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Premessa 

La presente relazione è redatta per l’esecuzione dei lavori di risanamento per il dissesto 

diffuso nell’area urbana del comune di Valle dell’Angelo (Sa). L’area, già urbanizzata, 

interessata dai lavori si trova tra la Strada Provinciale 131 a Nord e Corso Vittorio 

Emanuele III a Sud, a Nord-Est di Piazza Mazzei. 

Lo studio preliminare dell’area si basa sulla ricerca storica archivistica, bibliografica e 

attraverso lo studio di fotografie aeree della zona. In seguito è stata fatta una ricognizione 

conoscitiva del territorio interessato dal progetto per completare le conoscenze con una 

verifica autoptica dello stato dei luoghi. 

Lo studio si compone di una prima parte, una relazione descrittiva della macro area 

d’interesse: il Cilento, nella quale sono raccolte in maniera sintetica le notizie storiche e 

archeologiche. La seconda, invece, mostra l’area oggetto di intervento ed il centro più 

vicino dal quale Valle dell’Angelo ha tutt’oggi forti legami, Laurino. 
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Quadro storico-archeologico: il Cilento 

 

Il toponimo Cilento è attestato per la prima volta in un atto di donazione riportato dal 

Codex Diplomaticus Cavensis1, più volte ripreso da studiosi e oggetto di un fervente 

dibattito sia per l’aspetto cronologico, sia per l’interpretazione del suo contesto. 

La maggior parte degli studiosi preferisce l’interpretazione avanzata da P. Ebner, cioè di 

un territorio che si estende intorno ad un abitato.2 (N. Acocella3 aveva cercato di 

dimostrare che il toponimo indicasse un centro fortificato ed abitato alla sommità del 

Monte Stella). L’etimologia stessa del nome indica un’area ben definita, un territorio 

circoscritto intorno al fiume Alento o comunque compresa tra due fiumi, Alento e Sele, la 

quale trova una sua giustificazione nella politica dei Benedettini di Cava attuata nei loro 

possedimenti dove creavano degli accorpamenti amministrativi territoriali per facilitarne la 

gestione4. Questa delimitazione dell’area troverà con la formazione della Baronia del 

Cilento, sotto la Signoria dei Sansaverino, una legittimazione politica e amministrativa la 

quale perdurerà fino a tutto il XVI sec.  

Sempre in questo contesto è molto interessante l’annotazione antropologica riportata da F. 

Volpe5, il quale riferisce come fino al secolo scorso gli abitanti lungo la sponda sinistra del 

fiume Alento indicassero lo spostamento verso i centri al di là del fiume con “essere  in 

viaggio per il Cilento” o “andare in Cilento”.  

Il toponimo conservò a lungo questa circoscritta definizione areale e solo nel corso della 

prima metà del ‘700 inglobò il territorio dell’antica diocesi pestana, solo allora il nome 

comprese un più vasto territorio che arrivava fino al fiume Sele e, nella parte interna, fino 

alle falde degli Alburni. Questa estensione del territorio fu accentuata maggiormente con la 

formazione della provincia del Principato Citeriore voluta da Bonaparte (1806-1815) fino a 

comprendere il Bussento e Sapri nella parte costiera e, nell’entroterra la valle del Tanagro 

e il Vallo di Diano6.  

                                                           
1
 M. Galante 1980 

2
 P. Ebner, 1979 

3
 N. Acocella 1961 

4
 G. Portanova, 1977, pp.60 ss. 

5
 F. Volpe, 1981 

6
 L. Franciosa 1950 
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L’area di studio occupa un settore intorno alle pendici del Monte Stella, tra la sponda 

destra del fiume Alento e il Mar Tirreno, proseguendo verso la piana pestana, delimitata 

dal Solofrone.  

Il popolamento in quest’area ha avuto una netta differenza tra la fascia costiera e interna, 

con fenomeni di forte spopolamento per le zone dell’entroterra, le quali grazie alle attività 

dei Benedettini (tra IX – e XI sec.) o dei monaci basiliani, hanno rivisto, popolate le loro 

terre. Invece la fascia costiera è vitale, senza soluzione di continuità fino all’arrivo dei 

Saraceni. 

Il Cilento attuale non è il risultato di una linearità di eventi. L’unitarietà odierna del territorio 

si riscontra nella continuità di costumi e tradizioni di epoche in parte recenti, il passato, 

invece, è connotato da delle nette differenze tra costa ed entroterra, sia per il clima, per il 

territorio, per le tipologie insediative e di sfruttamento del sottosuolo. Sicuramente la 

presenza dell’uomo è segnalata in tutte le fasi, come dicevo prima, si differenzia da zona a 

zona.  

Per l’età pre-protostorica è segnalato il riparo in grotta a S. Maria di Castellabate, i cui 

resti faunistici e manufatti sono da ricondurre al Paleolitico Superiore, questa è la più 

antica testimonianza del popolamento per questo tratto di costa. 

L’unico insediamento all’aperto noto è quello di Camerota, da riferirsi al Neolitico Medio. 

Nettamente diversa è la situazione nella piana pestana, davanti alla c.d. Basilica e nei 

pressi del tempio di Cerere sono apparsi tracce di un villaggio di agricoltori di età 

eneolitica. Non va dimenticata la facies eneolitica, sempre nella piana pestana, della 

necropoli del Gaudo. 

Con l’età del Bronzo il quadro insediativo cambia, gli insediamenti si infittiscono e si 

moltiplicano in tutta la regione. Un insediamento a carattere permanente è quello di 

Trentinara, sembra che il sito sia stato abitato già nella media età del Bronzo (XVI-XIII sec. 

a. C.) senza interruzione fino al Bronzo Finale (XII-X sec. a. C.). 

La ceramica appenninica trova molteplici confronti con quella recuperata in grotta della 

Madonna del Granato o sugli Alburni.  

Tutte le altre notizie sono da riferirsi ad una frequentazione della costa. 

Per l’età del Ferro gli unici due siti documentati sono quelli di Punta Licosa e Santa Croce 

di Trentova, c’è da menzionare anche la tomba a grotticella artificiale ad Agropoli. La 
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sepoltura, studiata da A. Fiamminghi7, pur senza corredo, sembra poter essere inquadrata 

intorno alla fine del IX sec. a. C.  

Più labile, invece, è il quadro per l’età arcaica. Allo stato attuale della ricerca ci sono due 

punti dove viene attestata la presenza arcaica e classica: il promontorio di Agropoli8 e 

Punta Tresino9. La mancanza di evidenza, come già visto per l’età del Ferro, potrebbe 

indicare l’assenza degli insediamenti, una scarsità rilevante e riflesso delle trasformazioni 

sia per quanto riguarda lo sfruttamento del suolo sia per le forme di popolamento-

insediamento, tutto questo legato alla presenza dei coloni greci lungo il versante costiero 

tirrenico10. 

Ancora più ostico è lo studio del territorio intorno al Monte Stella e la connessione tra le 

fondazioni di Poseidonia e Velia. Lo studio del territorio, al momento, non ha rilevato un 

dato differente rispetto all’età precedente, cioè la stessa scarsità ed assenza di 

occupazione. 

Vi è un cambiamento interessante per quanto riguarda il quadro insediativo tra la seconda 

metà del IV ed il III sec. a. C., sia il territorio costiero che nell’entroterra ci sono attestazioni 

di insediamenti sparsi. Lungo la costa, invece, si registra una continuità di vita senza 

alcuna censura fra età arcaica ed ellenistica, a differenza della fase precedente al periodo 

romano, dove si registra una breve fase di abbandono. 

Nel territorio interno la maggior parte degli insediamenti nascono tra la fine del IV sec. a. 

C. e la prima ,età del III sec. a. C, nella maggior parte di essi si registrano segno di 

continuità con il periodo romano repubblicano, come Torchiara (Pretalena, Vatolla 

(Fontanelle), Lustra (Piano di Miele), Sessa Cilento (Valle) 11. L’evidenza archeologica 

documenta la presenza di un certo numero di fattorie unifamiliari dislocate lungo le 

estremità di un dolce pendio collinare, quasi in posizione di fondovalle, sempre o quasi nei 

pressi di una sorgente.  

La fortificazione di Punta Carpinina, oggi quasi del tutto distrutta, resta l’unica evidenza di 

una certa importanza, essa è caratterizzata da una cinta muraria che va ad indicare la 

volontà di un insediamento maggiormente strutturato. La fortificazione di Punta della 

                                                           
7
 A. Fiammenghi, 1986 

8
 A. Fiammenghi, 1986 

9
 G. Greco, 1992 

10
 J. De La Geniére, 1970 

11
 G. Greco, 1992, pp 63 e ss. 
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Carpinina riflette un fenomeno ampiamente studiato e pubblicato da E. Greco12 diffuso in 

Italia meridionale nel corso del IV sec. a. C., la cosiddetta lucanizzazione dell’area 

pestana, cioè il territorio tra il Solofrone e l’Alento, determinando un’occupazione più 

estesa tra campagne e colline e una nuova forma di economia agraria oltre che una 

maggiore e migliore articolazione delle risorse naturali. 

La continuità di vita registrata in molte fattorie della zona montuosa fra il periodo lucano e 

quello13 romano- repubblicano potrebbe indicare l’esistenza di un rapporto di pacifica 

convivenza, come più volte pose l’accento E. Lepore14.Durante la guerra annibalica il 

territorio compreso fra il Solofrone e l’Alento sembra rimanere fuori dagli eventi bellici, la 

zona costiera, invece, rimane fedele a Roma. Le scorrerie di Annibale interessano la valle 

del Tanagro arrivando fino a Vallo e all’interno della Lucania antica. 

L’occupazione del territorio in età imperiale vede una diversa distribuzione degli spazi 

agrari, sorgono in modo particolare ville rusticae con piccoli impianti termali o attività 

produttive. Ci sono varie attestazioni materiali come la villa rustica di Punta Tresino, 

oppure quella marittima sull’isola di Licosa. 

La crisi generale che investe l’Italia meridionale tra fine del II e III sec. d. C. compromette 

l’economia e le attività produttive presenti nel territorio tirrenico. La documentazione 

archeologica è quasi del tutto assente avvalorando, quindi, le notizie sulla desolazione di 

questo territorio lucano nel tardo impero15.  Nelle zone dell’interno si ritorna a praticare la 

pastorizia ed inizia a formarsi il modello di insediamento arroccato sulle colline che 

costituirà, fino ad oggi, uno degli elementi peculiari del paesaggio cilentano. 

Il popolamento in quest’area ha avuto una netta differenza tra la fascia costiera e interna, 

con fenomeni di forte spopolamento per le zone dell’entroterra, le quali grazie alle attività 

dei Benedettini (tra IX – e XI sec.) o dei monaci basiliani, hanno rivisto, popolate le loro 

terre. Invece la fascia costiera è vitale, senza soluzione di continuità fino all’arrivo dei 

Saraceni. 

Il Cilento attuale non è il risultato di una linearità di eventi. L’unitarietà odierna del territorio 

si riscontra nella continuità di costumi e tradizioni di epoche più o meno recenti, il passato, 

invece, è connotato da una netta differenza tra costa ed entroterra, sia per il clima, per il 

                                                           
12

 E. Greco, 1979, pp 7-26 
13

  
14

 E. Lepore, 1972 
15

 P. Ebner, 1965 
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territorio, per le tipologie insediative e di sfruttamento del sottosuolo. Sicuramente la 

presenza dell’uomo è segnalata in tutte le fasi, come dicevo prima, si differenzia da zona a 

zona.  
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Valle dell’Angelo e Laurino 

 

Valle dell’Angelo è situato a 620 m s.l.m alle pendici del Monte Ausino. Il territorio 

comunale ha un’estensione di 37 km² e confina con i comuni di Laurino, Piaggine, Rofrano 

e Sanza. 

L’origine del borgo si fa risalire al X sec. d. C. per opera dei monaci basiliani, presenti in 

molti luoghi dell’entroterra cilentano come in precedenza analizzato. 

Ai monaci si deve la grande opera di risanamento di Valle dell’Angelo. Intorno ai conventi 

fondati dai frati, si raccolsero nuclei familiari ristabilendo una continuità abitativa 

precedentemente persa. 

Nel corso dei secoli il borgo passò dapprima sotto il controllo della Badia di Cava e dopo 

dal casale di Laurino, di cui è stata frazione fino al 1873 quando divenne comune 

autonomo con il Nome di Piaggine Sottane per distinguerlo da Piaggine Soprane (l’attuale 

Piaggine). 

Dal 1811 al 1860 ha fatto parte del circondario di Laurino, appartenente al distretto di Vallo 

e del regno delle Due Sicilie. 

Dal 1860 al 1927, durante il regno d’Italia ha fatto parte del mandamento di Laurino, 

appartenente al circolo di Vallo della Lucania. 

Per quanta riguarda le indagini archeologiche, purtroppo per questo comune e il suo 

territorio non abbiamo ad oggi dati disponibili, per questo non è possibile delineare un 

quadro d’insieme delle fasi storiche antiche. 

Per Laurino, invece, abbiamo molti più dati in nostro possesso ed essendo la sua storia 

legata a quella del comune in esame, non ci stupirebbe se nel corso di future indagini 

emergessero correlazioni tra i due comuni oggi divisi territorialmente. 

I dati di Laurino ci riportano a un insediamento dell’età del Bronzo Medio individuato nel 

1979. Il sito di San Giovanni16 occupa la sommità di una rupe che aggetta sul fiume 

Calore, la sua naturale posizione di difesa rileva la funzione strategica. Merita una 

menzione anche la necropoli in contrada Pruno, la Grotta dei Fraulusi17 lunga circa 70 m 

                                                           
16

 A. Marzocchella, C. Bartoli, U. Albarella, 2004 
17

 A. Mazocchella, 1979 
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con un esclusivo uso funerario. Purtroppo dagli anni ’50 è stata oggetto di numerosi atti 

vandalici. Dalle indagini del 1979 è emerso che le deposizioni erano tutte nella parte finale 

della grotta, le ossa si presentavano sconnesse, il materiale archeologico dove è presente 

è sconnesso dalla giacitura primaria e frammentario.  

Su tutto il territorio di Laurino si hanno altri ritrovamenti in fase di studio. 

 

 

 

Valle dell’Angelo al centro, Laurino a sinistra, Piaggine a destra 
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Valle dell’Angelo 

 

Area interessata dall’intervento di risanamento idrico tra Corso Commendatore 
Mattei a Nord e Corso Vittorio Emanuele III a Sud 

 



12 

 

 

L’area di intervento 
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Foto dello stato attuale dell’area 
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Conclusioni 

L’area in esame si inserisce appieno in un territorio, dove si è concentrata in maniera 

costante la frequentazione e l’occupazione da parte di gruppi umani. Tutto il Cilento, la 

parte costiera e l’entroterra, era popolato sin dall’epoca preistorica e sono numerose le 

tracce e le notizie di rinvenimenti archeologici che interessano tutto il territorio. 

Lo studio bibliografico e di archivio ha confermato il quadro di un’area che nell’antichità è 

stata teatro di avvenimenti storici importanti e che la romanizzazione ha reso un centro 

importante per la produzione agricola, com’è testimoniato dalla presenza di alcune ville 

rusticae rinvenute. 

Il grado di rischio archeologico segue una scala con tre valori: Alto, Medio e Basso. Ogni 

valore è determinato dalla commistione tra fonti bibliografiche, di archivio, le aree vincolate 

note, fotografie, orto foto, le aree dei rinvenimenti e i siti archeologici in prossimità del 

territorio interessato dal progetto. 

Per quanto riguarda Valle dell’Angelo tra le fonti e i dati in nostro possesso non è stato 

possibile rintracciare notizie di rinvenimenti o comunque tracce di popolamento per le 

epoche di interesse storico archeologico, tenendo però in considerazione il forte legame e 

la stretta vicinanza con Laurino (distano circa 5 km), il quale comune è interessato da un 

Alto rischio archeologico per le numerose presenze di epoca antica, non escluderei la 

possibilità che nuovi dati emergano durante le future ricerche sul territorio.  

Pertanto per il comune di Valle dell’Angelo il rischio archeologico può essere considerato 

Medio Alto, nonostante manchino dati bibliografi e di archivio. 

Il quadro territoriale dell’area circostante indica un’elevata presenza antropica già dall’Età 

del Bronzo (vd. la vicina Laurino), il che fa supporre che anche il territorio comunale si 

possa innestare nel complesso quadro cronologico e storico precedentemente descritto. 

La messa in opera del progetto potrebbe costituire un’opportunità di ricerca scientifica 

volta alla comprensione dei processi storici di frequentazione e modificazione del territorio. 

Ciò deve, però, avvenire attraverso un equilibrato rapporto tra necessità progettuali e 

costruttive ed esigenze di comprensione e tutela del patrimonio archeologico. 

Le metodologie di intervento più opportune saranno indicate dal funzionario preposto alla 

tutela. 
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