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PREMESSA 
 

La V.P.I.A. – Verifica preventiva dell’impatto archeologico (ex VIArch) è inserita, dal punto di vista 

normativo, nella più ampia produzione giuridica in materia di valutazione ambientale, con particolare 

riferimento alla legislazione riguardante i beni ambientali e culturali (Codice Urbani e seguenti). Essa 

viene introdotta dall’art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 ed è disciplinata dalla L. 109/2005, confluita, 

successivamente, nel D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Per quanto riguarda le modalità di 

attuazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, esse sono disciplinate dal 

D.Lgs. n. 50/2016 e dalla circolare n. 1 del 20.01.2016, emessa dalla ex Direzione Generale Archeologia, 

le cui funzioni sono ora confluite nella Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio. 

In base alle linee guida previste dal D.P.C.M. del 14/02/2022, pubblicata nella G.U., serie generale n. 88 

del 14/04/2022, alla presente relazione viene allegato un template elaborato in ambiente Q-Gis, 

contenente le informazioni relative al progetto, alle unità di ricognizione individuate e ai siti noti 

riconosciuti nell’area, esito della ricerca bibliografica e d’archivio e delle attività di ricognizione. La 

cartografia, allegata alla presente, è stata elaborata mediante l’utilizzo del suddetto template rispondendo 

alle linee guida sopra menzionate. 

La valutazione di impatto archeologico viene intesa come un procedimento di verifica preventiva, volto 

ad individuare le trasformazioni che un determinato intervento umano potrebbe causare sulla 

componente archeologica dell’area di riferimento. Nonostante tale verifica ricopra un importante ruolo 

dal punto di vista tecnico-scientifico, essa si sostanzia come un’attività di tipo previsionale. 

L’analisi archeologica è stata effettuata secondo le modalità stabilite in ambito normativo, ovvero 

attraverso la consultazione del materiale bibliografico e archivistico, edito e inedito, disponibile presso gli 

archivi della Soprintendenza e presso le biblioteche universitarie, e delle relazioni tecnico-scientifiche 

relative ad eventuali scavi effettuati in precedenza nell’area di riferimento. Sono stati, inoltre, consultati 

gli archivi topografici, cartografici e quelli delle aree sottoposte a tutela.   

Lo studio aerofotointerpretativo, eseguito in ambito geoarcheologico a supporto della valutazione 

archeologica, non ha permesso di individuare, all’interno del territorio in oggetto, alcuna anomalia nel 

tessuto territoriale, e non ha, pertanto, dato luogo a esiti di particolare interesse. Il buffer utilizzato per 

l’analisi aerofotointerpretativa è stato il medesimo considerato per le attività di verifica effettuate sul 

campo. 

Il principale metodo d’indagine archeologica utilizzato è stato la ricognizione di superficie o survey, basato 

sull'osservazione - diretta e sistematica - sul campo, volta all’individuazione di eventuali testimonianze 
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archeologiche, costituite sia da tracce di strutture antiche, sia da manufatti e/o frammenti di materiali 

archeologici più o meno sporadici, che, nel caso di specie ha avuto esito negativo.  

Al fine di poter fornire una valutazione corretta ed esaustiva del rischio archeologico dell’area ricadente 

all’interno del progetto di Mitigazione del rischio idrogeologico del fiume Calore in località 

Fornace nel comune di Valle dell’Angelo (SA) è stato necessario analizzare il territorio nel suo complesso, 

utilizzando, in base alla natura del terreno e dell’intervento, un buffer di ricognizione di c.a. m 150. Per 

quanto concerne, invece, l’analisi bibliografica e delle fonti, è stato considerato un buffer di circa 5 km 

dall’area di progetto, comprendete, oltre al comune interessato direttamente dall’intervento, anche i 

comuni di Piaggine (SA), Laurino (SA) e, marginalmente, di Sacco (SA). 
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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E METODOLOGIA D’INDAGINE 
 

 

1.1 Descrizione del progetto 
 

Il progetto di “Mitigazione del rischio idrogeologico del fiume Calore in località Fornace” nel Comune di Valle 

dell’Angelo (SA) interessa un’area posta in prossimità del fiume Calore, a Sud-Est del centro abitato (Fig. 

1). 

 

Figura 1 –Valle dell’Angelo (SA). Ubicazione dell’area di intervento rispetto al centro abitato. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di opere di consolidamento, sintetizzabili in: 

• Realizzazione di palificate, da realizzarsi con pali trivellati in c.a. di 0,60 m di diametro e di 

lunghezza variabile tra i 9 e i 6 m (Fig. 2); 

• Posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con 

ciottoli o pietrame di cava (Fig. 3); 

• Opere di completamento, costituite da graticciate, staccionate, palificate vive e murature a 

secco. 
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Figura 2 – Valle dell’Angelo (SA). Sezione esemplificativa opere su pali trivellati. 

 

 

Figura 3 - Valle dell’Angelo (SA). Sezione esemplificativa gabbioni in rete metallica. 

 

 

Le modalità esecutive che rivestono interesse per la valutazione dell’impatto archeologico riguardano, 

pertanto, le attività di movimentazione terra necessarie per la realizzazione delle opere in progetto. Nella 

fattispecie, si segnala che  per la realizzazione delle opere su pali trivellati saranno raggiunte profondità di 
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scavo variabili tra i 6,00 e i 9,00 m, per le gabbionate la profondità massima raggiunta sarà compresa tra 

i 2,00 e i 4,00 m, mentre per le opere di completamento, la profondità massima sarà pari a 0,50 m. 

Per ulteriori dettagli costruttivi si rimanda al progetto allegato alla presente dalla committenza. 
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1.2. Metodologia d’indagine 
 

 

L’oggetto della presente relazione è l’individuazione delle emergenze archeologiche presenti all’interno 

dell’area interessata dagli interventi sopra esposti. Lo studio di tale individuazione è stato articolato in più 

fasi, basate sulla raccolta dei dati d’archivio e bibliografici, sulla lettura geomorfologica del territorio e 

sulla fotointerpretazione della cartografia storica e moderna, sulle attività di ricognizione di superficie e 

sulla relazione finale (VPIA) e redazione di schede UR (Unità di Ricognizione) assegnate a ciascuna unità 

di ricognizione, individuata sulla base della geomorfologia e del tipo di utilizzo del suolo, nonché 

dell’uniformità di visibilità anche in assenza di rinvenimenti archeologici. 

 

1.2.1.  Raccolta dati bibliografici e d’archivio 

 

La fase preliminare di raccolta dei dati di archivio e bibliografici si è basata sull’individuazione delle 

pubblicazioni e di eventuali altre informazioni relative alle evidenze archeologiche già note per il territorio 

oggetto dell’indagine. Tra i documenti d’archivio consultati si segnalano il Piano Territoriale Regionale 

della Regione Campania e il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno. 

Di fondamentale importanza sono stati i seguenti testi: 

• CAFFARO A. 1983, Insediamenti rupestri degli Alburni, Salerno. 

• CANTALUPO P. 1983, Ricerche di archeologia medievale nel Cilento, in BSSPC I/2, Salerno, pp. 125-127.  

• EBNER P. 1982, Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, Roma. 

• GRECO G., VECCHIO L. (a cura di) 1992, Archeologia territorio: ricognizioni, scavi e ricerche nel Cilento, 

Laureana Cilento.  

• MARZOCCHELLA A., BARTOLI C., ALBARELLA U. 2004, L’insediamento di San Giovanni (Laurino 

SA) nell’ambito del Bronzo medio tirrenico-meridionale, in Atti delle riunioni scientifiche a. 2004, v. 37, 

n. 2, Firenze 2004, pp. 871-875. 

A completamento di quanto sopra descritto, sono state svolte ulteriori ricerche nei database 

fastionline.org (http://www.fastionline.org/excavation/ e http://www.fastionline.org/survey/), RI 

OPAC (http://opac.regesta-imperii.de/) e nei principali repository di pubblicazioni scientifiche 

(http://academia.edu e www.researchgate.net), integrate con i risultati scaturiti dall’interrogazione di 

motori di ricerca specialistici quale scholar.google.it, che hanno permesso di recuperare la bibliografia più 

recente. Sono stati consultati monografie, saggi e atti di convegni nazionali e internazionali, testi utili a 

http://www.fastionline.org/excavation/
http://www.fastionline.org/survey/
http://opac.regesta-imperii.de/
http://academia.edu/
http://www.researchgate.net/
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fornire un inquadramento generale di carattere storico, geografico, archeologico e toponomastico 

dell’area di riferimento oppure contenenti informazioni specifiche sulle evidenze archeologiche riportate 

in cartografia. Tutte le pubblicazioni consultate sono state inserite all’interno del paragrafo 2.3. Bibliografia 

di riferimento. 

 

1.2.2.  Lettura geomorfologica e fotointerpretazione 

 

La lettura aerotopografica è stata effettuata sulla base del buffer utilizzato durante le ricognizioni. La base 

cartografica utilizzata è costituita dallo stralcio aereofotogrammetrico 1:5000 della Regione Campania, 

dalla cartografia IGM e dalle relative ortofoto reperibili su Google Earth e Google Maps, databili 

rispettivamente al 2019 e al 2021.  

Per la lettura aerotopografica, alla base cartografica soprindicata è stata sovrapposta la cartografica di 

progetto, di modo da individuare l’area in base a coordinate note. Il confronto è stato, inoltre, effettuato 

con le ortofoto degli anni 1988, 1994, 2000, 2006, 2012 disponibili sul Geoportale Nazionale 

(http://www.pcn.minambiente.it/viewer/), in modo tale da poter verificare se le anomalie riscontrate 

fossero riferibili alla presenza di evidenze archeologiche o ad azioni antropiche di età contemporanea e 

moderna. 

L’area di intervento si inserisce all’interno di un areale caratterizzato in gran parte da aree boschive, con 

vegetazione arboricola e arbustiva in prossimità del corso del fiume Calore, in parte da aree utilizzate a 

scopo agricolo, in associazione ad abitazioni private (Fig. 4).    

Nelle aree dove si riscontra una buona visibilità al suolo sono presenti soilmarks riferibili ad attività agricole 

contemporanea, inoltre la presenza di coltivazioni arboricole, come si evince dalle immagini di dettaglio 

riportate di seguito, non ha permesso di riscontrare anomalie significative che possano indicare 

una frequentazione e/o occupazione del territorio di tipo archeologico. Pertanto, è possibile 

concludere che la fotolettura ha avuto esito negativo, non essendo rintracciabili indicatori di tipo 

archeologico (Figg. 5-7).   

 

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/
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Figura 4 – Valle dell’Angelo (SA), località Fornace Panoramica dell’area di intervento da ortofoto. 

          

 

Figura 5 - Valle dell’Angelo (SA), località Fornace. Dettaglio dell’area di intervento da ortofoto. 
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Figura 6 - Valle dell’Angelo (SA), località Fornace. Dettaglio dell’area di intervento da ortofoto. 

 

 

Figura 7 - Valle dell’Angelo (SA), località Fornace. Dettaglio dell’area di intervento da ortofoto. 
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Figura 8 - Valle dell’Angelo (SA), località Fornace. 
Area d’intervento da ortofoto del 1988, del 1994, del 2000 e del 2006. 

 

Inoltre, anche il confronto con ortofoto del 2006, 2000, 1994 e 1988 dell’area d’intervento (Fig. 8), ha 

permesso di escludere la presenza di markers archeologici e di ricondurre eventuali modificazioni della 

vegetazione e del paesaggio ad azioni antropiche recenti, in particolare all’urbanizzazione dell’area.  

 

1.2.3.  Attività di ricognizione 

 

Dopo le fasi preliminari, determinanti per la programmazione del lavoro sul campo, si è preceduto con 

le ricognizioni di superficie, fondamentali per l’individuazione di eventuale materiale archeologico 

sporadico. Una ricognizione sistematica è stata, dunque, effettuata per accertare l’eventuale di 

testimonianze archeologiche. Il survey è stato condotto entro un buffer di 150 m per lato delle aree 

interessate dagli interventi. La ricognizione, eseguita ove possibile, è stata effettuata in modo da ricoprire 

strisciate di 1-2 m per ottenere una copertura dell’area quanto più precisa e puntuale possibile. Il survey è 

stato eseguito nel mese di Gennaio 2023 in condizioni di meteo variabile. Le aree ricognite sono 
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rappresentate principalmente da aree boschive. Complessivamente, le condizioni di visibilità, definite in 

base ai parametri riportati dalla tabella riportata di seguito, sono risultate variabili da bassa a nulla/scarsa. 

Valore 
Template 

Grado visibilità Percentuale visibilità Descrizione 

0 Area inaccessibile Non determinabile 
Aree private inaccessibili e 

irricognibili, chiuse da cancelli 
e/o altre tipologie di recinzioni. 

1 Nulla - Scarsa 0% 

Aree densamente edificate, 
strade asfaltate, aree (boschive o 

incolte) caratterizzate da 
vegetazione arbustiva molto alta 

e fitta. 

2 Bassa 25% 
Aree coltivate o incolte 

caratterizzate dalla presenza di 
vegetazione medio-alta e fitta. 

3 Media 50% 
Aree coltivate o incolte 

caratterizzate dalla presenza di 
vegetazione medio-bassa. 

4 Alta 75% 
Aree coltivate o incolte 

caratterizzate dalla presenza di 
vegetazione molto bassa e rada. 

5 Molto Alta 100% 
Terreni appena arati o fresata, 

caratterizzati da assenza di 
vegetazione in superficie. 

 

Ad ogni area ricognita è stata compilata una scheda di Unità di Ricognizione di cui, di seguito, si riportano 

i dati salienti: 

N° U.R.: numero progressivo che individua l’Unità di Ricognizione  

Localizzazione Geografica: insieme di campi che descrivono la localizzazione geografica in cui è 

collocata l’Unità di Ricognizione, quali Provincia, Comune, Località, Frazione, Tipo settore (Urbano o 

extraurbano), Stato giuridico 

Dati Cartografici: indicazione della cartografia IGM e coordinate 

Metodologia di ricognizione: la sezione contiene informazioni relative al metodo ed alle condizioni 

delle ricognizioni effettuate, differenziato in base alle categorie mirato (ricognizione limitata solo ad 

alcune aree) o sistematico (ricognizione eseguita cioè in modo da garantire il più possibile una copertura 

uniforme e controllata, procedendo per linee parallele e a intervalli regolari). Nel caso di specie sono state 
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eseguite esclusivamente ricognizioni sistematiche. Nella presente sezione sono stati indicati anche il 

numero di ricognitori e le condizioni meteo.  

Dimensioni in ha: indicazione degli ettari complessivi dell’area  

Quota s.l.m.: indicazione della quota s.l.m. (sul livello del mare)  

Morfologia attuale: caratteristiche plano-altimetriche dell’unità di ricognizione  

Grado di visibilità: condizioni di visibilità del terreno al momento della ricognizione, determinate dalla 

vegetazione e dai lavori agricoli  

Uso del suolo: stato/uso del terreno durante la ricognizione  

Potenziale archeologico: potenziale archeologico dell’area condizionato dalla distanza da siti noti e/0 

dalla presenza di materiale archeologico all’interno dell’U.R.  

Descrizione: descrizione della posizione e delle caratteristiche salienti dell’U.R.  

Osservazioni: informazioni utili non collocabili negli altri campi della scheda.  

Schede di segnalazione: eventuali presenze archeologiche individuate entro il perimetro dell’Unità di 

Ricognizione, individuate dal numero corrispondente alla schede delle preesistenze. 

 

Di seguito si riporta la documentazione schedografica relativa all’attività di survey eseguita nelle aree 

d’intervento. 
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Scheda di U.R. 

N° Cartografia Coordinate 

1 
IGM Foglio 198 II-SO (CASTEL S. 

LORENZO). 
15.24393,40.37313 

Localizzazione Geografica 

Provincia Comune Frazione Località 

Salerno Felitto - Centro Abitato 

Tipo settore Strada di accesso 

Urbano SR488 

Dati Ambientali 

Uso del suolo Quota s.l.m. Dimensioni in ha 

Superficie artificiale  273 m 3,49 

Morfologia attuale 

Piede collinare 

Metodologia di Ricognizione 

Metodo N° ricognitori Distanza 

sistematico 2 1 m 

Condizioni Meteo Data Ora 

Coperto 03/11/2022 09:30 

Grado di visibilità Potenziale archeologico 

1 - 0% Nulla/Scarsa Basso 

Osservazioni e Interpretazione 

Descrizione 

L’U.R., costituita da un’area edificata, confina a Nord con le U.R. 2 e 3, rispettivamente superficie 

agricola utilizzata (oliveto) e superficie boscata, a Sud con U.R. 4 – Superficie boscata. Non si 

segnala la presenza di materiale archeologico nelle aree a verde. 

Interpretazione 

- 

Osservazioni 

Non è stato possibile ricognire l'area in quanto costituita da area edificata. Nelle aree a verde di 

libero accesso non si segnala la presenza di materiale archeologico. 

Bibliografia Documentazione d’archivio 

- - 

Schede di segnalazione Assenti Compilatore F. Papaleo 
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Scheda di U.R. 

N° Cartografia Coordinate 

2 
IGM Foglio 198 II-SO (CASTEL S. 

LORENZO). 
15.24339,40.37396 

Localizzazione Geografica 

Provincia Comune Frazione Località 

Salerno Felitto - Vignale 

Tipo settore Strada di accesso 

Urbano-Extraurbano SR488 

Dati Ambientali 

Uso del suolo Quota s.l.m. Dimensioni in ha 

Superficie agricola utilizzata 263 m 0,1 

Morfologia attuale 

Piede collinare 

Metodologia di Ricognizione 

Metodo N° ricognitori Distanza 

sistematico 2 1 m 

Condizioni Meteo Data Ora 

Coperto 03/11/2022 10:30 

Grado di visibilità Potenziale archeologico 

2 – 25% Basso Basso 

Osservazioni e Interpretazione 

Descrizione 

L’U.R., costituita da un’area coltivata a oliveto, confina a Nord e a Est con U.R. 3 - superficie 

boscata, mentre a Sud con U.R. 1 – Superficie artificiale. La visibilità riscontrata all’interno 

dell’area, caratterizzata dalla presenza di vegetazione spontanea tra i filari, è bassa. Non si segnala 

la presenza di materiale archeologico in dispersione. 

Interpretazione 

- 

Osservazioni 

- 

Bibliografia Documentazione d’archivio 

- - 

Schede di segnalazione Assenti Compilatore F. Papaleo 
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Scheda di U.R. 

N° Cartografia Coordinate 

3 
IGM Foglio 198 II-SO (CASTEL S. 

LORENZO). 
15.24492,40.37362 

Localizzazione Geografica 

Provincia Comune Frazione Località 

Salerno Felitto - Vignale 

Tipo settore Strada di accesso 

Urbano-Extraurbano SR488 

Dati Ambientali 

Uso del suolo Quota s.l.m. Dimensioni in ha 

Superficie boscata e ambiente seminaturale 245 m 2,0 

Morfologia attuale 

Piede collinare 

Metodologia di Ricognizione 

Metodo N° ricognitori Distanza 

sistematico 2 1 m 

Condizioni Meteo Data Ora 

Coperto 03/11/2022 11:00 

Grado di visibilità Potenziale archeologico 

1 - 0% Nulla/Scarsa Basso 

Osservazioni e Interpretazione 

Descrizione 

L’U.R., costituita da una superficie boscata, confina a Sud-Ovest con U.R. 2 - superficie agricola 

utilizzata (oliveto), mentre a Sud con U.R. 1 – Superficie artificale. L’U.R. presenta grado di 

visibilità nullo a causa della presenza di vegetazione arbustiva e arboricola alta e fitta. Non si 

segnala la presenza di materiale archeologico in prossimità dell’area boschiva 

Interpretazione 

- 

Osservazioni 

Non è stato possibile ricognire interamente l'area a causa della vegetazione alta e fitta. 

Bibliografia Documentazione d’archivio 

- - 

Schede di segnalazione Assenti Compilatore F. Papaleo 
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2. INQUADRAMENTO ARCHEOLOGICO DELL’AREA 
 

 

2.1. Analisi geomorfologica di massima dell’area 
 

Il territorio di Valle dell’Angelo (SA) è situato nell’entroterra cilentano, a una quota di 620 m s.l.m. nell'alta 

valle del Calore Lucano, alle pendici del monte Ausinito.  

Dal punto di vista geologico, tale area ricade all'interno dell’Unità geologico-strutturale Alburno-Cervati, 

ed in particolare della dorsale dei monti Soprano-Vesole-Chianiello e Cervati, appartenente alla più estesa 

struttura geologica della piattaforma Campano–Lucana (Fig. 9).  

 

Figura 9- L'area d'intervento all'interno della Carta Geologica d'Italia - F. 198 (EBOLI) 

 

Tale piattaforma, a partire dal Langhiano subisce varie fasi regressive e traslative, con depositi e 

sovrascorrimenti di formazioni terrigene sui sedimenti carbonatici e fenomeni di carsificazione negli 

stessi, mentre nel Serravalliano e Tortoniano la struttura subisce una progressiva migrazione ed 

accavallamento sui depositi del bacino Lagonegrese, quindi su quelli del bacino Irpino a cui segue il 

sollevamento Plio-Pleistocene con smembramento e formazione della dorsale dei Monti Alburni e della 
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dorsale dei Monti SopranoVesole-Chianiello-Cervati, separate dai depositi collinari argillosi arenacei 

marnosi della valle del Fiume Calore. 

In prossimità del territorio comunale di Piaggine, a Est e a Sud, i litotipi affioranti sono costituiti da 

“Arenarie quarzosa-micacea” ed “Alternanza di argille grigie e marne” di età Miocenica. Il primo litotipo 

è costituito da arenarie quarzose-micacee a strati, mentre il secondo litotipo è formato dall’alternanza di 

argille grigie scagliose e marne. La Carta Geologica Regionale 1:25.000, infatti, riporta come affioramento 

nei pressi della sede stradale il litotipo pelitico arenaceo dell’Unità di Piaggine. Su tali materiali si 

rinvengono delle coltri di alterazione e di trasporto gravitativo che possiedono caratteristiche meccaniche 

mediocri e scadenti. Riguardo alla circolazione idrica superficiale, questi litotipi determinano fenomeni di 

ruscellamento superficiale con il conseguente trasporto di materiale solido. La permeabilità della 

prevalenza dei terreni superficiali individuati, infatti, sia di quelli appartenenti alle arenarie quarzosa- 

micacea che all’alternanza di argille grigie e marne, a causa della notevole frazione silto-argillosa di 

composizione, risulta piuttosto scarsa. Percolazioni episuperficiali esigue si possono riscontrate sia lungo 

percorsi lineari preferenziali, nella parte laddove è presente una componente litoide fratturata, la quale 

funge da impermeabile relativo.  

Le unità geologico-strutturali che si riconoscono all’interno dell’area sono le seguenti: 

• Unità Sicilidi, prevalentemente costituite alla base da argille policrome, passanti superiormente 

a torbiditi calcareo marnose, quindi ad arenarie quarzoso micacee e/o feldspatiche che, nella 

visione attuale, possono essere rispettivamente correlabili per facies e posizione geometrica alle 

Argille Varicolori della Formazione di Tempa Rossa e alle Torbiditi calcareo marnose, in argilla e argilliti grigio 

piombo della Formazione di Monte Sant’Arcangelo; 

• Unità di Castelnuovo Cilento, costituita da Torbiditi marnoso calcaree e marnoso arenacee di colore 

marrone giallastro, in strati da medi a spessi, alternati ad Argilliti foliate grigio scuro a sottile 

stratificazione, con membri nerastri ad impregnazioni manganesifere, prevalenti nella parte 

superiore; 

• Depositi continentali e di transizione del Quaternario, in cui rientrano i depositi di origine 

sedimentaria continentali e marini, nonché quelli vulcanici, che ricoprono le unità tettoniche 

precedentemente descritte. In essi sono compresi i depositi di spiaggia e delle dune costiere, i 

depositi alluvionali dei corsi d’acqua, i depositi lacustri e palustri, le coperture detritiche e di 

conoide, i depositi di cavità carsiche ed eluvio colluviali di origine gravitativa.        
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2.2. Analisi archeologica 
 

Il comune di Valle dell’Angelo è situato all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 

Alburni e della Valle del Calore Lucano, importanti aree naturalistico-paesaggistiche note in letteratura 

scientifica per rinvenimenti di carattere archeologico e paleontologico, risultato di segnalazioni da parte 

di privati e di campagne di ricerca sistematiche, determinate dalla politica culturale dell’Amministrazione 

Provinciale di Salerno dal decennio prebellico al secondo dopoguerra. L’area di intervento, costituita da 

interventi di tipo puntuale e lineare volti alla mitigazione del rischio idrogeologico di un tratto del fiume 

Calore, si localizza in località Fornace, a Sud-Ovest rispetto al centro abitato di Valle dell’Angelo (SA. 

Nonostante l’assenza di indagini sistematiche nel contesto di riferimento e la mancanza di segnalazioni 

effettuate da Enti o da privati cittadini agli organi di tutela, la ricerca bibliografica e d’archivio, condotta 

ai fini del presente studio, ha permesso di circoscrivere le principali aree di interesse archeologico presenti 

all’interno del territorio comunale e in un areale di buffer per l’analisi bibliografica e delle fonti disponibili 

pari a c.a. 5 km, comprendente i comuni di Piaggine, Laurino e Sacco (SA) (Fig. 10). 

 

Figura 10 - Localizzazione dell’area d’intervento. All’interno del cerchio arancione si segnala l'area esaminata nell'analisi bibliografica sulla base del buffer 

utilizzato. In rosso l’area di intervento. 

 



Dott.ssa Archeol. Filomena Papaleo  VPIA – Mitigazione fiume Calore 

21 
 

Dal punto di vista toponomastico, Valle dell’Angelo, seppur adottato in età moderna, costituisce un 

chiaro riferimento alla venerazione per l’Arcangelo Michele, come testimoniato dalla presenza di un 

santuario rupestre all’interno di quest’area. Le dinamiche insediative dell’Alta Valle del Calore Lucano 

risalgono all’età medievale e si inseriscono nell’ambito del fenomeno dell’incastellamento e dello 

spostamento degli abitati dalle fasce costiere verso le zone di altura. Le origini di Valle dell’Angelo e le 

prime frequentazioni umane dell’area, infatti, si fanno risalire all’occupazione italogreca del territorio, 

databile intorno al X secolo d.C. In origine Valle dell'Angelo, noto con il toponimo di Piaggine Sottane, 

era casale di Laurino, e, secondo le fonti storiografiche locali, l’insediamento d’altura era sorto come 

luogo di riparo durante le transumanze, come testimoniano i riferimenti toponomastici Zaccaro e Porcile. 

Dal 1363, Valle dell’Angelo passò sotto la giurisdizione della Badia di Cava e soltanto nel 1873 acquisì 

l’indipendenza politica da Laurino e l’attuale denominazione1.  

Dal punto di vista archeologico, la ricerca bibliografica e d’archivio condotta ai fini del presente studio, 

ha prodotto scarsi risultatati limitatamente al territorio di Valle dell’Angelo a causa dell’assenza di indagini 

sistematiche nel contesto di riferimento e per la mancanza di segnalazioni effettuate da Enti o da privati 

cittadini agli organi di tutela.  

Si segnala, infatti, esclusivamente la Grotta di San Michele Arcangelo, ubicata in località Costa della 

Salvia. L’eremo rupestre si apre lungo le pareti rocciose del Monte Ausinito ed è accessibile mediante un 

sentiero che attraversa il fiume Calore. Si tratta di una piccola cavità naturale all’interno della quale sono 

presenti un altare ed una statua dell’Arcangelo. A circa 200 m dalla cavità, è ubicata la cosiddetta "pietra 

dell'Angelo", una roccia cava in cui, secondo la tradizione popolare, i pellegrini erano soliti infilare il 

braccio per raggiungere metaforicamente le viscere della terra e godere delle proprietà taumaturgiche e 

benefiche dell’Arcangelo2. Numerose sono leggende e tradizioni che legano la cavità al culto dell'Angelo 

e al mondo agro-pastorale, tuttavia, allo stato attuale delle ricerche, non si conoscono fonti che ne 

attribuiscano una datazione certa dell'utilizzo cultuale di età medievale. Ciononostante, bisogna 

sottolineare che la devozione micaelica in quest'area dell'entroterra cilentano venne introdotta durante la 

dominazione longobarda, in un arco cronologico compreso tra il IX e il X secolo e in concomitanza con 

l’insediamento di comunità monastiche italogreche nell’entroterra cilentano.  

Il buffer bibliografico e delle fonti considerato, di raggio pari a 5 km, permette di individuare le emergenze 

archeologiche, provenienti dal comprensorio circostante, più prossime all’area d’intervento. 

Limitatamente al territorio comunale di Sacco, si segnala che le maggiori evidenze archeologiche 

 
1 EBNER 1982. 
2 Per ulteriori informazioni cfr. CAFFARO 1983; CAFFARO 1996; PAPALEO 2020. 
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provenienti da tale area sono poste ad una distanza superiore al buffer considerato, pertanto non saranno 

presi in considerazione nella presente disamina. 

In particolare, dal vicinissimo territorio comunale di Piaggine (SA), sorto nell’XI secolo quando un 

gruppo di pastori si stanziò nell’area per via della presenza di ampie zone di pascolo, si segnalano i 

rinvenimenti ubicati in località Ponte. Tale località, infatti, prende il nome dalla presenza di un ponte, 

situato al di sopra di una cascata del Calore, più volte rimaneggiato nel corso dei secoli, di cui non è 

possibile risalire alla composizione materica originaria.  La forma di questa struttura, tuttavia, ricorda 

quella delle analoghe costruzioni presenti lungo il corso del fiume Calore. In base a questi confronti, si 

può ipotizzare che il ponte abbia origine medievale e che il suo primo impianto possa essere datato tra il 

VI e l’XI secolo. 

Qui è situata, inoltre, la Chiesa di San Pietro, il più antico edificio religioso del Comune di Piaggine. La 

chiesa, il cui impianto originario risale al XII secolo, è stata ricostruita nel 1765 e rappresenta un esempio 

di barocco campano. La struttura è in pietra, con tetto a due falde costituito da coppi in laterizio, capriate 

in legno e controsoffittatura ad incannucciata, e presenta una facciata a capanna, con portale in pietra 

locale datato al XVIII secolo. 

Un’altra area interessante dal punto di vista archeologico si localizza all’interno dell’area denominata 

“Castelluccio”, dove sono presenti i ruderi di una torre di avvistamento e di difesa e dove si ipotizza la 

nascita del primo insediamento umano del territorio comunale3. 

All’interno del comprensorio di riferimento, il territorio di Laurino costituisce l’area di provenienza della 

maggior parte delle segnalazioni di carattere archeologico. Le prime tracce dell’occupazione umana 

all’interno di questo territorio risalgono all’età del Bronzo Medio. 

In località San Giovanni, infatti, durante le indagini preliminari per la realizzazione di un invaso sul 

fiume Calore vennero alla luce, nel 1979, i resti di un insediamento protostorico4. Le indagini, condotte 

tra il 1979 e il 1980 dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno, hanno portato al rinvenimento di 

frammenti di incannucciata, muretti a secco, piccole aree pavimentate e buche di palo, indice della 

presenza di capanne addossate alle rocce affioranti. Nella parte posta più a nord dell’area sono stati 

rinvenuti reperti ceramici, tazze di piccole dimensioni con anse a nastro quasi sempre con sopraelevazioni 

ad ascia o a cornetti appena accennati, assimilabili a vasi miniaturistici che sembrano conferire una 

destinazione cultuale all’area di rinvenimento. Tra i materiali ceramici rinvenuti si ricordano, inoltre, 

ciotole emisferiche o a calotta con orlo svasato o a imbuto, ciotole con corpo arrotondato e manico a 

 
3 All’interno del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno elaborato nel 2012, tale area è annoverata 
come “Architettura Difensiva” tra i Beni storico-architettonici extraurbani. 
4 Il sito è stato sottoposto a vincolo archeologico, in base all’art. 4 della L. 1089/1939, in data 25-05-1979. 
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margini rialzato, ciotole carenate, scodelle troncoconiche decorate a cordoni, o emisferiche o a bordo 

rientrante. In base alle decorazioni e alle forme attestate, tali reperti riconducono il sito alla facies 

appenninica5.  

In località Laguardia, si riporta il rinvenimento, durante un sopralluogo per l’ampliamento della cava, 

di un’area di frammenti ceramici databili, genericamente, all’età protostorica6.  

In Località Pruno, presso la Grotta dei Fraulusi, di circa 70 m di estensione, sono stati individuati, alla 

fine degli anni Settanta del secolo scorso, nella parte finale della cavità, resti ossei frammisti a materiale 

ceramico, segno di un’area necropolare, probabilmente relativa all’insediamento individuato sul pendio 

antistante la grotta. La grotta è stata a più riprese oggetto di atti vandalici e scavi clandestini, tuttavia, i 

frammenti ceramici recuperati permettono di ricondurre la necropoli alla facies appenninica7. 

Si segnala, inoltre, la presenza, nel Comune di Laurino, nei pressi di località Pruno, di uno dei ponti 

medievali posti, in tutta l’Alta Valle del Calore, sul corso del fiume omonimo. La struttura, che può 

approssimativamente essere datata in un arco cronologico compreso tra il VI e l’XI secolo, apparteneva 

ad un percorso locale che collegava Laurino agli altri centri vicini, oltre che alla vicina cappella rupestre 

dedicata a Sant’Elena. Si tratta di un ponte ad unica campata, con un caratteristico profilo a schiena 

d’asino. La lunghezza totale del ponte è di circa 18 m, mentre la strada superiore ha una larghezza di 1,85 

m ed è fiancheggiata da due muretti in pietra, oggetto di moderni interventi, alti tra i 75 ai 45 cm. Le 

fondazioni sono costituite dai grossi blocchi calcarei sulle rive del fiume, mentre l'arcata è realizzata in 

pietrame con conci disposti a coltello grossolanamente squadrati, ben ammorsati. La struttura è stata 

realizzata in blocchi calcarei locali8. 

In località Gorgonero si trovano, invece, i resti della cappella rupestre di Sant’Elena, fondata 

nell’Altomedioevo tra il IV e l’VIII-IX secolo. A causa dei continui rifacimenti, non è possibile chiarire 

se l’edificazione dell’edificio Non è chiaro a chi si debba attribuire la fondazione dell’edificio sia di stampo 

romanico-bizantino o decisamente medievale. Il santuario sorge nei pressi del fiume Calore, a poca 

distanza dalla località Pruno, ove si tramanda l’esistenza di un cenobio italo-greco9.  

Simbolo dell’importanza rivestita da Laurino in età medievale, i ruderi del castello longobardo, 

parzialmente inglobato nel Palazzo Ducale nel XVI secolo, sono ubicati in Via Pedale, di fronte alle 

bastionate del monte Cavallo. Il Castello, annoverato nel Catalogum Baronum, è citato per la prima volta 

nel 932, ma la sua fondazione, ad opera dei Principi longobardi di Salerno, si inquadra tra il IX e il X 

 
5 MARZOCCHELLA, BARTOLI, ALBARELLA 2004, p. 871. 
6 Archivio della Soprintendenza Archeologica di Salerno, n. prot. 2795 del 18/02/1988. 
7 MARZOCCHELLA 1979, p. 327. 
8 SCHIAVO 1995; CANTALUPO 1983. 
9 CANTALUPO 1989; VENTURIELLO 1975. 
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secolo10. La specchiatura muraria degli edifici ancora visibili risulta caratterizzata da blocchi squadrati di 

diverse dimensioni allettati con uno spesso strato di malta. 

Per quanto riguarda la viabilità antica, si segnala che, all’interno dell’areale di buffer, il Piano Territoriale 

della Regione Campania riporta l’ipotesi ricostruttiva di una strada secondaria, forse un diverticolo della 

via consolare romana Annia-Popilia, riportata come viabilità secondaria incerta. Tale percorso, che, in base 

alle ricostruzioni, si dipanava dalla cosiddetta Trazzera degli stranieri, diverticolo della via Annia che 

collegava Paestum al Vallo di Diano, attraversando l’insediamento lucano di Roscigno, collegava i centri 

di Bellosguardo e Policastro Bussentino11. 

Il catalogo MOSI - Modulo di area/sito archeologico che raccoglie le informazioni relative ai siti/aree 

archeologiche individuate all’interno dell’area interessata dalla realizzazione dell’opera pubblica è allegato 

in appendice alla presente (Allegato 1). 

 

 

 

 

 

  

 
10 SCHIAVO 1995. 
11 CAPANO 2015. 
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2.4. Indice topografico 
 

 

Figura 11 - Posizionamento dei siti noti su cartografia IGM f. 198 II-SE (LAURINO). 

 

1. EREMO RUPESTRE – COSTA DELLA SALVIA, VALLE DELL’ANGELO (SA) 

Distanza dall’intervento: 893 m a E dall’intervento 

Descrizione: L’eremo rupestre si apre lungo le pareti rocciose del Monte Ausinito ed è accessibile 

mediante un sentiero che attraversa il fiume Calore. Si tratta di una piccola cavità naturale all’interno della 

quale sono presenti un altare ed una statua dell’Arcangelo. A circa 200 m dalla cavità, è ubicata la 

cosiddetta "pietra dell'Angelo", una roccia cava in cui, secondo la tradizione popolare, i pellegrini erano 

soliti infilare il braccio per raggiungere metaforicamente le viscere della terra e godere delle proprietà 

taumaturgiche e benefiche dell’Arcangelo. 

Cronologia: età medievale 

Bibliografia: CAFFARO 1983; CAFFARO 1996; PAPALEO 2020 

Vincolo: assente 
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2. INFRASTRUTTURA VIARIA – LOC. PONTE, PIAGGINE (SA) 

Distanza dall’intervento: 1,25 km a E dall’intervento 

Descrizione: Si segnala nel Comune di Piaggine in località Ponte, la presenza di un ponte la cui forma 

ricorda quella del ponte di Laurino e delle analoghe strutture presenti lungo il corso del fiume Calore. La 

struttura, probabilmente di origine medievale, è posta al di sopra di una cascata del Calore ed ha subito 

rifacimenti in età moderna tali da non rendere possibile risalire alla composizione materica originaria. È 

possibile ipotizzare, tuttavia, sulla base dei confronti con i ponti sopra citati, che anche il ponte di Piaggine 

fosse stato realizzato con blocchi irregolari in calcare locale e possa essere datato tra il VI e l’XI secolo. 

Cronologia: età medievale 

Bibliografia: AA.VV. 2002 

Vincolo: assente 

 

3. LUOGO DI CULTO – LOC. PONTE, PIAGGINE (SA) 

Distanza dall’intervento: 1,30 km a E dall’intervento 

Descrizione: La chiesa di San Pietro, il cui impianto originario risale al XII secolo, è stata ricostruita nel 

1765 e rappresenta un esempio di barocco campano. La struttura è in pietra, con tetto a due falde 

costituito da coppi in laterizio, capriate in legno e controsoffittatura ad incannucciata, e presenta una 

facciata a capanna, con portale in pietra locale datato al XVIII secolo. 

Cronologia: età medievale 

Bibliografia: AA.VV. 2002 

Vincolo: assente 

 

4. INSEDIAMENTO FORTIFICATO – LOC. CASTELLUCCIO, PIAGGINE (SA) 

Distanza dall’intervento: 2,26 km a NE dall’intervento 

Descrizione: Si segnala nel Comune di Piaggine in località Castelluccio, la presenza di resti di strutture 

riferibili a una torre di avvistamento e di difesa, probabilmente di origine medievale. La storiografia locale 

e la tradizione orale collocano il primo nucleo di Piaggine, risalente all’XI secolo, all’interno di quest’area, 

datando le strutture, allo stato di rudere, al periodo normanno. 
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Cronologia: età medievale 

Bibliografia: AA.VV. 2002 

Vincolo: assente 

 

5. INSEDIAMENTO – LOC. SAN GIOVANNI, LAURINO (SA) 

Distanza dall’intervento: 3,39 km a O dall’intervento 

Descrizione: In località San Giovanni durante le indagini preliminari per la realizzazione di un invaso 

sul fiume Calore vennero alla luce, nel 1979, i resti di un insediamento protostorico. Le indagini condotte 

dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno tra il 1979 e il 1980 hanno portato al rinvenimento di 

frammenti di incannucciata, muretti a secco, piccole aree pavimentate e buche di palo, che lasciano 

supporre la presenza di capanne addossate alle rocce affioranti.  

Cronologia: età protostorica 

Bibliografia: MARZOCCHELLA, BARTOLI, ALBARELLA 2004 

Vincolo: Vincolo Archeologico L. 1089/1939 art. 4 
 

 

6. AREA DI MATERIALE MOBILE – LOC. LAGUARDIA, LAURINO (SA) 

Distanza dall’intervento: 2,46 km a SO dall’intervento 

Descrizione: In località Laguardia si riporta il rinvenimento, durante un sopralluogo per l’ampliamento 

della cava, di un’area di frammenti ceramici databili, genericamente, all’età protostorica. 

Cronologia: età protostorica 

Bibliografia: Archivio della Soprintendenza Archeologica di Salerno, n. prot. 2795 del 18/02/1988. 

Vincolo: assente 
 

 

7. AREA AD USO FUNERARIO – C.DA PRUNO (GROTTA DEI FRAULUSI), LAURINO (SA) 

Distanza dall’intervento: 1,82 km a SO dall’intervento 

Descrizione: In Contrada Pruno, presso la Grotta dei Fraulusi, estesa per circa 70 m in lunghezza, sono 

stati individuati, alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, sono stati rinvenuti, nella parte finale della 
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cavità, resti ossei frammisti a materiale ceramico, segno di un’area necropolare, probabilmente relativa 

all’insediamento individuato sul pendio antistante la grotta.  

Cronologia: età protostorica 

Bibliografia: MARZOCCHELLA 1979 

Vincolo: assente  

 

 

8. INFRASTRUTTURA VIARIA – C.DA PRUNO, LAURINO (SA) 

Distanza dall’intervento: 1,31 km a SO dall’intervento 

Descrizione: Si segnala la presenza, nel Comune di Laurino, nei pressi di località Pruno, di uno dei ponti 

medievali posti, in tutta l’Alta Valle del Calore, sul corso del fiume omonimo. La struttura, che può 

approssimativamente essere datata in un arco cronologico compreso tra il VI e l’XI secolo, apparteneva 

ad un percorso locale che collegava Laurino agli altri centri vicini, oltre che alla vicina cappella rupestre 

dedicata a Sant’Elena.  

Cronologia: età medievale 

Bibliografia: SCHIAVO 1995; CANTALUPO 1983 

Vincolo: assente  

 

 

9. EREMO RUPESTRE – LOC. GORGONERO, LAURINO (SA) 

Distanza dall’intervento: 1,41 km a SO dall’intervento 

Descrizione: In località Gorgonero si trovano i resti della cappella rupestre di Sant’Elena, fondata 

nell’Altomedioevo, la cui fondazione risale ad un arco cronologico che oscilla tra il IV e l’VIII-IX secolo. 

Il santuario sorge nei pressi del fiume Calore, a poca distanza dalla località Pruno, ove si tramanda 

l’esistenza di un cenobio italo-greco. 

Cronologia: età medievale 

Bibliografia: CANTALUPO 1989; VENTURIELLO 1975 

Vincolo: assente  

 

 

10. INSEDIAMENTO FORTIFICATO – VIA PEDALE, LAURINO (SA) 

Distanza dall’intervento: 1,91 km a O dall’intervento 
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Descrizione: I ruderi del castello longobardo, parzialmente inglobato nel Palazzo Ducale nel XVI secolo, 

sono ubicati in Via Pedale, di fronte alle bastionate del monte Cavallo. Il Castello, annoverato nel 

Catalogum Baronum, è citato per la prima volta nel 932, ma la sua fondazione, ad opera dei Principi 

longobardi di Salerno, si inquadra tra il IX e il X secolo. La specchiatura muraria degli edifici ancora 

visibili risulta caratterizzata da blocchi squadrati di diverse dimensioni allettati con uno spesso strato di 

malta. 

Cronologia: età medievale 

Bibliografia: SCHIAVO 1995 

Vincolo: assente   
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO 
 

 

Il livello di rischio archeologico viene definito secondo la probabilità che i lavori in oggetto possano 

generare un impatto negativo sulla presenza di eventuali presenze archeologiche in relazione alle epoche 

storiche che si possono individuare.  

Esso viene determinato in base ad un range compreso da 0 a 4, secondo la seguente tabella: 

 

Denominazione del rischio Valore numerico attribuito Definizione 

 

Rischio Nullo 0 zona priva di rinvenimenti 

archeologici e di tracce 

antropiche 

Rischio Basso 1 zona di rinvenimenti sporadici 

limitrofa ad area archeologica 

Rischio Medio 2 zona di rinvenimenti sporadici 

contigua ad area archeologica 

Rischio Alto 3 zona definibile come area 

archeologica ma non sottoposta 

a vincolo 

Rischio Elevato 4 zona denominata come area 

archeologica e sottoposta a 

vincolo 

 

 

Il Potenziale Archeologico di una data area viene, pertanto, definito in base seguenti fattori generali:  

1- presenza di strutture di antica fondazione; 

2- adiacenza con aree di interesse storico-archeologico che hanno già restituito resti materiali; 

3- valutazione, attraverso i dati noti, di possibile presenza di contesti di particolare interesse storico-

archeologico; 

4- valutazione, attraverso i dati noti, di possibili tracce di elementi geomorfologici e/o idrogeologici 

ritenuti essenziali alla comprensione delle dinamiche insediative nell’area; 

5- valutazione, attraverso i dati noti, della tipologia dei ritrovamenti, con particolare attenzione alle 

loro caratteristiche di mobilità e amovibilità 

6- coincidenza con aree per cui non si possiedono dati pregressi; 



Dott.ssa Archeol. Filomena Papaleo  VPIA – Mitigazione fiume Calore 

33 
 

7- coincidenza con aree già interessate da grossi interventi edilizi che possano aver comportato fasi 

di sbancamento; 

8- coincidenza con aree ad oggi non edificate che possano aver conservato integro un deposito 

archeologico pluristratificato; 

9- coincidenza con edifici sottoposti a vincolo monumentale. 

 

Esso può, quindi, essere definito come: 

 

A - Alto 1. coincidenza topografica con aree segnalate di 
interesse storico-archeologico 

2. adiacenza con aree di grande interesse storico-
archeologico 

3. adiacenza con aree che hanno restituito depositi 
pluristratificati con contesti di particolare 
interesse 

4. coincidenza con aree non edificate 

5. coincidenza con aree per cui non si possiedono 
dati pregressi 

6. probabile presenza di contesti di particolare 
potenzialità informativa 

7. probabile alta densità nella concentrazione dei 
ritrovamenti 

8. probabile presenza di depositi pluristratificati 

9. probabile rinvenimento di strutture murarie, 
amovibili, che potrebbero richiedere interventi di 
restauro, conservazione e musealizzazione in sito 

10. probabile rinvenimento di tracce e contesti 
che, se pur facilmente asportabili, richiedono 
particolare attenzione nella fasi di 
documentazione archeologica (aree sepolcrali) 

B - Medio 1. adiacenza con aree ad alto potenziale 

2. coincidenza con aree in cui si ipotizza la 
presenza di contesti mobili che richiedono 
documentazione accurata 

3. coincidenza con assenza di dati noti 

4. coincidenza con aree già parzialmente edificate 

5. presenza o probabile presenza di depositi 
stratificati con contesti riconducibili a singoli 
periodi storici 

6. probabile media densità nella concentrazione 
dei ritrovamenti 

7. rinvenimento o probabile rinvenimento di 
strutture murarie e non, asportabili dopo idonea 
documentazione 

8. presenza o probabile presenza di contesti a 
media potenzialità informativa 
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C - Basso 1. presenza o probabile presenza di contesti a 
basso contenuto informativo 

2. coincidenza con aree pesantemente intaccate da 
interventi edilizi 

3. posizione periferica rispetto ad aree ad alto 
interesse storico-archeologico e ad aree con alta 
densità di resti archeologici 

4. probabile sporadica densità di concentrazione 
dei ritrovamenti 

5. depositi facilmente asportabili dopo idonea 
documentazione. 

 

 

Sulla scorta di tali valutazioni, le linee guida previste dal D.P.C.M. del 14/02/2022, pubblicata nella G.U., 

serie generale n. 88 del 14/04/2022, confluite nel template elaborato in ambiente Q-Gis, definiscono il 

potenziale archeologico come una caratteristica intrinseca dell’area, indipendente dalle caratteristiche del 

progetto o delle lavorazioni previste in una determinata area, e pertanto, individuano i seguenti gradi di 

potenziale: 

 

 

Il template, inoltre, prevede che il grado di rischio archeologico sia quantificato con una scala di 4 gradi: 

alto, medio, basso, nullo. L’attribuzione di tali valori va definita in relazione a tutti i parametri del contesto 

oggetto dello studio, sottolineando che al singolo caso in esame possono essere applicabili anche solo 

alcune delle casistiche presentate nel prospetto elaborato dalle linee guida e riportato di seguito: 
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4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

 

L’analisi archeologica, realizzata su base bibliografica e documentaria, unitamente all’attività di 

ricognizione archeologica, effettuata sul campo, non hanno permesso di individuare, nell’area interessata, 

evidenze archeologiche.  

Le attività di survey effettuate lungo l’area interessata dal progetto di “Mitigazione del rischio 

idrogeologico del fiume Calore in località Fornace” non hanno portato al rilevamento di materiali in 

dispersione, anche a fronte delle scarse condizioni di visibilità e, soprattutto, dall’uso del suolo dei terreni, 

occupati da aree incolte e boschive. Come è possibile evincere dalla tabella riportata di seguito, ad 

eccezione del SITO 1 – EREMO RUPESTRE posto ad una distanza di circa 893 m, la maggior parte dei siti 

individuati è situata ad una distanza dall’area di intervento superiore al chilometro. 

id Comune Località Tipologia Cronologia Vincolo Distanza 
1 Valle 

dell'Angelo 
Costa della Salvia Eremo rupestre età medievale assente 893 m a S 

3 Piaggine Loc. Ponte Luogo di culto XII secolo assente 1,30 km a E 

2 Piaggine Loc. Ponte Infrastruttura viaria VI-XI secolo 
d.C. 

assente 1,25 km a E 

4 Piaggine Castelluccio Strutture murarie XI secolo assente 2,26 km a 
NE 

5 Laurino S. Giovanni Insediamento età 
protostorica 

Vincolo 
Archeologico 
L. 1089/1939 

art. 4 

3,39 km a O 

6 Laurino La Guardia Area di materiale 
mobile 

età 
protostorica 

assente 2,46 km a SO 

7 Laurino C.da Pruno-
Grotta dei 
Fralausi 

Area ad uso funerario età 
protostorica 

assente 1,82 km a SO 

8 Laurino C.da Pruno Infrastruttura viaria VI-XI secolo 
d.C. 

assente 1,31 km a SO 

9 Laurino Loc. Gorgonero Eremo rupestre IV-IX secolo assente 1,41 km a SO 

10 Laurino Via Pedale Insediamento 
fortificato 

IX-X secolo 
d.C. 

assente 1,91 km a O 

 

Si segnala, inoltre, che il tracciato ricostruttivo ipotetico della viabilità romana, in base a quanto riportato 

nel PTR della Regione Campania, è posto ad una distanza d circa 773 m a Ovest e non costituisce, 

pertanto, fattore di rischio, direttamente interferente con le opere in progetto. 

L’applicazione valutativa del Potenziale Archeologico, nel caso in oggetto, è stata effettuata sulla base 

della posizione dell’area d’intervento secondo quanto elaborato nel Template allegato ed esposto nella 

Carta del Potenziale Archeologico Relativo, tenendo presente gli elementi riportati nella Carta delle Preesistenze e 

nell’Indice topografico. L’area d’intervento rientra, nel suo complesso, all’interno del parametro di BASSO 
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POTENZIALE, in quanto nel contesto territoriale circostante sono attestate tracce di tipo archeologico, 

mentre l’area di intervento appare connotata da scarsi elementi concreti di frequentazione antica.  

Il rischio archeologico complessivo riscontrato va, quindi, interpretato come espressione di un RISCHIO 

BASSO, in quanto il progetto investe un’area in cui non è stata accertata presenza di tracce di tipo 

archeologico. La documentazione degli esiti negativi riscontrati nell’analisi in questione appare, quindi, 

significativa, consentendo celerità ai lavori, salvo la successiva acquisizione di nuove informazioni o 

l’emergenza, nel corso dei lavori stessi, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti (D. Lgs. 163/06, 

art. 95, c. 6). 
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5. MODALITÀ DI CONSEGNA 
 

 

La documentazione precedentemente illustrata viene integralmente consegnata al committente Comune 

di Valle dell’Angelo mediante posta elettronica certificata (pec) in formato .pdf, unitamente ad una cartella 

compressa (.rar) contenente il relativo Template come previsto dalle linee guida emanate dalle Direzione 

Generale Archeologica con D.P.C.M. del 14/02/2022, pubblicata nella G.U., serie generale n. 88 del 

14/04/2022.  Il committente provvederà all’inoltro immediato alla Soprintendenza per le valutazioni 

necessarie secondo quanto disposto dalla legge. 

  



Sito 1 - Sito 1 (G68D20000010001_1)

Valle dell'Angelo (SA) - , 

strutture per il culto, {luogo di culto, luogo di culto rupestre}. {Età Medievale}, 

{cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio}

L’eremo rupestre si apre lungo le pareti rocciose del Monte Ausinito ed è accessibile mediante un sentiero che attraversa il fiume
Calore. Si tratta di una piccola cavità naturale all’interno della quale sono presenti un altare ed una statua dell’Arcangelo. A circa
200 m dalla cavità, è ubicata la cosiddetta "pietra dell'Angelo", una roccia cava in cui, secondo la tradizione popolare, i pellegrini
erano soliti infilare il braccio per raggiungere metaforicamente le viscere della terra e godere delle proprietà taumaturgiche e
benefiche dell’Arcangelo.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

CAFFARO 1983; CAFFARO 1996; PAPALEO 2020

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio Soprintendenza Archeologica Salerno

rischio basso500-1000 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale altoPotenziale: 



Sito 2 - Sito 2 (G68D20000010001_2)

Piaggine (SA) - , 

infrastruttura viaria, {ponte, tracciato viario}. {Età Medievale}, 

{cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio}

Si segnala nel Comune di Piaggine in località Ponte, la presenza di un ponte la cui forma ricorda quella del ponte di Laurino e
delle analoghe strutture presenti lungo il corso del fiume Calore. La struttura, probabilmente di origine medievale, è posta al di
sopra di una cascata del Calore ed ha subito rifacimenti in età moderna tali da non rendere possibile risalire alla composizione
materica originaria. È possibile ipotizzare, tuttavia, sulla base dei confronti con i ponti sopra citati, che anche il ponte di Piaggine
fosse stato realizzato con blocchi irregolari in calcare locale e possa essere datato tra il VI e l’XI secolo.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

AA.VV. 2002

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio Soprintendenza Archeologica Salerno

rischio nullo>1000 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale altoPotenziale: 



Sito 3 - Sito 3 (G68D20000010001_3)

Piaggine (SA) - , 

strutture per il culto, {luogo di culto}. {Età Medievale}, 

{cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio}

La chiesa di San Pietro, il cui impianto originario risale al XII secolo, è stata ricostruita nel 1765 e rappresenta un esempio di
barocco campano. La struttura è in pietra, con tetto a due falde costituito da coppi in laterizio, capriate in legno e controsoffittatura
ad incannucciata, e presenta una facciata a capanna, con portale in pietra locale datato al XVIII secolo.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

AA.VV. 2002

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio Soprintendenza Archeologica Salerno

rischio nullo>1000 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale altoPotenziale: 



Sito 4 - Sito 4 (G68D20000010001_4)

Piaggine (SA) - , 

insediamento, {insediamento fortificato}. {Età Medievale}, 

{cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio}

Si segnala nel Comune di Piaggine in località Castelluccio, la presenza di resti di strutture riferibili a una torre di avvistamento e di
difesa, probabilmente di origine medievale. La storiografia locale e la tradizione orale collocano il primo nucleo di Piaggine,
risalente all’XI secolo, all’interno di quest’area, datando le strutture, allo stato di rudere, al periodo normanno.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

AA.VV. 2002

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio Soprintendenza Archeologica Salerno

rischio nullo>1000 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale altoPotenziale: 



Sito 5 - Sito 5 (G68D20000010001_5)

Laurino (SA) - , 

insediamento, {villaggio}. {Età del Ferro}, 

{cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio}

In località San Giovanni durante le indagini preliminari per la realizzazione di un invaso sul fiume Calore vennero alla luce, nel
1979, i resti di un insediamento protostorico. Le indagini condotte dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno tra il 1979 e il
1980 hanno portato al rinvenimento di frammenti di incannucciata, muretti a secco, piccole aree pavimentate e buche di palo, che
lasciano supporre la presenza di capanne addossate alle rocce affioranti.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

MARZOCCHELLA, BARTOLI, ALBARELLA 2004

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio Soprintendenza Archeologica Salerno

rischio nullo>1000 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale altoPotenziale: 



Sito 6 - Sito 6 (G68D20000010001_6)

Laurino (SA) - , 

area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età del Ferro}, 

{cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio}

In località Laguardia si riporta il rinvenimento, durante un sopralluogo per l’ampliamento della cava, di un’area di frammenti
ceramici databili, genericamente, all’età protostorica.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

Archivio della Soprintendenza Archeologica di Salerno, n. prot. 2795 del 18/02/1988.

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio della Soprintendenza Archeologica di Salerno

rischio nullo>1000 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale altoPotenziale: 



Sito 7 - Sito 7 (G68D20000010001_7)

Laurino (SA) - , 

area ad uso funerario, {tombe}. {Età del Ferro}, 

{cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio}

In Contrada Pruno, presso la Grotta dei Fraulusi, estesa per circa 70 m in lunghezza, sono stati individuati, alla fine degli anni
Settanta del secolo scorso, sono stati rinvenuti, nella parte finale della cavità, resti ossei frammisti a materiale ceramico, segno di
un’area necropolare, probabilmente relativa all’insediamento individuato sul pendio antistante la grotta.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

MARZOCCHELLA 1979

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio Soprintendenza Archeologica Salerno

rischio nullo>1000 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale altoPotenziale: 



Sito 8 - Sito 8 (G68D20000010001_8)

Laurino (SA) - , 

infrastruttura viaria, {ponte}. {Età Medievale}, 

{cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio}

Si segnala la presenza, nel Comune di Laurino, nei pressi di località Pruno, di uno dei ponti medievali posti, in tutta l’Alta Valle del
Calore, sul corso del fiume omonimo. La struttura, che può approssimativamente essere datata in un arco cronologico compreso
tra il VI e l’XI secolo, apparteneva ad un percorso locale che collegava Laurino agli altri centri vicini, oltre che alla vicina cappella
rupestre dedicata a Sant’Elena.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

SCHIAVO 1995; CANTALUPO 1983

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio Soprintendenza Archeologica Salerno

rischio nullo>1000 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale altoPotenziale: 



Sito 9 - Sito 9 (G68D20000010001_9)

Laurino (SA) - , 

strutture per il culto, {luogo di culto rupestre}. {Età Medievale}, 

{cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio}

In località Gorgonero si trovano i resti della cappella rupestre di Sant’Elena, fondata nell’Altomedioevo, la cui fondazione risale ad
un arco cronologico che oscilla tra il IV e l’VIII-IX secolo. Il santuario sorge nei pressi del fiume Calore, a poca distanza dalla
località Pruno, ove si tramanda l’esistenza di un cenobio italo-greco.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

CANTALUPO 1989; VENTURIELLO 1975

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio Soprintendenza Archeologica Salerno

rischio nullo>1000 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale altoPotenziale: 



Sito 10 - Sito 10 (G68D20000010001_10)

Laurino (SA) - , 

insediamento, {insediamento fortificato}. {Età Medievale}, 

{cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio}

I ruderi del castello longobardo, parzialmente inglobato nel Palazzo Ducale nel XVI secolo, sono ubicati in Via Pedale, di fronte alle
bastionate del monte Cavallo. Il Castello, annoverato nel Catalogum Baronum, è citato per la prima volta nel 932, ma la sua
fondazione, ad opera dei Principi longobardi di Salerno, si inquadra tra il IX e il X secolo. La specchiatura muraria degli edifici
ancora visibili risulta caratterizzata da blocchi squadrati di diverse dimensioni allettati con uno spesso strato di malta.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

SCHIAVO 1995

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio Soprintendenza Archeologica Salerno

rischio nullo>1000 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale altoPotenziale: 
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Allegato 2 – Elaborati Grafici 
 

N. Tavola Descrizione Scala 

Tav. 1 Inquadramento dell'area d’intervento su Ortofoto 1:10.000 

Tav. 2 Carta dell’uso del suolo su cartografia IGM 1:25.000. 1:5.000 

Tav. 3 
Carta della visibilità e della ricognizione su cartografia IGM 

1:25.000. 
1:5.000 

Tav. 4 Carta delle preesistenze su cartografia IGM 1:25.000. 1:25.000 

Tav. 5 
Carta del potenziale archeologico su cartografia IGM 

1:25.000. 
1:5.000 

Tav. 6 Carta del rischio archeologico su cartografia IGM 1:25.000. 1:5.000 

  



 TAV.1 Inquadramento dell'intervento su ortofoto. SCALA 1:10.000.
 VPIA - “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME CALORE IN LOCALITÀ FORNACE” CUP G68D20000010001, CIG 86063264E3 – Comune di Valle dell’Angelo (SA).

Area di intervento [2]

Legenda



 TAV.2 Carta della copertura dei suoli su IGM 1:25.000. SCALA 1:5.000.
 VPIA - “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME CALORE IN LOCALITÀ FORNACE” CUP G68D20000010001, CIG 86063264E3 – Comune di Valle dell’Angelo (SA).

Copertura dei suoli
superficie agricola utilizzata

superficie boscata e ambiente seminaturale

Legenda



 TAV.3 Carta della visibilità su IGM 1:25.000. SCALA 1:5.000.
 VPIA - “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME CALORE IN LOCALITÀ FORNACE” CUP G68D20000010001, CIG 86063264E3 – Comune di Valle dell’Angelo (SA).

Visibilità
0% - Scarsa/Nulla

25% - Bassa

75% - Alta

Legenda



 TAV.4 Carta della preesistenze archeologiche su IGM 1:25.000. SCALA 1:25.000.
 VPIA - “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME CALORE IN LOCALITÀ FORNACE” CUP G68D20000010001, CIG 86063264E3 – Comune di Valle dell’Angelo (SA).

Preesistenze archeologiche

Viabilità antica

Legenda



 TAV.5 Carta del potenziale archeologico su IGM 1:25.000. SCALA 1:5.000.
 VPIA - “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME CALORE IN LOCALITÀ FORNACE” CUP G68D20000010001, CIG 86063264E3 – Comune di Valle dell’Angelo (SA).

Potenziale archeologico [3]
potenziale basso [3]

Legenda



 TAV.6 Carta del rischio archeologico su IGM 1:25.000. SCALA 1:5.000.
 VPIA - “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME CALORE IN LOCALITÀ FORNACE” CUP G68D20000010001, CIG 86063264E3 – Comune di Valle dell’Angelo (SA).

Rischio archeologico [2]
rischio basso [2]

Legenda

Area di intervento
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