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1. PREMESSA
Le indagini archeologiche finalizzate alla conoscenza e alla valutazione delle potenzialità
archeologiche del territorio comunale di Presenzano (CE) sono state affidate
dall’Amministrazione Comunale di Presenzano al Dipartimento di Scienze del Patrimonio
Culturale dell’Università degli Studi di Salerno (direttore prof. Mauro Menichetti).
L’équipe che ha condotto i lavori era così composta: prof. Alfonso Santoriello, responsabile
scientifico del progetto; dott. Amedeo Rossi, responsabile sviluppo progetto; dott. Francesco Mele
coordinamento operazioni sul campo; hanno collaborato il Dott. Cristiano Benedetto De Vita
specializzato in archeologia classica, la dott.ssa Lucrezia De Simone specializzanda in archeologia,
il dott. Bruno Faiella e la dott.ssa Manuela Ferraioli laureandi alla magistrale di archeologia e
Christian Siani laureando in archeologia.
Alla ricerca sono stati applicati i Requisiti Minimi (DBC/COC/05.003) e adottate le Procedure
Operative (DBC/POP/05-001) indicati nel Sistema Qualità del Laboratorio di Archeologia “M.
Napoli”, che ha ottenuto il rilascio del Certificato Qualità (n. 297/A) secondo le norme UNI EN ISO
9001: 2000 (Vision 2000) e UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
La certificazione riguarda il settore EA35: Design and Implementation of Archaeological Field
Investigation.
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Figura 1. Il territorio comunale di Presenzano
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2. I METODI D’INDAGINE
In maniera conforme alle procedure indicate dall’incarico di affidamento, l’équipe del Laboratorio
di Archeologia “Mario Napoli” del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università
degli Studi di Salerno ha effettuato lo studio secondo le seguenti fasi:

1. Progettazione delle fasi e delle strategie di intervento sugli elaborati di progetto forniti
dalla committenza;
2. Analisi ed acquisizione delle fonti bibliografiche e di archivio; ricognizione dei vincoli
archeologici.

3. Realizzazione di carte tematiche con analisi integrata dei supporti grafici, cartografici e
aerofotografici;
4. Analisi delle caratteristiche geomorfologiche, in chiave archeologica, del contesto di
intervento e realizzazione di carte tematiche georiferite di dettaglio

5. Survey archeologico per siti particolari con tecniche estensive e/o intensive e indagine
topografica sull’intero territorio comunale, con rete rilievo e posizionamento georiferito su
base topografica di riferimento calibrata su capisaldi satellitari.
6. Predisposizione di un Sistema Informativo Archeologico in rapporto alle esigenze e
obiettivi legati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio
del Comune di Presenzano.
7. Redazione della Carta del Potenziale Archeologico e perimetrazione delle aree a rischio.

Partendo dal presupposto metodologico che lo studio archeologico di un territorio si debba
fondare su un’analisi del contesto in cui si svolge, è stata condotta una valutazione preliminare dei
caratteri geografici e morfologici delle aree oggetto di intervento, della generale situazione dei
suoli e dell’impatto antropico contemporaneo. Su queste basi l’indagine archeologica sul campo è
stata calibrata in virtù della rassegna dei rinvenimenti editi e di archivio (Figura 2) che hanno
permesso di realizzare una Carta del Potenziale Archeologico.

UNIVERSITA’ DI SALERNO
Dipartimento di Scienze del Patrimonio
Culturale
Laboratorio di Archeologia ‘M. Napoli’

COMMITTENTE:

COMUNE DI PRESENZANO

PRESENZANO (CE)
PIANO URBANISTICO COMUNALE
STUDIO ARCHEOLOGICO

RELAZIONE ARCHEOLOGICA

Luglio 2014

Rev.1/1

File: Relazione_archeologica_Presenzano.pdf

Pag.
5 di 35

Figura 2. Ubicazione dei rinvenimenti archeologici editi e presenti nella documentazione di archivio (Carta Topografica in scala
1:5000).
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3. IL TERRITORIO DELL’ANTICA RUFRAE: INQUADRAMENTO STORICOARCHEOLOGICO
E’ opinione diffusa e corroborata da dati significativi che l’attuale comune di Presenzano occupi
quello che un tempo risultò essere il territorio della Sannitica Rufrae 1. Nonostante le evidenze di
epoca sannitica e poi romana siano quelle prevalenti e meglio documentate, è possibile tramite
alcuni contesti di scavo definire un quadro, seppur minimo, del territorio in esame durante la
seconda fase della prima età del Ferro. In questo orizzonte cronologico i territori immediatamente
a Nord del F. Volturno sono assimilabili ad un cultura considerata di confine tra quella Laziale e
quella ormai nota della Campania settentrionale, i cui esempi più significativi sono rappresentati
per lo più dai corredi delle necropoli di Cassino e Cales tra metà VIII e VI sec. a.C.; quella che
Johannowsky denomina “cultura della valle del Liri”, riconosciuta nei settori che secondo la
tradizione scritta erano occupati da Ausones e Aurunci, è caratterizzata da alcuni indicatori
archeologici originali, come forme ceramiche e impasti peculiari, tra i quali spiccano quelli a
superficie rossa viva, indicati impropriamente come “bucchero rosso”, e la presenza generalizzata
di armi nelle tombe maschili 2. Attestazione di tale presenza nel territorio in esame è la necropoli
individuata nei pressi di Masseria Robbia, risalente alla fine del VII sec. a.C. ed in funzione per lo
meno fino alla metà circa del VI sec 3. Le 27 sepolture hanno restituito ricchi corredi composti da
coppe carenate e anfore d’impasto buccheroide, queste ultime diversificate in più tipi, tra i quali
spiccano quello a corpo globulare e quello a quattro bugne di impronta laziale. A queste due
tipologie se ne affiancano altre più rare, come l’anfora biconica e quella a costolature verticali su
corpo e anse doppie unite al centro, che ricordano i tipi individuati ad Aufidena. Numerose anche
le oinochoai in bucchero rosso, le olle stamnoidi, i khantaroi di bucchero etrusco 4. Tra le armi,
individuate spesso in associazione con gli spiedi in ferro che testimoniano il consumo anche
rituale della carne da parte delle aristocrazie, sono da segnalare dei pugnali con tre globuli alla
testata del manico e una mazza dal corpo sferico, assimilabili ai tipi diffusi in ambito piceno:
questo set di evidenze permette di sottolineare i forti contatti con l’elemento culturale medioadriatico 5. Appartenente allo stesso orizzonte cronologico della fase terminale della necropoli di
Masseria Robbia, è la stipe scavata da Johannowsky in località Masseria Perelle, poco più ad est
della prima, i cui doni votivi più antichi, rappresentanti guerrieri o figure femminili, ricordano
molto i modelli del versante medio-adriatico 6. A tali evidenze si è aggiunta recentemente
un’ulteriore area di sepolture, rinvenuta presso Masseria Monaci, in un settore distante solo poche
centinaia di metri da Masseria Robbia e databile tra la fine del VI e il IV sec. a.C. 7. L’analisi della
disposizione delle tombe permette di registrare un orientamento comune NordEst – SudOvest,
senza sovrapposizioni e tagli. La distribuzione non permette di riconoscere nuclei familiari
distinti, ma riflette un’organizzazione di tipo prepolitico (Figura 3).
1

STORTI 1996, pp. 473-474.
JOHANNOWSKY 2000, p. 16, TAGLIAMONTE 1996, pp. 71-72, SIRANO 2005a, p. 305.
3
JOHANNOWSKY 1973, p. 354, CONTA HALLER 1978, p. 37.
4
JOHANNOWSKY 2000, pp. 16-17.
5
Ibid., p. 16; Significativi confronti in SALUNIER 1983, p. 28. Vedi anche GASPERETTI-PASSARO-DE CARO 1999, p.
145-146.
6
CONTA HALLER 1978, p. 36, SIRANO 2002, p. 64, JOHANNOWSKY 2004, pp. 175-282, SIRANO 2005a, p. 305
7
SIRANO 2005a, pp. 313-314.
2
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Figura 3. Presenzano, Masseria Monaci. Tomba 64 in corso di scavo (SIRANO 2002)

I corredi appartenenti all’orizzonte cronologico della fine del VI e del V sec. a.C. sono quelli più
ricchi e variegati, con la costante presenza dell’olletta a bombarda di impasto. I materiali più
antichi sono caratterizzati dalle olle e dalle brocche in bucchero rosso e da qualche importazione
di kylikes e Bloesch C. Subito ad Est della necropoli, in proprietà Bocchino, gli scavi hanno rivelato
un tratto di un grande fossato ampio circa 6,80 m, il cui fondo è posto a 1,65 m al di sotto
dell’attuale piano di calpestio. Gli strati di riempimento hanno restituito materiali databili nel
corso del VI sec. a.C. e fino al V sec. a.C. 8. Per dimensioni, forma e sequenza stratigrafica si è
ipotizzato che dovesse essere il fossato realizzato per circondare un aggere di difesa, in modo
analogo a quello riscontrato in altri siti del Lazio e della Campania quali Acerra, Calatia, Cuma 9.
Evidenze pertinenti ad aree abitative sono state localizzate nei pressi di via Brecciale. Si tratta di
resti di zoccolature in ciottoli di fiume, isolate mediante un piccolo fossato, con alzato in crudo o
pisè e probabile copertura fittile 10. Testimonianza di ulteriori aree abitative con infrastrutture
utilitarie è il pozzo individuato in località Rastello, scavato nel banco tufaceo e munito di
pedarole. I materiali del riempimento, ancora una volta, testimoniano un utilizzo che va dalla fine
del VI agli inizi del V sec. a.C. 11. A completare il quadro di questo periodo sono le evidenze
pertinenti a due fosse di scarico individuate subito a Sud dell’area sacra di Masseria Perelle,
8

Ibid., p. 314.
GIAMPAOLA-RONGA-SICA 1997, pp. 227-230, 234-238; GIAMPAOLA 2002, pp. 167-169.
10
SIRANO 2005a, p. 306.
11
Ibid., p. 315.
9
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databili tra VI e IV sec. a.C. In particolare, si osservano materiali in impasto associati a bucchero
rosso e bucchero di produzione capuana 12.
Si inizia a delineare quindi, per lo meno a partire dalla metà del VI sec. a.C., un sistema che
comincia a strutturarsi e a formarsi fino a giungere ad una forma complessa agli inizi del V sec. a.C.
Da quanto osservato, è possibile constatare la presenza di un insediamento con caratteristiche
funzionali ben delineate (aree di necropoli, fossato, area sacra, quartieri di abitato), che si
distribuisce su un’ampia area subito al di sotto del centro di Presenzano, in posizione di cerniera
tra la fascia pedecollinare e il settore di pianura. Una tale lettura permette di ipotizzare una spinta
agglutinante in direzione dello sviluppo di un abitato concentrato, e non per nuclei sparsi così
come affermato precedentemente 13. Un simile caso, ad un’epoca così alta, è testimoniato in
Campania solo dall’abitato di Cales14.
Quanto è osservabile per le epoche successive restituisce un quadro di profondo mutamento, di
trasformazione, rifunzionalizzazione e abbandono di alcuni settori dell’abitato. A partire dagli inizi
del V sec. a.C. si assiste all’obliterazione del Fossato di Proprietà Bocchino, alla chiusura del Pozzo
individuato in loc. Rastello e all’abbandono del quartiere abitativo di via Brecciale. Dal momento
che la necropoli di Masseria Monaci, così come l’area sacra, continuano nelle loro funzioni, è
possibile sostenere che, più che all’abbandono dell’abitato, si assiste ad una sua risistemazione. Ne
è testimonianza la costruzione di un asse viario con orientamento Nord-Sud individuato nei pressi
di Masseria Perelle. La strada, riconosciuta per una lunghezza di circa 10m, è pavimentata con
ciottoli e delimitata da muri a secco costruiti contro terra con blocchi di calcare sbozzati di grandi
dimensioni. La stratigrafia, che ha restituito frammenti di pithoi altoarcaici e ceramica depurata
con decorazioni a vernice nera, permette di datare la costruzione della strada tra la fine del VI e la
metà del V sec. a.C. 15. I corredi della necropoli di masseria Monaci mutano nettamente sia a livello
quantitativo che qualitativo: al fianco della tipica olla a bombarda in impasto, si individuano, in
sostituzione dei vasi tipici della cultura del Liri, massicce importazioni di ceramica attica a vernice
nera o imitazioni di kylikes, oinochoai, crateri e coppette, tutte tipologie inerenti alla pratica del
simposio 16. A queste si affiancano le raffinate produzioni a figure rosse, testimoniate da quattro
crateri, sui quali sono rappresentati Eos che rapisce Kephalos, un scena di culto ad Eracle,
Trittolemo sul carro, Edipo e la Sfinge 17.
Complesso diventa invece ricercare i fenomeni che portarono al mutamento di sede dell’abitato
rispetto alla persistenza della necropoli. E’ in effetti significativo che, al di là della frequentazione
del santuario, persino la strada individuata nei pressi di Masseria Perelle venga abbandonata alla
metà del V sec. a.C. Diventa quindi assai importante poter rapportare la cinta megalitica
individuata al di sotto della cortina muraria del castello di Presenzano a questo orizzonte
cronologico. Un'attenta esplorazione da parte della Conta Haller permise negli anni Settanta di
riconoscere, nelle fondamenta della fortificazione medievale, alcuni tratti di mura in tecnica
12

Ibid., p. 305.
CERCHIAI 1995, pp. 171-177, CAIAZZA 1995, pp. 88-89. La nuova lettura effettuata dal dott. Sirano è merito soprattutto
delle recenti scoperte, avvenute agli inizi degli anni Duemila. Vedi SIRANO 2005a, pp. 306-307.
14
CERCHIAI 1995, p. 174-15, GASPERETTI-PASSARO-DE CARO 1999, pp. 148-152.
15
SIRANO 2005a, p. 315.
16
Ibid., p. 307.
17
Per uno studio approfondito sui materiali a figure rosse cfr. SIRANO 2005b, pp. 151-171; SIRANO 2005a, p. 308,
MUGIONE 2007, pp. 75-89.
13
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poligonale di qualità molto rozza. Resti notevoli furono localizzati nella parte occidentale della
collina di Presenzano, conservati per una lunghezza pari a 10 metri circa ed un'altezza intorno ai 3
metri 18. La costruzione della cortina fu messa in relazione con il susseguirsi delle guerre
sannitiche a partire dalla metà del IV sec. a.C. 19. In seguito Oakley e Caiazza precisarono le
caratteristiche della cinta megalitica; quest’ultimo inserì le strutture difensive all’interno di un
ampio circuito fortificato, individuabile fin sulla cima del Monte San Leonardo 20. Un possibile
elemento che permetta di riferire il sistema difensivo della rocca al V sec. è il confronto che Sirano
effettua tra la tecnica costruttiva utilizzata nella struttura individuata lungo la strada di Masseria
Perelle e i resti della cinta 21. Al di là di tali osservazioni, è indubbio che durante il V sec. si assista
ad una trasformazione della compagine culturale del Liri: più che l’arrivo di un nuovo gruppo
etnico, sembra più plausibile l’attivarsi di un processo di etnogenesi già osservato nel territorio
Campano, con la crisi del sistema etrusco e la formazione dell’ethnos dei Campani 22. Si
osserverebbe quindi nei corredi di Masseria Monaci e nelle trasformazioni inerenti l’abitato della
piana di Presenzano quel processo di genesi della sannitica Rufrae, segnalato mediante
l’assestamento delle ideologie e delle dinamiche sociali, la formazione delle élites ellenizzate e un
nuovo modo di occupare il territorio 23.
Ancora più oscuro risulta il quadro di IV sec. a.C., quando si esaurisce anche la frequentazione
della necropoli di Masseria Monaci e della stipe di Masseria Perelle, che tuttavia sembra essere
comunque frequentata ancora nel III sec. a.C. 24. Al vuoto di testimonianze archeologiche
sopperiscono solo in minima parte le testimonianze letterarie. E’ opinione diffusa che il centro
sannitico di Rufrae, conquistato dai romani nel 326 a.C. insieme ai vicini abitati di Allifae e
Callifae 25, sia da identificare proprio con le evidenze del territorio di Presenzano. Livio menziona
Rufrae in occasione della seconda guerra sannitica, ma non lascia indicazioni sulle modalità di
occupazione della piana pertinente l’abitato. È Catone inoltre a citarla parlando di località note per
la produzione di frantoi in relazione allo sfruttamento della cave calcaree 26. Virgilio cita Rufrae nel
VII libro dell’Eneide, ossia nel catalogo dei capi italici alleati di Turno 27; Infine Silio Italico ricorda
la comunità rufrana per il supporto offerto a Roma contro Annibale 28. L’identificazione di Rufrae
con il territorio di Presenzano è legato soprattutto alla presenza di fonti epigrafiche (come ad
esempio l’epigrafe dei Rufrani vicani29) ed alla toponomastica, testimoniata da toponimi
18

CONTA HALLER 1978, pp. 35-36.
Ibid., p. 88.
20
OAKLEY 1995, p. 136, CAIAZZA 2002, pp. 24-47.
21
SIRANO 2005a, p. 307.
22
CERCHIAI 1995, pp. 178-190.
23
SIRANO 2005a, pp. 309-310.
24
CONTA HALLER 1978, p. 36.
25
Liv., VIII, 25, 4: Tria oppida in potestatem venerunt, Allifae, Callifae, Rufrium, aliusque ager primo adventu consulum
longe lateque est pervastatus.
26
Cat., De Agri Cultura, XII, 4: ad Rufri macerias; De agri cultura, CXXXV, 2: trapeti Pompeis, Nolae, ad Rufri maceriam.
27
Aeneid., VII, 739: Patriis sed non et filius aruis/contentus late iam tum dicione premebat/Sarrastis populos et quae rigat
aequora Sarnus,/quique Rufras Batulumque tenent atque arua Celemnae,/et quos maliferae despectant moenia Abellae.
28
Puniche, VIII, 566: Adfuit et Samnis […] et quos aut Rufrae, quos aut Aesernia, quosue
obscura incultis Herdonia misit ab agris.
29
MOMMSEN 1883, 4830-4831, 4833; a tali testimonianze si aggiunge un sigillo bronzeo con iscrizione latina in cui si
legge UMBRI/SECUNDI. Cfr. COLONNA 1896, pp. 371-372.
19
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significativi quali Fontana Rufa, S. Felice a Rufo, Costa Rufraria o Rofana 30. A partire dalla
conquista romana non abbiamo dati archeologici che possano testimoniare questo momento di
trasformazioni, per lo meno fino alla fine del II – inizi I sec. a.C. quando viene costruita la grande
terrazza rettangolare in opera incerta, in loc. Taverna S. Felice, lungo la direttrice della via Latina.
Su tale struttura si appoggiò la cavea dell’anfiteatro in epoca augustea (Figura 4) 31.

Figura 4. Presenzano, Anfiteatro. Vista della cavea da SudEst (da SIRANO 2002)

La struttura fu in uso per lo meno sino al V sec. d.C., subendo numerose modifiche 32. Sempre
nell’area si ha inoltre notizia di resti pertinenti a delle terme e ad un tratto di acquedotto che
probabilmente veicolava le acque della sorgente del Volturno in direzione di Venafro 33.
All’insediamento posto lunga la via Latina sono inoltre riferibili un gruppo di sepolture databili tra
I e IV sec. d.C., individuate lungo la linea ferroviaria Cassino-Napoli e quindi subito a SudOvest
dell’anfiteatro. Sebbene a prima vista sembrerebbe che l’abitato di Rufrae fosse stato dislocato
lungo la direttrice viaria principale, e cioè più ad Ovest rispetto all’insediamento sannitico, i
recenti scavi hanno ridimensionato questa visione: in località Pozzo, lungo la strada provinciale
Tora-Venafro, sono state individuate strutture pertinenti ad un abitato frequentato dalla prima età
imperiale fino all’epoca tardo antica (VI sec. d.C.) 34. Pertinente a tale abitato erano probabilmente
30

CAIAZZA 2002, p. 23, SIRANO 2005a, p. 302.
SIRANO 2005a, p. 303
32
GASPERETTI-RUSSO 1991, pp. 126-130.
33
L’iscrizione ora conservata nella piazza del centro Storico di Presenzano ricorda la costruzione dell’acquedotto grazie ai
finanziamenti di un certo M. Volcio Sabino. Cfr. CONTA HALLER 1978, p. 38, CAIAZZA 2002, p. 23.
34
SIRANO 2005a, p. 311, 316.
31
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il gruppo di tombe messe in luce in località Masseria Durante databile in un arco cronologico che
va dal V al VI sec. d.C 35.

35

Ibid., p. 311.
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4. INQUADRAMENTO GEOAMBIENTALE
4.1 Cenni Geologici
L’area oggetto del presente studio, in base alla Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 (Foglio
Geologico 161, Isernia), è caratterizzato, da complessi geolitologici ben distinguibili nei diversi
settori che compongono il territorio Comunale di Presenzano (Figura 5). In particolare, si osserva
la presenza di un complesso carbonatico che costituisce i rilievi su cui si dispone l’antico abitato di
Presenzano e le alture del Monte S. Leonardo (894m s.l.m.), del Marro dell’Arco (671 m s.l.m.) e
del Colle Campo Cerrone (598m s.l.m.). Si distinguono quattro membri:
- Il primo (G2-T6) si individua soprattutto nella porzione centrale del Monte San Leonardo,
ed è composto da dolomie e calcari dolomitici disposti in strati e banchi, con frequenti
lamine stromatolitiche. Sono presenti inoltre calciruditi intraformazionali con cemento
dolomizzato verde e rosato (Lias Inferiore – Trias Superiore)
- Il secondo (G5-2) che costituisce prevalentemente la cima del Colle La Coppa (758m s.l.m.) è
caratterizzato da calcari pseudoolitici di colore grigio o avana, con calciruditi, calcari
marnosi rosati e verdi, calcareniti a grana fine (Lias Superiore – Lias Inferiore).
- Il terzo (G11-5), ricadente lungo il versante Sud del Marroo dell’Arco, è composto da calcari
oolitici e pisolitici grigi, con presenza di calcilutiti grigie, calciruditi a cemento rosso e
verde, spesso dolomizzati (Giurassico Malm – Dogger).
- Il quarto (C6-1) individuabile nel settore Est del Monte S. Leonardo, affacciantesi sulla piana
del Volturno, è costituito da calcareniti e calcilutiti biancastre, calcari oolitici e pisolitici
grigio-scuri con rare intercalazioni di marne giallastre e verdi (Cenomaniano –
Valanginiano).
Lungo i versanti di tale complesso carbonatico si osservono potenti depositi detritico-colluviali
(dt2) di epoca quaternaria, in alcuni casi cementati, maggiormente sciolti o debolmente cementati,
dovuti all’erosione con conseguentre trasporto gravitativo o idraulico. I coni di deiezione sono
visibili nella fascia pedecollinare su cui si sviluppa la periferia moderna di Presenzano. I clasti che
lo compongono sono di natura calcarea e si trovano frammisti a piroclastiti rimaneggiati.
Nel settore della piana si individuano i complessi deposizionali alluvionali di formazione
quaternaria relativi al fiume Volturno, al Rio Maltempo e al Torrente Savone. In particolare si
distinguono alluvioni ghiaiose degli alvei attuali e di golena (a1), sedimenti argilloso-sabbiosi e
limosi di colmata degli alvei abbandonati (a2), argille sabbiose, limi, sabbie scure con lenti di
calcari, lapilli e pomici (a). Si osservano inoltre terreni umiferi, sabbie scure, ciottoli fluviali e
detriti calcarei misti a materiale piroclastico dilavato nella zona circumvulcanica (at). Questi
ultimi sono disposti allo stacco di pendenza tra la fascia pedecollinare e l’ambiente di pianure e
intervallano le aree di esondazione del Savone e del Rio Maltempo.
Sempre nel settore della piana si individuano vasti depositi di ignimbrite di tipo trachitico e
trachifonolitico (i), caratterizzata da fessurazioni prismatico-colonnare, con piccole pomici e
scorie ocra e nere. Tale complesso è riconducibile all’eruzione flegrea dell’ignimbrite campana e
affiora lungo le incisioni del Savone e del Maltempo.
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Infine, è possibile individuare affioramenti di colate laviche in settori localizzati dei versanti
carbonatici del Monte Cesima, lì dove le faglie tettoniche hanno permesso la risalita del magma
(colata di Presenzano βle, colata di Taverna S. Felice βl2).

Figura 5. Carta Geologica del Comune di Presenzano. Stralcio Carta Geologica d’Italia 1:100000 (Foglio 161, Isernia)

4.2 Inquadramento geomorfologico ed indicazioni geoarcheologiche finalizzate alla valutazione
del potenziale archeologico
La lettura della cartografia ha permesso di definire le principali Unità Geomorfologiche (creste e
pianori sommitali, versanti, fascia pedemontana, incisioni fluviali, terrazzi, valli alluvionali) che
compongono il paesaggio di questo settore della piana Campana. Tale analisi, unita alla
valutazione sul campo degli elementi del paesaggio di basso ordine gerarchico quali aree in frana,
aree in erosione e accumulo, etc., ha consentito di cogliere aspetti significativi dell’evoluzione di
breve e medio termine del settore indagato.
Il territorio è caratterizzato da unità geomorfologiche più o meno omogenee, alle quali si
associano forme e tendenze evolutive tipiche. Sulla base di tali osservazioni è stato possibile
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discriminare le forme relitte da quelle attive, le aree di erosione da quelle di aggradazione e, in
generale, i cambiamenti morfodinamici di epoca olocenica, vale a dire tutte quelle trasformazioni
che possano aver influito sulla presenza o, al contrario, sull’obliterazione delle evidenze
archeologiche. Le principali unità geomorfologiche sono riferibili a tre aree ben distinte:
- L’area pertinente al massiccio del M.te Cesima, con le fasce pedemontane e i versanti di
aggradazione. Tale settore è caratterizzato da notevoli pendenze, detriti di falda, profonde
incisioni, impluvi a carattere torrentizio e vallecole fluvio-denudazionali. Le dinamiche di
asporto di tipo fluvio-gravitativo hanno comportato la formazione di vaste fasce di
aggradazione nella zona pedemontana, con la conseguente creazione di significativi
spessori di copertura e la ridefinizione delle pendenze lungo i versanti. Persistono ampie
aree in cui si osservano versanti litostrutturali, zone di scarpatee, creste e crinali serrati.
L’erosione attiva rilevata in tutto il settore non consente la conservazione dei suoli e delle
coperture superficiali se non nel caso delle spianate sommitali e delle aree interessate da
notevoli interventi antropici di terrazzamento.
- Il settore pedemontano del M.te Cesima caratterizzato da conoidi di deiezione e depositi
fluvio-gravitativi di potente spessore. Laddove sono presenti i depositi eluvio-colluviali
sono stati riconosciuti fenomenologie superficiali tipo creep e soliflusso. Nella parte
occidentale prevalgono invece le dinamiche legate all’erosione dei versanti e alla
conseguente formazione di accumuli gravitativi alla base delle alture, insieme ai processi di
trasporto e sedimentazione dovuti ai corsi d’acqua a regime torrentizio.
- L’area della piana di Presenzano, in cui predominano i fenomeni di tipo alluvionale, con la
formazione di terrazzi fluviali e vallecole fluvio-denudazionali. L’assetto strutturale è
caratterizzato da numerose incisioni lineari susseguenti. Il notevole spessore delle
coperture è stato coadiuvato, nel corso del tempo, dall’accumulo di sedimenti piroclastici.
- I ripiani e le superfici morfologiche subpianeggianti o debolmente inclinate, poste in
posizione intermedia tra le aste fluviali della piana. La parte centrale di tali superfici è
essenzialmente stabile dal punto di vista geomorfologico: infatti in molti casi sulla parte
sommitale di esse è presente uno spesso paleosuolo relitto, talvolta con contenuto di
materiali vulcanoclastici che denotano, quindi, il solo prevalere di processi legati allo
sviluppo di suoli e alla loro evoluzione pedogenetica.
- Aree di apporto e asporto di origine antropica, come le cave di breccia in loc. Masseria San
Felice o le alture artificiali di Bosco Farneto formate dal terreno di riporto proveniente dal
Bacino idroelettrico di Presenzano.
Alla luce di tali osservazioni, in funzione della valutazione del potenziale archeologico è possibile
definire una ipotetica casistica:
- Nelle aree delle Paleosuperfici sommitali si osserva la particolare assenza di fenomeni
erosivi o la presenza di locali fenomeni di accumulo. Le eventuali presenze archeologiche
sono quindi da considerare in situ o solo parzialmente rimaneggiate.
- Le aree dei versanti a bassa pendenza delle superfici calcaree risultano essere
caratterizzate da una prevalenza di fenomeni erosivi e da locali fenomeni di accumulo. Le
eventuali presenze archeologiche individuate sono da intendersi dislocate e sottoposte a
rimaneggiamenti.
- Le aree in frana per scorrimento e per reptazione mostrano una prevalenza di fenomeni di
trasporto verso i corsi d’acqua, con evidenti fenomeni di accumulo e locali fenomeni erosivi
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-
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-

concentrati soprattutto lungo i bordi delle paleosuperfici e dei crinali. Le eventuali
presenze archeologiche sono da intendersi rimaneggiate e, probabilmente, sepolte.
Le aree adiacenti ai corsi d’acqua e le linee di impluvio sono caratterizzate invece da una
prevalenza di fenomeni di trasporto con solo poche aree con locali fenomeni di accumulo.
Inoltre, i settori della piana, caratterizzati da spessori e coperture maggiori di 1m possono
presentare evidenze archeologiche sepolte.
I versanti denudazionali del Monte Cesima mostrano un’assenza di suoli e pertanto una
notevole degradazione di eventuali presenze archeologiche. Le stratificazioni risultano
però sopravvissute nel caso in cui il settore presenti delle imponenti opere di
terrazzamento; tali azioni antropiche, succedutesi con continuità nel tempo, hanno spesso
permesso di conservare i suoli e stabilizzare i versanti.
I settori a forte impatto antropico. Nelle situazioni di asporto il record archeologico è da
considerarsi totalmente o quasi totalmente distrutto. Nei casi di apporto, l’individuazione
del dato risulta compromessa dai forti spessori di accumulo.
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5. LA CARTA ARCHEOLOGICA (tav. 1)
5.1 Metodologia e strategie d’intervento
La ricerca di superficie, effettuata nei giorni dal 26 al 31 Maggio 2014, ha previsto un sopralluogo
sui siti particolari segnalati in bibliografia e in archivio e la campionatura di un insieme di aree
prossime alle zone di maggiore e possibile espansione edilizia. Le attività hanno inoltre avuto
l’obiettivo di verificare le ulteriori evidenze segnalate nel lavoro della dott.ssa Bovino 36. I siti (MA)
noti in archivio sono stati numerati da 1 a 40 e sono stati utilizzati per definire una prima carta
tematica sulle tipologie delle evidenze (tav. A). Tale operazione è stata possibile solo in seguito
alla valutazione e all’individuazione sul campo di ogni singola evidenza conosciuta. Siffatta attività
ha comportato il ridimensionamento di alcune evidenze ed un abbassamento del valore di
potenziale archeologico in alcuni settori del territorio comunale. Le aree oggetto della
campionatura con ricognizione sistematica (UUTT) sono numerate da 1 a 62. Lo studio ha
previsto l’impiego di differenti basi cartografiche e la realizzazione di rilievi topografici a diversa
scala di dettaglio coadiuvati dalla strumentazione DGPS.
La differente qualità delle informazioni archeologiche raccolte ha orientato l’indagine
archeologica di superficie secondo differenti strategie e metodi. Sia il survey per siti particolari
sia quello sistematico intesivo/estensivo è stato affiancato da studi di fotointerpretazione a fini
archeologici e da una indagine geomorfologica di dettaglio, che hanno permesso la comprensione
dei fenomeni morfodinamici, strutturali e ambientali del contesto in esame. Le informazioni
acquisite attraverso gli studi geomorfologici e quelli da remote sensing sono stati confrontati e
discussi con i dati derivanti dalle ricognizioni archeologiche di superficie in un’ottica
transdisciplinare, in modo da sottolineare gli aspetti legati all’organizzazione spaziale delle
evidenze intercettate in rapporto ai potenziali paesaggi coevi.
Sulla base dei dati osservati è stato possibile individuare alcune unità di paesaggio coerenti con il
tipo di trasformazioni morfodinamiche e con l’origine e utilizzazione del suolo e del diverso
sviluppo della copertura vegetazionale. Sulle unità sono stati distinti gli spazi di lavoro
immediatamente riconoscibili sul campo. Tali spazi, definiti “unità topografica” (UT), sono
identificati con un codice alfa-numerico e costituiscono il sistema della registrazione dati. (elenco
UUTT 1/ 2 / 3 /4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 /
23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43
/ 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62).
Ogni unità topografica è stata rilevata e georiferita in modalità RTK mediante l’utilizzo di sistemi
di misurazione da vettori satellitari DGPS-Glonass (Figura 6 e tav. 2).

36

Cfr. BOVINO 2013.
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Figura 6. Carta di distribuzione delle evidenze archeologiche e delle UUTT
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Nel complesso sono state indagate 62 unità topografiche per le quali sono stati adottati metodi di
ricognizione finalizzati all’individuazione e alla registrazione di tutte le tracce archeologiche
distribuite sulla superficie. Sono stati georiferiti tutti i resti strutturali, mentre i rinvenimenti
mobili sono stati raccolti (Figura 7).

Figura 7. Esempio delle suddivisioni topografiche delle UUTT in località Rastello

Ogni UT è stata classificata secondo l’utilizzo, le condizioni del suolo e dal grado di visibilità. Ai fini
della registrazione dei dati sono state redatte delle schede in cui sono state inserite tutte le
informazioni utili e indispensabili alla valutazione ed alla elaborazione del dato. Su tale scheda
sono stati annotati i dati generali, le condizioni attuali, i dati di ricognizione e infine i dati relativi
alla documentazione grafica e fotografica.
La maggior parte dei campi è stata ricognita secondo una tecnica di prospezione di tipo
sistematico-intensivo; nel caso di campi in cui la vegetazione si presentava particolarmente fitta e
alta è stato necessario ricorrere ad una campionatura casuale, di modo da avere una seppur
minima percentuale di osservazione della superficie, mentre in 19 casi non è stato possibile
accedere fisicamente nelle aree da verificare per motivi logistici. Infine, 11 UUTT insistono su aree
fortemente urbanizzate.
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Figura 8. Archeologi in campo durante la ricognizione sistematica

L’acquisizione di dati utili per il riconoscimento delle tracce antropiche è sempre soggetta alla
valutazione del grado di visibilità determinato in primo luogo dalla condizione dello stato della
superficie, che ovviamente nell’ arco di tempo utilizzato non ha per niente agevolato i lavori di
ricognizione (Figura 8). Nel territorio in esame esso ha rappresentato un limite. In assenza di
azioni consistenti di movimento dei terreni, tipiche dei contesti agrari di ordine seminativo, il
potenziale archeologico informativo del sottosuolo, sedimentato nel palinsesto stratigrafico, non è
riflesso, se non in minima parte, in superficie. A ciò si aggiungano le unità di superficie
completamente folte di vegetazione e arbusti .
Nel corso della ricognizione è stata effettuata una campionatura dei frammenti ceramici rinvenuti
in superficie solo nelle Unità Topografiche, mentre i frammenti rinvenuti li dove c’erano presenze
archeologiche strutturali e quindi dove la tipologia di documentazione è stata diversa, sono stati
osservati e lasciati sul campo (Figura 9).
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Figura 9. Esempio dei materiali raccolti in località Pratole (UTR 37-01)

Nelle località dove sono state rinvenute strutture (MA 04 e 28) è stata effettuata una
documentazione compilando una scheda Monumento Archeologico MA dell’ICCD (Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione del MIBACT), con questa scheda vengono catalogati
tutti gli edifici e/o complessi monumentali di interesse archeologico, allo stesso modo possono
essere catalogati manufatti diversi che presentino rilevanza architettonica come ad esempio mura,
ponti, acquedotti, ecc. (Figura 10).
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Figura 10. Mura megalitiche della collina del castello di Presenzano (MA 04-02).

Le attività di ricerca si sono avvalse di diverse tecnologie informatiche per la gestione dei dati
archeologici e del lavoro di prospezione svolto sul campo. I documenti sono stati gestiti e
analizzati in maniera unitaria attraverso la strutturazione di un sistema informativo archeologico
(GIS) che ha usato come base supporti cartografici e aerofotogrammetrici. A questa base sono stati
agganciati i rilievi effettuati tramite GPS-Glonass (Figura 11) 37.

Figura 11. Esempio di restituzione su foto aerea del rilievo DGPS dell’anfiteatro di Presenzano
37 Il sistema DGPS, infatti, si fonda sul tracciamento dei satelliti che comprende tutte quelle operazioni atte a
determinare i parametri dell’orbita. A ciò provvedono 4 stazioni principali dette appunto di tracciamento e un centro
di calcolo, tutti situati negli USA.
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L’intero apparato informativo è stato predisposto all’elaborazione di carte tematiche per fornire
una lettura di sintesi dei dati acquisiti.
Le mappe tematiche costituiscono un efficace metodo di analisi dei dati. Tutte le informazioni
acquisite con le ricognizioni sono rappresentate in forma grafica su mappa in modo tale che le
distribuzioni dei rinvenimenti diventano di più chiara ed immediata lettura.
Ad un primo livello di gestione è stata realizzata la carta della visibilità dell’intera area ricognita
(Figura 12 e tav. 3). Tale tipo di cartografia risulta utile per comprendere il rapporto tra l’attività
di ricerca svolta in superficie ed il rinvenimento dei materiali mobili. I valori più frequenti
registrati durante la ricognizione mostrano come il basso indice di visibilità si diffonda in maniera
diffusa e costante. La particolare conformazione del territorio, gli impedimenti di osservazione
della superficie dovute al generale basso grado di visibilità esalta ovviamente le aree
caratterizzate dalle presenze strutturali evidenti nel territorio.
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Figura 12. Carta della visibilità archeologica

UNIVERSITA’ DI SALERNO
Dipartimento di Scienze del Patrimonio
Culturale
Laboratorio di Archeologia ‘M. Napoli’

COMMITTENTE:

COMUNE DI PRESENZANO

PRESENZANO (CE)
PIANO URBANISTICO COMUNALE
STUDIO ARCHEOLOGICO

RELAZIONE ARCHEOLOGICA

Luglio 2014

Rev.1/1

File: Relazione_archeologica_Presenzano.pdf

Pag.
24 di 35

In tutti i casi è stata prodotta una documentazione fotografica, mentre in alcuni casi è stata
affiancata da schizzi misurati e modelli tridimensionali del territorio (
Figura 13 e Figura 14).

Figura 13. Esempio di schizzo misurato di alcune strutture
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Figura 14. Modello 3D con ubicazioni delle evidenze archeologiche

Per ogni Unità Topografica è stata compilata una scheda UT secondo un modello codificato dal
Laboratorio “M. Napoli” dell’Università di Salerno, già sperimentato in molteplici progetti di
ricerca 38. La scheda si compone di una prima parte nella quale sono stati registrati i dati
riguardanti la localizzazione delle singole UU.TT. (indicazioni topografiche, toponomastiche e
cartografiche), le condizioni e le caratteristiche ambientali (riferimenti geomorfologici e
geopedologici), informazioni di carattere generale (estensione ed altimetria), dati tecnici
riguardanti la metodologia di ricognizione (tipo di ricognizione), gli elementi diagnostici (grado di
visibilità, utilizzazione e stato del terreno) e tabelle riassuntive riguardanti le classi di reperti
individuati e la documentazione fotografica prodotta.
Queste ultime due voci sono corredate da un’ulteriore elenco della documentazione fotografica
prodotta (con indicazione del soggetto e della prospettiva di veduta).
I dati raccolti sulla visibilità di superficie delle aree ricognite sono confluiti nella redazione della
cartografia di dettaglio con l’indicazione del grado di visibilità, basati su di una scala di 4 valori:
visibilità Nulla, Scarsa, Buona, Ottima, corredati da appositi retini da una distinta scala cromatica,
così da produrre un supporto di facile ed immediata lettura. La tabella di riferimento è riportata
nel frontespizio di ciascun singolo supporto cartografico prodotto. Tutta la cartografia è stata
realizzata su supporti informatici in ambiente CAD.
5.3. Verifica del dato puntuale e valutazione spaziale del record archeologico

Come già accennato, le attività svolte nel territorio del comune di Presenzano hanno avuto, tra gli
obiettivi, quello di definire le caratteristiche spaziali dell’entità archeologica conosciuta ed inedita,
verificando sul campo le segnalazioni registrate durante le attività preventive preliminari. In
particolare, si è tentato di associare alla notizia delle evidenze una ipotesi di estensione sul
territorio, soprattutto per quel che riguarda i depositi archeologici non indagati mediante saggi di
scavo. Nell’ambito della salvaguardia dei beni culturali e del territorio si è osservato, in tempi
recenti, una sempre maggiore attenzione all’attuazione di forme di tutela che vadano al di là del
vincolo puntiforme. Spesso si è notato che l’attuazione di tale tipo di tutela porta alla creazione di
“arcipelaghi” di evidenze intorno ai quali si sviluppano aree di vuoto archeologico presunto e non
verificate. Orientare in termini spaziali le caratteristiche del record archeologico significa dunque
constatarne l’effettivo interesse e valore, evitando in questo modo di vincolare aree a basso
potenziale informativo. Per tale motivo, lo studio delle UUTT ha portato a verificare la posizione
non solo delle evidenze note da scavo, ma anche delle aree di frammenti sporadiche o poco
significative. Questo approfondimento ha permesso di abbassare in alcuni casi il grado di
potenziale archeologico,
Le UUTT 10-11-12-14 sono state indagate per la segnalazione di materiale sporadico in
superficie 39. La ricognizione ha permesso di individuare alcuni frammenti, soprattutto nelle UUTT
10 e 11. Il materiale risulta scarsamente diagnostico, anche se è possibile distinguere qualche
forma. Si osserva anche la presenza di un peso da telaio (UT 11). Come osservato direttamente sul
campo, le UUTT indagate sono disposte su un terrazzamento artificiale: la forte variazione

38
39

Cfr. Santoriello 2004.
BOVINO 2013, pp. 50-51, MS 38 e MS39.
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riscontrata nella pedologia e la presenza di un collettore delle acque che segue il perimetro del
terrazzamento e scavato per una profondità di circa 3m permettono di affermare che l’eventuale
deposito archeologico sia stato fortemente degradato, con possibile obliterazione delle evidenze.
L’ubicazione nei pressi di terrazzi fluviali testimonia inoltre la presenza di fenomeni
geomorfologici attivi in grado di trasportare e delocalizzare i materiali archeologici.
L’UT 21 (Via Arobio) è posta nell’area in cui è segnalata la presenza di materiale sporadico 40. La
ricognizione non ha permesso di specificare la caratteristica del dato, in quanto l’area presentava
visibilità nulla. L’UT 22, nei pressi della quale vengono ubicate due aree di materiali individuati in
superficie 41, è posta ad una distanza minima dal saggio di scavo che ha permesso l’individuazione
della necropoli di masseria Robbia; pertanto è possibile indicare tali aree di dispersione di
frammenti come l’effetto della degradazione delle stratificazioni archeologiche pertinenti alle
sepolture o a strutture poste immediatamente nei pressi di queste.
I materiali individuati nell’UT 29 (stazione di Tora-Presenzano), ubicata in corrispondenza di
un’area di frammenti precedentemente segnalata 42, non permettono di giungere alle conclusioni
della presenza di un’area di sepolture nelle vicinanze. Allo stesso modo, i blocchi di tufo
accatastati lungo i limiti dell’UT 30 (loc. Scopale), considerati come facenti parte della copertura di
alcune tombe 43, non permettono di confermare l’esistenza di un’area di sepolture. L’impossibilità
di ricognire il campo non ha permesso, inoltre, di recuperare eventuali frammenti diagnostici.
L’UT 27 (loc. Masseria dell’Aia Spaccata) è ubicata nei pressi di una zona segnalata per la presenza
di un’area di dispersione di frammenti ceramici 44; il campo, al momento delle prospezioni
risultava irricognibile a causa di una recinzione perimetrale. Tuttavia le caratteristiche
geomorfologiche del terreno (presenza di un pendio moderato in direzione sudest, zone di
erosione e accumulo di formazione fluvio-gravitativa) suggeriscono che gli eventuali frammenti
rintracciabili in tale settore siano in giacitura secondaria.
Le tre aree di frammenti segnalate in loc. Quattro Grani 45 sono state indagate mediante le UUTT
23-24-25-26. In nessuno dei casi è stato possibile rilevare una consistente concentrazione di
frammenti: il terreno, nei casi delle UUTT 23,24, e 26, benché quasi del tutto libero da vegetazione,
presentava un suolo duro e compatto che non ha permesso di individuare facilmente eventuali
materiali in superficie. L’UT 25 è risultata irricognibile per la presenza di una fitta boscaglia.
L’UT 31 è stata ricognita con l’obiettivo di verificare la segnalazione di un’area di frammenti posta
subito ad est del bacino idroelettrico di Presenzano 46. L’unità topografica insiste su un settore
fortemente sconvolto dalle attività di edificazione del complesso dell’ENEL: il settore ha subito
progressivi livellamenti e apporti di terreno. Pertanto i materiali individuati nell’area risultano
decontestualizzati. Simili osservazioni sono possibili per le aree di materiali 47 indagate tramite le
UUTT 32 e 33.
40

BOVINO 2013, p. 45, MS 32.
Ibid., p. 44, 46, MS31 e MS 33.
42
Ibid., p. 31, US 17.
43
Ibid., p. 32, US 18.
44
Ibid., p. 48, MS 35.
45
Ibid., p. 33, US 19, p. 34, US 20, p. 47, MS 34.
46
Ibid., p. 42, MS 28.
47
Ibid., p. 43, MS 29 e MS 30.
41
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Per quanto riguarda le UUTT 35-36-37-38, che hanno indagato il settore in cui venivano segnalate
alcune aree di frammenti 48, è stato possibile rintracciare una dispersione di materiali di qualità e
quantità notevoli. La massima concentrazione è stata individuata in particolare nell’UT 37, in una
stretta e lunga fascia di 85mx8, di circa 680 mq (UTR 37-01). Le classi ceramiche testimoniano
una notevole varietà tipologica e cronologica, con la presenza di bucchero (si segnala in
particolare l’individuazione di una parete di kantharos su cui si conserva ancora l’attaccatura
dell’ansa a nastro), ceramica a vernice nera e sigillata italica. Numerosi anche i frammenti di
ceramica comune e di grandi contenitori. Segno di una presenza strutturale nell’area sono i
numerosi frammenti di tegole, ciottoli di calcare e scaglie di tufo (Figura 15). La segnalazione
dell’evidenza che è stata verificata aveva probabilmente tenuto conto solo dei limiti della
dispersione del materiale, senza individuare il nucleo principale del deposito archeologico.

Figura 15. Veduta della concentrazione di materiali pertinente all'UTR 37-01

48

Ibid., pp. 35-37, US 21, US 22, US 23.
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8. LA CARTA DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO (Tav. 4)
Sulla base degli interventi effettuati è stata elaborata una carta del Potenziale archeologico.
L’elaborazione della carta è dunque il prodotto dell’analisi ragionata dei dati emersi dalle indagini
preventive. Nella redazione di tale supporto risultano indicatori preminenti gli elementi riferiti
all’indagine bibliografica e di archivio e allo studio geomorfologico, esposti nelle pagine
precedenti. Queste analisi offrono informazioni che, per il loro carattere non sistematico, sono
necessariamente disomogenee. Pertanto in relazione alle singole aree di intervento, assume una
fondamentale importanza la valutazione della collocazione di ciascuna area rispetto ai siti indiziati
da rinvenimenti archeologici e segnalazioni. In tale contesto la valutazione del potenziale è
suscettibile di variazione dal momento che alcuni processi morfodinamici non sono più attivi,
mentre altri sono ancora attivi e possono interferire con le analisi svolte Ai fini del potenziale
archeologico non si esclude, quindi, che in molti settori indagati l’entità degli accumuli eluviocolluviali recenti sia superiore al metro, mascherando eventuali evidenze archeologiche e facendo
aumentare l’eventualità di ritrovamenti archeologici nel sottosuolo, come anche non è da
escludere che in altri settori l’erosione abbia cancellato eventuali presenze antiche,
precludendone la potenzialità archeologica. Per tali ragioni si è inteso codificare una scala del
Potenziale con indicazioni di ordine generale attraverso una classificazione.
Il contesto in cui si inseriscono le aree oggetto di queste indagini, il comprensorio comunale di
Presenzano, è caratterizzato da una presenza archeologica consistente e diffusa, in parte ben
documentata anche con evidenze di carattere monumentale e di notevole valore architettonico.
Il progetto di Carta delle Potenzialità del Comune di Presenzano proposto dal Dipartimento di
Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno considera le zone d’interesse
archeologico anche sotto il profilo paesaggistico, ritenendole “degne di tutela non solo in relazione
al valore storico e documentario dei rinvenimenti, bensì in rapporto al complesso delle relazioni
istituite nel corso della storia con l’ambiente circostante” come recita la Legge 431 del 1985 (legge
Galasso). La prospettiva della pianificazione territoriale e urbanistica, a nostro avviso, deve
interagire in modo organico con la storia globale di un territorio. Quest’ultima dovrebbe orientare
il processo attuativo della pianificazione. Per adempiere a questo approccio riteniamo sia utile
lavorare all’integrazione delle attuali norme previste a livello nazionale in merito ai beni
archeologici con quelle previste dagli enti locali territorialmente competenti, consentendo il
contenimento delle risorse per tutti gli attori coinvolti. Va infatti ricordato che l’attuale normativa
statale per la tutela dei beni archeologici in Italia, contenuta nel Codice dei i Beni culturali e del
Paesaggio del 2004, da un lato prevede l’identificazione del bene da tutelare e le modalità per la
“dichiarazione di notevole interesse”, comunemente nota come vincolo, dall’altro il Ministero, ai
sensi dello stesso Codice, ha sia la possibilità di intervenire “a posteriori”, utilizzando la normativa
relativa ai “rinvenimenti fortuiti”, sia la facoltà di inibire o sospendere i lavori in caso di
rinvenimenti 49.
In generale, semplificando, l’apposizione di un vincolo di tipo archeologico in quanto “bene
culturale” prevede la precisa individuazione di un’area ben delimitata e descritta nelle sue
caratteristiche strutturali, oltre che culturali e cronologiche, quindi non avviene a carattere
presuntivo, anche se potrebbe essere sufficiente la presenza di una molteplicità di elementi
49

http://www.icr.beniculturali.it/documenti/allegati/dlgs_22_gennaio_2004_n._42.pdf
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concorrenti. Tuttavia, questo concetto di bene archeologico “definito”, presupposto per la
“dichiarazione di notevole interesse”, corrisponde ad una visione parziale e circoscritta del
patrimonio archeologico italiano, tarato sulle aree archeologiche strutturate o “strutturabili” e,
naturalmente, sulle emergenze monumentali, senza considerare i depositi archeologici stratificati
e diffusi, non ancora indagati o non ancora conosciuti.
Inoltre, per quanto riguarda i lavori pubblici, la disciplina prevista dal D. Lgs 163/2006 s.m.i., agli
artt. 95 e 96, (recentemente precisata dalle indicazioni operative in merito alle attività di
progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche stabilite nella Circolare N. 10 del
15/06/2012 della Direzione Generale per le Antichità) introduce per tali opere il concetto di
archeologia preventiva e consente l’intervento della Soprintendenza per i Beni Archeologici anche
in assenza della dichiarazione di notevole interesse. Al fine di valutare la fattibilità dell’opera
prevista, tale normativa prevede in sede di progettazione la redazione di una relazione
preliminare che raccolga i dati storico-archeologici resi noti da bibliografia e fonti archivistiche e
successivamente interventi di scavo o altre indagini dirette 50.
Ottimizzare la raccolta e sistematizzazione di dati archeologici e relativi all’evoluzione storica del
territorio a livello di Conoscenze Integrate del Patrimonio Culturale all’interno della pianificazione
urbanistica può permettere pertanto di contenere le risorse economiche anche per l’applicazione
delle procedure di verifica dell’interesse archeologico per i lavori pubblici e anzi, allargando le
analisi e le valutazioni a un territorio più esteso, non è escluso che possa condurre a risultati più
attendibili, sotto il profilo previsionale, potendo contare su una visione meno parziale e un
maggior numero di informazioni di supporto. Inoltre permette una pianificazione urbana che
valorizza i suoi contenuti culturali ampliando l’offerta economica e la crescita civile e sociale della
comunità che adotta tali direttive.
Partendo da questo approccio globale alla pianificazione e alla integrazione delle conoscenze
strutturate del tessuto archeologico diffuso del territorio la nostra proposta attribuisce agli
elementi storico-archeologici, rinvenuti o accertati, un maggiore valore in quanto, oltre a stabilire
disposizioni per la loro tutela, prefigura condizioni per valorizzare le relazioni tra le varie
componenti paesaggistiche e per progettare nuovi sistemi di fruizione organizzati e volti alla
pianificazione economica e sociale dell’ambito comunale. Le disposizioni riguardano pertanto la
tutela e valorizzazione sia di singoli beni oggetto di segnalazione sia di segni diffusi del
paesaggio antico che ancora oggi regolano la morfologia di vaste parti del territorio, come, ad
esempio, la centuriazione. Con questa finalità la Carta individua le seguenti categorie (Figura 16):
A. Monumenti archeologici, o complessi archeologici di accertata entità ed estensione
(abitati, strutture, necropoli, nonché ogni altra presenza archeologica individuata);
B1. Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole
presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora oggetto di campagne di scavo, ma
motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante
documentazione storica;
B2. Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti:
possibile vicinanza ad aree di dichiarato interesse archeologico o segnalate in bibliografia o dalle fonti
di archivio; possibilità di presenza di ulteriori strutture ed evidenze; fascia di rispetto in mancanza di una
conoscenza spaziale approfondita del dato archeologico;
50

http://www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/184/archeologia-preventiva
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C: Aree con possibile presenza di materiali archeologici rimaneggiati: possibile vicinanza ad aree di
dichiarato interesse archeologico, con eventuale presenza di materiale rimaneggiato o fuori posto, nelle
quali si verificano attività a forte impatto antropico ovvero fenomeni geomorfologici tuttora attivi.
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Figura 16. Carta del Potenziale archeologico del Comune di Presenzano
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Fisciano, 30 Luglio 2014
Il Gruppo di lavoro
Amedeo Rossi
Francesco Mele
Cristiano Benedetto De Vita

Il Responsabile Scientifico
Alfonso Santoriello
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