predispose l’intervento di due magistrati straordinari: i 

Curatores restituendae Campaniae, forniti di fondi tratti dalla sua cassa personale, che si 

preoccuparono anche della gestione dei beni di quelli che erano periti nell’eruzione senza 

lasciare eredi e che furono utilizzati per risarcire i centri colpiti.71 

Con il trascorrere delle stagioni la vita riprese lentamente in questo territorio, a partire dalle 

zone colpite più distanti dal vulcano. Lo Stato provvide a riattivare le strade principali, 

come la Nuceria-Stabias che fu risistemata nel 120-121 d.C.72  

Nell’ambito dello stesso programma si provvide anche alla ricostruzione del tracciato 

costiero che da Napoli permetteva di giungere nell’area della distrutta Pompei e quindi, 

scavalcato il Sarno con un ponte, di proseguire per Stabiae e Surrentum, come ci rivela il 

                                                           

 

71 SVETONIO, Tit. 8, 4; SORICELLI 2001, pp. 299-319. 
72 VARONE 1965-1984, pp. 59-85; MINIERO 1988, p. 244. 
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miliario rinvenuto a Napoli, presso la chiesa dei SS. Cosma e Damiano, identico nel testo 

a quelli rinvenuti in rapporto alla riapertura della via da Nocera a Stabia.73 

La riattivazione di questo asse stradale dové riportare lentamente le persone ad abitare 

nell’area costiera alle falde del Vesuvio.  

La vita riprese rapidamente nel sito di Stabiae, dove intorno al 90 d.C. Stazio, nel tentativo 

di convincere la moglie che in Campania si stava superando la tragedia dell’eruzione, 

parla di Stabiasque renatas74 e sottolinea anche di “Non credere che la cima del Vesuvio e 

l’ondate fiammeggianti giù pel monte malefico abbiano totalmente spopolato le trepide 

città: abitanti ve ne sono, anzi prosperano e crescono di numero”.75 Quindi il piccolo centro 

di Stabiae, amministrativamente dipendente da Nuceria, riprese a vivere nella forma di 

abitato sparso, con ville rustiche e piccoli pagi.76 

Ercolano e Pompei, più vicine al vulcano, non rinacquero mai come centri abitati 

organizzati e i loro siti furono oggetto di una sporadica frequentazione, mentre 

l’occupazione del territorio fu nettamente meno intensa rispetto alla fase precedente.  

Soprattutto la città di Pompei ha mostrato, in numerosi casi, tracce di “rientri” nelle case e 

negli edifici pubblici sepolti dai materiali piroclastici. I pochi metri di lapillo che coprivano la 

città rendevano facile un’esplorazione di rapina. Una prova in tal senso è il ridotto numero 

di statue rinvenute nel sistematico lavoro di scavo delle aree pubbliche portato avanti a 

Pompei77. Dopo l’eruzione i grandi edifici pubblici, tratti delle mura con le torri e alcune 

domus dovevano emergere con le loro parti alte dalla coltre di cenere e lapilli e rendevano 

probabilmente possibile anche un minimo di orientamento nel grigio sudario che aveva 

ricoperto la città.78 Difficile è avanzare ipotesi su dove vivessero le persone che per anni, 

                                                           

 

73 CIL X, 6940; PAGANO 1997, p. 25, nota 25. 
74 STAZIO, Silv., III, 5, 95-104. 
75 STAZIO, Silv., III, 5, 72-75 (traduzione F. Sbordone). 
76 CAMARDO 2019, pp. 141-176. 
77 Un’opinione diversa è espressa da J.P. Descoeudres che, riprendendo un’ipotesi del Döhl (DÖHL-ZANKER 
1979, p. 179), lega la scarsità di rinvenimenti di statue nel foro di Pompei ai danni del terremoto del 62 d.C. 
Allo stesso modo è contrario all’idea di un ritorno dei sopravvissuti o di saccheggiatori nelle case. Infatti, 
attuando un eccessivo appiattimento dei dati, lega anche i numerosi fori nelle pareti presenti in diverse case 
di Pompei non al ritorno di persone che cercavano di recuperare oggetti, ma a fori praticati dai pompeiani 
rimasti intrappolati nelle abitazioni dall’accumularsi delle pomici durante l’eruzione Cfr. DESCOEUDRES, 1993, 
pp. 164-174. In anni più recenti una puntuale disamina del problema è stata realizzato in Stefani 2012, pp. 
144-150. 
78 THÉDENAT 1927, pp. 30-31; DELLA CORTE 1934, pp. 96-109; CERULLI IRELLI 1975, pp. 291-298. 
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forse per generazioni, hanno portato avanti queste esplorazioni. Cioè se fossero insediate 

nel territorio e se dimorassero direttamente sul sito della distrutta Pompei. Bisogna infatti 

ricorda le sepolture scoperte sul sito di Pompei tra la Palestra Grande e la Casa del 

vasaio, dove erano state utilizzate almeno un’anfora iberica del tipo Almagro 51C, databile 

tra il IV secolo e la metà del V sec. d.C. ed anfore di produzione nord-tunisina, tra cui una 

del tipo Keay 35B, riferibile alla prima metà del V secolo79. 

Tutto ciò mentre la vegetazione lentamente riconquistava i luoghi. Secondo studi recenti, a 

circa venti anni dall’eruzione il suolo riprese lentamente l’attività di pedogenesi, 

trasformando in forza rigeneratrice la straordinaria fertilità della coltre vulcanica80. 

Su 86 rinvenimenti nel territorio pompeiano81 troviamo 14 siti in cui sono emersi dati 

relativi ad una frequentazione successiva all’eruzione del 79 d.C. In tutti i casi si tratta di 

dati parziali, legati a rinvenimenti occasionali e che in nessun caso hanno dato luogo a 

scavi completi delle evidenze. 

                                                           

 

79 STEFANI 2012, pp. 190-196; SORICELLI 2019, p. 167. 
80 Questi tempi sono stati ricostruiti in diversi ecosistemi con coperture piroclastiche seguendo sia la 
formazione di nuovo suolo (pedogenesi) che la veloce colonizzazione da parte delle piante superiori. Cfr. 
SHOJI-NANZYO-DAHIGREN 1993, pp. 37-67; VINGIANI-TERRIBILE 2006, pp. 113-131. Appare impressionante per 
analogia il modo in cui la vegetazione ha ricolonizzato l’area intorno a Mount St. Helens a 20 anni dalla 
grande eruzione che diede luogo a colate di fango simili a quelli che ricoprirono Ercolano. Le foto si trovano 
in: http://www.swisseduc.ch/stromboli/perm/msh/life-it.html, sito segnalatomi dal collega Pierpaolo Rossano. 
81 Nel nostro archivio si contano in realtà 93 record visto che 86 sono relativi a rinvenimenti e 7 sono vincoli 
di rispetto di aree a ridosso della città antica. Peri i vincoli di rispetto Cfr. Schede nn. 22, 29, 30, 31, 32, 33, 
34. 
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Immagine satellitare di una porzione del territorio comunale di Pompei con indicati i rinvenimenti 
archeologici riferibili alla fase di occupazione antropica post eruzione del 79 d.C.  
 
Appare rilevante che ben 12 siti su 14 presentano rinvenimenti post 79 che si 

sovrappongono a strutture pre-eruzione del 79 d.C. che sono state in parte riutilizzate 

come appoggio per nuovi edifici82. 

Il tipo di occupazione attestata dopo l’eruzione vede 11 siti con presenza di strutture83 e 8 

siti con presenza di sepolture84. In 5 siti troviamo sia strutture che sepolture post 

eruzione85. 

Resta vivo il problema della datazione di queste evidenze. Gli scavi risalgono purtroppo in 

buona parte alla fine del XIX inizi XX sec. e, con l’eccezione di un paio di interventi 

                                                           

 

82 Le strutture post eruzione del 79 sorte sul sito di edifici pre eruzione sono riportati nelle Schede nn. 2, 4, 7, 
14, 26, 28, 36, 54, 58, 68, 72.  
83 I siti con strutture post eruzione sono quelli delle Schede nn. 2, 7, 14, 26, 28, 54, 58, 68, 72, 83, 85. 
84 Troviamo delle sepolture post 79 d.C. nelle Schede nn. 2, 4, 28, 36, 54, 58, 65, 83 
85 I siti con strutture e sepolture post eruzione sono quelli delle Schede nn. 2, 28, 54, 58, 83. 
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risalenti a tempi recenti86, c’è stata una semplice segnalazione di queste presenze, 

scavate quasi sempre in modo parziale, superficiale e frettoloso.  

 

 
La struttura dell’edificio termale dell’edificio dei triclini di Moregine rioccupata ad una quota più alta 
dell’originaria dopo l’eruzione del 79 d.C. 
 

Questa mancanza di puntuali dati di scavo rende difficoltosa una loro chiara definizione e 

collocazione cronologica. Per quanto riguarda le sepolture la presenza di alcune monete e 

di anfore africane, utilizzate come contenitori per sepolture del tipo ad enchytrismos, unite 

alla presenza di tombe con coperture piana di tegole, a cappuccina e di alcune rare tombe 

con cassa ricoperta di cementizio e tubulo per libagioni87, permettono una generica 

collocazione di queste sepolture tra il II-III sec. ed il V sec. d.C.  

                                                           

 

86 Si fa riferimento alla prosecuzione nel 1988 dello scavo dell’importante sito individuato nel 1986 lungo Via 
Lepanto, all’altezza della Pretura e del campo sportivo della moderna Pompei (Schede n. 14). Cfr. VARONE 
1988, pp. 208-211; DE CAROLIS 1989, pp. 244-247. Altrettanto interessanti sono i risultati del nuovo scavo di 
parte dell’Edificio dei triclini di Moregine (Cfr. Scheda 26) dove è stata documentata una fase di parziale 
rioccupazione, ad una quota superiore, della struttura sepolta dall’eruzione del 79 d.C. già nel II sec., ed una 
successiva fase di IV-V secolo d.C. Cfr. NAPPO 1999, pp. 185-190. 
87 Cfr. Schede nn. 4 e 28. 
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Sepoltura ad inumazione del tipo ad enchytrismos in anfora rinvenuta nel 1982 lungo Via Nolana 
nei lavori per la costruzione di una civile abitazione in proprietà Miele. 
 
L’eruzione detta di “Pollena” del 472 d.C., i cui prodotti sono stati riconosciuti nei pochi 

scavi recenti di strutture posteriori all’eruzione del 79 d.C., potrebbe aver segnato un 

ulteriore momento di interruzione nella vita del territorio intorno al sito di Pompei dove non 

sono, fino ad oggi, attestati, o non sono stati riconosciuti, siti posteriori al V sec. d.C. 88 

La distribuzione dei rinvenimenti archeologici posteriori all’eruzione vesuviana del 79 d.C. 

ricostruibile dalla pianta di fase permette di individuare una serie di rinvenimenti isolati che 

raccontano di un territorio in buona parte spopolato, con l’area a Nord dell’antica città dove 

sembra esservi una maggiore frequentazione, indiziata da tombe e strutture isolate. L’area 

a Sud dell’antica Pompei sembra essere rimasta più deserta. Probabilmente la minore 

presenza umana in questa zona è legata alla situazione di forte impaludamento che il 

Sarno provocò nei decenni e nei secoli successivi all’eruzione, quando dovette in pratica 

riscavarsi un nuovo letto facendosi faticosamente strada negli spessi depositi piroclastici 

che si erano depositati nella piana a cui si devono aggiungere le centinaia di migliaia di 

                                                           

 

88 DE SIMONE-PERROTTA-SCARPATI 2011, pp. 61-72; SORICELLI 2019, p, 172-173. 



 

 
Carta del Potenziale Archeologico 

del Comune di Pompei (NA) 

Dott. archeologo 
Domenico Camardo  
Dott. archeologo 
Mario Notomista  

File: Relazione Carta del potenziale archeologico.doc 
    

Pag.  
41 di 52 

rev . 01 del 07/2020 

 

metri cubi di cenere e lapilli che le sue stesse acque portavano scorrendo dalla sorgente 

del fiume verso il mare.  

Dalla pianta tuttavia emergono tre piccoli nuclei insediativi che sembrano indicare che per 

alcuni decenni dei piccoli gruppi di abitanti vissero nei pressi della distrutta città di Pompei. 

Il primo è quello situato lungo Via Lepanto, all’altezza del campo sportivo, dove diverse 

campagne di scavo hanno portato al rinvenimento di strutture post eruzione in parte 

costruite poggiando le fondazioni sulle creste di un edificio distrutto dall’eruzione del 79.  

 
Lo scavo di Via Lepanto a Pompei con le strutture post eruzione costruite poggiandole 
direttamente su un edificio distrutto dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.  
 
Lo scavo ha pure restituito numerosi reperti ceramici databili tra il II ed il V sec. d.C.89 

Questo nucleo indica chiaramente che alcune famiglie hanno vissuto in questa zona, 

probabilmente lungo il percorso della strada per Nuceria che era stata risistemata, fino al 

momento dell’eruzione di “Pollena” del 472 d.C., che sembra distruggere l’insediamento90. 

                                                           

 

89 DE CAROLIS ET ALII 2009; ARTHUR - SORICELLI 2015, pp. 148-152; SORICELLI 2019, pp. 163-164. 
90 VARONE 1988, pp. 208-211; DE CAROLIS 1989, pp. 244-247; PAGANO 1995-96, p. 40; SORICELLI 2019, p, 
168; Cfr. Schede nn. 14, 72, 85. 
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Un altro piccolo nucleo abitato sembra essere sorto immediatamente a Sud della distrutta 

Pompei, nel triangolo compreso tra Via Plinio, Via Vittorio Emanuele ed il lato Nord di 

piazza Schettino. Qui a più riprese furono scoperti i resti di strutture post eruzione (che in 

parte si poggiavano su edifici sepolti nel 79) e una estesa necropoli le cui tombe, alla 

cappuccina o in anfore di grandi dimensioni, erano state spesso ritrovate dai contadini nel 

corso dei lavori agricoli e che nel 1887 fu indagata ritrovando almeno 8 sepolture91.  

Un ultimo nucleo insediativo post 79 è posizionato a Nord della distrutta Pompei, poco 

oltre porta Vesuvio. Qui tra la fine del XIX e gli inizi del XX sec., in due diversi scavi nel 

Fondo Masucci d’Aquino-Barbatelli e nella proprietà Knight furono riportate in luce 

strutture post eruzione che in parte poggiavano sui resti di edifici sepolti dal Vesuvio e 

sepolture realizzate negli stessi prodotti vulcanici. In queste furono rinvenute monete di II-

III sec. d.C.92 

Questo quadro del territorio di Pompei dopo la devastante eruzione del Vesuvio del 79 

d.C. rivela quindi un’occupazione a macchie, presenze isolate o riferibili a piccoli nuclei 

abitati. Bisogna sottolineare che, a causa di metodologie di scavo poco scientifiche del 

XVIII e XIX secolo, non sapremo mai se sul sito della sepolta Pompei si fossero insediati 

piccoli gruppi umani, come farebbe pensare l’esteso numero di fori di rapina presenti nelle 

pareti degli edifici della città romana. Altrimenti bisogna pensare che molte generazioni di 

nuovi pompeiani hanno vissuto nelle immediate vicinanze della città sepolta traendo da 

vivere dalla stessa attraverso un’estesa pratica di cunicoli per recuperare oggetti e 

materiali pregiati da costruzione nella miniera artificiale che la natura gli aveva messo a 

disposizione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 

91 PEPE 1887, pp. 11-19; DE' SPAGNOLIS 1994, p. 24; Cfr. Schede nn. 28, 83. 
92 STEFANI 1995-96, pp. 13-19; STEFANI 2012, pp. 184-186; Cfr. Schede nn. 2, 54;  
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Conclusioni 

 

 

La definizione del Potenziale Archeologico del territorio del Comune di Pompei dovrebbe essere 

un esercizio teoricamente semplice. Tutta quest’area, a rigor di logica, dovrebbe essere ad 

altissimo potenziale archeologico, visto che parliamo del territorio di una delle città romane più 

famose al mondo, quasi paradigmatica di un sito archeologico di straordinaria bellezza ed in 

straordinario stato di conservazione, sigillato nel giro di poche ore dall’eruzione vesuviana del 79 

d.C. Infatti, è ormai divenuta consuetudine che in qualsiasi parte del mondo venga scoperto un 

importante sito archeologico, per tentare di descrivere la sua eccezionalità si usi l’etichetta la 

Pompei preistorica o la Pompei medievale o persino la Pompei del mare.  

Ma mentre fin dal XVIII secolo c’è stata un’attenta azione di tutela di quanto contenuto nelle mura 

urbiche, lo stesso non è stato fatto per il territorio della città romana. Qui dopo una stagione di 

scavi privati, compresi tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, che erano mirati al solo 

recupero di reperti, si è avuta nel secondo dopoguerra una scarsa presenza dello Stato. Infatti, con 

il boom economico, a partire dagli anni 50 del Novecento, si è assistito alla realizzazione di 

centinaia di disordinate edificazioni, in un territorio sul quale la Soprintendenza ha esercitato uno 

scarso controllo, limitandosi a vigilare entro i confini della città antica. 

I rinvenimenti in quegli anni sono pochi ed occasionali, con un cambio di rotta che sembra 

innescarsi solo tra gli anni 80 e 90 del Novecento quando, purtroppo, la maggior parte dei danni 

era già stata perpetrata. 

Sulla base di quanto abbiamo potuto ricostruire nella presente relazione si può delineare nel 

territorio del Comune di Pompei, per la fase dall’epoca preistorica all’età arcaica, una presenza 

antropica puntiforme, concentrata a Sud della collina su cui tra la fine del VII e gli inizi del VI sec. 

a. C. sorgerà la città. Queste tracce sono oggi “protette” dagli accumuli delle eruzioni delle “Pomici 

di Avellino”, per i rinvenimenti più antichi, e dai paleosuoli d’età protostorica e classica per quelli 

più recenti, su cui si sono depositati i molti metri di cenere e lapilli dell’eruzione vesuviana del 79 

d.C.  

La situazione inizia a cambiare in modo sensibile dal II sec. a.C. quando ormai si è strutturata la 

città di Pompei ed inizia a diffondersi il modello delle ville rustiche che punteggiano fittamente il 

territorio della città romana. Allo stesso modo si rileva una forte presenza di monumenti funebri e 

sepolture lungo le principali strade che uscivano dalla città per dirigersi verso i centri vicini. 
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Per quanto riguarda le ville rustiche si può rilevare una loro concentrazione a Nord e ad Est della 

città antica, mentre è da rilevare la presenza di un nucleo di edifici con vocazione commerciale in 

località Bottaro, in probabile connessione con il porto fluviale di Pompei. 

Nella zona a Sud della città l’andamento “meandriforme” del fiume Sarno, che favoriva le 

esondazioni e la conseguente creazione di acquitrini, ha portato ad una minore diffusione della 

presenza umana. 

Questa situazione cambia totalmente con l’eruzione del 79 d.C. che cancella la città e l’articolata 

organizzazione del suo territorio. A partire dal II sec. d.C. il ritorno della presenza antropica sui 

luoghi e nei dintorni della città distrutta dal Vesuvio non prese forma di un nuovo centro, ma fu 

limitato nel territorio e forse nel sito stesso dell’antica città, all’insediamento di piccoli nuclei 

abitativi che sfruttarono come fondazioni dei nuovi edifici le creste dei muri di strutture sepolte 

dall’eruzione. Al momento sono riconoscibili almeno tre di questi nuclei: uno lungo Via Lepanto, a 

ridosso della via per Nuceria, uno a Nord di Porta Vesuvio ed un terzo a Sud della distrutta 

Pompei, nella parte settentrionale della Piazza Schettino della moderna Pompei. 

In questa fase la situazione della parte di territorio intorno al Fiume Sarno era divenuta ancora più 

precaria a seguito dell’accumulo nella piana di milioni di metri cubi di materiale vulcanico 

dell’eruzione del 79 che aveva creato una vasta zona paludosa, in cui il fiume faticava a ricostruirsi 

un letto stabile.  

Questa situazione di un’ampia area paludosa e a rischio di frequenti esondazioni del fiume, 

protrattasi in pratica fino alla bonifica borbonica della metà del XIX secolo, portò nel territorio a Sud 

della distrutta Pompei ad una presenza antropica puntiforme. In pratica è questa la sola area del 

territorio pompeiano in cui si può parlare non di un alto o altissimo rischio archeologico, ma di un 

medio rischio, anche tenendo presente che le zone umide nell’antichità non erano deserte, ma 

erano sfruttate per tutta una serie di colture specializzate che richiedevano una forte presenza 

d’acqua, oltre che per la pesca e la caccia93. Forme di sfruttamento queste che non danno luogo a 

tracce archeologiche monumentali, ma a labili segni di cui si occupa l’Archeologia del paesaggio94, 

che è tuttavia di fondamentale importanza per la ricostruzione degli ecosistemi e della morfologia 

antica di un territorio importante e universalmente conosciuto come quello di Pompei. 

                                                           

 

93 TRAINA 1988, pp. 77-108. 
94 BERNARDI 1992; CAMBI 2011; FARINETTI 2012. 
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Pianta del Potenziale Archeologico del Comune di Pompei con indicati i rinvenimenti e le aree 
soggette a vincolo archeologico e con la gradazione di colori, da più intensi a più tenuti, l’area ad 
Alto e Medio Potenziale Archeologico. 
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